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DOTTRINA

VICTOR UCKMAR, UN GIURISTA SEMPRE ATTUALE (1)

Presidente, Rettore, Accademici, Signore e Signori,

Prendere questa sera la parola nella nostra Accademia per ricordare

Victor Uckmar è per me un onore e un dovere.

È un onore, perché di tutto ciò che Egli ha fatto durante la sua lunga

vita si può solo dire che fu di altissimo livello: come giurista; come avvo-

cato; come fondatore di riviste scientifiche di grande notorietà nazionale e

internazionale; come professore universitario, fondatore della scuola geno-

vese di diritto tributario: un intellettuale che ha contribuito a diffondere

nel mondo rispetto e prestigio per la nostra cultura giuridica.

Un giurista, che seppe non restare chiuso nell’ambiente accademico e

divulgare il suo sapere anche con scritti giornalistici per diffondere nel-

l’opinione pubblica la presa di coscienza di alcuni seri problemi del nostro

sistema tributario. Alla franca chiarezza di alcuni di questi articoli mi rifarò

per ricordare le sue prese di posizione, intrecciandovi qualche ricordo

personale, che spiega perché sento come un dovere ricordare ora Victor.

Egli seppe navigare benissimo anche tra i marosi della vita professio-

nale e conobbe assai bene, praticandoli, i valori fondanti della dimensione

umana del vivere: principalmente, la disponibilità al dialogo.

Fu questa sua disponibilità che mi rese facile conoscerlo, quando,

finendo di scrivere il libro sui delitti doganali per presentarmi alle prove

della libera docenza in diritto penale, mi parve opportuno scambiare

alcune idee con l’autore della più recente monografia in argomento allora

esistente e che era stata pubblicata alcuni anni prima nella collana di studi

tributari diretta dal padre di Victor, Antonio, e che poi Victor ha conti-

nuato ed arricchito fino ad oggi.

Telefonai al suo studio spiegando alla segretaria il mio problema e

pregandola di chiedere al professor Victor di indicarmi come potevo

prendere contatto con l’autore di quel libro.

(1) Con l’aggiunta di alcune note bibliografiche degli scritti menzionati nel testo, è il
ricordo tenuto a Genova l’8 ottobre 2018 nell’Accademia ligure di scienze e lettere.
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Con mia sorpresa, la segretaria disse che mi passava Victor, il quale

con rammarico e cortesia mi spiegò che l’autore aveva lasciato questo

mondo qualche anno prima. Lo ringraziai e gli promisi di portargli il

mio libro quando sarebbe stato pubblicato.

Cosı̀, il nostro rapporto continuò quando, dopo aver conseguito la

libera docenza, portai a Victor il mio libro.

Ricordo ancora oggi che la nostra fu una conversazione di oltre mez-

z’ora, in cui egli dimostrò interesse per il diritto penale tributario, criti-

cando la limitazione della sua operatività, che in quegli anni era circoscritta

al settore delle imposte indirette. Ciò a causa di una norma della legge n. 4

del 1929, secondo la quale per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti

l’azione penale aveva corso dopo che l’accertamento dell’imposta e della

relativa sovrimposta era divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti

tale materia (art. 21, ult. comma).

Egli mi disse essere una norma che, a causa della lentezza con cui

operava l’amministrazione tributaria, allontanava nel tempo l’esercizio del-

l’azione penale e incrementava la perdita di conoscenza dei fatti i quali

potevano avere rilievo nel processo penale, che per questo era da abrogare

e che prima o poi ciò sarebbe avvenuto.

Colse nel segno, perché l’abrogazione avvenne nel 1983. Ma non fu

l’unica volta che nella sua lunga vita di giurista le sue previsioni si avve-

rarono.

Egli aveva la capacità di precorrere i tempi, come avvenne quando in

un convegno lo sentii affermare (sono sue parole) che “il commercio

elettronico generalmente scavalca gli intermediari, ponendo in contatto

diretto i produttori ed i consumatori”. Cosa che abbiamo visto accadere.

In uno scritto del 1998su Diritto e pratica tributaria evidenziò che

l’erompente economia globalizzata si correlava con l’esigenza di avere

ben presente che “il fattore fiscale è fra i preminenti nella concorrenza

internazionale”. In questo quadro i paesi dell’Unione Europea si dovevano

adeguare, introducendo norme fiscali per attirare investimenti (il tax ap-

peal), e l’Italia si stava muovendo in senso inverso (2). Vent’anni dopo

possiamo fare il bilancio delle sue previsioni.

Ma torniamo a quel nostro incontro dell’ormai lontano 1965. Ci la-

sciammo con la sua offerta di pubblicare qualche mio scritto di diritto

penale tributario sulla rivista Diritto e pratica tributaria.

(2) Tasse oggi o … meglio domani, retro, 1998, I, 1947.
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Cominciai a farlo nel 1969 e da allora ho continuato sebbene con

interruzioni talvolta lunghe.

Victor ha sempre avuto interesse per il diritto penale. Ricordo che,

quando nel 2014 in questa Accademia celebrammo i 250 anni di Dei

delitti e delle pene di Beccaria, egli era in prima fila ad ascoltare quanto

dicevamo. E ancora nell’ottobre 2016, quando ci incontrammo qui a

Genova al convegno Per un nuovo ordinamento tributario (fu l’ultima

volta che lo vidi), mi chiese di assicurare alla rivista Diritto e pratica

tributaria contributi di diritto penale miei o altrui. Glielo promisi e cerco

di farlo.

Dicevo in apertura che ricordare Victor in questa occasione era per me

non solo un onore ma anche un dovere.

Un dovere non solo per la stima che ebbi sempre per Lui nel mezzo

secolo lungo il quale si svolse la nostra amicizia, ma anche per la gratitu-

dine che gli devo.

Infatti, in almeno due circostanze il suo aiuto mi consentı̀ di conclu-

dere positivamente eventi in cui mi ero coinvolto.

La prima di queste due circostanze si connette ad una mia intempe-

ranza giovanile, che mi fece coinvolgere nell’amministrazione comunale di

Torino, dove dal 1970 al 1973 fui assessore alle imposte e agli affari legali.

Sono gli anni in cui avvenne la riforma tributaria, che sottraeva ai

comuni l’imposizione fiscale diretta (l’imposta di famiglia) e l’imposizione

fiscale indiretta (le imposte comunali sui consumi).

È facile immaginare la contrarietà che questa riforma incontrava nelle

amministrazioni locali e la difficoltà in cui si trovavano le giunte comunali

che, dovendo darvi applicazione, avevano bisogno di seri argomenti giu-

stificativi.

Telefonai a Victor chiedendogli di incontrarlo. Bastava provare a cer-

carlo, con una telefonata, con una lettera: la risposta era sorprendente-

mente immediata.

Nel nostro incontro parlammo a lungo e presi degli appunti che mi

furono molto utili nel contesto che dovevo affrontare.

Durante il nostro dialogo mi accorsi di essere di fronte ad un giurista

che aveva anche una forte cultura politica e che considerava questa cultura

una componente essenziale della sua identità di giurista.

Per quanto mi serviva, quell’incontro mi fu più utile di quello che,

insieme con altri assessori alle imposte delle principali città italiane,

avevo avuto sull’argomento con l’allora Ministro delle finanze Luigi

Preti.
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Di ciò che mi disse Victor in quell’occasione mi sono ricordato molti

anni dopo, quando lessi un suo articolo su ItaliaOggi del 23 maggio 2003,

a proposito della riforma costituzionale del 2001, che restituı̀ agli enti

locali il potere impositivo.

Victor scrisse: “molti cittadini e forse molti amministratori di enti

locali non sono ben consapevoli delle conseguenze anche per la finanza

pubblica che possono derivare dalle modifiche apportate al Titolo V della

nostra costituzione e in particolare all’art. 119 in forza del quale “i comuni,

le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria

di entrate e di spese” per il che stabiliscono e applicano tributi ed entrate

propri (3)... Cosı̀ siamo entrati nel federalismo (rectius, regionalismo) fisca-

le. Ma ci siamo entrati assai malamente e ciò desta grandi preoccupazioni

per l’assetto giuridico nonché per le finanze sia dello Stato che degli enti

locali (4)”.

In un altro articolo sempre del maggio 2003 (anch’esso su ItaliaOggi)

parlò senza mezzi termini di “pasticciaccio del federalismo” (5).

Su Il Sole 24 Ore del 1˚ ottobre scorso c’è un’intera pagina dedicata ai

comuni in dissesto o pre-dissesto di cui pubblica un elenco (tra essi vi sono

alcune importanti città, che tralascio di citare).

Ancora una volta il Nostro aveva colto nel segno.

In un’altra circostanza, la cultura di Victor e l’aiuto che mi prestò

furono determinanti per farmi uscire bene da una polemica in cui ero

stato coinvolto.

Quando ero preside della Facoltà torinese di giurisprudenza, in una

seduta del Senato accademico si discusse, fra l’altro, sull’opportunità di

investire sui derivati e di promuovere convegni per incentivare questi

investimenti, come suggerivano anche alcuni tradizionali sostenitori del-

l’Università. Sostenni che ciò usciva dai suoi compiti istituzionali e che,

quand’anche ciò fosse stato legittimo, sconsigliavo l’investimento sui deri-

vati perché pericoloso. Polemizzò con me un altro preside che chiese ed

ottenne un rinvio per documentare il suo dissenso.

Allo scopo di controllare la fondatezza delle mie convinzioni andai a

trovare Victor, che mi accolse con la consueta cordialità, mi rassicurò e

(3) Federalismo fiscale e baratro per la finanza pubblica in ItaliaOggi 23 maggio 2003,
ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellettuali Liber amicorum Victor Uckmar
2003, 223 ss. (223-224).

(4) Op.ult.cit 226.
(5) Scudo fiscale, un’opportunità per riportare le navi sotto la bandiera italiana, in

ItaliaOggi 8 maggio 2003, ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellettuali cit.,
228 ss. (230).
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mi disse che tutto quel che mi stava dicendo lo potevo trovare nella

relazione introduttiva da Lui svolta, a Venezia nel 2005, in occasione

dei cinquant’anni della Rivista delle società e che era stata pubblicata in

questa rivista.

Facendo qualche ricerca trovai anche un articolo di Victor pubblicato

su Milano Finanza il 21 novembre 2006, in cui Victor diceva fra l’altro

(sono sue parole) che “il capitalismo dell’industria e del commercio dalla

fine del secolo scorso vive in buona parte sopraffatto dal capitalismo

finanziario con il quale è più facile soddisfare l’avidità del denaro. Il

mercato mondiale dei derivati è per un valore che sarebbe otto volte la

somma del Pil di USA, Canada, Europa e Cina con un’infinità di prodotti

non facilmente identificabili” (6).

Inviai questi due articoli al Collega preside, con il quale ero entrato in

dissenso e che nella successiva riunione del Senato Accademico tralasciò di

insistere sul programma dei convegni sui derivati. E la questione finı̀ cosı̀.

Alcuni anni dopo, su Milano Finanza del 19 febbraio 2013 Victor ebbe

ragione per scrivere “da parecchi anni manifesto la mia preoccupazione

per il dilagare dei derivati che sono divenuti una delle principali cause del

dissesto finanziario” (7).

Di Uckmar mi colpirono sempre la non comune capacità di spiegare ai

suoi interlocutori con poche frasi sintetiche e chiare quale era il problema

di cui si discuteva e la disponibilità ad ascoltare, chiedere chiarimenti e

dire alla fine la propria opinione con franchezza, anzi con garbata fran-

chezza.

Come giurista non fu soltanto un competente e approfondito com-

mentatore del diritto tributario vigente, ma anche un attento osservatore

dei suoi difetti.

Numerose volte lamentò il numero eccessivo delle leggi tributarie che

degenerava nel caos: nel gennaio del 2105 scrisse che “i contribuenti

italiani vivono da anni, dal 1980... all’insegna delle incertezze derivanti

dalla sempre peggiore tecnica legislativa” (8).

(6) Capitalismo e malaffare, c’è bisogno di pesanti sanzioni pecuniarie in MF Milano
Finanza 21 novembre 2006, ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellettuali, cit., 276
ss. (278).

(7) I derivati hanno prodotto un sacco di guai ma continuano a crescere senza normativa,
in MF Milano Finanza 19 febbraio 2013, ora in ACB Group, Emozioni e professioni
intellettuali, cit., 271.

(8) È ora di rifondare il sistema fiscale in ItaliaOggi 7 gennaio 2015, ora ACB Group,
Emozioni e professioni intellettuali, cit., 199 ss. (200).
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Seppe molto spesso trarre dalle sue censure lo spunto per formulare

proposte di politica tributaria, alcune delle quali furono accolte, come lo

statuto del contribuente, sul quale ho trovato un suo scritto del 1996 (9).

Altre sue proposte sono tuttora nel novero delle nostre speranze come

la raccolta della normativa tributaria in un codice, sulla cui importanza

scrisse numerose volte (ho trovato, nel 1997, nel 2003 e nel 2007), ricor-

dando onestamente che si trattava di una proposta risalente addirittura a

Vanoni (10).

Alcune di queste proposte sono di sorprendente attualità, perché ri-

guardano argomenti discussi proprio in questi giorni.

In un’intervista pubblicata su ItaliaOggi vent’anni or sono, il 15 set-

tembre 1998, dichiarò che “per fare una vera lotta all’evasione ci vorreb-

bero strutture statali che noi non abbiamo e se qualcuno pensasse invece

di ridurre le imposte attraverso un aumento del debito pubblico sarebbe

esecrabile” (11).

Ancora attuali sono la sua ferma condanna dei condoni e l’invito a

desistere da essi.

Ecco le sue parole: “sempre, da sempre ho definito il condono in

materia fiscale uno dei più nefasti provvedimenti che uno Stato di diritto

possa emanare giacché, in breve, è la dimostrazione dell’incapacità ad

amministrare una corretta gestione (accertamento e riscossione dei tributi),

crea sperequazione e ingiustizie ai danni di quanti hanno adempiuto le

loro obbligazioni nei confronti della collettività, induce all’evasione” (12).

“... a scuola, parlando di certezza del diritto, ho sempre ammonito gli

studenti dicendo che in Italia l’unica certezza è il ripetersi dei con-

doni” (13).

Ritornò sull’argomento una dozzina di anni dopo quando scrisse che

“dal 1980 si contano un’ottantina di colpi di spugna. Soprattutto in ma-

(9) Cittadini e fisco. Il governo Prodi è sulla buona strada, in ItaliaOggi,13 agosto 1996,
ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellettuali, cit., 259 ss. (261 s.).

(10) L’America latina ci batte, riesce a darsi il codice tributario, in ItaliaOggi, 28 maggio
1997, ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellettuali, cit., 256 ss.; Un condono
iniquo. Ma necessario, in ItaliaOggi, 13 febbraio 2003, ora in ACB Group, Emozioni e
professioni intellettuali, cit., 238 ss. (239); Sette ostacoli insormontabili nella lotta all’evasione
in ItaliaOggi 18 luglio 2007, ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellettuali, cit., 209
ss. (213).

(11) Ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellettuali, cit., 244 ss. (245).
(12) Qualunque condono crea ingiustizie, è incostituzionale, protegge gli evasori in

ItaliaOggi 8 marzo 2003, ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellettuali, cit., 232.
(13) Un condono iniquo. Ma necessario, in ItaliaOggi, 13 febbraio 2003, ora in ACB

Group, Emozioni e professioni intellettuali, cit., 238 ss. (240).
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teria fiscale e edilizia. Ho sempre denunziato che sono particolarmente

nefasti in materia tributaria giacché determinano sperequazioni rispetto a

quanti assolvono il proprio obbligo, inducono all’evasione e determinano

incertezze. Anche in materia tributaria va osservata l’eguaglianza affermata

dalla costituzione (art. 3)” (14).

Troviamo un altro esempio dell’attualità delle sue riflessioni, alla viglia

dell’entrata dell’Italia nell’euro, quando scrisse un articolo dal titolo “Eu-

ro, i vantaggi e gli svantaggi per l’Italia” imperniato sugli svantaggi deri-

vanti dalla perdita della sovranità monetaria, che in Italia fu il principale

mezzo di ripresa economica durante i periodi di stagnazione (15).

Queste riflessioni tornano di incalzante attualità, se oggi ci interroghia-

mo su come possiamo risalire dalla fossa dell’enorme debito pubblico che

ci affligge.

Per rafforzare le sue valutazioni Victor sapeva anche utilizzare l’ironia.

Occupandosi del lavoro di un Ministro delle finanze in carica nel

1995disse che “sa dialogare nelle lingue dei suoi interlocutori: cosa che

ha meravigliato gli accompagnatori della Farnesina che ancora ricordano

un ministro del commercio estero... che poneva in difficoltà gli interpreti

per il suo italiano che dovevano tradurre, perché era per loro poco com-

prensibile” (16).

Questo Victor lo scriveva nel 1995, ma anche dopo ne abbiamo visti e

soprattutto sentiti ministri in difficoltà oltre che con le lingue estere anche

con la nostra lingua.

In qualche altra occasione, Victor non esitò a fare il nome di un uomo

politico che, parlando, non si rese conto di coprirsi di ridicolo.

Nel 2003, criticando la politica dei condoni fiscali, in occasione di uno

di essi Victor scrisse: “l’unica giustificazione... è far cassa: introitare 8

miliardi per concorrere a quadrare i conti della Finanziaria. La giustifica-

zione di far cassa ha autorevoli sostenitori. Il prof. Vito Tanzi, sottosegre-

tario al ministero dell’economia e delle finanze, in un convegno svoltosi a

Siena il 24-25 gennaio 2003... ha detto che purtroppo il fisco prende i soldi

dove li trova e se ne infischia dei problemi del giusto riparto. E ha citato

l’aneddoto del rapinatore sorpreso e arrestato mentre sta forzando la

cassaforte di una banca... davanti all’inquirente, alla domanda: perché è

(14) È ora di rifondare il sistema fiscale cit., 199 s.
(15) In ItaliaOggi,17 aprile 2001, ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellet-

tuali, cit., 305 ss.
(16) Un programma per il Ministro delle finanze Fantozzi, in ItaliaOggi, 30 maggio 1995,

ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellettuali, cit., 264 ss. (265).
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andato in banca a rubare, fornisce la breve ed eloquente spiegazione:

perché lı̀ ci sono i soldi” (17).
Bella la scena di un sottosegretario di Stato che giustifica l’operato del

Governo di cui fa parte paragonandolo e paragonandosi ad un rapinatore.

Se mai Victor ci ascoltasse in questo momento, certamente gli verreb-
be quel sorriso sereno che tutti ricordiamo.

Concludo, lasciando la parola a Victor, che a questa idea dell’imposi-

zione fiscale ispirata al principio di fare cassa trasformato da mezzo in
scopo opponeva la prevalenza dello scopo sul mezzo, quando scrisse: “Per

rendere efficace e accettabile il prelievo questo deve essere destinato alla

giusta spesa sotto due profili: distribuzione e trasparenza. E la giusta spesa
è quella che deve sopperire ai servizi essenziali per la vita di una comunità:

sicurezza, educazione, giustizia, sanità. Insomma, deve sollevare dallo stato

di povertà, condizioni essenziali anche per lo sviluppo economico (18)... Da
tempo sono fra quanti hanno sollecitato un censimento, a partire dai

cosiddetti incarichi da parte di enti pubblici in consulenze e compensi

vari, ma senza risultato o almeno segnale di attuazione (19)”.

Presidente, Rettore, Accademici, Signore e Signori,

Vi ringrazio per l’attenzione con cui mi avete seguito, ma Vi prego,
non applaudite me: indirizzate il Vostro applauso a Victor Uckmar.

SERGIO VINCIGUERRA

(17) Qualunque condono crea ingiustizie, cit., 237.
(18) Sette ostacoli insormontabili nella lotta all’evasione in ItaliaOggi 18 luglio 2007,

ora in ACB Group, Emozioni e professioni intellettuali, cit., 211.
(19) Op. ult. cit., 212.
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BREVI CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA CONFIGURABILITÀ

DELLA COMPENSAZIONE TRA DEBITI ACCOLLATI

E CREDITI TRIBUTARI

Sintesi: Anche alla luce della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 140/E del 2017, che

ha negato la possibilità di compensazione tra debiti accollati e crediti tributari del soggetto

accollante, assume rilievo centrale determinare l’attuale configurazione degli istituti giuridici

disciplinati all’art. 8 dello Statuto, al fine di verificare se il pensiero espresso dall’Ufficio si

fondi su solide basi normative o sia stato piuttosto dettato dall’esigenza di scongiurare possibili

ipotesi abusive.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’attuale configurazione dell’accollo tributario ai sensi dell’art.
8 dello Statuto. – 3. Sulla possibilità di procedere alla compensazione tributaria a
seguito dell’accollo del debito. – 4. L’orientamento espresso dalla risoluzione dell’A-
genzia delle entrate n. 140/E/2017. – 5. Le possibili conseguenze sanzionatorie. – 6.
Considerazioni conclusive.

1. – Premessa

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 140/E del 15 novembre

2017 (1), negando la possibilità che, intervenuto l’accollo, il debito d’im-

posta altrui possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti van-

tati dall’accollante nei confronti dell’Erario, sollecita l’attenzione su istituti

giuridici che meritano di essere affrontati in un’ottica sistematica.

Riconosciuta l’ammissibilità dell’accollo del debito di imposta al-

trui (2), occorre, infatti, verificare le caratteristiche ed i limiti che questo

istituto può incontrare nella nostra materia. Allo stesso tempo, si rivela di

(1) Cfr. ris. 15 novembre 2017, n. 140/E, Agenzia delle entrate – Direzione centrale
normativa, in banca dati Leggi D’Italia. Nonostante che la circolare o la risoluzione dell’A-
genzia delle entrate rappresenti un atto interno, volto a dettare istruzioni applicative e criteri
di interpretazione, non è possibile escludere a priori la sua lesività per il contribuente. In
questo senso, si veda R. Lupi, Matrice amministrativa del diritto tributario e interpretazioni
del fisco, in Corr. trib., 2008, 41 e F. Cerioni, Efficacia «normativa» e «fattuale» delle circolari
in materia tributaria, in GT – Riv. giur. trib., 2008, 303.

(2) Cfr. l’art. 8, 2˚ comma, dello Statuto dei diritti del contribuente; in argomento si
veda, tra i contributi successivi all’entrata in vigore della norma, A. Fedele, L’art. 8 dello
Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. dir. trib., 2001, I, 883; F. Bruno, I patti di accollo
dei tributi alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. dir. trib., 2002, I, 963 ss.;
M. Miscali, Il diritto di restituzione, dal modello autoritativo al modello partecipativo nel
sistema delle imposte, Giuffrè ed., Milano, 2004, 214; F. Batocchi, L’ accollo del debito
d’imposta altrui, in Statuto dei diritti del contribuente, a cura di A. Fantozzi e A. Fedele,
Giuffrè ed., Milano, 2005, 430 ss.; S. Cannizzaro – A. Fedele – V. Mastroiacovo, Autonomia
privata e “distribuzione” dell’onere del tributo, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e
materiali, Milano, 2007, 429; F. Paparella, Voce Accollo (dir. trib.), in Enc. Giur. Treccani,
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particolare interesse determinare l’attuale configurazione della compensa-

zione tributaria (3), al fine di verificare se le conclusioni raggiunte dall’A-

genzia delle entrate siano o meno condivisibili, e, alla luce di queste ri-

flessioni, interrogarsi sulla legittimità delle sanzioni amministrative da ap-

plicare all’accollato e all’accollante nel caso in cui l’Ufficio, seguendo le

indicazioni provenienti dalla Direzione centrale normativa, intenda disco-

noscere la singola operazione.

2. – L’attuale configurazione dell’accollo tributario ai sensi dell’art. 8

dello Statuto

L’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, intitolato “tutela del-

l’integrità patrimoniale”, ha previsto, al 1˚ e 2˚ comma, due importanti istituti

che configurano la possibilità di estinguere l’obbligazione tributaria anche per

compensazione e l’ammissibilità dell’accollo del debito d’imposta altrui (4).

Quanto all’accollo, la legge, nel precisare che esso non può liberare il

contribuente originario e determinare l’estinzione dell’obbligazione tribu-

taria che lega quest’ultimo all’ente impositore, lo ha caratterizzato in ma-

niera specifica, stabilendo che il soggetto accollato resta obbligato insieme

al terzo assuntore (cd. accollo non liberatorio) (5).

Roma, 2006, 3; Id., L’accollo del debito d’imposta, Giuffrè ed., Milano, 2010; G. Marongiu,
Lo Statuto dei diritti del contribuente, Giappichelli ed., Torino, 2010, 210 ss.

(3) In argomento, si veda P. Russo, La compensazione in materia tributaria, in Rass.
trib., 2002, 1895; R. Cordeiro Guerra, La compensazione, in AA.VV., Lo Statuto dei diritti
del contribuente, a cura di G. Marongiu, Giappichelli ed., Torino, 2004, 23 ss.; G.M.
Messina, La compensazione nel diritto tributario, Giuffrè ed., Milano, 2006; P. Biondo,
L’istituto della compensazione in ambito tributario e la presunta indisponibilità dell’obbliga-
zione tributaria, in Rass. trib., 2007, 948; M. Basilavecchia, Applicabilità immediata della
compensazione tributaria, in Corr. trib., 2007, 38; G. Girelli, La compensazione, in Statuto dei
diritti del contribuente, a cura di A. Fantozzi e A. Fedele, cit., 388; Id., Compensazione in
materia tributaria, in Enc. Giur. Treccani, Roma, XV aggiornamento, 2007; Id., La compen-
sazione tributaria, Giuffrè ed., Milano, 2010; M. Mauro, Voce Compensazione tributaria, in
Dig. disc. priv., sez. civile, I agg., Utet giuridica, Torino, 2016, 27 ss.

(4) Cfr. A. Fedele, L’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, cit., 883; G.
Marongiu, Lo Statuto dei diritti del contribuente, cit., 210 ss.; T. Tassani, Commento all’art.
8 dello Statuto dei diritti del contribuente, in Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo I,
Cedam ed., Padova, 2011, 533 ss.

(5) Per tutti, in argomento, si vedano F. Paparella, L’accollo del debito d’imposta, cit.,
passim; F. Bruno, I patti di accollo dei tributi alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente,
cit., 963 ss. e F. Batocchi, L’accollo del debito d’imposta altrui, in Statuto dei diritti del
contribuente, cit., 446-447. La disposizione sembra essere conforme all’art. 53, 1˚ comma,
della Costituzione, che impone al soggetto passivo il pagamento del tributo, ma non pre-
scrive la necessità che i mezzi finanziari impiegati siano riferibili allo stesso soggetto, la-
sciando la più ampia libertà nel reperimento degli strumenti per l’estinzione dell’obbliga-
zione.
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Ne discende l’esigenza di precisare la natura dell’istituto, allo scopo di

definire compiutamente il suo oggetto.

In questo senso, analizzando la normativa di riferimento, mi pare che

l’art. 8, 2˚ comma, dello Statuto si sia limitato a rinviare all’accollo civili-

stico (6), senza prevedere una disciplina specifica ed individuando compiu-

tamente solo gli effetti tra le parti interessate, allo scopo di agevolare

l’applicazione dell’art. 1273 c.c., che definisce tutti gli altri aspetti non

affrontati dalla disposizione fiscale (7).

Diviene quindi essenziale identificare il tipo di negozio di cui trattasi,

verificando altresı̀ se l’unica possibilità contemplata dal legislatore sia

quella dell’accollo interno (o semplice) (8), inteso come figura caratterizza-

ta per il solo accordo tra il debitore ed il terzo e per l’efficacia limitata a

quest’ultimo ambito, o se sia possibile configurare anche l’accollo esterno,

che invece è aperto all’adesione del creditore (9).

(6) Ritengo che il legislatore fiscale abbia avuto come modello di riferimento l’istituto
civilistico, in forza sia della formulazione della norma, che di argomenti fondati sulla nota
questione della rilevanza nella nostra materia della disciplina civilistica delle obbligazioni in
qualità di regole appartenenti al diritto comune. In argomento, v. S. Capolupo, Statuto del
contribuente. Tutela dell’integrità patrimoniale, in Fisco, 2000, 10024; G. Tinelli, Istituzioni
di diritto tributario, Cedam ed., Padova, 2003, 158; A. Franchi, La legittimità dei patti
traslativi delle imposte, in Corr. trib., 2003, 2221; C. Brunelli, L’accollo del debito d’imposta
nello Statuto del contribuente, in Notariato, 2001, 2, 185; F. Paparella, L’accollo del debito
d’imposta, cit., 295.

(7) Per ampie considerazioni in merito, cfr. F. Paparella, L’accollo del debito d’imposta,
cit., 26 ss., secondo cui “qualora il legislatore fiscale richiami un istituto civilistico senza
dettare la disciplina applicabile, per quest’ultima dovrà farsi riferimento a quella dell’ordi-
namento di appartenenza non senza aver verificato l’assenza di problemi di compatibilità
con i fondamenti costituzionali del diritto tributario”. Più in generale, in argomento, v. G.A.
Micheli – G. Tremonti, Obbligazioni (dir. trib.), in Enc. dir., Milano, 1979, XXIX, 409 ss.;
P. Russo, L’obbligazione tributaria, in AA.VV., Trattato di diritto tributario, A. Amatucci
(diretto da), II, Padova, 1994, 23, per il quale, in mancanza di una disciplina specifica,
“torna senz’altro applicabile, in quanto compatibile, quella specificamente tenuta nelle
norme di diritto civile” e M.C. Fregni, Obbligazione tributaria e codice civile, Giappichelli
ed., Torino, 1998, secondo la quale, con specifico riferimento all’accollo d’imposta, questo
“si regola né più né meno come una qualsiasi obbligazione civilistica”.

(8) Nell’accollo interno l’accollante si obbliga verso l’accollato a tenerlo indenne dal
peso del debito, senza assumere il debito stesso di fronte al creditore, e senza, quindi,
provocare alcuna modificazione soggettiva passiva del rapporto obbligatorio originario. In
tal senso v. R. Cicala, voce Accollo, in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, 287; B. Troisi, voce
Accollo, in Dig. disc. priv. sez. civ., Agg., VII, Utet giuridica, Torino, 2012, 45 ss. Nella
nostra materia, per la limitazione al solo accollo interno, v. A. Fedele, L’art. 8 dello Statuto
dei diritti del contribuente, cit., 896; A. Fantozzi, Il diritto tributario, Utet giuridica, Torino,
2003, 349; F. Bruno, I patti di accollo dei tributi alla luce dello Statuto dei diritti del
contribuente, cit., 973.

(9) L’assunzione del debito altrui mediante accollo, oltre che per effetto della conven-
zione interna tra debitore e terzo, può realizzarsi anche in forza di una convenzione aperta
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La dottrina favorevole alla prima soluzione (10) ha motivato il proprio

orientamento in ragione di quanto previsto dalla norma sull’accollo del
debito d’imposta, laddove dispone che tale istituto è ammesso, ma “senza

liberazione del contribuente originario”. Stando a questa autorevole opinio-

ne, infatti, l’impegno assunto dall’accollante rileverebbe solo nei rapporti
con il debitore originario, che, in qualità di soggetto passivo, resterebbe

l’unico obbligato, fino a quando l’adempimento non produrrà l’estinzione

dell’obbligazione.
È pur vero che l’intenzione della norma non sembra essere quella di

escludere tout court l’adesione dell’Amministrazione finanziaria (11); sotto

questo profilo, infatti, la disposizione non contiene un diniego espresso in
tal senso ed, anzi, la precisazione relativa alla preclusione dell’efficacia

liberatoria dell’accollo sembra, di contro, ammettere l’accollo esterno

non liberatorio, che comporterebbe, con l’adesione del creditore, l’irrevo-
cabilità in suo favore della stipulazione (12).

Con l’accollo esterno cumulativo, quindi, l’accollante si obbliga in

solido con l’accollato nei confronti del Fisco, ai sensi del 1˚ comma dell’art.
1273 c.c., senza che ciò comporti alcuna successione nel rapporto tribu-

tario. Questo tipo di negozio ha, infatti, il solo scopo di rafforzare la

garanzia del creditore, grazie all’intervento del terzo che contribuisce ad
assicurare l’adempimento dell’obbligazione.

all’adesione del creditore (art. 1273 c.c.), il quale acquista il diritto nei confronti dell’accol-
lante (c.d. accollo esterno). In questo caso, l’accollo civilistico può assumere svariate confi-
gurazioni: può essere, infatti, cumulativo ovvero liberatorio, a seconda che il debitore
originario rimanga o meno obbligato. In proposito, si veda P. Rescigno, Studi sull’accollo,
Giuffrè ed., Milano, 1958; Id., voce Accollo, cit., 287; R. Cicala, voce Accollo, cit., 282 ss.; B.
Troisi, voce Accollo, cit., 45 ss.

(10) In questo senso si è espresso A. Fedele, L’art. 8 dello Statuto dei diritti del
contribuente, cit., 897, che però sembra modificare la propria opinione in un’opera succes-
siva; cfr. Id., Autonomia negoziale e regole privatistiche nella disciplina dei rapporti tributari,
in Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, a cura di S. La Rosa, Giuffrè ed.,
Milano, 2008, 129. Nello stesso senso si veda anche quanto sostenuto da G. Marongiu, Lo
Statuto dei diritti del contribuente, cit., 210 e P. Russo, Manuale di diritto tributario. Parte
generale, 2007, 168.

(11) In questo senso v. anche F. Paparella, L’accollo del debito d’imposta, cit., 264 ss.; in
proposito, cfr. anche F. Batocchi, L’ accollo del debito d’imposta altrui, cit., 445, secondo il
quale “è pacifico che vi può essere l’ipotesi di un’adesione del creditore senza liberazione del
debitore originario”.

(12) Cfr. F. Paparella, Voce Accollo (dir. trib.), cit., 7, secondo cui “alla luce di una
disposizione dal contenuto quantomeno ambiguo, il principio ispiratore delle decisioni
dell’Amministrazione finanziaria dovrebbe ricondursi alla tutela della pretesa erariale ovvero
all’esigenza che non si abbia alcun pregiudizio nei suoi confronti”.
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Si può, perciò, sostenere che la norma contenuta nello Statuto, nell’e-

scludere solo l’efficacia liberatoria dell’accollo per il soggetto passivo, non

pare precludere che questo possa però atteggiarsi come interno o esterno

cumulativo (13),dal momento che ciò può comportare solo effetti vantag-

giosi per il Fisco (14).

I caratteri essenziali dell’accollo non liberatorio, del resto, sono pun-

tualmente indicati dal 3˚ comma dell’art. 1273 c.c., ai sensi del quale: “se

non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col

terzo” (15). Per questo motivo, la dottrina civilistica (16) ha ritenuto che

siffatto negozio si risolva in una fattispecie di coobbligazione solidale la

cui funzione tipica sembrerebbe data dalla costituzione di un favor in

senso giuridico per il creditore.

Nella nostra materia, ciò potrebbe, tutt’al più, comportare che l’ade-

sione del Fisco implichi l’accettazione del terzo come obbligato principa-

le (17), essendo stata prospettata la compatibilità della nozione di obbliga-

(13) Secondo quanto ritenuto dalla dottrina prevalente l’adesione del creditore non
rappresenta elemento di perfezionamento, ma è confermativa di un diritto preesistente,
assimilabile ad una dichiarazione di voler profittare e di rendere irrevocabile l’incremento
patrimoniale già esistente per effetto della stipulazione a suo favore. Nella nostra materia, in
proposito si veda F. Paparella, L’accollo del debito d’imposta, cit., 271; più in generale, per
l’accollo civilistico, cfr. P. Rescigno, voce Accollo, in Dig. disc. priv., sez.civ., vol. I, Utet
giuridica, Torino, 1987, 45; N. Distaso, Le obbligazioni in generale, in Giurisprudenza
sistematica civile e commerciale, diretta da W. Bigiavi, Utet giuridica, Torino, 1970, 742 e
G. Giacobbe – D. Giacobbe, Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo, in Comm.
cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Art. 1268-1276, Zanichelli ed., Bologna –
Roma, 1992, 93.

(14) Con formula analoga si esprime E. De Mita, Principi di diritto tributario, Giuffrè
ed., Milano, 2002, 93, secondo il quale, con riferimento alla disposizione dello Statuto, “la
garanzia dell’Amministrazione è duplice”.

(15) Circa la qualificazione del terzo quale assuntore responsabile in solido, cfr. F.
Paparella, Voce Accollo (dir. trib.), cit., 7; A. Fantozzi, Il diritto tributario, cit., 349, secondo
il quale “l’indisponibilità da parte del Fisco della propria situazione soggettiva rende invece
inammissibile l’accollo liberatorio (o privativo), per cui l’ente impositore potrà soltanto
limitarsi ad aderire all’accollo rendendolo cumulativo”; F. Batocchi, L’ accollo del debito
d’imposta altrui, cit., 446; C. Brunelli, L’accollo del debito d’imposta nello Statuto del con-
tribuente, cit., 185; S. Capolupo, Statuto del contribuente. Tutela dell’integrità patrimoniale,
cit., 10026. A. De Fazio, Gli organi indiretti dell’amministrazione finanziaria nell’interpreta-
zione dello Statuto del contribuente, in Riv. dir. trib., 2004, I, 1037 ss., spec. 1056.

(16) In proposito v. P. Schlesinger, Recensione a P. Rescigno, Studi sull’accollo, in Riv.
dir. civ., 1960, I, 653. Nel senso del rafforzamento della garanzia del creditore, v. Rescigno,
voce Accollo, cit., 42; G. Giacobbe – D. Giacobbe, Della delegazione, dell’espromissione e
dell’accollo, cit., 103.

(17) Sulla natura sussidiaria della responsabilità del debitore originario, a mero titolo
esemplificativo, v. P. Rescigno, Studi sull’accollo, cit., 66; R. Cicala, voce Accollo, cit., 289 e
G. F. Campobasso, Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale, Napoli, 1974, 273, che
equipara espromissione ed accollo cumulativi; R. Di Fusco, Accollo e stipulazione a favore di
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zione in solido con l’eventuale responsabilità sussidiaria del contribuen-

te (18), andando questa ad incidere esclusivamente sulle modalità di richie-

sta del pagamento del credito tributario.

E del resto, la soluzione esposta non sembra recare particolare pre-

giudizio alla posizione giuridica del creditore, il quale, con la mera istanza

preventiva di pagamento rivolta all’accollante (19) e senza necessità di av-

viare nei suoi confronti procedure esecutive, può facilmente superare l’ec-

cezione del debitore originario di non aver in precedenza richiesto l’adem-

pimento al terzo assuntore.

D’altra parte, secondo il più autorevole orientamento giurisprudenzia-

le (20), qualora il negozio di accollo sia stato configurato come esterno, non

terzo, in Rass. dir. civ., 1991, 301. In proposito, nella nostra materia v. F. Paparella, L’accollo
del debito d’imposta, cit., 330 ss. e S. Capolupo, Statuto del contribuente. Tutela dell’integrità
patrimoniale, cit., 10026. Contra, v. A. Fedele, Appunti dalle lezioni di diritto tributario,
Giappichelli ed., Torino, 2005, 259, secondo cui l’applicazione di tale tesi è discutibile, e A.
Fantozzi, Il diritto tributario, cit., 350, nt. 378, che esclude la responsabilità sussidiaria
nell’accollo, ritenendo che “il vecchio ed il nuovo debitore sono obbligati in solido secondo
i criteri ordinari”.

(18) Nel senso che non vi siano ragioni per escludere che la responsabilità solidale
prevista per l’accollo possa qualificarsi come sussidiaria, conformemente a quanto espressa-
mente previsto dall’art. 1268 c.c. per la delegazione cumulativa, in applicazione dell’art.
1293 c.c., secondo cui “la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti
ciascuno con modalità diverse”, si veda quanto sostenuto da P. Rescigno, Studi sull’accollo,
cit., 68; R. Cicala, voce Accollo, cit., 288; G. F. Campobasso, Accollo, in Enc. Giur. Treccani,
I, Roma, 2000.

(19) In questo senso, v. F. Paparella, L’accollo del debito d’imposta, cit., 330 ss. e spec.
359, secondo cui “a seguito dell’adesione al patto di accollo, l’Amm. Fin. può procedere nei
confronti dell’accollante utilizzando i rimedi di natura pubblicistica previsti dal sistema della
riscossione (…) ed, in particolare, potrà iscrivere a ruolo il terzo dopo aver notificato un
invito o un atto equivalente, avente la natura di richiesta preventiva di adempimento, che
consentirà di agire anche nei confronti del soggetto passivo” e F. Batocchi, L’ accollo del
debito d’imposta altrui, cit., 446, nt. 56. Più in generale, con riferimento all’accollo civilistico,
v. P. Rescigno, Studi sull’accollo, cit., 68, secondo cui “sussidiarietà non significa onere della
preventiva escussione di un condebitore, prima che ci si possa rivolgere all’altro (…).
Responsabilità sussidiaria significa molto meno (…). V’è soltanto l’onere di chiedere l’a-
dempimento ad uno dei condebitori; se la richiesta rimane infruttuosa, c’è la possibilità di
rivolgersi all’altro o agli altri condebitori; la richiesta può essere omessa, e ci si può rivolgere
direttamente al responsabile in via sussidiaria, se il responsabile in via principale sia nel-
l’impossibilità giuridica di adempiere, per esempio quando sia fallito”; R. Cicala, voce
Accollo, cit., 288; R. Di Fusco, Accollo e stipulazione a favore di terzo, cit., 301. In giuri-
sprudenza, per tutte, v. Cass., sez. III civ., 24 maggio 2004, n. 9982, in Corr. giur., 2004,
1173, secondo cui “nell’accollo cumulativo il creditore non può rivolgersi indifferentemente
all’accollante e all’accollato o ad entrambi, ma prima di rivolgersi all’accollato ha l’onere di
chiedere l’adempimento all’accollante senza essere tuttavia tenuto ad escuterlo, agendo in
executivis, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato”.

(20) In questo senso v. Cass., 2 dicembre 2011, n. 25863, in Guida al diritto, 2012, 8,
52; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1758, in banca dati Leggi D’Italia; Cass., 24 febbraio 2014, n.
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occorre neanche l’adesione del creditore per rendere l’accollante suo de-

bitore; e dunque, ove questa venga prestata, non può che essere volta a

rendere irrevocabile il patto tra accollante e accollato, secondo le regole

proprie della contrattazione a favore di terzi (21), facendo sı̀ che operi nei

confronti del terzo il beneficium ordinis (22).

In ultima analisi, l’eventuale adesione del Fisco si risolverebbe in un

semplice adempimento in sede di riscossione; adempimento paragonabile

ad altri che l’Ufficio, in ogni caso, dovrebbe comunque porre in essere nei

confronti dell’accollato prima di avviare l’azione esecutiva. Piuttosto, ciò

che rileva è la permanenza dell’obbligazione originaria unitamente al rei-

terato impegno del soggetto passivo verso il creditore.

3. – Sulla possibilità di procedere alla compensazione tributaria a seguito

dell’accollo del debito

Risolta la prima questione, occorre adesso interrogarsi sulla possibilità

di procedere da parte dell’accollante alla compensazione con propri crediti

tributari del debito assunto.

Per rispondere occorre, anzitutto, premettere che l’art. 8, 1˚ comma,

della l. n. 212 del 2000, con una formula efficace e generalissima, ha

4383, in Foro it., 2015, 1, 292. B. Troisi, voce Accollo, cit., 49, afferma che l’adesione del
creditore “altro non è se non la dichiarazione del terzo di voler profittare della convenzione
a suo favore (art. 1411, 2˚ comma). Pertanto, essa non è elemento perfezionativo dell’accol-
lo, ma è negozio giuridico autonomo che ha l’effetto di rendere irrevocabile il diritto
costituito a suo favore”. Secondo C. Guglielmucci, L’accollo nella recente dottrina e giuri-
sprudenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, 1133, il diritto vivente “è pressoché concorde
nel ritenere che l’accollo esterno si perfezioni in virtù del solo accordo fra debitore origi-
nario ed assuntore: ossia l’effetto di obbligare quest’ultimo direttamente nei confronti del
terzo creditore discende unicamente dalla stipulazione a proprio favore (art. 1411, 2˚ com-
ma, c.c.) e prescinde pertanto da ogni promessa dell’assuntore nei confronti del terzo”.

(21) Questa tesi è coerente con la collocazione dell’accollo nell’ambito della figura del
contratto a favore di terzo, dal momento che, per tale categoria contrattuale, la legge
prevede quale effetto naturale l’acquisizione del diritto da parte del terzo al momento della
stipulazione, ex art. 1411 c.c. In proposito, ex multis, cfr. W. Bigiavi, Accollo e contratto a
favore di terzo, in Foro it., 1942, I, c. 917; P. Schlesinger, Recensione a P. Rescigno, Studi
sull’accollo, cit., 652; G. Giacobbe – D. Giacobbe, Della delegazione, dell’espromissione e
dell’accollo, cit., 297.

(22) Diversa la fattispecie della cessione di azienda, disciplinata all’art. 14 del d.lgs. n.
472 del 1997, poiché, in tal caso, il legislatore ha posto dei limiti alla responsabilità del
cessionario, prevedendo espressamente il beneficio della preventiva escussione del cedente.
Per questo motivo, la giurisprudenza ha evidenziato come l’Amministrazione per poter
procedere contro il cessionario debba provare di aver escusso infruttuosamente il cedente.
Cfr. Comm. trib. reg. Toscana, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 547; Comm. trib. prov. Lucca, sez.
V, 14 maggio 2013, n. 45; Comm. trib., 1˚ grado Bolzano, sez. I, 15 maggio 2012, n. 56;
Comm. trib. reg. Marche, sez. VII, 22 ottobre 2008, n. 82, tutte in banca dati Leggi D’Italia.
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introdotto la possibilità di fare ricorso alla compensazione tributaria, intesa

quale istituto che consente a Fisco e contribuente, che siano contestual-

mente creditore e debitore l’uno dell’altro in forza di distinti rapporti, di

estinguere le rispettive obbligazioni (23), ma che, ad oggi, non sono stati

ancora predisposti i decreti ministeriali di attuazione delle previsioni con-

tenute nella norma, cosı̀ come richiesto dal medesimo articolo 8 (24).

Tale mancanza ha talvolta condotto la giurisprudenza (25) a sostenere

l’inoperatività delle richiamate disposizioni e, più nel dettaglio, a confinare

l’istituto della compensazione entro i limiti angusti della sua espressa pre-

visione e regolamentazione. Tuttavia, anche in considerazione della natura

delle norme statutarie, quali principi generali del nostro ordinamento (26),

la dottrina prevalente (27) ed altra parte della giurisprudenza (28) hanno

(23) In argomento, ex plurimis, v. A. Fedele, L’art. 8 dello Statuto dei diritti del
contribuente, cit., 883; P. Russo, La compensazione in materia tributaria, cit., 1895; G.M.
Messina, La compensazione nel diritto tributario, cit., passim; G. Girelli, La compensazione
tributaria, cit., passim.

(24) In particolare, l’art. 8 dello Statuto stabilisce al 6˚ comma che “con decreto del
Ministero delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3˚, della l. 23 agosto 1988, n.
400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono
emanate le norme di attuazione del presente articolo”; l’ultimo comma della medesima
disposizione prevede, invece, che “ferme restando in via transitoria le disposizioni vigenti
in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, 2˚ comma, della l.
23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante
compensazione, estendendo, a decorrere dall’anno d’imposta 2002, l’applicazione di tale
istituto anche ai tributi per i quali non è previsto”.

(25) Si veda Cass., 20 novembre 2001, n. 14588, in Fisco, 2002, 1848; Cass., 20
novembre 2001, n. 14579, in Fisco, 2002, 3481; Cass., 30 giugno 2006, n. 15123, in Obbl.
e contr., 2006, 11, 954; Cass., 25 maggio 2007, n. 12262; Cass., ord. 9 luglio 2013, n. 17001,
entrambe in banca dati Leggi D’Italia; Cass., 5 luglio 2017, n. 16532, in GT – Riv. giur. trib.,
2017, 11, 872 con nota critica di M. Basilavecchia, La compensazione tributaria è ammessa
solo se regolata da inderogabili disposizioni di legge. In dottrina, per l’esclusione della im-
mediata applicabilità della compensazione, cfr. P. Russo, La compensazione in materia
tributaria, cit., 1855 ss. e M. Bruzzone, L’estinzione dell’«obbligazione tributaria» per com-
pensazione, in Corr. trib., 2002, 1297 ss.; in senso dubitativo, v. S. Mencarelli, Primi rilievi su
compensazione e Statuto del contribuente, in Riv. dir. trib., 2001, I, 1231 ss.

(26) Sull’incidenza dello Statuto dei diritti del contribuente nell’ordinamento tributario,
ex plurimis, si veda quanto sostenuto da A. Uricchio, Statuto del contribuente, in Dig. disc.
priv., sez. comm., Utet giuridica, Torino, 2003, 845 ss.; G. Marongiu, Lo Statuto dei diritti
del contribuente: una disciplina di principi e per principi, in AA.VV., Lo Statuto dei diritti del
contribuente, cit., 60 ss.; Id., Lo Statuto dei diritti del contribuente nell’accertamento e nel
processo, retro, 2014, 954; E. De Mita, Lo Statuto del contribuente alla prova della gerarchia,
in Riv. dir. trib., 2004, II, 848 ss.

(27) Si veda, per tutti, in dottrina, R. Cordeiro Guerra, La Compensazione, in AA.VV.,
Lo Statuto dei diritti del contribuente, cit., 23 ss. e G. Marongiu, Lo Statuto dei diritti del
contribuente, cit., 210 ss.; A. Fedele, L’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, cit.,
907; G. Girelli, La compensazione tributaria, cit., 199 ss.

(28) Nella giurisprudenza di merito, cfr. Comm. trib. prov. Napoli, 10 ottobre 2006, n.
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convenuto per il valore immediatamente precettivo di dette disposizioni,

pur in assenza della regolamentazione attuativa.

Sembra, del resto, che il legislatore, con l’ultimo comma dell’art. 8,

abbia inteso riferirsi all’ampliamento di una diversa forma di compensa-

zione, già in vigore e disciplinata dal d.lgs. n. 241 del 1997 (29), al fine di

disporne l’estensione ad altri tributi ad opera dei regolamenti di delegifi-

cazione, non avendo in alcun modo l’intenzione di paralizzare l’efficacia

del principio di cui al citato 1˚ comma, che, invece, rinvia alla comune

disciplina del codice civile.

Con l’introduzione della disposizione statutaria è stato previsto, quin-

di, un unico principio, che si estrinseca nella generale facoltà di compen-

sare crediti e debiti di natura tributaria e che esclude possa esisterne un

altro avente la stessa efficacia, ma di rilievo opposto. L’estensione della

compensazione a tutte le imposte costituisce, infatti, l’adeguato punto di

incontro tra gli interessi del contribuente e quelli del Fisco nella fase di

adempimento dell’obbligazione.

Escluso il carattere meramente programmatico della norma in questio-

ne, occorre, quindi, che essa sia interpretata alla luce dei suoi principi

ispiratori, garantendo, nei limiti del possibile, la prevalenza del diritto di

compensazione, salvo che esso non sia del tutto incompatibile con le

regole di dettaglio (30). Queste ultime vanno, quindi, adattate in modo tale

338; Comm. trib. reg. Lazio, 17 luglio 2007, n. 288; Comm. trib. prov. Lecce, 31 luglio
2014, n. 2751, tutte in banca dati Leggi D’Italia. Nella giurisprudenza di legittimità, cfr.
Cass., 25 ottobre 2006, n. 22872, in Corr. trib., 2007, 35 ss., con commento di M. Basila-
vecchia, Applicabilità immediata della compensazione tributaria, ed in Rass. trib., 2007, 948
ss., con nota di P. Biondo, L’istituto della compensazione in ambito tributario e la presunta
indisponibilità dell’obbligazione tributaria; Cass., 5 agosto 2015, n. 16409, in banca dati
Leggi D’Italia.

(29) L’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 ha introdotto la possibilità di estinguere
determinate obbligazioni d’imposta nei confronti di un certo soggetto attivo (Stato, ente
locale o altro ente pubblico) utilizzando crediti anche non omogenei, ovverosia contrappo-
nendo opposte partite creditorie di natura anche previdenziale e viceversa. Per P. Russo, La
compensazione in materia tributaria, cit., 1596, in questa fattispecie “operano una pluralità di
istituti riconducibili, per un verso, alla delegazione di debito fra il contribuente-delegante e
un ente-delegato, il cui oggetto è rappresentato dall’assunzione di un’obbligazione da parte
di un altro ente delegatario e, per un altro verso, alla delegazione vera e propria”. In
argomento, v. anche M. Mauro, Voce Compensazione tributaria, cit., 27 e G. Girelli, La
compensazione tributaria, cit., 155 ss.

(30) Si veda, in dottrina, R. Cordeiro Guerra, La Compensazione, in AA.VV., Lo Statuto
dei diritti del contribuente, cit., 30, secondo cui “appare evidente che un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma in esame induce a valorizzare il contenuto imme-
diatamente precettivo del comma 1˚, rispetto al quale i regolamenti attuativi previsti dal
comma 6˚ saranno chiamati a disciplinare talune modalità di funzionamento dell’istituto,
senza tuttavia che in loro difetto l’operatività di quest’ultimo sia radicalmente elisa”, e M.
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da assicurare che vengano superati gli ostacoli procedurali che potrebbero

eventualmente opporsi.

È plausibile, del resto, che il legislatore abbia inteso prendere atto e

tentare di porre rimedio alle possibili disparità di trattamento emergenti

dall’applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (31), dal mo-

mento che la disposizione, prevedendo ipotesi rigorosamente determinate

di compensazione, non è stata concepita per comprendere tutta una serie

di fattispecie nelle quali l’istituto potrebbe comunque operare senza la-

sciare il privato nell’incertezza della procedura adottabile e l’Ufficio nella

difficoltà di gestirla.

L’art. 8, 1˚ comma, dello Statuto, in definitiva, ha inteso esprimere un

diverso principio rispetto a quelli già presenti nella nostra materia, che può

operare in via immediata, dal momento che i regolamenti ministeriali

previsti dal 6˚ comma hanno una funzione meramente attuativa ed il

successivo 8˚ comma si riferisce ad ipotesi nelle quali intervengono forme

di compensazione difformi da quella civilistica; ciò, del resto, è confermato

anche dall’assenza di qualunque riferimento, nello stesso 1˚ comma, al

d.lgs. n. 241 del 1997; riferimento necessario laddove si fosse voluto rin-

viare alla disciplina di quel decreto.

In ultimo, se il legislatore non avesse voluto introdurre una previsione

immediatamente precettiva, ma semplicemente ridefinire la portata appli-

cativa della compensazione già prevista dal citato art. 17, non sarebbe stata

necessaria una disposizione di carattere generale, qual è quella dell’art. 8,

1˚ comma, dello Statuto. Tale modello compensativo può, quindi, essere

definito alla stregua di “compensazione tributaria” (32), in quanto attiene

in maniera omnicomprensiva a tutte quelle ipotesi che involgono un rap-

Basilavecchia, La compensazione tributaria è ammessa solo se regolata da inderogabili dispo-
sizioni di legge, cit., 872.

(31) Esattamente in questo senso, v. G. Girelli, La compensazione tributaria, cit., 198
ss., secondo cui “non è inverosimile che si sia preso atto delle difficoltà applicative e delle
possibili conseguenze sperequative ricollegabili ad una soluzione, di tipo strettamente ana-
litico, come è quella adottata dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, tesa a regolamentare nel
dettaglio le ipotesi di estinzione”.

(32) Esattamente in questo senso, v. G. Girelli, La compensazione tributaria, cit., 199
ss., che distingue tra una compensazione “fiscale”, quale è quella disciplinata dal d.lgs. n.
241 del 1997, che non può trovare possibile applicazione al di fuori dei parametri già fissati
dal legislatore, e una compensazione “tributaria”, che va ad abbracciare in maniera indefi-
nita tutte le fattispecie della materia tributaria. Per l’estensione dell’ambito di applicazione
dell’art. 8, 1˚ comma, dello Statuto e per la mancata coincidenza con la disciplina di cui
all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, cfr. anche A. Fedele, L’art. 8 dello Statuto dei diritti del
contribuente, cit., 909.
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porto debito/credito del contribuente che non abbiano già ricevuto spe-

cifica regolamentazione.

Ciò premesso, non mi pare revocabile in dubbio che, alla luce delle

vigenti disposizioni legislative ed al di fuori di possibili ipotesi evasive o di

specifici casi di abuso del diritto, in linea di principio, non si frappongano

ostacoli di sorta a che anche il soggetto che eventualmente si accolli in

favore del Fisco un debito tributario possa estinguerlo facendo ricorso alla

compensazione con propri crediti d’imposta (33).

Se è vero, del resto, come dimostrato sopra, che non occorre neanche

l’adesione del creditore per rendere l’accollante suo debitore, non sembra

contestabile che, una volta che il negozio sia stato concluso, questi possa

fare ricorso alla previsione di cui all’art. 8, 1˚ comma, dello Statuto, al fine

di estinguere l’obbligazione tributaria oggetto di accollo attraverso la com-

pensazione (34).

Questa conclusione, peraltro, non dovrebbe mutare neanche ove fosse

condiviso l’orientamento per cui la disposizione statutaria sia priva di

valenza immediatamente precettiva in assenza dei regolamenti di attuazio-

ne, poiché, come si è detto, a seguito della conclusione dell’atto di accollo,

il titolare del debito e del credito d’imposta oggetto di compensazione

vengono a coincidere, integrando l’ulteriore condizione richiesta dall’art.

17, del d.lgs. n. 241 del 1997, secondo cui il pagamento d’imposte e

contributi può avvenire con la compensazione dei crediti, dello stesso

periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalla dichiarazione

e dalle denunce periodiche (35).

(33) Come avremo modo di dire meglio più avanti, in questo caso, occorre distinguere
tra accollo interno ed esterno. Nell’accollo interno, infatti, l’accollante non assume il debito
di fronte al creditore, ma si impegna nei confronti del debitore a tenerlo indenne delle
conseguenze patrimoniali dell’obbligazione; per questo motivo, non intervenendo alcuna
modificazione soggettiva passiva del rapporto obbligatorio originario, il terzo non potrà
opporre alcunché al creditore, permanendo obbligato il solo debitore. L’accollo esterno,
invece, produce effetti anche nei confronti del creditore.

(34) Cfr. F. Paparella, L’accollo del debito d’imposta, cit., 343, secondo cui “l’impegno
del terzo a soddisfare il debito d’imposta altrui non è idoneo a produrre l’(ulteriore) effetto
di subentrare (anche) nella qualità di “soggetto passivo” sulla base del titolo negoziale di
modo che l’efficacia della convenzione è da limitare all’acquisto della qualità di coobbliga-
to”. Ciononostante, la compensazione può essere ammessa per coloro che sono coinvolti nel
procedimento di attuazione dei tributi, anche se non hanno realizzato il presupposto; si
veda, in proposito, G. Girelli, La compensazione tributaria, cit., 199 ss.

(35) In proposito, la recente giurisprudenza della Cassazione penale, ritenendo respon-
sabile il consulente fiscale a titolo di “concorso qualificato” nel reato di indebita compen-
sazione dei tributi, sembra implicitamente riconoscere l’accollante assimilabile a qualunque
contribuente debitore nei confronti dell’Amministrazione e, in quanto tale, legittimato ad
effettuare la compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997; tuttavia, con-
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Un’indiretta conferma della legittimità di tale operazione potrebbe, del

resto, farsi discendere dalla facoltà, espressamente prevista dal legislatore,

di acquisire crediti d’imposta altrui (36). Se, infatti, è consentito accedere

alle vicende successorie delle situazioni soggettive attive, sembra possibile

ammettere la liceità di analoghi fenomeni anche dal lato passivo del rap-

porto obbligatorio (37).

In altre parole, considerato che potrebbero essere assimilati gli effetti

derivanti dall’assunzione del credito d’imposta altrui e successiva compen-

sazione con un debito personale, con quelli dipendenti dall’accollo del

debito d’imposta successivamente compensato con un proprio credito, a

me sembra che, ove in astratto si intenda riconoscere la legittimità della

prima ipotesi (38), mutatis mutandis, si potrebbe ammettere la liceità anche

della fattispecie in discussione (39).

traddittoriamente, la stessa pronuncia pare poi sconfessare tale tesi; cfr. Cass., 18 gennaio
2018, n. 1999, in GT- Riv. giur. trib., 2018, 507, con nota di M. Mauro, Responsabilità del
consulente fiscale nel reato di indebita compensazione dei tributi.

(36) È noto, infatti, che la facoltà di acquistare crediti d’imposta è espressamente
riconosciuta, sul piano normativo, sia nel settore delle imposte sui redditi (artt. 43-bis e
43-ter del d.p.r. 29 settembre 973, n. 602 e regolamento di attuazione di cui al d.m. 30
settembre 1997, n. 384) che ai fini dell’iva (art. 5 della d.l. 14 marzo 1988, n. 70, che ha
integrato l’art. 38-bis del d.p.r. n. 633 del 1972 e d.m. 13 dicembre 1979). In dottrina, per
tutti, si veda M. Ingrosso, Il credito d’imposta, Giuffrè ed., Milano, 1984, 7 ss.; M. Turchi,
Credito d’imposta, in Dig. disc. priv., sez. comm., vol. IV, Utet giuridica, Torino, 1989, 203;
M.C. Fregni, Obbligazione tributaria e codice civile, cit., 111.

(37) Si veda, in questi termini, F. Paparella, L’accollo del debito d’imposta, cit., 322 ss. e
R. Salvatori – R. Cimato, Accollo e compensazione tra debiti e crediti d’imposta, in Fisco,
2017, 1-3555.

(38) In proposito, tale possibilità è riconosciuta nell’ambito della liquidazione iva di
gruppo dal combinato disposto dell’art. 73, ultimo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 e dal
d.m. 13 dicembre 1979, quale strumento attraverso cui le società legate da rapporti di
controllo possono compensare debiti e crediti iva sorti in capo alle società facenti parte
del perimetro di liquidazione. In merito alla possibilità di utilizzare in compensazione crediti
maturati in capo ad altri soggetti appartenenti a un gruppo di aziende, con risoluzione n.
286/E del 22 dicembre 2009, l’Agenzia delle entrate ha ribadito il concetto espresso dal
Direttore dell’Agenzia delle entrate con provvedimento del 23 ottobre 2007, che ha previsto
la possibilità di inserire due codici fiscali nel caso in cui le compensazioni effettuate non
afferiscano al medesimo soggetto. Nel caso, invece, di cessione del credito iva a soggetti
diversi dalle società del gruppo, condizione preliminare è che il cedente ne abbia chiesto il
rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione iva annuale; per questo motivo, di
carattere procedurale, non sembra possibile che il cessionario operi poi la compensazione.

(39) In caso di indebita compensazione dell’accollante, pertanto, l’Ufficio dovrebbe
esercitare la propria azione di recupero non in relazione all’impegno assunto dal terzo nei
suoi confronti, ma con riferimento al debito tributario accollato; in questo senso, con
riferimento alla medesima fattispecie, si esprime F. Paparella, L’accollo del debito d’imposta,
cit., 323, il quale, in relazione alla compensazione, rinvia a A. Fedele, L’art. 8 dello Statuto
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Ne discende che, la possibilità che si realizzi l’effettiva estinzione del

debito d’imposta deve, in ogni caso, essere ammessa nell’ipotesi in cui
l’Amministrazione finanziaria ritenga di aderire all’atto di accollo, ai sensi

di quanto previsto dal 2˚ comma dell’art. 1273 c.c., riconoscendo cosı̀

all’accollante la possibilità di compensare il debito accollato con proprio
credito d’imposta.

Nel caso in cui, invece, sia mancata l’adesione da parte del Fisco, si

configura, in ogni caso, un vero e proprio dovere di non abusare del titolo
e, più in generale, dei poteri autoritativi spettanti alla parte pubblica,

suscettibili di tradursi, ove non adeguatamente proporzionati (40), in atti

lesivi della posizione del contribuente.
Detto in altri termini, l’ente impositore, nella scelta tra riconoscere o

meno all’accollante la facoltà di estinguere l’obbligazione mediante com-

pensazione, non potrà che adottare, in un clima di solidarietà, la soluzione
più utile al privato, in conformità al principio di proporzionalità (41), cosı̀

da evitare che questi risulti pregiudicato oltre la misura necessaria al

soddisfacimento del creditore.
Ritengo, quindi, che l’Ufficio potrà negare la compensazione solo

qualora possa derivargliene reale pregiudizio, dipendente dal fatto che il

credito opposto risulti effettivamente “non utilizzabile” o, a maggior ra-
gione, “inesistente”.

dei diritti del contribuente, cit., 886 e M. Basilavecchia, La riscossione dei tributi, in Rass.
trib., 2008, 28.

(40) Con riferimento all’applicazione del principio di proporzionalità nel diritto civile,
cfr. F. Macario, Attuazione e tutela dei diritti, in N. Lipari – P. Rescigno (diretto da), Diritto
civile, IV, Giuffrè ed., Milano, 2009, 175. Sulla distinzione del principio di proporzionalità
dalla adeguatezza e ragionevolezza, cfr. P. Perlingieri, Il diritto dei contratti fra persona e
mercato. Problemi del diritto civile, ESI ed., Napoli, 2003, 441 ss.; Sulla valenza del principio
di proporzionalità nella nostra materia, si veda G. Moschetti, Il principio di proporzionalità
come “giusta misura” del potere nell’evoluzione del diritto tributario, Cedam ed., Padova,
2017, passim.

(41) Il principio di proporzionalità è ormai assurto a principio generale dell’ordina-
mento tributario europeo, con necessarie ricadute anche nell’ordinamento nazionale. Sul
tema, si veda G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, Cedam ed., Padova, 2012, 109; E.
Buoso, Berlino-Roma via Lussemburgo, il viaggio della proporzionalità amministrativa, in
Principio di proporzionalità e dialogo tra Corti, Cleup, Padova, 2012, 115 ss.; A. Pitten
Velloso, Eguaglianza tributaria e proporzionalità, in Riv. dir. trib., 2006, I, 821 ss. Secondo
A. Bodrito, Note in tema di imparzialità e Statuto del contribuente, in Consenso, equità ed
imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del prof. Gianni Marongiu, a cura di
A. Bodrito – A. Contrino – A. Marcheselli, Giappichelli ed., Torino, 2012, pp. 278 ss. si
tratta ormai di un principio generale del nostro ordinamento.
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4. – L’orientamento espresso dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate

n. 140/E del 2017

Nonostante quanto osservato ai paragrafi precedenti, con la risoluzio-

ne n. 140/E del 2017 (42), l’Agenzia delle entrate ha inteso porre un

ostacolo alla prassi assai diffusa, volta ad operare la compensazione tra

debiti accollati e crediti tributari del soggetto accollante; le argomentazioni

utilizzate per negare tale possibilità di compensazione, tuttavia, non sem-

brano fondarsi su solide basi giuridiche.

Il documento, infatti, dopo aver richiamato l’art. 8 dello Statuto e

chiarito che l’accollo non può mai comportare l’acquisto della posizione

di “contribuente” o di soggetto passivo del rapporto tributario da parte

dell’accollante, ma solo la qualità di obbligato in forza di un titolo nego-

ziale, giustifica il parere negativo fondandosi sulla presunta specialità delle

disposizioni che riguardano la compensazione fiscale, poiché nel caso di

specie mancherebbe un requisito richiesto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del

1997, ossia la riferibilità al medesimo soggetto delle contrapposte posizioni

creditorie e debitorie.

Tale apodittica affermazione, tuttavia, come dimostrato al paragrafo

precedente, muove da un presupposto errato, laddove vorrebbe negare la

generalizzata applicabilità della compensazione, indipendentemente dall’e-

manazione dei decreti attuativi, giacché il principio sancito al 1˚ comma

dell’art. 8 dello Statuto, non potrebbe che prevalere sulle eventuali norme

regolamentari.

Ammessa, quindi, l’astratta compensabilità tra posizioni creditorie e

debitorie, mi pare assai difficile sostenere che la norma in questione abbia

un carattere meramente programmatico, anche considerando che i rego-

lamenti previsti dall’art. 8, ultimo comma, dello Statuto, come detto, non

trovano un collegamento con la disposizione di cui al 1˚ comma, ma

avrebbero dovuto estendere la disciplina dettata dal d.lgs. n. 241 del

1997 ad ulteriori fattispecie (43), oltre a quelle già previste al momento

della entrata in vigore dello Statuto.

(42) Ris. 15 novembre 2017, n. 140/E, Agenzia delle entrate – Direzione centrale
normativa, cit.; in argomento, si veda il commento di S. Cannizzaro, L’Agenzia delle entrate
dice no alla compensazione se si tratta di un debito accollato, in Corr. trib., 2018, 443 e R.
Salvatori – R. Cimato, L’Agenzia delle entrate nega la compensazione dei crediti con debiti
d’imposta accollati, in Fisco, 2017, 4549.

(43) Per il riconoscimento dell’art. 8, 8˚ comma, dello Statuto come norma tesa a
permettere all’esecutivo di intervenire sulle disposizioni già in vigore (vale a dire l’art. 17
del d.lgs. n. 241 del 1997) al fine di disporne l’estensione ad altri tributi, fatta salva la loro
applicabilità, fino a quando non verrà posto in essere l’intervento, cfr. R. Cordeiro Guerra,
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Oltretutto, anche a voler limitare la compensazione alle sole ipotesi

previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, il fatto che sia richiesta

l’identità soggettiva tra titolare del debito e del credito non significa che,

per poter accedere all’istituto, il soggetto debba anche rivestire la qualifica

di soggetto passivo (44); e ciò è tanto più vero ove si consideri che, dal lato

della parte pubblica, l’impianto compensativo in parola opera anche in

difetto del requisito della reciprocità delle posizioni debitorie e creditorie.

Non sembra sostenibile, quindi, l’interpretazione restrittiva, contenuta

nella risoluzione, secondo cui la compensazione sarebbe possibile solo se

il titolare del credito sia colui in capo al quale si è verificato il presupposto

impositivo del debito da compensare, considerando, tra l’altro, che pro-

prio l’art. 17 citato consente che vengano compensati debiti di natura

tributaria con crediti di natura previdenziale o assicurativa ovvero spettanti

a regioni ed enti locali, e viceversa (45).

Anche qualora si volesse condividere la sola applicazione del citato art.

17, occorrerebbe, quindi, chiedersi se, considerando la posizione della

parte privata del rapporto, dal dettato normativo emerga che la legittima-

zione ad effettuare la compensazione spetta solo al soggetto passivo, op-

pure sia sufficiente la coincidenza della titolarità delle contrapposte posi-

zioni debitorie e creditorie.

La Compensazione, in AA.VV., Lo Statuto dei diritti del contribuente, cit., 23 ss. e G. Girelli,
La compensazione tributaria, cit., 202 ss.

(44) In proposito, si veda quanto sostenuto da G. Falsitta, Spunti in tema di capacità
contributiva e di accollo convenzionale di imposte, in Rass. trib., 1986, I, 123 e A. Giovannini,
Sul trasferimento convenzionale dell’onere d’imposta, in Riv. dir. trib., 1999, I, 5, secondo cui
l’art. 53, 1˚ comma, della Costituzione non impone l’obbligo che il pagamento del tributo
debba essere effettuato solo dal soggetto passivo, altrimenti vi sarebbe una lesione del diritto
dei singoli di regolare autonomamente le proprie relazioni finanziarie, poiché una tale
limitazione si porrebbe al di là di quelle che sono le esigenze di riparto. Da ultimo, cfr.
G. Bizioli, La Cassazione ritorna sulla legittimità costituzionale dei patti d’imposta: tanto
rumore per nulla?, in Corr. trib., 2018, 1579.

(45) Proprio per tali caratteristiche questa forma di compensazione è stata assimilata
alla delegatio promittendi tra il contribuente delegante e l’ente delegato da P. Russo, La
compensazione in materia tributaria, cit., 1855 ss. La dottrina, del resto, è concorde nel senso
che l’istituto risulta difforme dalla compensazione ex art. 1241 ss. c.c., in quanto suscettibile
di operare anche in difetto del requisito della reciprocità delle posizioni debitorie e credi-
torie; in proposito, si veda quanto sostenuto da G. Girelli, La compensazione tributaria, cit.,
176; A. Fedele, L’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, cit., 886; G.M. Messina, La
compensazione nel diritto tributario, cit., 49; S. Mencarelli, Primi rilievi su compensazione e
Statuto del contribuente, cit., 125. A mio parere, quindi, la natura ibrida dell’istituto po-
trebbe avvalorare la tesi secondo cui, anche dal lato del privato, in assenza di divieti espressi,
sia possibile inquadrare l’accollante tra i soggetti legittimati ad operare la compensazione.
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Non manifestandosi alcuna preclusione in tal senso, ritengo che una

tale tesi possa essere confermata dall’interpretazione condivisa dell’espres-

sione “obbligazione tributaria” (46), contenuta nell’art. 8 dello Statuto,

secondo la quale essa deve riferirsi a qualsiasi situazione debitoria del

privato verso la pubblica amministrazione connessa con il rapporto d’im-

posta. La compensazione è, quindi, ammessa in tutte quelle ipotesi vertenti

la materia tributaria, purché si verifichi la coincidenza tra soggetto titolare

del credito e del debito, indipendentemente da chi ne abbia materialmente

realizzato il presupposto (47).

In sostanza, la valutazione della possibilità di compensare il debito

accollato con il credito dell’accollante nei confronti del Fisco non può

essere risolta attraverso il semplice richiamo all’art. 17 del d.lgs. n. 241

del 1997, ma va ricercata avendo riguardo alle conclusioni raggiunte circa

gli effetti che l’accollo del debito tributario può produrre per l’Ufficio.

Come si è osservato, infatti, la previsione statutaria consente che i mezzi

finanziari impiegati per il pagamento del tributo possano anche provenire

da un soggetto diverso dal contribuente (48).

Se l’accollo è meramente interno, quindi, l’accollante resta obbligato

nei confronti del solo debitore e non sorgono problemi di sorta; se, invece,

interviene un’ipotesi di accollo esterno cumulativo, l’accollante assume la

posizione di debitore nei confronti del Fisco ed in tal caso non sembra si

possa negare la compensazione (49).

(46) In proposito, si veda quanto sostenuto da A. Fedele, L’art. 8 dello Statuto dei diritti
del contribuente, cit., 885; G. Girelli, La compensazione tributaria, cit., 222, secondo il quale
l’espressione si riferisce a “tutte le diverse situazioni giuridiche soggettive di carattere
doveroso che, all’interno della complessiva dinamica del prelievo, si sostanziano nell’obbligo
di pagamento di una determinata somma all’Erario” e S. Cannizzaro, L’Agenzia delle entrate
dice no alla compensazione se si tratta di un debito accollato, cit., 445.

(47) Cfr. S. Cannizzaro, L’Agenzia delle entrate dice no alla compensazione se si tratta di
un debito accollato, cit., 443 ss., secondo la quale “d’altro canto, sotto il profilo oggettivo,
possono essere estinte per compensazione le obbligazioni relative a versamenti in acconto,
per le quali la definitiva acquisizione da parte del soggetto attivo del tributo – e, dunque, la
qualificazione come prestazioni di natura tributaria – dipende da un evento futuro ed
incerto”.

(48) In argomento, per tutti, cfr. R. Cordeiro Guerra, Problemi in tema di traslazione
convenzionale dell’imposta, in Rass. trib., 1988, 481 e F. Paparella, L’accollo del debito
d’imposta, cit., 93, secondo i quali tale possibilità è conforme all’art. 53 della Costituzione.

(49) Con riferimento alla possibilità di opporre la compensazione di cui all’art. 23 del d.
lgs. n. 472 del 1997 da parte del Fisco al soggetto che si è obbligato con l’autore della
violazione in caso di accollo esterno cumulativo, v. G. Girelli, La compensazione tributaria,
cit., 29 ss., secondo cui tale via risulta difficilmente percorribile. Osserva F. Paparella,
L’accollo del debito d’imposta, cit., 322, che si configura la possibilità di estinguere il debito
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L’unico ostacolo che potrà incontrare l’Amministrazione finanziaria

sarà, semmai, di natura procedurale: essa, infatti, dovrà adoperarsi per

consentire la compensazione (50). È evidente, tuttavia, che le questioni

organizzative interne all’Ufficio non possono rappresentare giusto motivo

di impedimento alla realizzazione dell’operazione e, comunque, non pos-

sono essere tali da contrapporsi ad un principio riconosciuto legislativa-

mente e precluderne la sua applicazione (51).

5. – Le possibili conseguenze sanzionatorie

La risoluzione citata prevede in capo all’accollato, per il caso in cui la

compensazione sia avvenuta successivamente alla sua pubblicazione, il

recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione

della sanzione amministrativa cui all’art. 13, 1˚ comma, primo periodo, del

d.lgs. n. 471 del 1997, per l’omesso pagamento; oltre a ciò, vorrebbe

applicare all’accollante la sanzione di cui al 4˚ comma del citato art. 13,

per l’ipotesi di utilizzo di un credito in violazione delle modalità indicate,

qualora questo risulti effettivamente esistente, oppure la sanzione di cui al

5˚ comma, laddove i crediti indicati in compensazione dovessero, invece,

essere inesistenti (52).

d’imposta accollato tramite una modalità diversa dal pagamento ed, in primo luogo, utiliz-
zando crediti d’imposta (purché liquidi ed esigibili).

(50) Cfr. M. Basilavecchia, La compensazione tributaria è ammessa solo se regolata da
inderogabili disposizioni di legge, cit., 872, che evidenzia le problematiche procedurali che
potrebbero emergere in fattispecie estranee a quelle rientranti nell’art. 17 del d.lgs. n. 241
del 1997. Nello stesso senso, v. S. Cannizzaro, L’Agenzia delle entrate dice no alla compen-
sazione se si tratta di un debito accollato, cit., 443 ss., secondo la quale la difficoltà dell’Uf-
ficio sta nel considerare l’importo a credito compensato come rimborsato e nell’attribuire
l’intero gettito alle voci di entrata corrispondenti agli importi dovuti dall’accollante con la
contestuale estinzione del debito dell’accollato. Una tale operazione, a detta dell’autrice,
potrebbe probabilmente essere effettuata con il Mod. F24, anche se ciò richiederebbe una
attività di controllo più approfondita di quella normalmente svolta attraverso le procedure
automatizzate.

(51) Il fatto che trattasi di ostacolo meramente procedurale è implicitamente ricono-
sciuto dallo stesso Ufficio nella citata risoluzione, laddove, dopo aver espresso le presunte
ragioni giuridiche a fondamento del diniego, riconosce validi e non sanzionabili i pagamenti
dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima della pubblicazione del docu-
mento. Tale atteggiamento implicitamente dimostra che la successiva esclusione della com-
pensazione si fonda su ragioni di semplice opportunità.

(52) In caso di utilizzo del credito, la risoluzione prevede l’irrogazione all’accollante
della sanzione di cui all’art. 13, 4˚ comma, del d.lgs. n. 471 del 1997, pari al 30% del credito
utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente e all’art. 13, 5˚ comma, del d.lgs. n. 471
del 1997, ossia dal 100% al 200% dei crediti utilizzati, laddove questi risultino essere
inesistenti. La riforma del sistema sanzionatorio, intervenuta con il d.lgs. n. 158 del 2015,
ha interessato anche le violazioni legate all’utilizzo in compensazione dei crediti creando,
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Anche questa conclusione non mi pare condivisibile, poiché genera

un’ingiustificata duplicazione delle possibili conseguenze sanzionatorie.

Volendo, infatti, assumere la tesi dell’Ufficio, secondo la quale, trattandosi

di soggetti diversi, non può operare la compensazione, non si intende

perché poi l’accollante dovrebbe soggiacere alla sanzione di cui al citato

art. 13, anche nel caso in cui il proprio credito sia perfettamente esistente

e, ciononostante, non l’abbia potuto utilizzare per l’estinzione dell’obbli-

gazione dell’accollato.

Perché si realizzi il presupposto ipotizzato dall’Agenzia delle entrate,

ritengo, quindi, necessario che l’operazione abbia provocato una conse-

guenza anche indiretta sulla contrapposta posizione di debito; questo,

tuttavia, non accade nell’ipotesi oggetto di studio, giacché, volendo seguire

l’orientamento dell’Ufficio, tale posizione resta immutata ed il credito non

potrà dirsi “utilizzato” (53). In tal caso, quindi, l’unico soggetto potenzial-

mente sanzionabile sarà il contribuente accollato, in relazione al tributo

che risulterà non versato.

Ma non è tutto. Occorre, infatti, considerare che la giurisprudenza

prevalente (54) riconosce oggi che, se l’obbligato riceve la quietanza del-

l’avvenuta compensazione o, comunque, siano decorsi trenta giorni dalla

data di presentazione della delega di pagamento nei casi di cui all’art. 37,

comma 49-ter, del d.l. n. 223 del 2006 (55), senza che vi sia stata opposi-

sotto il profilo amministrativo, un’importante e netta distinzione tra “non spettanti” ed
“inesistenti”.

(53) Sulle ipotesi applicative dell’art. 13, 4˚ e 5˚ comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 cosı̀
come introdotti dall’art. 15, 1˚ comma, lett. o), del d lgs. 24 settembre 2015, n. 158, v. F.
Zaccaria, Crediti non spettanti, crediti inesistenti e atti di recupero: cosa è cambiato dal 2016,
in Fisco, 2016, 1050. Con specifico riferimento all’argomento trattato, v. S. Cannizzaro,
L’Agenzia delle entrate dice no alla compensazione se si tratta di un debito accollato, cit.,
443 ss., secondo cui l’operazione in discussione dovrebbe semplicemente essere considerata
tamquam non esset.

(54) Cfr. Cass., sez. V pen., 13 giugno 2008, n. 36687, in Fisco, 2008, 2, 6895, secondo
cui il modulo rilasciato al contribuente svolge la funzione di quietanza di pagamento con
funzione liberatoria del contribuente. Nello stesso senso, ex multis, si esprime anche Cass.,
sez. V pen., 10 ottobre 2013, n. 50569 e Cass., sez. V pen., 21 marzo 2016, n. 18488, in
banca dati Leggi D’Italia.

(55) L’art. 37, comma 49-ter, del d.l. n. 223 del 2006 (convertito, con modificazioni,
dalla l. n. 248 del 2006) inserito dall’art. 1, 990˚ comma, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge
di bilancio 2018), ha previsto la possibilità di sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione
delle deleghe di pagamento in forza di una valutazione in ordine all’eventuale sussistenza di
profili di mero rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito di tale
controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data
di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i
versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettua-
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zione, il contribuente deve considerarsi liberato, essendosi estinta l’origi-

naria obbligazione tributaria.

Ritengo, quindi, che le sanzioni amministrative tributarie siano comun-

que inapplicabili, a colui che, titolare di un credito d’imposta effettiva-

mente esistente e potenzialmente utilizzabile, ha legittimamente ricevuto la

quietanza attestante l’avvenuta estinzione dell’obbligazione, soprattutto se

tale estinzione, come accade nel secondo caso, è maturata dopo che sono

decorsi trenta giorni dalla presentazione della delega senza che l’Ufficio si

sia opposto (56); tale evenienza, infatti, mi pare escluda la responsabilità

dell’accollante (57), che, in tal modo, ha implicitamente ricevuto l’avallo

della parte pubblica.

Allo stesso modo, non mi pare sanzionabile il contribuente accollato

che, ricevuta la quietanza di pagamento o, a maggior ragione, avendo

conosciuto del positivo decorso del termine previsto dalla legge di bilancio

2018, abbia riposto fiducia nel fatto che l’obbligazione tributaria fosse

estinta. Tale circostanza, infatti, lo avrà indotto a ritenere che l’Ufficio

abbia accettato la compensazione e, in questo caso, l’unica sanzione irro-

gabile potrebbe essere quella in capo all’accollante, qualora venga accer-

tato che, al fine di adempiere, egli abbia fatto ricorso a crediti inesistenti o,

comunque, non utilizzabili.

6. – Considerazioni conclusive

In considerazione degli elementi acquisiti, ritengo si debba concludere

nel senso che l’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente ha sancito il

riconoscimento definitivo della legittimità dell’accollo nella nostra materia

ed il passaggio da quello interno a quello esterno nella sola ed esclusiva

veste dell’accollo cumulativo.

zione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni
si considerano non effettuati.

(56) La legge di bilancio 2018 ha introdotto una verifica preventiva di tutte le ipotesi di
compensazione attraverso il modello F24 che presentino profili di rischio, allo scopo di
evitare di intraprendere successive azioni di recupero dall’esito incerto, nel caso emergano
irregolarità.

(57) Sul principio di personalità nel sistema sanzionatorio tributario, per tutti, si veda F.
Batistoni Ferrara, Principio di personalità: elemento soggettivo e responsabilità del contribuen-
te, retro, 1999, I, 1509 e R. Cordeiro Guerra, Il principio di personalità, in A. Giovannini
(diretto da), Trattato di diritto sanzionatorio tributario, vol. II, A. Giovannini – A. Di
Martino – E. Marzaduri (a cura di), Sistema sanzionatorio amministrativo tributario, Giuffrè
ed., Milano, 2016, 1439 ss.
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Ciò premesso, alla luce delle vigenti disposizioni normative, a me pare

legittimo affermare che, in linea di principio, il nostro ordinamento rico-
nosca al soggetto accollante la facoltà di estinguere il debito d’imposta

accollato tramite compensazione con propri crediti d’imposta e ciò per

due principali ordini di ragioni: in primo luogo, l’art. 8, 1˚ comma, dello
Statuto ha introdotto una regola generale di immediata applicabilità per il

privato, che consente di poter compensare un debito scaturente da un

obbligazione tributaria, qualora si trovi contestualmente in posizione cre-
ditoria nei confronti del Fisco; oltre a ciò, anche qualora si volesse am-

mettere la sola applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il

riferimento alla natura tributaria dell’obbligazione non può tradursi in una
delimitazione ulteriore del perimetro applicativo dell’istituto della com-

pensazione, cosı̀ da limitarlo al solo soggetto passivo, considerato che, in

caso di accollo cumulativo-esterno, l’accollante risulta direttamente obbli-
gato nei confronti del Fisco.

Alla luce delle considerazioni svolte, si può, quindi, sostenere che le

argomentazioni utilizzate dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.
140/E del 2017, per negare la possibilità di compensazione tra debiti

accollati e crediti tributari del soggetto accollante, non sembrano fondarsi

su solide basi normative e, qualora l’indirizzo interpretativo sarà confer-
mato, queste potranno essere facilmente contestate.

Non ha alcuna ragion d’essere, infine, la previsione di sanzioni anche

in capo all’accollante in ogni caso di estinzione dell’obbligazione tributaria

mediante accollo e successiva compensazione. Come detto, infatti, se per il
Fisco e gli non può considerarsi legittimato e non sussistono i presupposti

per effettuare la compensazione, alla stessa stregua, a tale soggetto non

potrà essere riferita la sanzione. L’accollante potrà essere sanzionato solo
se, riconosciuta l’astratta possibilità di compensare il debito accollato,

questi abbia poi fatto ricorso ad un proprio credito rivelatosi inesistente

o, comunque, non utilizzabile.

dott. NICOLÒ ZANOTTI
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LA PARTICIPATION EXEMPTION, IL “REQUISITO

ORGANIZZATIVO” E LA CO-LEGISLAZIONE PER VIA

AMMINISTRATIVA E GIURISPRUDENZIALE

Sintesi: L’articolo affronta il tema della participation exemption segnalando un “infortu-

nio” interpretativo che merita un commento in quanto è concettualmente preoccupante e

rischia di avere effetti collaterali a dir poco inquietanti. Numerosi Uffici territoriali dell’Agenzia

delle entrate, infatti, superando il tenore letterale e la ratio del combinato disposto degli artt.

87 e 55 del d.p.r. n. 917 del 1986, “materializzano” arbitrariamente in sede di accertamento

una “nuova deroga” al “regime naturale” dell’esenzione delle plusvalenze negando la pex in

“mancanza di organizzazione aziendale della società partecipata”, creando cosı̀ “per via ammi-

nistrativa” nuove e più ampie basi imponibili di quelle sancite dallo stesso legislatore e,

soprattutto, di quelle ammesse dalle stesse logiche economiche di determinazione della ric-

chezza. Sennonché, gli Uffici prima e i giudici tributari poi, hanno trascurato di considerare gli

“elementi testuali” delle norme di riferimento (la “lettera della legge”) e si sono ben guardati

dal verificare l’“esigenza normativa soddisfatta dal legislatore” con l’introduzione della pex (lo

“spirito della legge”), sı̀ da conferire un qualche “fondamento letterale, teleologico e sistema-

tico” alle loro conclusioni. La participation exemption non è una agevolazione fiscale di cui

bisogna essere meritevoli e per la cui invocazione il contribuente deve dimostrare la sussistenza

dei presupposti sostanziali, ma è la “regola di sistema”, il “regime naturale”, un tassello di una

scelta legislativa di ampio respiro tesa alla razionale determinazione della ricchezza ai fini

tributari attraverso il coordinamento della tassazione delle società e dei soci sul piano logico

sistematico. La corretta esegesi giuridica delle disposizioni contenute nell’art. 87 del t.u.i.r.

deve essere ispirata dai principi generali di organicità e coerenza del sistema tributario, ossia

dall’esigenza razionale di tassare il reddito una sola volta in capo alla società al momento della

sua produzione, in modo da soddisfare anche criteri di prevedibilità, semplicità, cautela fiscale,

simmetria, equità, certezza e ordine nei comportamenti dei contribuenti e degli Uffici finan-

ziari. Le “deroghe” al “regime naturale” della simultanea e simmetrica irrilevanza di plusva-

lenze e minusvalenze vanno, insomma, contestualizzate ed interpretate con “buonsenso eco-

nomico”, cercando di tutelare da “illegittime ingerenze esterne” la chiara “volontà” (anche

politica) del legislatore di eliminare gli effetti di doppia imposizione in senso economico degli

utili passati e futuri prodotti dalla società partecipata. Ancor più se dette deroghe, per essere

“ripensate”, necessitino di un intervento convenzionale di politica legislativa. In difetto, si crea

una fattispecie impositiva non prevista dalla legge, ciò in palese violazione dell’art. 23 della

Costituzione e della relativa riserva di legge.

SOMMARIO: 1. La participation exemption, il “requisito organizzativo” e la co-legislazione per
via amministrativa e giurisprudenziale. – 2. La pex non è una agevolazione ma è la
“regola di sistema”. – 3. L’esercizio di impresa commerciale “secondo la definizione di
cui all’articolo 55” e l’irrilevanza del “requisito organizzativo” ai fini fiscali. – 4. Le
imprese organizzate in outsourching. – 5. Considerazioni conclusive.

1. – La participation exemption, il “requisito organizzativo” e la co-

legislazione per via amministrativa e giurisprudenziale

Con il presente articolo segnalo un “infortunio” interpretativo in

tema di participation exemption che merita un commento in quanto è
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concettualmente preoccupante e rischia di avere effetti collaterali a dir

poco inquietanti. Numerosi Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate,

infatti, superando il tenore letterale e la ratio del combinato disposto

degli articoli 87 e 55 del d.p.r. n. 917 del 1986 – a mente dei quali il

concetto di “esercizio da parte della società partecipata di un’impresa

commerciale” coincide con l’esercizio delle attività che danno luogo a

“redditi d’impresa”, purché caratterizzate dalla “professionalità abitua-

le”, ancorché non esclusiva, e prescinde dal “requisito organizzativo” che

costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la confi-

gurazione dell’“impresa commerciale” agli effetti civilistici (art. 2082

c.c.) – “materializzano” arbitrariamente in sede di accertamento una

“nuova deroga” al “regime naturale” dell’esenzione delle plusvalenze

negando la pex in “mancanza di organizzazione aziendale della società

partecipata”.

Il canovaccio è tristemente noto: il legislatore “abbandona” la legge

all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate la quale, smessi i modesti abiti

del mero applicatore del diritto tributario che si limita aritmeticamente ad

operare sillogismi giuridici perfetti in un rassicurante sistema piramidale e

rigido di fonti (1), veste quelli più blasonati del co-legislatore che, muo-

vendosi nella spirale ermeneutica, conferisce significato alle “disposizioni”

normative astratte, individuando di volta in volta la specifica regola iuris

(vale a dire, l’autentica vera “norma”) da applicare ad ogni peculiare caso

concreto (2). La trama si conclude con l’immancabile avallo di un giudice

che, stante la sua endemica carenza di comprensione delle raffinatezze

della tassazione analitico-aziendale, sovente di “tributario” ha solo la ma-

teria che rientra nella sua giurisdizione (3).

Il “rito” che viene officiato, solo apparentemente rigoroso, è sempre lo

stesso: l’Amministrazione finanziaria crea “per via amministrativa” nuove e

più ampie basi imponibili di quelle sancite dallo stesso legislatore e, so-

prattutto, di quelle ammesse dalle stesse logiche economiche di determi-

(1) L’Amministrazione fiscale, svolgendo un ruolo “tecnico”, dovrebbe solo preoccu-
parsi di dare concreta attuazione alle norme impositive nel doveroso rispetto dell’esigenza
normativa soddisfatta dal legislatore, ossia dello scopo e della ragion d’essere delle norme da
applicare (c.d. “contenuto precettivo” della “fattispecie impositiva”).

(2) Cosı̀, in termini, G. Fiandaca, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia
rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, 92.

(3) Per un approfondimento in merito alla deriva panprocessualistica della tassazione si
rinvia a R. Lupi, La concezione “panprocessualistico-conflittuale” della tassazione e le sue
disfunzioni, e D. Stevanato, Politiche di accertamento, inerzia delle organizzazioni e riforma
della giurisdizione, in Dialoghi trib., 2009, 237 ss.
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nazione della ricchezza (4), i giudici actus fidei accolgono solennemente la

“parola del profeta” ed i cittadini, “vittime sacrificali”, obtorto collo de-

vono solamente pagare. Neanche il verbum fosse stato scolpito dal pro-

pheta in tavole di pietra!

Sennonché, gli Uffici prima e i giudici tributari poi, hanno trascurato

di considerare gli “elementi testuali” delle norme di riferimento (la “lettera

della legge”) e si sono ben guardati dal verificare l’“esigenza normativa

soddisfatta dal legislatore” con l’introduzione della pex (lo “spirito della

legge”), sı̀ da conferire un qualche “fondamento letterale, teleologico e

sistematico” alle loro conclusioni.

2. – La pex non è una agevolazione ma è la “regola di sistema”

Come è noto la scelta operata dal legislatore tributario con la riforma

del sistema statale fiscale, avviata con la legge delega n. 80 del 2003 ed

attuata dal d.lgs. n. 344 del 2003, è stata quella di tassare il reddito in capo

alla società al momento della sua produzione e non anche in capo ai soci

all’atto della sua distribuzione quali dividendi o plusvalenze. A tal fine è

prevista l’“esclusione” (parziale) dall’imposizione dei dividendi distribuiti

e l’“esenzione” (attualmente in misura identica) delle plusvalenze realizzate

in occasione della cessione delle partecipazioni al verificarsi di specifiche

condizioni.

Diversamente da quanto accade per i dividendi distribuiti, tuttavia,

nella normalità dei casi le plusvalenze da cessione di partecipazioni socie-

tarie esprimono non solo gli utili effettivamente prodotti (rectius contabi-

lizzati), ma anche i plusvalori latenti (rectius non evidenziati nella conta-

bilità del soggetto), ivi incluso quel valore di “avviamento” che possiamo

identificare con la futura capacità reddituale della società, ossia con il

flusso atteso dei dividendi di prossima distribuzione, di cui è stato tenuto

conto nella determinazione del corrispettivo di cessione delle partecipa-

zioni. Per cui, l’esenzione delle plusvalenze non risponde solo all’esigenza

di evitare la doppia imposizione sugli utili già realizzati dalla società par-

tecipata e tassati in capo ad essa, ma anche alla necessità di prevenire la

duplicazione del prelievo sugli utili che la società partecipata realizzerà ed

assoggetterà ad imposizione in futuro (5) (6).

(4) Si cita testualmente l’encomiabile intervento di D. Stevanato, Indeducibilità dei
compensi agli amministratori, allegramente verso il baratro, in Dialoghi trib., 2014, 146 ss.

(5) Cosı̀, in termini, A. Pacieri – F. M. Silvetti, “Start-up” e finalità della “participation
exemption”, in Dialoghi trib., 2010, 626 ss.

(6) R. Lupi, Lo spirito del sistema “pex” come strada maestra per distinguere l’uso
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La participation exemption, pertanto, non è una agevolazione fiscale di

cui bisogna essere meritevoli e per la cui invocazione il contribuente deve

dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali, ma è un tassello di

una scelta legislativa di ampio respiro tesa alla razionale determinazione

della ricchezza ai fini tributari attraverso il coordinamento della tassazione

delle società e dei soci sul piano logico sistematico (7) (8).

All’anzidetta ratio si accompagna altresı̀ (a) l’esigenza di armonizzare il

nostro sistema fiscale con modelli più efficienti in essere in altri Paesi

membri dell’Unione Europea e di eliminare lo svantaggio competitivo

delle imprese residenti, rendendo quindi di fatto non necessario il ricorso

alla localizzazione delle holding in Paesi in cui era già vigente – o era di

prossima istituzione – il regime della participation exemption (Austria,

Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Germania, Olanda, Spagna e Regno

Unito), (b) nonché la volontà di incentivare i trasferimenti di complessi

dall’abuso, in Dialoghi trib., 2011, 55 ss., osserva a tal proposito che l’irrilevanza delle
plusvalenze era “l’unica soluzione di sistema praticabile”. Infatti, prosegue l’Autore, “se si
fossero parzialmente tassate le plusvalenze, per la parte non corrispondente a utili già tassati
in capo alla società ceduta, si sarebbe dovuto, all’opposto, riconoscere in futuro al com-
pratore la deduzione di parte delle minusvalenze: ad esempio, se si fosse tassata, in capo al
venditore, la plusvalenza su una società provvista solo di belle speranze, si sarebbe dovuto
rendere deducibile la minusvalenza del compratore, quando queste speranze si fossero
rivelate vane”. Con la participation exemption, invece, il venditore non sconta il prelievo
fiscale sulla plusvalenza o perché le imposte sono state già pagate su utili passati o perché il
compratore le pagherà sugli utili futuri, ovvero infine perché il medesimo compratore
pagherà una maggiore imposta rispetto a quella che dovrebbe scontare, non potendo de-
durre minusvalenze e svalutazioni relative alle partecipazioni.

(7) Cosı̀, in termini, G. Ingrao, La tendenza del sistema all’irrilevanza fiscale delle
componenti reddituali su partecipazioni e la valenza del periodo minimo di detenzione, in
Dialoghi trib., 2012, 162 ss. In senso conforme si vedano, ex multis, R. Lupi, Lo spirito del
sistema “pex” come strada maestra per distinguere l’uso dall’abuso, cit., il quale definisce
emblematicamente il sistema “pex” come l’“attenuazione della tassazione ‘al piano di so-
pra’” (in capo al socio) che si giustifica con una “tassazione potenziale ‘al piano di sotto’” (in
capo alla società); D. Stevanato – R. Lupi – P. Meneghetti, Il travisamento mediatico della
participation exemption e le possibili riforme, in Dialoghi trib., 2006, 818 e ss.

(8) La stessa Agenzia delle entrate nella circ. 29 marzo 2013, n. 7/E, a pagina 3
definisce la participation exemption una disciplina che “rappresenta uno strumento tecnico
per coordinare i livelli di tassazione di un unico flusso di capacità economica” e che
“persegue la finalità di eliminare la doppia tassazione economica dei dividendi e di assicu-
rare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione
del trasferimento delle partecipazioni”. In particolare, l’Agenzia correttamente rinviene la
preminente ratio della pex nell’eliminazione del “divario tra ricchezza statica la cui tassa-
zione è suscettibile di essere rinviata sine die” (con ciò intendendo le plusvalenze) e “ric-
chezza dinamica oggetto, al contrario, di imposizione con cadenza periodica” (con ciò
riferendosi ai dividendi).

32 diritto e pratica tributaria n. 1/2019

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



aziendali per mezzo della cessione delle partecipazioni societarie che li

rappresentano, in alternativa alla cessione diretta.
L’esenzione delle plusvalenze e la simultanea e simmetrica indeduci-

bilità delle minusvalenze è, quindi, la “regola di sistema” (9), il “regime

naturale” (10), con alcune “deroghe” ispirate a differenti preoccupazioni,
quali la mancanza del requisito del “periodo minimo di possesso parteci-

pativo” (c.d. “minimum holding period”) (11), l’“iscrizione nel circolan-

te” (12), la “residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato” (13) e la mancanza del requisito di “esercizio da

parte della società partecipata di un’impresa commerciale” (14). Gli ultimi

due requisiti di residenza non “black list” e di esercizio di impresa com-
merciale, entrambi da verificare in capo alla società partecipata, devono

sussistere ininterrottamente nel triennio antecedente al momento del rea-

lizzo (15) (16).

3. – L’esercizio di impresa commerciale “secondo la definizione di cui

all’articolo 55” e l’irrilevanza del “requisito organizzativo” ai fini fiscali

Come preannunciato, la quarta e ultima deroga al “regime naturale” di

esenzione, stabilita dalla lett. d) del 1˚ comma dell’art. 87 del t.u.i.r., è

l’“esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale
secondo la definizione di cui all’articolo 55”.

Con detto correttivo, avente una chiara ratio di natura sistematica, si è

voluto evitare che attraverso la circolazione delle partecipazioni potessero
essere immediatamente realizzati in regime di esenzione redditi destinati,

verosimilmente, a trovare realizzazione solo molto lentamente, in quanto il

mancato inserimento in una ordinaria attività d’impresa non ne consente

(9) Come la definisce M. Damiani, L’esenzione come regola e la rilevanza fiscale come
eccezione (obbligatoria o facoltativa), in Dialoghi trib., 2011, 48 ss.

(10) Cosı̀ la descrive R. Lupi, Il doppio regime di circolazione delle partecipazioni:
punizione o ghiotta tentazione, in Dialoghi trib., 2003, 422.

(11) Art. 87, 1˚ comma, lett. a), del t.u.i.r.
(12) Art. 87, 1˚ comma, lett. b), del t.u.i.r.
(13) Art. 87, 1˚ comma, lett. c), del t.u.i.r.
(14) Art. 87, 1˚ comma, lett. d), del t.u.i.r.
(15) Art. 87, 2˚ comma, del t.u.i.r.
(16) Per una disamina delle “deroghe” al “regime naturale” della participation exemp-

tion ed alle relative ratio si rinvia a R. Lupi, Lo spirito del sistema “pex” come strada maestra
per distinguere l’uso dall’abuso, cit.; G. Ingrao, La tendenza del sistema all’irrilevanza fiscale
delle componenti reddituali su partecipazioni e la valenza del periodo minimo di detenzio-
ne, cit.
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l’imposizione periodica (c.d. “società senza impresa”) (17), ossia si è voluto

evitare la realizzazione di “plusvalenze esenti sui titoli”, anziché di plusva-

lenze imponibili sui beni (18) (19).

Ai fini che ci occupano non è privo di pregio ricordare che, nel

declinare la disposizione relativa alla condizione di “esercizio di impresa

commerciale”, il legislatore delegato si è in parte discostato dalla direttiva

delineata dal legislatore delegante, il quale aveva previsto che requisito

necessario dovesse essere l’“esercizio da parte della società partecipata

di un’effettiva attività commerciale” (20). Il decreto attuativo, infatti, non

contiene alcun riferimento alla “effettività” dell’attività commerciale eser-

citata dalla società partecipata, ciò con il palese intento di favorire una

“definizione tecnicamente più precisa e caratterizzata da minori margini di

discrezionalità” evitando cosı̀ all’interprete l’onere di individuare i criteri

in base ai quali stabilire tale “effettività” (21).

Il risultato di tale “scelta legislativa” – ispirata da esigenze di sempli-

cità, controllabilità, effettività e certezza ma, al contempo, contraddistinta

da un evidente “carattere sistematico” – è stato quello di far coincidere il

concetto di “impresa commerciale” cui si riferisce la normativa pex con

quello concepito ai fini fiscali dall’art. 55 del t.u.i.r., laddove l’“impresa

commerciale” coincide con “le attività che danno luogo a reddito d’im-

presa” (22). Come è noto, agli effetti tributari si prescinde dal “requisito

organizzativo” – che costituisce elemento qualificante e imprescindibile

per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici (art.

2082 c.c.) – e si esige, invece, che l’attività svolta sia caratterizzata dalla

“professionalità abituale”, ancorché non esclusiva.

(17) Cfr. A. Pacieri – F. M. Silvetti, “Start-up” e finalità della “participation exemp-
tion”, cit.

(18) Cosı̀, in termini, S. Covino, Il triennio di operatività ai fini pex, tra società “con
impresa”, di “mero godimento” e “dormienti”, in Dialoghi trib., 2009, 646 ss.

(19) Tanto è vero che, con riguardo alle società “immobiliari”, il legislatore ha addi-
rittura espressamente presunto, senza possibilità di prova contraria, l’insussistenza del re-
quisito della commercialità laddove il valore del patrimonio della società partecipata sia
prevalentemente costituito da immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio
è effettivamente diretta l’attività dell’impresa (i.e. immobili merce) e dagli impianti e fab-
bricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa (i.e. immobili strumentali), assumen-
do in sostanza che la società “immobiliare” esprime il proprio valore non tanto in base ai
proventi della propria attività corrente di locazione, pur se ad altri fini qualificabile d’im-
presa, quanto piuttosto nei plusvalori latenti del compendio immobiliare destinati ad emer-
gere tipicamente nella fase di liquidazione [cosi l’Assonime nella circ. 6 luglio 2005, n. 38].

(20) Art. 4, 1˚ comma, lett. c), della legge delega n. 80 del 2003.
(21) Cosi l’Assonime nella citata circ. n. 38 del 2005.
(22) Cosı̀, in termini, la circ. 4 agosto 2004, n. 36/E, par. 2.3.4.

34 diritto e pratica tributaria n. 1/2019

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



A tal riguardo la Corte di Cassazione (23) – nel pronunciarsi sul caso di

due coniugi che, in un primo momento, avevano richiesto ed ottenuto la

licenza edilizia per la costruzione di edifici da adibire ad abitazione su

terreni di loro proprietà e, successivamente, avevano affidato mediante

contratto di appalto ad una società la costruzione di tali edifici e, in fine,

avevano effettuato la loro vendita – ha chiarito che “non è essenziale, per

qualificare un soggetto come imprenditore commerciale, che l’elemento

organizzativo si basi anche sulle altrui prestazioni lavorative, autonome o

subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato

strumentale fisicamente percepibile, poiché quest’ultimo può ridursi al

solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore com-

merciale va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per

fini produttivi; inoltre è del tutto irrilevante che l’esercizio di impresa si

esaurisca in un singolo affare, poiché lo stesso può costituire impresa

quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici,

come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all’abitazione

sia pure con un’unica operazione economica”.

Sempre con riferimento all’irrilevanza del “requisito organizzativo” ai

fini fiscali, i giudici di legittimità (24) hanno più volte affermato il principio

secondo cui “la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali

non coincide con quella civilistica, giacché il d.p.r. 22 dicembre 1986, n.

917, art. 51 (ora art. 55, n.d.s.), intende come tale l’esercizio per profes-

sione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195

c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal

requisito organizzativo, che costituisce, invece, elemento qualificante e

imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti

civilistici, esigendo soltanto che l’attività svolta sia caratterizzata dalla pro-

fessionalità abituale, ancorché non esclusiva”.

La stessa Amministrazione finanziaria (25), in piena condivisione con il

principio testé richiamato, ha ricondotto all’ambito applicativo dell’art. 55

del d.p.r. n. 917 del 1986 l’attività di costruzione e vendita di un com-

(23) Cfr. Cass., sez. I civ., 26 febbraio 1997, n. 8193.
(24) Cfr. Cass., sez. un., 22 gennaio 2009, n. 1576, la quale riprende la citazione da

Cass., sez. trib., 20 dicembre 2006, n. 27211 e da Cass., sez. trib., 2 dicembre 2002, n.
17013; in senso conforme si vedano, ex multis, Cass., sez. trib., 29 maggio 2013, ord. n.
13509; Id., 7 novembre 2012, n. 19237; Id., 22 luglio 2011, n. 16089; Id., 28 settembre
2005, n. 27605.

(25) Cfr. la ris. 20 giugno 2002, n. 204/E, la ris. 7 agosto 2002, n. 273/E, e la ris. 11
ottobre 2007, n. 286/E.
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plesso immobiliare composto da più box destinato non al proprio uso o a

quello della propria famiglia, bensı̀ alla vendita a terzi.

Nonostante la littera legis del combinato disposto degli articoli 87 e 55

del t.u.i.r. sia limpida e inequivocabile, senza possibilità per qualunque

interprete di attribuirle un significato diverso da quello “letterale”, l’Agen-

zia delle entrate – forse ispirata dall’opera pirandelliana “Cosı̀ è (se vi

pare)” (26) –, nell’esplorare il significato degli enunciati normativi che di-

sciplinano la pex ha ritenuto tuttavia opportuno esautorare il Parlamento e

svolgere supplendi causa una funzione “paralegislativa”, all’uopo “dispo-

nendo” (per l’appunto) che “il criterio formale di qualifica del reddito di

cui al citato articolo 55 costituisce condizione necessaria ma non sufficien-

te (?, n.d.s.) ad individuare il requisito della commercialità, che va definito

sulla base di un criterio sostanziale, secondo il quale non tutti i redditi

prodotti nell’esercizio d’impresa sono riferibili ad un’attività commerciale

nel senso richiesto dalla disciplina in esame (...) In tale contesto, si è in

presenza di “un’impresa commerciale” ai fini pex nell’ipotesi in cui la

società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla

produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente

produttivi di ricavi (i.e. risulti dotata di una “organizzazione aziendale”,

n.d.s.)” (27).

In sintesi l’Amministrazione finanziaria, ampliando il raggio di (dis)ap-

plicazione delle disposizioni contenute negli artt. 87 e 55 del t.u.i.r. – a

mente delle quali, è bene ripetere, il concetto di “esercizio di imprese

commerciali” ai fini pex prescinde dal “requisito organizzativo” e coincide

con la tipologia di reddito (d’impresa, naturalmente), esigendo soltanto

che l’attività svolta dalla società partecipata sia caratterizzata dalla “pro-

fessionalità abituale”, ancorché non esclusiva –, “materializza” arbitraria-

mente in sede interpretativa una “nuova deroga” al “regime naturale”

dell’esenzione delle plusvalenze (la mancanza del “requisito organizzati-

vo”) e crea ex se “per via amministrativa” una nuova fattispecie impositiva

in palese violazione dell’art. 23 della Costituzione e della relativa riserva di

legge (28).

(26) Opera che, come è noto, è incentrata sul tema dell’“inconoscibilità del reale”, di
cui ognuno può dare una propria interpretazione che può non coincidere con quella degli
altri.

(27) Cfr. la citata circ. n. 7/E del 2013, par. 1, pagine 5 e 6.
(28) Per una approfondita disamina della sussistenza e dell’effettività del limite alla

“redistribuzione” dei poteri normativi derivante dall’art. 23 Cost. si rinvia a A. Fedele,
Federalismo fiscale e riserva di legge, in Rass. trib., 2010, 1525 e ss., il quale osserva che
“l’art. 23 cost. (come già l’art. 30 dello Statuto Albertino) esprime un’esigenza di equilibrio
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4. – Le imprese organizzate in outsourching

Un caso concreto che, ad esempio, è stato oggetto di accertamento da

parte di un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, è quello di una

società partecipata di sviluppo immobiliare di piccole dimensioni, caratte-

rizzata da un’impresa organizzata principalmente in outsourcing attraverso

il contributo di professionisti ed imprese esterne (quali architetti, ingegne-

ri, agenzie immobiliari e altre imprese di servizi), che dalla data di sua

costituzione alla data di cessione della partecipazione aveva avviato e

completato le fasi di sviluppo (definizione degli obiettivi dell’intervento,

effettuazione delle verifiche di prefattibilità urbanistica ed economica, etc.)

e di progettazione (analisi di fattibilità, richiesta e ottenimento delle auto-

rizzazioni amministrative necessarie all’intervento, redazione del progetto

esecutivo, etc.) di un complesso processo di sviluppo immobiliare afferen-

te alcuni appezzamenti di terreno di sua proprietà (29). Il “contesto orga-

nizzato” dalla società partecipata per lo sviluppo immobiliare de quo –

“contesto” che si sostanziava nei terreni di proprietà, nelle autorizzazioni

nel rapporto fra consociati ed esercizio dei poteri pubblici, si connette ai valori che ispirano
la disciplina del procedimento legislativo, garantisce l’operatività del controllo di legittimità
costituzionale sull’imposizione di prestazioni personali o patrimoniali”; A. Di Pietro, Il
consenso all’imposizione e la sua legge, in Rass. trib., 2012, 11 e ss., ed ivi si rinvia ai diffusi
richiami dottrinali operati dall’Autore. Per la genesi del principio del “consenso al tributo” o
dell’“autoimposizione”, altrimenti noto come “no taxation without representation”, principio
espresso in veste consolidata e attualizzata dall’art. 23 Cost., si rinvia a S. Bartholini, Il
principio di legalità dei tributi in materia di imposte, Padova, Cedam ed., 1957, in particolare
49 e ss.; A. Berliri, Appunti sul fondamento e il contenuto dell’art. 23 Cost., in Scritti scelti di
diritto tributario, Milano, Giuffrè ed., 1990, 266 e ss.; G. Marongiu, I fondamenti costitu-
zionali dell’imposizione tributaria, Torino, Giappichelli ed., 1995, 29 e ss.; D. Morana,
Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte. L’art. 23 Cost. come norma di chiusura,
Milano, Giuffrè ed., 2007, 1 e ss.

(29) Un processo di sviluppo immobiliare è estremamente articolato, ma al suo interno
si possono distinguere tre fasi principali: 1) la “fase di sviluppo”, nella quale vengono
definiti gli obiettivi dell’intervento e vengono effettuate alcune verifiche di prefattibilità;
2) la “fase di progettazione”, nella quale viene definito l’intervento, viene condotta l’analisi
di fattibilità e la negoziazione (creazione dei contatti e delle relazioni con soggetti pubblici e
privati per definire il progetto e procedere con la richiesta delle autorizzazioni necessarie
all’intervento) e viene redatto il progetto esecutivo; 3) la “fase di costruzione e commercia-
lizzazione”, nella quale viene avviata la realizzazione materiale dell’intervento, si creano i
rapporti con imprese e finanziatori (imprese edili, artigiani, fornitori, assicurazioni, banche),
si definisce il piano di commercializzazione (in modo da poter valutare i flussi di cassa
futuri) e si procede alla vendita degli immobili realizzati. La durata delle prime due fasi,
di sviluppo e di progettazione, normalmente assorbe il periodo più lungo dell’intera inizia-
tiva immobiliare, stante la complessità dell’iter burocratico necessario per l’ottenimento
delle autorizzazioni necessarie all’intervento. Le fasi di sviluppo e di progettazione sono
anche quelle più tortuose ed irte di ostacoli, mentre quella di costruzione, benché più
“evidente”, si risolve nel “mero” affidamento di contratti di appalto ad imprese esecutrici.
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amministrative necessarie per l’intervento immobiliare, nel progetto ese-

cutivo, nel piano di commercializzazione e nell’“avviamento”, ossia nella

futura capacità dell’impresa di produrre redditi attraverso la commercia-

lizzazione dei costruendi fabbricati – veniva in seguito trasferito a terzi, per

mezzo della cessione delle partecipazioni societarie che lo rappresentava-

no (30) per un corrispettivo che teneva conto del flusso atteso dei dividendi

della società partecipata di prossima distribuzione: infatti, una volta posta

in essere la terza e ultima fase del processo di sviluppo immobiliare, ossia

la fase di costruzione e commercializzazione dei fabbricati, sarebbe stato il

terzo cessionario a sfruttare economicamente la potenzialità produttiva del

“contesto organizzato” dalla società partecipata all’uopo realizzando, dalla

commercializzazione dei costruendi fabbricati, gli utili di futura distribu-

zione.

Del resto, perché mai l’acquirente avrebbe dovuto pagare un plusva-

lore per qualcosa che non può produrre un reddito?

Sennonché la Commissione Tributaria Regionale di Bologna (31) ha

avallato la pretesa erariale negando, nella specie, il “regime naturale” di

esenzione delle plusvalenze stabilito dall’art. 87 del t.u.i.r. poiché la “so-

cietà partecipata non presentava le minime caratteristiche organizzative

(sede, personale, beni strumentali) per porre in essere un’attività, che la

norma (art. 55 del t.u.i.r., n.d.s.) richiede rigorosamente di natura com-

merciale”. In altri termini, anche per i giudici bolognesi l’“organizzazione

aziendale” è un “requisito di commercialità per la non applicazione del

regime di esenzione dalla tassabilità della plusvalenza da cessione”. In

sintesi, a parere dell’Ufficio e del Collegio Regionale di Bologna non è

rinvenibile l’“esercizio da parte della società partecipata di un’impresa

commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55” in quanto que-

st’ultima, pur avendo esercitato “per professione abituale” le attività di

sviluppo e di progettazione dell’intervento immobiliare relativo ai terreni

di sua proprietà, ha preferito organizzarsi in outsourching attraverso il

contributo di professionisti ed imprese esterne anziché dotarsi delle “mi-

nime caratteristiche organizzative (sede, personale, beni strumentali)”.

Tuttavia, le imprese che si occupano di sviluppo immobiliare, indi-

pendentemente dalle dimensioni e dalla “struttura operativa” di cui sono

dotate, più o meno improntata su risorse interne o esterne, sono accomu-

nate dallo svolgimento della medesima “attività imprenditoriale” diretta

(30) Come, peraltro, non solo ammesso ma addirittura incoraggiato dal legislatore
dell’art. 87 del t.u.i.r.

(31) Comm. trib. reg. Bologna, sez. XII, 9 marzo 2016, n. 610.
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alla produzione di beni immobili nelle varie fasi di sviluppo (32), quali ad

esempio aree fabbricabili, aree fabbricabili convenzionate da urbanizzare,

aree fabbricabili urbanizzate, aree fabbricabili lottizzate, fabbricati.

Inoltre, risulta evidente la sussistenza di una connessione logica ed

economica tra la plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione

al capitale della società partecipata e la fisiologica capacità, anche solo

potenziale, di quest’ultima a generare ricavi attraverso lo sfruttamento

economico delle potenzialità produttive del processo di sviluppo immobi-

liare avviato, ossia attraverso la realizzazione materiale dell’ultima fase di

costruzione e commercializzazione dei fabbricati.

“Dopotutto è lecito che un costruttore, tramite la sua società, se trova

un altro costruttore intenzionato a comprare la società attraverso cui sta

realizzando un complesso residenziale, gliela venda in pex. Il problema

sarà casomai dell’acquirente, per trasferire sugli immobili un costo di

acquisto che si riferisce invece alla partecipazione” (33).

In tale ipotesi appare scontato, quasi banale nella sua ovvietà, che il

requisito della dotazione di una “organizzazione aziendale” sia assai diffi-

cile da spiegare in relazione all’aspetto economico della determinazione

della ricchezza ai fini tributari e alla chiara “volontà del legislatore” di

prevenire la duplicazione del prelievo sugli utili che la società partecipata

realizzerà dalla vendita dei costruendi fabbricati ed assoggetterà ad impo-

sizione in futuro.

Eppure nella sentenza dei giudici bolognesi e nella circolare dell’A-

genzia delle entrate n. 7/E del 2013 che l’ha “ispirata”, il logico e siste-

matico coordinamento della tassazione in capo al socio cedente ed in capo

alla società partecipata risulta del tutto inesplorato, ciò confermando an-

che una certa trascuratezza per il principio delle “simmetrie dei flussi

reddituali” (34), nonché per una delle ragioni ispiratrici della pex qual è,

ineluttabilmente, l’agevolazione della circolazione dei “contesti organizza-

(32) Le attività di sviluppo, progettazione, costruzione e commercializzazione di beni
immobili che caratterizzano un processo di sviluppo immobiliare sono evidentemente ri-
conducibili alla categoria delle “attività imprenditoriali” di cui all’art. 2195 c.c., trattandosi
di “attività industriale diretta alla produzione di beni” (art. 2195, 1˚ comma, n. 1, c.c.), ossia
di attività idonea a produrre un bene dotato di una nuova utilità economica.

(33) Cosı̀ R. Lupi, Evasione interpretativa, elusione e sanzioni penali, in Dialoghi trib.,
2010, 605 ss.

(34) Per un approfondimento sul “principio” delle “simmetrie reddituali” si rinvia a D.
Stevanato, Servizi “intercompany”, divieto di doppia imposizione e simmetria dei flussi reddi-
tuali, in Dialoghi trib., 2011, 65 ss.
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ti” per l’esercizio dell’attività imprenditoriale per mezzo della cessione

delle partecipazioni societarie che li rappresentano.

Se è concessa una battuta, si potrebbe malignamente insinuare che se

l’attività di sviluppo immobiliare in argomento fosse stata svolta da due

coniugi anziché da una società le cui partecipazioni sono state cedute in

pex, i funzionari verificatori non avrebbero esitato un solo istante a ravvi-

sare nella specie l’“esercizio di un’impresa commerciale secondo la defi-

nizione di cui all’articolo 55”.

Nel “codice ermeneutico” adottato dall’Amministrazione finanzia-

ria, infatti, sovente la “direttiva” primaria non è “interpretativa” ma è

ispirata dal fine della massimizzazione del prelievo fiscale, e quando il

fine è cosı̀ “nobile” qualsiasi “interpretazione” è ammessa (rectius “au-

spicata”).

Tanto è vero che anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (35),

con un monito di grande respiro teorico, hanno dovuto riconoscere che

“in materia fiscale gli interventi interpretativi sono sempre pro Fisco, in

quanto dettati da ragioni di cassa (nell’intento di realizzare maggiori en-

trate). Non sono ispirati, quindi, alla esigenza di realizzare la certezza del

diritto, ma soltanto a garantire gli interessi di una delle parti in causa”.

5. – Considerazioni conclusive

Senza capire l’“oggetto economico” del “diritto amministrativo dei

tributi” (meglio noto come “diritto tributario”) e il coordinamento della

tassazione delle società e dei soci sul piano “logico sistematico”, la pre-

senza del requisito di “commercialità” in capo alla partecipata diventa una

specie di “astuto giocherello” che conduce a prelievi irragionevoli e incoe-

renti che palesano una siderale lontananza rispetto alla corretta esegesi

giuridica delle disposizioni contenute nell’art. 87 del t.u.i.r., la quale deve

essere ispirata dai principi generali di organicità e coerenza del sistema

tributario, ossia dall’esigenza razionale di tassare il reddito una sola volta

in capo alla società al momento della sua produzione, in modo da soddi-

sfare anche criteri di prevedibilità, semplicità, cautela fiscale, simmetria,

equità, certezza e ordine nei comportamenti dei contribuenti e degli Uffici

finanziari.

Le “deroghe” al “regime naturale” della simultanea e simmetrica irri-

levanza di plusvalenze e minusvalenze vanno, insomma, contestualizzate ed

interpretate “con buonsenso economico, secondo quanto rilevavano Gri-

(35) Cfr. Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25506.
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ziotti e Vanoni tanti anni fa” (36), cercando di tutelare da “illegittime

ingerenze esterne” la chiara “volontà” (anche politica) del legislatore di
eliminare gli effetti di doppia imposizione in senso economico degli utili

passati e futuri prodotti dalla società partecipata.

Ancor più se dette deroghe, per essere “ripensate”, necessitino di un
intervento convenzionale di politica legislativa. In difetto, si crea una fatti-

specie impositiva non prevista dalla legge, ciò in palese violazione dell’art.

23 della Costituzione e della relativa riserva di legge.
A tal proposito, elementari esigenze di tutela della “legittimazione”

delle istituzioni suggeriscono che la Pubblica amministrazione, anche a

prescindere dai limiti di “legittimità” che le sono imposti, utilizzi il proprio
potere con estrema cautela, per non mettere a rischio quel système de

croyances (37) che è l’essenza stessa della “legittimazione democratica”.

E sviluppando ulteriormente questa intuizione, sarebbe auspicabile
che la Pubblica amministrazione, che dovrebbe essere pensosa delle esi-

genze della “legittimità” e della “legittimazione”, lo rammentasse più fre-

quentemente di quanto di solito non faccia.
Cosı̀ come sarebbe auspicabile che i giudici avessero sempre a mente

che il loro compito è quello di “preservare l’organicità e la coerenza del

sistema legislativo, evitando quelle che sembrerebbero (sono, n.d.s.) inop-
portune incrinature” (38), e non quello di avallare la creazione “per via

amministrativa” di fattispecie impositive “nuove” attribuendosi compiti

impropri ed eccentrici rispetto al loro ruolo e alla loro funzione, cosı̀ come

disegnati dalla Costituzione all’art. 101 e, prima ancora, dall’idea stessa di
Stato costituzionale di diritto.

avv. MATTEO TARGHINI

(36) R. Lupi, Un altro riflesso della trascuratezza verso la tassazione attraverso le aziende,
in Dialoghi trib., 2010, 626 ss.

(37) M. Duverger, De la dictature, Paris, 1961, 47.
(38) R. Lupi, Manuale professionale di diritto tributario, Milano, Ipsoa ed., 1999, 19.
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LE CRIPTOVALUTE: TRA EVASIONE FISCALE E REATI

INTERNAZIONALI

Sintesi: Il presente lavoro affronta il tema delle criptovalute ed in particolare di quello che

può essere considerato il “prototipo” delle criptovalute ovvero il Bitcoin, approfondendone gli

aspetti giuridici e tributari e senza tralasciare una serie di sfaccettature e problematiche ad esso

relative. L’indagine condotta ha come punto di partenza la natura giuridica del Bitcoin, che

difficilmente può essere inquadrato nell’ambito delle categorie tradizionali, ma piuttosto come

una moneta complementare, ossia uno strumento che affianca le monete aventi corso legale e

con cui è possibile acquistare beni o servizi. Dal punto di vista fiscale, invece, è stato rilevato

come le criptovalute potendo essere assimilate alle valute estere generalmente non possono

generare plusvalenze imponibili; mentre con riferimento all’attività di intermediazione di valute

tradizionali con il Bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, l’attività non può non

essere considerata rilevante oltre che ai fini Iva anche ai fini ires e irap. L’analisi, inoltre, viene

ampliata attraverso lo studio della disciplina a livello internazionale ed europeo per individuare

le più importanti disposizioni legislative riguardanti il fenomeno del Bitcoin, anche con rife-

rimento al trattamento fiscale e tributario, evidenziando l’esigenza di un’armonizzazione di tutti

gli ordinamenti nazionali per garantire una maggiore efficacia della disciplina. Oggetto di

indagine sono, poi, le problematiche inerenti il contrasto al riciclaggio, strettamente correlate

ai mezzi di pagamento che possono essere impiegati nelle transazioni in atto nel commercio

online come quelle effettuate con il Bitcoin. Da questo punto di vista, la facilità di accesso alla

rete internet e la possibilità di restare anonimi creano condizioni fertili per il proliferare di

fenomeni criminosi. Infine, vengono descritti i rischi connessi all’utilizzo del Bitcoin per il

finanziamento di attività terroristiche, dal momento che i capitali di origine illecita possono

essere convertiti in Bitcoin in quei Paesi ove i controlli antiriciclaggio sono scarsi, per essere poi

riconvertiti nel Paese domestico.

SOMMARIO: 1. Le criptovalute. – 2. La natura economica del Bitcoin. – 2.1. La natura
giuridica del Bitcoin: come bene immateriale. – 2.2. (Segue): come strumento finanzia-
rio. – 2.3. La normativa a livello internazionale. – 3. Il contesto internazionale. – 3.1.
L’Europa. – 4. Il trattamento tributario del bitcoin: in Europa. – 4.1. (Segue): in Italia.
– 5. L’impiego illecito del bitcoin: il riciclaggio. – 5.1. La tecnica del “tumbling”. – 5.2.
Il finanziamento di attività terroristiche. – 6. Conclusioni.

1. – Le criptovalute

Negli ultimi due decenni lo sviluppo del commercio on line ha portato

alla progressiva smaterializzazione dei pagamenti, culminata oggi nella

creazione di sistemi di pagamento basati esclusivamente sullo scambio di

informazioni digitali.

In questi sistemi di pagamento gli utenti si scambiano una catena

(chain) di informazioni digitali, che rappresentano tutti gli scambi che si

sono verificati fino al momento di generazione della moneta (coin) da parte

dell’utente. In sostanza la valuta virtuale è un registro di tutti gli scambi

avvenuti fra gli utenti sino ad un determinato momento; una sorta di

assegno girato un numero indeterminato di volte.
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Naturalmente la bontà del pagamento ultimo è correlata alla corret-

tezza e all’autenticità di tutte le “girate” precedenti, ed è con riguardo a

questo aspetto che le monete elettroniche presentano l’aspetto di maggiore

novità rispetto sia alla moneta classica, sia ai titoli di credito sia ai paga-

menti dematerializzati: è assente un’autorità controllante centralizzata che

certifichi la genuinità di ogni scambio e quindi garantisca il valore della

moneta virtuale al momento del suo utilizzo.

Il sistema di certificazione della valuta virtuale è invece autonomo ed

è affidato a un software che, tramite il ben noto sistema della doppia

chiave pubblica-privata, certifica l’avvenuta transazione attraverso un

complesso processo informatico di crittografia – da cui appunto il nome

criptovaluta.

La transazione cosı̀ criptata – e per questo certificata in modo univoco

– costituisce un nuovo “blocchetto” di informazioni (block) che viene

aggiunto alla catena di informazioni che l’hanno preceduta. Viene cosı̀

allungata la blockchain, la catena di blocchetti di transazioni certificate

che conferiscono valore alla moneta elettronica.

A questo punto la valuta virtuale è pronta per essere “girata” al pros-

simo utilizzatore, che a sua volta ripeterà la medesima operazione e ag-

giungerà un nuovo block alla chain dei pagamenti, rendendola disponibile

a sua volta per l’utilizzatore successivo.

Sono quindi da subito evidenti i vantaggi della criptovaluta elettronica:

assenza di un controllore centrale (e quindi di un monopolio economica-

mente rilevante) e possibilità di certificare le informazioni indipendente-

mente dall’identità dell’utilizzatore.

Cosı̀ come sono evidenti le sue criticità: da un lato l’anonimato degli

utilizzatori favorisce l’impiego della moneta per scopi illeciti, dall’altro non

essendo la moneta legata ad un valore stabile (come ad es. l’oro) può

subire fluttuazioni importanti, al ribasso o al rialzo, poiché il suo valore

è dato essenzialmente dalla domanda di transazioni elettroniche anonime

in un dato momento storico. Ma soprattutto è un sistema che a differenza

della moneta tradizionale è limitato dalla lunghezza della blockchain che

non può essere infinita.

Infatti se per la moneta tradizionale vale il principio del “possesso vale

titolo” ed è quindi irrilevante la legittimità della provenienza e la legittima

continuità dei passaggi del valore da un soggetto all’altro, all’esatto con-

trario con la blockchain il valore è dato dalla certezza dell’identità (digitale)

dei precedenti utilizzatori e dalla legittimità delle iscrizioni delle transazio-

ni precedenti nel registro digitale.
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Cosı̀ come particolarmente rilevante è il rischio che le piattaforme per

lo scambio di bitcoin possano dichiarare bancarotta (1).

Cosı̀ posti sono evidenti i limiti che incontrano le criptovalute rispetto

ai sistemi economici e giuridici vigenti che si analizzeranno – sia pur

sommariamente – nel prosieguo del lavoro, nel quale verrà trattato soprat-

tutto il Bitcoin, che può essere considerato il “prototipo” delle criptova-

lute.

Il Bitcoin è stato ideato nel 2008 da Satoshi Nakamoto (2), anche se già

negli anni precedenti vi erano stati studi e tentativi d’introduzione della

moneta elettronica (3).

Il bitcoin è pensato come un’infrastruttura tecnologica che è in grado

di operare in uno spazio illimitato e in modo continuativo e che migliora

l’economicità e l’efficienza del processo di trasferimento di valuta in am-

bito internazionale.

L’informatizzazione e l’automatizzazione della procedura di scambio

abbattono drasticamente il costo del trasferimento della ricchezza: in me-

dia, i costi relativi a una transazione in moneta tradizionale oscillano tra il

2 e il 5 per cento del valore della transazione stessa, mentre i costi relativi

ad una transazione in bitcoin sono pari, al massimo, all’1 per cento del

valore della transazione (4). Quando l’operazione avviene in bitcoin, il

mittente consegue anche un risparmio di costi legato al mancato pagamen-

to delle commissioni; gli unici costi che sostiene sono quelli legati all’a-

pertura di un conto in valuta virtuale e alla creazione di un digital wallet,

visto anche il modo diretto e snello con cui opera.

(1) Come nel caso “Mt Gox”. Per approfondimenti v. B. Simonetta, Piattaforma di
bitcoin MtGox dichiara bancarotta. Persi 345 milioni di euro, in Il Sole 24 Ore e disponibile
su http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-02-28/piattaforma-bitcoin-mtgox-
dichiara-bancarotta-persi-345-milioni-euro-160351_PRV.shtml?uuid=ABXu8tz.

(2) L’articolo, pubblicato nel 2008 e disponibile su www.bitcoin.org, illustra le carat-
teristiche fondamentali del bitcoin e le regole per il suo funzionamento. In realtà si ritiene
che “Satoshi Nakamoto” sia uno pseudonimo.

(3) Il primo a pervenire ad un’ideazione vera e propria di criptovaluta fu Wei Dai che
nel 1998, pubblica un articolo dal titolo “B-money” in cui si dichiara affascinato da un
sistema “che consente ad un gruppo di pseudonimi digitali non tracciabili di effettuare
vicendevolmente pagamenti in denaro e di assicurare il rispetto di contratti senza aiuti
esterni. La versione integrale è disponibile all’indirizzo http://www.weidai.com/bmoney.txt.
Tuttavia, i mezzi informatici non consentivano di evitare il double spending, ossia il duplice
pagamento con lo stesso gettone.

Il secondo tentativo di Nick Szabo che nel 2005, introdusse il “Bit-gold”. A differenza
del futuro Bitcoin non prevedeva un limite di distribuzione ed anch’esso presentava notevoli
problemi sotto il profilo della sicurezza.

(4) Cfr. G. Lemme - S. Peluso, Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso
bitcoin, in Riv. dir. bancario, 2016.
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2. – La natura economica del Bitcoin

La convenienza economica del bitcoin ne ha determinato un rapido

sviluppo, che unito alla facilità e alla relativa sicurezza dei sistemi infor-

matici contemporanei a portato alla nascita di un vero e proprio “caso”,

analizzabile sotto il profilo tanto economico quando giuridico.

È difficile inquadrare il Bitcoin all’interno delle categorie tradizionali.

Tra le tante ipotesi quella che viene in considerazione in modo più

naturale è che il bitcoin sia una moneta e che genere di moneta sia.

Secondo l’impostazione tradizionale la moneta assolve quattro funzioni

principali: l’essere mezzo di scambio, unità di conto, riserva di valore e

mezzo di scambio.

Analizzando il bitcoin secondo questi parametri emerge l’impossibilità

di considerare il bitcoin una moneta: i bitcoin possono infatti essere con-

siderati mezzo di scambio anche se di origine convenzionale, tuttavia la

estrema volatilità del valore del bitcoin rende invece più difficile ricono-

scergli compiutamente funzioni di unità di conto e riserva di valore.

Come è stato acutamente osservato, la limitatezza attribuisce volatilità

al bitcoin, poiché il suo valore varia al variare della domanda e quindi i

sottomultipli della moneta assumono valori variabili (5), impedendogli di

essere considerata un’unità di conto.

Per la stessa ragione è difficile riconoscergli la funzione di riserva di

valore, che per definizione tende a rimanere stabile nel tempo.

Ed infine non può essere considerata un mezzo di pagamento finché il

sistema giuridico di riferimento non gli riconosca l’effetto liberatorio.

Ed è sotto questo secondo profilo che si concentrano le perplessità

maggiori.

2.1. – La natura giuridica del Bitcoin: come bene immateriale

Escluso che si possa definire moneta dal punto di vista economico ed

escluso che abbia corso legale l’inquadramento più corretto del bitcoin

sembra essere quello più semplice: si tratta di un bene, nel senso stabilito

dall’art. 810 c.c.: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di

diritti”. Naturalmente si tratterà di un bene mobile e, soprattutto, per

via della sua ricordata natura priva di qualunque supporto fisico, di un

bene immateriale. Secondo la dottrina tradizionale, il bene immateriale è

(5) Cfr. V. Carlini, Bitcoin, ecco perché non è una moneta. Il vero valore? La blockchain,
in Il Sole 24 Ore, http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-01-15/bitcoin-per-
che-non-e-moneta-vero-valore-blockchain-155334.shtml?uuid=AEYilviD&refresh_ce=1.
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tale solo se caratterizzato da un apporto creativo e se riproducibile un

infinito numero di volte.

Tuttavia, il singolo coin non presenta un apporto creativo ed è unico

ed irriproducibile, in quanto identificato univocamente da una stringa

particolare iscritta nella Blockchain.

Poiché il bitcoin si configura come una categoria di bene immateriale

del tutto innovativa, necessita un intervento legislativo volto a disciplinare

l’utilizzo delle valute virtuali, in modo da rendere tracciabili le transazioni

e in modo da carpire le eventuali manifestazioni di capacità contributiva.

Nel caso in cui il bitcoin venisse sussunto nella categoria dei beni

immateriali, il produttore (detto miner), se esercita l’attività in modo abi-

tuale e professionale, dovrebbe essere sottoposto a tassazione: la cessione

del bitcoin in qualità di bene finito potrebbe essere assoggettata a iva in

conformità al d.p.r. n. 633 del 1972; in questo caso sorgerebbero problemi

nel caso di committenti non domiciliati all’interno dell’UE, poiché il mi-

ner potrebbe essere penalizzato dall’indeducibilità dell’iva a monte. Se il

produttore esercita l’attività in modo occasionale, allora sarebbero valide

le disposizioni del t.u.i.r., secondo le quali i proventi derivanti dal lavoro

autonomo o un’attività commerciale non abituali (6) sono imponibili, per-

tanto vanno assoggettati interamente a tassazione.

Di recente, sulla base della Blockchain, si stanno sviluppando nuove

applicazioni; tra queste spiccano gli smart contract, particolari contratti

scritti in linguaggio computazionale. Gli smart contract consentono di

formalizzare e proteggere le relazioni informatiche ed è per questo che

sposano la logica della Blockchain. Servendosi di questi due strumenti è

possibile stipulare accordi relativi a diritti di proprietà su beni mobili e

immobili, materiali o immateriali (tra questi ultimi vi sono i bitcoin), ma

anche mutui, contratti di locazione, etc. Per questo motivo, gli smart

contract rappresentano un modo attraverso cui si manifesta la volontà delle

parti, pertanto possono essere assimilati ad una sorta di scrittura privata.

2.2. – (Segue): come strumento finanziario

Il Bitcoin potrebbe anche essere accostato alla categoria degli stru-

menti finanziari, come definiti dal Testo Unico della Finanza. Per osser-

(6) Ci si riferisce all’art. 67, 1˚ comma, del t.u.i.r., in particolare alle lett. i) che richiama
“i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e l) che individua “i
redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assun-
zione di obblighi di fare, non fare o permettere”.
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vare il fenomeno dal punto di vista fiscale occorre comprendere in quale

contesto operi il miner: si tratta di un mercato regolamentato oppure no?
Qualora il miner operasse in un mercato regolamentato, la sua attività

verrebbe sottoposta alle norme del t.u.f. Se cosı̀ fosse si darebbe la possi-

bilità legale di produrre bitcoin, ma, sempre rispetto alle norme del t.u.f.,
le società che potrebbero svolgere tale attività, dovrebbero avere dimen-

sioni non irrilevanti.

Attualmente, però, si ritiene che il miner operi in un contesto non
regolamentato, anche per non affrontare gli ingenti costi che comporte-

rebbe l’operare in un sistema regolamentato. I costi dell’attività di mi-

ning sono alti già per altri fattori. Ad esempio, inizialmente i miner erano
in grado di svolgere la loro attività in autonomia, ma oggi l’attività di

estrazione dei bitcoin richiede abilità di calcolo avanzate e complesse cui

si può sopperire soltanto unendo appositi sistemi hardware, detti mining
pool. Disporre di tali hardware ha un costo non indifferente; non si di-

mentichi che vanno pagate delle commissioni ai computer degli altri utenti

collegati in remoto e vanno sostenute le spese legate all’utilizzo dell’energia
elettrica (7).

Per poter considerare il Bitcoin uno strumento finanziario sarebbe poi

necessario che avvenisse, da parte dell’acquirente, un’operazione di acqui-
sizione del capitale dell’impresa del miner, capitale nel quale è ricompreso

il valore dei bitcoin. Dunque, sarebbe necessario iscrivere i bitcoin tra gli

asset dell’impresa, in modo che questi rientrino nel patrimonio netto della

medesima. Si può comprendere che tale iscrizione è impossibile, visto che
non è contemplata da alcuna norma né domestica né internazionale.

Inoltre, è più plausibile l’ipotesi per cui il miner scambi un prodotto

finito e dunque svolge una semplice attività commerciale, non finanziaria.

2.3. – La normativa a livello internazionale

Appare quindi complesso ricondurre il bitcoin agli schemi giuridici

tradizionali; per questo nella maggior parte dei paesi il bitcoin non è
considerato mezzo di pagamento, fatta eccezione per la Svizzera (8).

(7) A tal proposito si veda l’articolo di E. Marro, Come lavorano e quanto guadagnano i
«minatori» del Bitcoin, in Il Sole24Ore, 20 dicembre 2017.

(8) G. Sacchetto – F. Montalcini, Diritto tributario telematico, Torino, Giappichelli,
2015.
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3. – Il contesto internazionale

Negli USA il 25 marzo 2014, l’IRS ha pubblicato sul proprio sito web

un avviso con cui ha fornito indicazioni ufficiali sul trattamento fiscale del

Bitcoin senza però considerarla una moneta avente corso legale. Nel testo

si legge che lo scambio e l’uso di moneta virtuale possono comportare una

responsabilità di natura tributaria ed è specificato che, poiché la moneta

virtuale è trattata come una proprietà, questa è tassabile come tale. Vista la

natura di proprietà, le plusvalenze derivanti dalla negoziazione di bitcoin

vanno segnalate e sottoposte a tassazione. La tassazione delle plusvalenze

come reddito di capitale fa sı̀ che le minusvalenze possano essere utilizzate

solo per compensare le plusvalenze. L’IRS, inoltre, individua come impo-

nibile l’attività di mining, quindi il fair value della criptovaluta, ai fini della

tassazione, dovrebbe essere incluso nel reddito lordo del contribuente.

Inoltre la FinCEN, il tesoro statunitense, sostiene che, poiché i bitcoin

non sono una valuta avente corso legale, i soggetti che scambiano la valuta

virtuale sono sottoposti al Bank Secrecy Act.

In Canada è stato indicato qual è il regime fiscale da applicare al

bitcoin: i pagamenti per l’acquisto di beni e servizi effettuati in bitcoin

costituiscono l’equivalente di un baratto, pertanto saranno tassate alla

stregua di una permuta; gli eventuali guadagni o perdite andranno inclusi

nella dichiarazione dei redditi. Tutte le altre operazioni saranno trattate

secondo le leggi previste per i prodotti finanziari ovvero per l’acquisto di

materie prime.

La Cina ha invece vietato l’utilizzo della moneta elettronica per il

settore della finanza; gli operatori privati, gli operatori industriali e gli

assicuratori sono liberi di effettuare transazioni in bitcoin.

Il Giappone, a seguito del fallimento di Mt Gox, ha deciso di non

disporre una regolamentazione giuridica dei Bitcoin. Per ora, il fenomeno

delle monete virtuali è attentamente osservato dalle autorità. Gli esponenti

politici ritengono che sia necessario dover studiare meglio il fenomeno.

3.1. – L’Europa

Anche alcuni Paesi europei hanno provveduto ad adottare dei prov-

vedimenti legislativi circa il fenomeno del Bitcoin. Nonostante all’interno

dell’Eurozona sia richiesto un certo livello di armonizzazione, i diversi Stati

membri hanno disciplinato il fenomeno in maniera piuttosto differente.

Nel Regno Unito i bitcoin sono considerati dei crediti. Dunque, l’iva è

dovuta soltanto dai fornitori di beni e servizi venduti in cambio di qualsiasi

moneta virtuale. Tutte le altre operazioni effettuate con criptovalute sono

considerate esenti o fuori campo iva. Vista la natura attribuita al bitcoin, la
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determinazione degli utili e delle perdite nonché le norme dell’imposizione

sul reddito generato non subiscono deroghe rispetto alla normativa gene-

rale.

La Germania è tra gli Stati europei che presentano legislazioni più

avanzate in materia di valute virtuali. Infatti, già dal 2013 il Governo

tedesco ha riconosciuto il bitcoin come “unità di scambio per transazioni

private” e ha disposto l’esenzione dall’imposta del 25% prevista sui tra-

sferimenti di denaro per le transazioni in bitcoin.

Attraverso tali disposizioni, il bitcoin è stato equiparato a un titolo

finanziario ed è stato esentato dalle tasse per un limitato periodo di tempo

al fine di incentivarne le transazioni. Cosı̀, il bitcoin costituisce un idoneo

strumento di pagamento per gli oneri fiscali e per i contributi.

Secondo la normativa, a seguito del rilascio di un’apposita autorizza-

zione, le aziende tedesche possono operare in bitcoin. A tal fine, presso la

Bafin (Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsich) è stata registrata la

Bitcoindeutschland Gmbh, una società di capitali che gestisce il portale

ufficiale in cui gli utenti possono scambiare l’Euro con i bitcoin e vice-

versa.

Anche in Estonia gli esperti e le Autorità fiscali considerano il Bitcoin

un mezzo alternativo di pagamento e come “decentralized virtual curren-

cy”. Affinché ciò avvenga è necessario che siano rispettati gli adempimenti

posti a tutela della lotta al terrorismo ed all’evasione fiscale.

Il bitcoin non è considerato un servizio di finanziamento. Tuttavia, nel

2015, una banca estone ha sviluppato un certificato di deposito basandosi

sul binomio Blockchain e Bitcoin. Questi titoli sono esigibili nei confronti

della banca per un valore nominale massimo pari a centomila euro.

4. – Il trattamento tributario del bitcoin: in Europa

È grazie all’interrogazione di un cittadino svedese nei confronti della

Commissione tributaria svedese che, in Europa, si sono gettate le basi per

la regolamentazione del fenomeno del Bitcoin che voleva avviare un’atti-

vità di cambiavalute (valuta avente corso legale versus valuta virtuale e

viceversa). Vista la lacuna legislativa, nell’intento di non incappare in

ingenti sanzioni fiscali e servendosi del sito internet della propria società,

il cittadino svedese ha richiesto un parere preliminare alla Commissione

tributaria svedese per sapere se sull’operazione di acquisto e vendita di

valuta virtuale fosse dovuta l’iva.

Nel proprio parere, la Commissione stabiliva che il servizio di cambia-

valute effettuato a titolo oneroso, sarebbe stato considerato un’operazione
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esente ai fini iva, poiché rientrante nell’ipotesi prevista dal capo 3 art. 9

della legge svedese sull’iva.

Tale decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte Suprema ammini-

strativa svedese, la c.d. Högsta Förvaltningsdomstolen, che nutriva dei

dubbi circa la riconducibilità delle operazioni di cambiavalute nelle ipotesi

di esenzione previste dall’art. 135, Paragrafo 1, della Direttiva iva.

Vista la difficoltà del caso, la Corte Suprema amministrativa svedese

ha deciso di sospendere il procedimento al fine di sottoporre alla Corte di

Giustizia europea le questioni pregiudiziali del caso.

La Corte di Giustizia si è espressa attraverso la sentenza del 22 ottobre

2015, causa C-264/14 con la quale ha stabilito che, ai sensi dell’art. 2,

paragrafo 1, lett. c) della Direttiva iva, costituiscono prestazioni di servizi

effettuate a titolo oneroso le operazioni di cambiavalute, effettuate a fronte

del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla

differenza tra il prezzo al quale l’operatore è interessato ad acquistare

valute e il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. Conseguentemente le

operazioni di cambiavalute oggetto del processo principale, ai sensi del-

l’art. 135, paragrafo 1, lett. e) della già citata Direttiva, costituiscono

operazioni esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto.

A tal proposito, la Corte di Giustizia Europea specifica che le esen-

zioni previste dall’art. 135, paragrafo 1, lett. e) della Direttiva iva servono a

volte a porre rimedio alle difficoltà relative alla determinazione della base

imponibile e all’ammontare dell’iva detraibile che sorgono al momento

dell’effettuazione di operazioni finanziarie. Dunque, le operazioni che

coinvolgono valute virtuali costituiscono operazioni finanziarie perché la

valuta virtuale è accettata dalle parti della transazione quale mezzo di

pagamento alternativo ai mezzi tradizionali e solo in quanto tale.

La decisione della Corte di Giustizia Europea sembra rispettare pie-

namente il principio fondamentale della libera circolazione dei capitali e ha

ricondotto il Bitcoin in un alveo più vicino a quello delle monete, indivi-

duando il trattamento fiscale di riferimento ai fini iva.

Come sottolineato in precedenza, si discute ancora circa la natura

giuridica dei bitcoin. Individuarne la corretta natura giuridica consenti-

rebbe di sottoporre il fenomeno a un appropriato regime fiscale. Tale

esigenza è avvertita soprattutto nel campo delle imposte dirette, vista

l’armonizzazione richiesta e imposta dalla dir. n. 2006/112/CE.

4.1. – (Segue): in Italia

Nella normativa italiana, un primo riferimento è quello contenuto nel

d.lgs. n. 45 del 2009, emanato in attuazione della dir. n. 2009/110/CE, la
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quale mira ad armonizzare il mercato dei pagamenti migliorando la con-

correnza.

Il legislatore italiano ha continuato a muoversi in questa direzione: con

il d.lgs. n. 11 del 2010 ha recepito la dir. n. 2007/64/CE, la quale prevede

l’introduzione degli “istituti di pagamento”, un nuovo intermediario che,

come le banche e gli istituti di moneta elettronica, sono abilitati a prestare

servizi di pagamento sul territorio europeo. Con tale iniziativa legislativa si

è voluto predisporre un regime omogeneo per tutti gli operatori che ope-

rano nel settore dei servizi di pagamento.

Con questi interventi normativi, tuttavia, il legislatore italiano non ha

fornito una definizione e una classificazione di bitcoin. Ha, però, indivi-

duato alcuni IMEL, istituti di moneta elettronica, abilitati all’emissione di

moneta virtuale.

Alla luce di questa individuazione e per quanto argomentato nelle

pagine precedenti, si può comprendere come il Bitcoin non rientri nel

suddetto quadro normativo, poiché decentralizzato.

La Banca d’Italia, nell’avvertenza del 30 gennaio 2015, evidenzia l’as-

senza di garanzie, la volatilità e la possibilità di trasferimenti di somme

illecite di denaro attraverso le valute virtuali. Specifica poi che si è sotto-

posti al rischio di attacchi informatici e al fallimento delle piattaforme

informatiche che ne consentono la circolazione. In merito ai rischi fiscali

sostiene che: “La natura decentralizzata delle reti di valute virtuali e l’as-

senza di regolamentazione fanno sı̀ che il trattamento fiscale delle valute

virtuali possa presentare incertezze e lacune, a cominciare dall’individua-

zione dello Stato beneficiario, dando vita a implicazioni imprevedibili per i

soggetti coinvolti” (9).

Anche l’Agenzia delle entrate si è espressa a seguito dell’interpello di

un contribuente con la ris. n. 72/E.

L’Agenzia sembra essersi conformata alle conclusioni cui è pervenuta

la Corte di giustizia con la sentenza analizzata in precedenza. Infatti, anche

il fisco italiano riconosce che le operazioni consistenti nel cambio di valuta

tradizionale contro unità della valuta virtuale e viceversa, effettuate a

fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito

dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita

praticato dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di ser-

vizio a titolo oneroso. Visto il dettato dell’art. 10, 1˚ comma, n. 3) del d.p.r.

n. 633 del 1972, le prestazioni in commento, sono considerate alla stregua

(9) Banca d’Italia, Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”, Roma, 2015.
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di operazioni finanziarie concernenti valute, per cui l’attività sarà esente

dall’iva.

Ai fini della tassazione diretta, l’Agenzia delle entrate ritiene che il

contribuente debba assoggettare ad imposizione i componenti di reddito

derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin,

al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.

La società che svolge l’attività di intermediazione in ambito di Bitcoin,

se riceve l’ordine di acquistare, riceve una somma di denaro dal cliente a

titolo di anticipo e, una volta effettuato l’acquisto di bitcoin, provvede a

registrare nel wallet del cliente i codici relativi ai bitcoin acquistati; se

riceve l’ordine di vendere, la società preleva dal wallet del cliente i bitcoin

e gli accredita la somma concordata non appena avviene il completamento

effettivo della vendita. La Risoluzione specifica che: il guadagno (o la

perdita) di competenza della società è rappresentato dalla differenza tra

quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla società per l’acquisto o

tra quanto incassato dalla società per la vendita e quanto riversato al

cliente.

Chiaramente, questa componente di reddito è ascrivibile ai ricavi (o ai

costi) caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata,

dunque rientra a tutti gli effetti nel reddito d’impresa e concorre alla

formazione dell’imponibile ires e irap.

La risoluzione chiarisce che, a fine esercizio, i bitcoin che sono nella

disponibilità (a titolo di proprietà) della società devono essere valutati

secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

Questa valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell’art. 9 del

Testo unico delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle entrate suggerisce

che, per tale valutazione potrebbe farsi riferimento alla “media delle quo-

tazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le

compravendite di bitcoin”.

Per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito per i

clienti della società, che sono persone fisiche e che non operano nell’atti-

vità d’impresa, non vi è imponibilità: mancando il fine speculativo, le

operazioni a pronti relative ad acquisti e vendite di valuta non generano

redditi imponibili.

Pertanto, la società operante nel settore della compravendita di bitcoin

non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto d’imposta. Deve però

ottemperare gli obblighi antiriciclaggio (previsti dall’art. 11, 2˚ comma,

lett. c) del d.lgs. n. 231 del 2007) mediante una “adeguata verifica della

clientela, di registrazione nonché della segnalazione”. L’Amministrazione
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finanziaria, in sede di controllo, può acquisire le liste della clientela al fine

di porre in essere le opportune verifiche.

Tuttavia vi sono numerosi casi non presi in considerazione dalla riso-

luzione.

Ad esempio: se l’impresa (o il professionista) accettasse un pagamento

in bitcoin per l’attività svolta, si tratterebbe di operazioni permutative

(considerando la valuta virtuale un bene ai sensi dell’art. 810 c.c.) oppure

no? L’utilizzo delle criptovalute per fini speculativi dev’essere tassato op-

pure no come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, 1˚ comma, lett. c-ter),

del t.u.i.r. (10). Occorre inserire oppure no l’ammontare di criptovaluta

detenuto nel quadro RW? (11).

Per quanto riguarda il primo quesito, la risposta potrebbe essere af-

fermativa: nonostante la legge non inquadri il bitcoin come moneta giuri-

dicamente intesa né come bene immateriale, è più corretto, come chiarito

in precedenza, ritenere la criptovaluta più assimilabile ad un bene imma-

teriale e ciò, nel caso che si sta trattando, porta all’applicazione dell’istituto

della permuta. Infatti, come controprestazione della consulenza fornita si

riceve, in permuta, un bene immateriale costituito da una somma di bit-

coin. Allora, la prestazione fornita va fatturata in valuta avente corso

legale, anche se non si ricevono euro o dollari bensı̀ bitcoin. Il vantaggio

di questa pratica consiste nel fatto che se il valore della valuta virtuale

aumenta si consegue un ulteriore guadagno; però, anche le plusvalenze

andrebbero tassate, ma se le criptovalute vengono spese senza essere con-

vertite, l’assoggettamento delle plusvalenze a tassazione è un passaggio che

potrebbe essere ignorato.

(10) L’art. 67, 1˚ comma, lett. c-ter) del t.u.i.r. stabilisce che sono redditi diversi se non
costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e pro-
fessioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice,
né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: “Le plusvalenze, diverse da quelle di
cui alle lett. c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli
non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a
termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché’ siano allo
stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo.
Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso
anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente”.

(11) Il quadro RW è stato istituito ai fini del monitoraggio delle attività detenute
all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia. Tale quadro viene compilato dai con-
tribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria. Sui
valori indicati nel quadro il contribuente assolve le imposte patrimoniali, ossia l’imposta
sul valore degli immobili all’estero (ivie) e l’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei
conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (ivafe).
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Per dare risposta agli altri due quesiti è possibile fare riferimento

all’interpello n. 956-39/2018 scaturito dall’istanza del 22 gennaio 2018
presentata da un lavoratore dipendente frontaliero in Svizzera, perciò

soggetto all’imposta alla fonte svizzera. Tale contribuente, durante il

2013, acquistava bitcoin da un exchanger depositandoli, contestualmente,
sul proprio wallet. Il contribuente non ha conservato copia delle proprie

transazioni di acquisto e non può recuperarle, in quanto l’exchanger è

cessato. Dichiara, comunque, un prezzo medio di acquisto di circa cinque
euro per ogni bitcoin. I bitcoin oggetto dell’acquisto sono stati utilizzati

nel 2017 per l’acquisto di tre kilogrammi d’oro; l’acquisto è avvenuto

tramite il sito internet di un intermediario estero. L’oro, inizialmente,
era depositato presso un intermediario estero con sede in Svizzera. Suc-

cessivamente, il contribuente ha chiesto il trasferimento a proprio nome,

mantenendo l’oro presso il depositario estero. Chiede, perciò, se l’acquisto
di oro, il cui pagamento è stato regolato con bitcoin, genera una plusva-

lenza fiscalmente rilevante.

Nel parere rilasciato, l’Agenzia delle entrate, oltre a richiamare la
definizione di “valuta virtuale” contenuta nel d.lgs. n. 231 del 2007 e le

relative implicazioni, si dichiara conforme alla precedente risoluzione n.

72/E del 2016, nonché alla sentenza della Corte di Giustizia Europea
causa 264/14 del 2015. Infatti dichiara che: “[...] l’attività di intermedia-

zione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed

abituale, costituisce un’attività rilevante oltre agli effetti dell’iva anche

dell’ires e dell’irap, soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clien-
tela, di registrazione e di segnalazione previsti dal decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 31” (12).

L’Agenzia fornisce poi una risposta univoca al secondo quesito che ci
si è posti in precedenza, sostenendo che le cessioni a pronti (13) di valuta

virtuale non generano redditi imponibili perché manca la finalità specula-

tiva. Fanno eccezione i wallet per i quali la giacenza media supera il valore
di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi nel perio-

do d’imposta. Il valore in euro della giacenza media va calcolato facendo

riferimento al cambio vigente il primo gennaio dell’anno in cui si verifica il
presupposto di imposta.

Un’eccezione è data dalle operazioni di compravendita di valute sul

(12) Agenzia delle entrate, interpello n. 956-39 del 2018.
(13) Per cessione a pronti si intende la transazione in cui avviene lo scambio immediato

di una valuta contro una valuta diversa.
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mercato FOREX (14) e dai Contract For Difference (CFD): in questo caso,

seppur si tratta di vendite a pronti (15), l’Agenzia delle entrate ha chiarito

che, poiché l’intento speculativo è palese, le eventuali plusvalenze realiz-

zate sulla differenza di cambio vanno assoggettate a tassazione in quanto

costituiscono proventi da contratti derivati e quindi rientrano nelle ipotesi

previste dall’art. 67, 1˚ comma, lett. c-quater) del t.u.i.r. Se questi redditi

sono percepiti da una persona fisica (si tratta, dunque, di redditi non

realizzati nell’esercizio di impresa), devono essere indicati nel quadro RT

del Modello dei Redditi – Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta

sostituiva del 26 per cento.

L’Agenzia fornisce poi una risposta univoca al terzo quesito oggetto di

discussione, sostenendo che, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 167 del 1990, le

persone fisiche residenti in Italia nel periodo d’imposta che detengono

attività finanziarie estere (comprese le valute estere) hanno l’obbligo di

compilare il quadro RW del Modello Redditi – Persone fisiche.

La circolare n. 38/E del 2013 chiarisce che sono soggette a tale ob-

bligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del

circuito degli intermediari residenti. Pertanto, si afferma nel medesimo

interpello che: “Le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione

attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 (“codice indivi-

duazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”.

Rispetto alla risoluzione n. 72/E, l’interpello n. 956-39 del 2018 forni-

sce delle precisazioni circa la valutazione, indicando, come parametro per

la determinazione del controvalore della valuta virtuale in euro, per il

primo esercizio, il cambio al trentuno dicembre sul sito dove il contri-

buente ha acquistato la valuta virtuale e, per gli esercizi successivi, il

controvalore detenuto alla fine dell’anno o alla data della vendita qualora

questa fosse avvenuta.

Si sottolinea che fornire le suddette dichiarazioni comporta la priva-

zione dello stato di pseudo-anonimato che il bitcoin fornisce al possessore,

perciò ci si chiede in quanti siano disposti a farlo.

Per quanto riguarda l’istanza vera e propria, l’Agenzia delle entrate,

dopo aver evidenziato l’omissione del contribuente circa la giacenza media

dei suoi wallet, stabilisce che se tale giacenza, nell’anno 2016, è stata

superiore al limite di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi

consecutivi, anche le operazioni di cambio effettuate nello stesso periodo

(14) È un mercato centrale decentralizzato nel quale coppie di valute possono essere
scambiate in ogni momento ad un prezzo over-the-counter, ossia ad un prezzo prestabilito.

(15) Si vedano le ris. n. 67/E del 2010, n. 102/E del 2011 e n. 71/E del 2016.
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di imposta sono soggette a tassazione ai sensi dell’art. 67, 1˚ comma, lett. c-

ter) e comma 1-ter del t.u.i.r., pertanto è necessario presentare dichiara-

zione integrativa relativa al periodo d’imposta 2016, senza applicazione di

sanzioni di cui all’art. 10, 2˚ comma, della l. n. 212 del 2000.

Per la questione relativa alla tassazione per l’acquisto dell’oro, se i

bitcoin detenuti superavano il suddetto limite per almeno sette giorni

lavorativi nel periodo d’imposta 2017, l’Agenzia ritiene che: “[...] l’acqui-

sto dell’oro avrà comportato il realizzo di una plusvalenza, per effetto del

prelievo dei bitcoin sul wallet, che deve essere indicata nel quadro RT

della Dichiarazione dei Redditi – Persone Fisiche e assoggettata ad impo-

sta sostitutiva con aliquota del 26 per cento”.

La plusvalenza è determinata come la differenza tra il controvalore in

euro dell’oro acquistato e il costo dei bitcoin calcolato sulla base del

L.I.F.O., costo che dev’essere documentato dal contribuente. Poiché il

contribuente dichiara di non poter documentare il costo dei bitcoin, si

suggerisce di determinare il costo di acquisto come il costo medio ottenuto

rapportando l’importo del bonifico effettuato al numero di bitcoin acqui-

stati.

Ovviamente, il contribuente è invitato alla compilazione del quadro

RW sia per l’oro detenuto sia per l’ammontare di bitcoin ancora detenuti

allo scadere del periodo d’imposta. Si specifica, infine, che le valute virtuali

non sono soggette all’ivafe (ossia all’imposta sul valore dei prodotti finan-

ziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle

persone fisiche residenti in Italia) in quanto tale imposta si applica esclu-

sivamente ai depositi e ai conti correnti di natura bancaria. La risposta

dell’Agenzia delle entrate è opinabile sotto diversi punti di vista. Ad

esempio, si osserva che l’Agenzia, nel documento, utilizza la dicitura “gia-

cenza media”, sebbene le norme non fanno riferimento alcuno ai valori

medi. Sembrerebbe, perciò, che la soglia di euro 51.645,69 non è da

verificare in termini puntuali nel corso dei sette giorni consecutivi, ma

come, appunto, valore medio. Nella posizione assunta dall’Agenzia delle

Entrate, le criptovalute vengono considerate alla stregua di valute estere,

ma la normativa antiriciclaggio le definisce come “rappresentazione digi-

tale di valore non necessariamente collegata a una valuta avente corso

legale”. È poco convincente anche l’equiparazione dei wallet ai depositi

bancari: innanzitutto, tale equiparazione è difforme a quanto previsto in

termini di ivafe e, poi, penalizza anche i possessori di valute virtuali ri-

spetto a coloro che posseggono valute tradizionali; questo perché, consi-

derato che i wallet rappresentano un presupposto imprescindibile per il

possesso di valute virtuali, le eventuali plusvalenze che discendono dalla
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vendita o dalla conversione della criptovaluta risultano sempre tassabili;

invece, per i possessori di valute tradizionali cosı̀ non è, perché queste

ultime possono essere detenute anche al di fuori dei circuiti bancari (si

pensi, ad esempio, al deposito in una cassetta di sicurezza). Tuttavia,

l’equiparazione delle criptovalute alle valute estere è abbastanza vantag-

giosa per il contribuente, il quale sarebbe maggiormente penalizzato fi-

scalmente qualora le valute virtuali fossero assimilate ai prodotti finanziari,

all’oro digitale o alle merci, in quanto tali beni possono generare plusva-

lenze imponibili indipendentemente dall’ammontare investito.

L’iscrizione dell’ammontare dei bitcoin posseduti nel quadro RW ri-

specchia l’obbligo di monitoraggio fiscale ai sensi del d.l. n. 167 del 1990.

Se la previsione dell’Agenzia delle entrate è da ritenersi corretta, allora,

sono esclusi dall’obbligo di indicazione nel quadro RW gli investimenti

detenuti presso intermediari italiani, tra cui rientrano i custodial wallet (16)

e gli exchanger (17).

La risposta all’interpello, inoltre, non fornisce un’indicazione circa la

possibilità di applicare l’esonero al monitoraggio dei depositi e di conti

correnti bancari, qualora l’ammontare massimo di giacenza registrato du-

rante l’anno non abbia superato la soglia di euro 15.000. L’applicazione di

tale soglia sembrerebbe più che opportuna vista l’assimilazione dei wallet ai

depositi ordinari. Se cosı̀ fosse, però, ci sarebbero delle collisioni in tema

ivafe. Poiché l’Agenzia delle entrate, nella risposta, sostiene che l’ivafe si

applica solo ai depositi aventi natura “bancaria”, si attendono ulteriori

chiarimenti al riguardo, da parte della stessa Agenzia, che confermino

l’esclusione degli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti in

criptovalute depositati presso custodial wallet o exchanger italiani ovvero

l’esonero per quei depositi che non hanno superato il limite di euro 15.000

durante l’anno.

5. – L’impiego illecito del bitcoin: il riciclaggio

In Italia, ai sensi dell’art. 648-bis c.p., il riciclaggio è un reato che

punisce colui che “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità

(16) Anche detti “prestatori di servizi di portafoglio digitale”.
(17) I custodial wallet e gli exchanger sono raggruppati, dalla normativa antiriciclaggio,

nella categoria dei “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”, che vengono
definiti dalla normativa stessa come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a
titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta
virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”.
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provenienti da delitto non colposo” e colui che ostacola l’identificazione

della loro provenienza delittuosa (ossia il prestanome).

Ulteriore disciplina è fornita dal d.lgs. n. 56 del 2004, dal d.lgs. n. 141

del 2006 e, a livello europeo, dalla dir. n. 2005/60/CE recepita con il d.lgs.

n. 231 del 2007 (18). Le attività di prevenzione, invece, mirano ad inter-

cettare in maniera anticipata i tentativi di infiltrazione criminale nel siste-

ma economico legale e si fondano sulla collaborazione fra autorità pub-

bliche e operatori privati; tale collaborazione viene costantemente alimen-

tata dalla volontà dei privati di mitigare i rischi che potrebbero scaturirsi a

seguito coinvolgimento, consapevole o meno, in attività illecite. Ai fini

della prevenzione riveste notevole importanza anche la raccolta di dati e

informazioni sensibili relative alle transazioni e alle parti coinvolte, soprat-

tutto se queste ultime si servono di agenti di cambio o di piattaforme di

scambio. Per minimizzare l’incentivo ad effettuare attività di riciclaggio, il

legislatore italiano ha posto un limite all’utilizzo di liquidità: con il d.l. n.

138 del 2011, il legislatore italiano ha fissato il limite di euro 999,99 per

l’utilizzo di contanti, limite che, a partire dal primo gennaio 2017 è stato

innalzato ad euro 2.999,99.

L’intensificarsi del commercio online ha spostato l’attenzione del con-

trasto al riciclaggio verso la rete internet, dove la facilità di accesso e la

possibilità di restare anonimi creano condizioni fertili per i fenomeni cri-

minosi.

Il ruolo assunto dalla rete consente di distinguere tra riciclaggio digi-

tale strumentale e riciclaggio digitale integrale. Il primo si ha quando la

rete si configura come un semplice veicolo, consentendo di sostituire il

corriere fisico con un elaboratore nella fase di placement. Il secondo si ha

quando la rete consente di ideare nuovi stratagemmi per il riciclaggio di

denaro, coinvolgendo anche le fasi di layering e di integration.

Tanto il legislatore tanto le autorità devono partire da un’approfondita

conoscenza del fenomeno per elaborare una disciplina efficace ed esau-

stiva. Ovviamente questo non è semplice: il continuo progresso tecnolo-

(18) In ambito europeo bisogna ricordare la prima direttiva (n. 91/308/CE) è stata
recepita in Italia con la l. n. 197 del 1991, che ha introdotto l’obbligo delle registrazioni
antiriciclaggio. La seconda direttiva (n. 2001/97/CE), recepita in Italia con la l. n. 56 del
2004, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai professionisti. La terza direttiva (n. 2005/60/
CE), recepita in Italia con il d.lgs. n. 231 del 2007, ha esplicato nuove strategie antiriclaggio
che prevedono la collaborazione attiva di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e
professionisti. La quarta direttiva (n. 2015/859) è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 90
del 2017 che porta all’individuazione anche del settore delle criptomonete, perciò rappre-
senta una vera e propria innovazione per quanto riguarda questa disciplina.
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gico favorisce un contesto nel quale le organizzazioni criminali possono

elaborare varie tecniche che sfruttano i varchi lasciati aperti dalla legisla-

zione, le c.d. “aree grigie”, che consentono di porre in essere operazioni

che di fatto sono criminali, ma giuridicamente di difficile inquadramento.

La fattibilità di un’operazione di riciclaggio dipende dai mezzi di paga-

mento che possono essere impiegati nelle transazioni. È ovvio che il pro-

gresso tecnologico ha impattato anche sul settore dei servizi e quindi tecno-

logie informatiche e di trasmissione di dati. In tal senso, le criptovalute sono

ritenute pericolose perché consentono di attuare un riciclaggio digitale inte-

grale: esse, pur essendo un semplice strumento di placement, permettono di

ideare e di attuare complesse strategie che coinvolgono tutte le tre fasi di

riciclaggio e che complicano l’attività di prevenzione e di contrasto.

Se si guarda al bitcoin, si può notare come le transazioni siano carat-

terizzate dall’attribuzione di commissioni in misura non fissa. La variabilità

delle commissioni consente di individuare le operazioni che potrebbero

essere connesse ad attività illecite: commissioni molto alte possono infatti

dissimulare attività di riciclaggio.

Il costo non fisso delle commissioni, l’anonimato degli utenti e la non

tracciabilità dei capitali impiegati rendono molto difficoltoso per le forze

dell’ordine di identificare uno schema di riciclaggio abituale.

Per contrastare questo fenomeno il d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 ha

attuato la IV Direttiva Antiriciclaggio dell’Unione Europea (UE

2015/859).

Il decreto ha introdotto nel sistema legislativo italiano il concetto di

“valuta virtuale” e di “prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta

virtuale”.

Il decreto è entrato in vigore il 14 luglio 2017 ed è, attualmente, l’unica

normativa che definisce chiaramente queste due figure.

Il decreto definisce prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta

virtuale come ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo

professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazio-

ne di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso

legale (19).

(19) Si noti che il legislatore italiano, sulla scia di quello europeo, ha riconosciuto la
valuta virtuale come distinta dalla valuta avente corso legale; infatti alla lettera successiva
definisce la valuta virtuale come la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una
banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente
corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita,
archiviata e negoziata elettronicamente.
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Il d.lgs. n. 90 del 2017 apporta delle modifiche anche all’art. 17-bis del

d.lgs. n. 141 del 2010, che attiene all’attività di cambiavalute, estendendo a

chi effettua cambi di valuta corrente in valuta virtuale l’obbligo di iscri-

zione nel registro tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori. Si

attende un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze

che istituisca il suddetto registro, che indichi le modalità di collaborazione

tra il MEF e le forze dell’ordine nonché le modalità per interdire l’eroga-

zione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori

che non ottemperino all’obbligo di comunicazione (20).

Infine, il d.lgs. n. 90 del 2017 interviene infine sul d.l. n. 167 del 1990,

attraverso l’imposizione agli intermediari finanziari e agli operatori non

finanziari di trasmettere all’Autorità i dati anche relativi alle operazioni

transfrontaliere avvenute in valuta virtuale che eccedono il valore di euro

15.000.

5.1. – La tecnica del “tumbling”

Parallelamente i bitcoin possono essere usati nel c.d. “dark web” per la

compravendita di beni ed attività illecite.

Per tentare di arginare questo fenomeno i gestori delle piattaforme per

lo scambio di bitcoin stanno tentando di implementare sistemi per otte-

nere più informazioni sugli utenti coinvolti nello scambio: ad esempio la

piattaforma Local Bitcoins ha implementato un meccanismo che consente

di lasciare un feedback della controparte, in modo da dare agli utenti

maggiori informazioni circa la sua attendibilità.

Questi sistemi di feedback degli utenti si rivelano utili per arginare fra

le altre le pratiche di tumbling attuate prevalentemente attraverso il “dark

web” grazie al supporto di specifici intermediari chiamati “tumbler” (21).

Pur se limitata alla sola normativa antiriciclaggio, la norma costituisce un criterio
ermeneutico fondamentale per negare alle valute virtuali la natura di mezzo di pagamento.

(20) La bozza consultiva del decreto attuativo è stata pubblicata a febbraio 2018 e
propone l’istituzione di un registro speciale tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Me-
diatori (OAM), un ente che registra e monitora gli agenti in attività finanziaria, i mediatori
creditizi e le altre figure professionali simili. Il registro speciale dovrà comprende chiunque
abbia l’intenzione di svolgere l’attività di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta
virtuale sul territorio italiano. Il registro sarà liberamente accessibile alla Guardia di Finanza,
che avrà cosı̀ un database contenente l’elenco delle società che operano nel settore delle
criptovalute. Il decreto stabilisce che devono iscriversi al registro dell’OAM non solo le
società che operano nello scambio, nell’utilizzo, nella conservazione e nella conversione di
criptovalute, ma anche i commercianti e gli imprenditori che scelgono di accettare paga-
menti in Bitcoin.

(21) Ad es. Bitcoin Fog, BitMixer e SatoshiDice.
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Con il tumbling un soggetto può spacchettare un elevato ammontare di

criptovaluta in tante piccole parti di modeste dimensioni. Cosı̀ facendo,

anziché realizzare un unico e consistente trasferimento, verranno effettuate

tante transazioni di piccolo importo, in modo da non richiamare l’atten-

zione delle autorità. Il frazionamento consente anche di rendere più sicura

l’attività di prelievo dell’operatore: se le conversioni di bitcoin in moneta

legale si estendono su un arco temporale non troppo breve, si impedisce

agli investigatori di identificare uno schema usuale e si favorisce, nuova-

mente, l’offuscamento delle attività.

Per celare maggiormente le informazioni sensibili, l’utente potrebbe

decidere di utilizzare più wallet. Questo metodo è più sicuro, ma anche

più costoso per via delle commissioni crescenti.

Con il tumbling, inoltre, possono essere immesse sul mercato ingenti

somme di denaro “sporco” in modo anonimo, collocandolo, molto pro-

babilmente, presso società di comodo incaricate della ripulitura.

Alcune criptovalute offrono automaticamente la possibilità di effettua-

re il tumbling.

In particolare a seguito alle indagini su Silk Road e alla confisca di tutti

i bitcoin di proprietà a Ross Ulbricht (22), è emerso uno spostamento

d’attenzione da parte dei criminali verso altre criptovalute (fra cui appunto

Monero), che sembra promettere un maggior grado di riservatezza e ope-

razioni di tumbling automatiche, le quali rendono le transizioni ancora

meno tracciabili.

Monero sta avendo una cosı̀ rapida diffusione che molti mercati digi-

tali stanno implementando la possibilità di accettare pagamenti in Monero

assieme ai pagamenti in bitcoin, rendendo cosı̀ possibili anche gli scambi

tra le due criptovalute. Un esempio è dato dal portale AlphaBay, sul quale

si praticava la vendita di stupefacenti: accettando Monero come strumento

di pagamento, AlphaBay le ha permesso di quintuplicare il suo valore nel

giro di un anno.

Il contrasto al tumbling è possibile con l’analisi a ritroso della block-

chain: si ricorderà infatti che il valore della criptovaluta risiede nella certi-

ficazione dei pagamenti precedenti, e che quindi ogni transazione viene

registrata nel flusso di dati messo a disposizione di chiunque utilizzi la

moneta in un certo momento.

È stato cosı̀ relativamente semplice mettere a punto di “attacchi”

informatici che forzando le misure di sicurezza consentissero di risalire

(22) C. Frediani - Silk Road: fine della strada, in La stampa, 29 maggio 2015.
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alle transazioni precedenti proprio nella blockchain di Monero (23). E sulla

stessa scia si stanno diffondendo software in grado di tracciare i pagamenti

anche dopo il tumbling (24) per verificare la liceità delle transazioni prece-

denti e prevenire il riciclaggio di denaro.

5.2. – Il finanziamento di attività terroristiche

Attraverso la conversione di moneta tradizionale in bitcoin, la crimi-

nalità organizzata ha trovato e implementato un sistema per rimpatriare e

per trasferire capitali all’estero senza preoccuparsi dell’eventualità che si

possa rintracciare la transazione: i capitali di origine illecita possono essere

convertiti in bitcoin in quei Paesi ove i controlli antiriciclaggio sono scarsi,

per essere poi riconvertiti nel Paese domestico.

Questi meccanismi possono facilitare il trasferimento di fondi ad or-

ganizzazioni terroristiche.

La storia di Uquid, una compagnia con sede in Gibilterra che si

occupa della conversione di bitcoin, rappresenta un esempio di come

un’organizzazione possa avere possibili implicazioni in operazioni di rici-

claggio: la società offre ai suoi utenti una carta prepagata VISA che può

essere ricaricata direttamente con bitcoin, senza che siano rispettati tutti

obblighi informativi necessari imposti affinché le forze dell’ordine possano

intercettare capitali di dubbia provenienza. In questo caso, il problema

risiede nella giurisdizione perché quando si tratta di operazioni che coin-

volgono più Paesi, le transazioni possono ricadere al di fuori del raggio

d’azione delle autorità impegnate attivamente a contrastare i fenomeni di

riciclaggio.

Diversi studi hanno trattato la possibilità, per il terrorismo, di finan-

ziarsi attraverso le criptovalute.

Con uno studio del 2014, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria

Internazionale) ha evidenziato come realmente esista un collegamento

tra Bitcoin ed estremisti islamici: nel 2015, Ali Shukri Amin, uno studente

diciassettenne statunitense, è stato condannato a undici anni e sette mesi di

(23) Kumar et al., A Traceability Analysis of Monero’s Blockchain, in LeaPS: Learning-
Based Proactive Security Auditing for Clouds, 2017, 153-173. In base al tipo di attacco è stata
stimata una probabilità fra l’88% e il 98% di monitorare le transazioni precedenti.

(24) La startup Chain Analysis ha annunciato che il proprio omonimo programma è
capace di risalire lungo la catena di transazioni per verificare che non ne sia stata effettuata
alcuna con oggetto illecito. Il team di sviluppo della BitCoin denominato “Bestmixer” ha già
annunciato di poter aggirare il software ChainAnalysis utilizzando una diversa metodologia
di tumbling (cfr. https://news.bitcoin.com/meet-bestmixer-the-bitcoin-tumbler-trying-to-out-
wit-chainalysis/, del 3 giugno 2018, consultato il 6 settembre 2018).
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reclusione per aver incitato altri giovani ad unirsi all’Isis sia attraverso

Twitter sia tramite un blog personale. Lo studente stesso si è dichiarato

colpevole davanti a un tribunale federale per aver fornito istruzioni su

come utilizzare bitcoin per occultare l’invio di fondi ai jihadisti. Il GAFI

ha portato alla luce la preoccupazione generale delle autorità giudiziarie di

tutto il mondo in relazione all’impiego di valute virtuali da parte delle

organizzazioni terroristiche; e si pensa che tale fenomeno sia destinato a

crescere.

6. – Conclusioni

Attraverso un sistema di transazioni peer-to-peer, regolato da un pro-

tocollo informatico, Bitcoin si presenta al contempo come un’unità di

conto e come un sistema di pagamento indipendente da ogni controllo

centralizzato. Il sistema Bitcoin apre a nuovi rischi e a nuove opportunità.

Nonostante in molti sostengono che il bitcoin possa essere la futura mo-

neta globale, la criptovaluta non sembra essere idoneo a tale uso perché

non esplica pienamente le comuni funzioni di una moneta, quali mezzo di

scambio, unità di conto e riserva di valore. Inoltre, l’eccessiva volatilità del

prezzo della valuta, connessa ad una serie di dubbi riguardanti la sicurezza

informatica e sulle (mancate) tutele garantite agli utilizzatori, rendono il

sistema meno sicuro di quanto sembra. L’aspetto più importante sembra

essere quello legato alla tecnologia alla base del Bitcoin, ossia la Block-

chain, che si presta a vari usi, tra cui quello di fungere da registro globale

per varie attività. Allora, il bitcoin più che come una moneta, potrebbe

essere considerato come una moneta complementare, ossia uno strumento

che affianca le monete aventi corso legale e con cui è possibile acquistare

beni o servizi.

Dal punto di vista fiscale le criptovalute sono assimilate alle valute

estere e non ai prodotti finanziari, all’oro digitale né alle merci; pertanto

generalmente non possono generare plusvalenze imponibili. Anche l’atti-

vità di trader di criptovalute, sulla scia della giurisprudenza comunitaria è

stata equiparata a quella del tradizionale cambiavalute. Permane qualche

dubbio sull’obbligo di monitoraggio e la comunicazione della ricchezza

detenuta in forma di bitcoin, in particolare sull’applicabilità alla criptova-

luta del limite dei 15.000 euro previsto per i depositi bancari.

Fa molto discutere il crescente uso illecito di Bitcoin e di altre cripto-

valute all’interno delle pratiche di riciclaggio di denaro “sporco” e di

finanziamento al terrorismo. La problematica attiene principalmente il

luogo ove si svolgono queste transazioni, il dark-web, che rende altamente

difficile, se non impossibile, l’individuazione delle operazioni illecite. Visto
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il crescente utilizzo delle valute virtuali per fini illeciti, appare sensata,

almeno nel breve periodo, la decisione della Commissione Europea di
concentrare l’intervento normativo su coloro che fungono da tramite tra

il mondo virtuale e il mondo legale, gli exchanger, allargando a questi i

comuni obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione dati e
di comunicazione delle operazioni sospette alle Autorità. L’intervento della

Commissione Europea deve essere considerato soltanto come l’inizio del

processo di regolamentazione del fenomeno delle criptovalute.
Spostando l’attenzione sul quadro internazionale, occorre precisare

che, data la natura globale delle criptovalute, ogni sforzo legislativo può

risultare vano senza l’armonizzazione di tutti gli ordinamenti nazionali. A
tal proposito risulta particolarmente interessante la posizione dell’EBA,

che ha proposto l’introduzione di un organismo non governativo a carat-

tere internazionale che regoli e controlli l’utilizzo delle valute virtuali;
inoltre, sostiene che sia necessario creare un istituto giuridico ad hoc con-

diviso a livello internazionale ed adatto alle peculiarità delle valute virtuali.

dott. SALVATORE RAPUANO

prof. MARIO CARDILLO

Associato confermato di Diritto tributario

Università di Foggia (*)

(*) Paragrafi 1, 3, 5 a cura del dott. S. Rapuano; paragrafi 2, 4, 6 a cura del prof. M.
Cardillo.
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L’INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI E L’ESISTENZA DI UN

PRINCIPIO ANTIABUSO CONTENUTO NELL’ART. 20 DEL

TESTO UNICO SULL’IMPOSTA DI REGISTRO

Sintesi: La vexata quaestio relativa all’interpretazione dell’art. 20 del t.u. n. 131 del 1986,

nonostante le modifiche apportate dalla legge n. 205 del 2017 e le numerose sentenze emesse

dalla Corte di Cassazione subito dopo l’entrata in vigore di detta legge, non sembra essersi

esaurita. I dubbi si individuavano, in primo luogo, sulla funzione della disposizione e, più in

particolare, se essa dovesse considerarsi antielusiva o di specificazione (o di riqualificazione) e,

in secundis, se la disposizione medesima, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 205

del 2017, avesse natura interpretativa o innovativa con effetti, quindi, ex tunc o ex nunc.

Quest’ultimo dubbio è stato risolto dalla l. n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l’anno

2019) che ha ritenuto interpretativa – e, quindi, con effetti retroattivi – la modifica apportata

dalla l. n. 205 del 2017. Precisazione che non appare convincente. Con riguardo alla sua

funzione la norma sembrerebbe invece avere, sulla base di una analisi sistematica, natura

antielusiva; soluzione, questa, che sembra aver trovato conferma dall’interpretazione della legge

contenuta nella relazione di accompagnamento al d.d.l. sulla citata legge di bilancio 2019.

SOMMARIO: 1. Introduzione alla tematica. – 2. La struttura e la funzione dell’art. 20 ante
riforma e l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale. – 3. La modifica apportata
dalla l. n. 205 del 2017. – 4. L’interpretazione da attribuire al legittimo risparmio di
imposta. – 5. I recenti arresti giurisprudenziali. – 6. La retroattività della norma attri-
buita dalla legge di bilancio per l’anno 2019. – 7. Conclusioni sistematiche.

1. – Introduzione alla tematica

1.1. Un argomento sul quale è intervenuta la Cassazione, soprattutto

nel periodo 2015-2018, con pronunce non univoche, è quello relativo al

regime di tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di taluni atti presentati

per la registrazione.

Sulla particolare fattispecie è intervenuto, com’è noto, il legislatore

tributario che, con la l. n. 205 del 2017 (legge di bilancio per l’anno

2018), sembra aver risolto la non facile problematica grazie, soprattutto,

alle pronunce intervenute nel corso dell’anno 2018 da parte del Giudice di

legittimità (infra § 4).

L’incertezza interpretativa derivava – e, come si vedrà, deriva tutt’ora

– a parere di alcuni autori (1), dalla formulazione della disposizione conte-

(1) Fra gli autori che si sono espressi sulla particolare fattispecie vedi, tra gli altri, A.
Ferrario, Brevi osservazioni sull’abuso del diritto e l’imposta di registro. Recenti sviluppi in
relazione all’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, in Boll. trib., 2016, 1627; G. Tabet, L’art. 20
della Legge di Registro e la dottrina della metempsicosi, in GT – Riv. giur. trib., 2016, 589; M.
Beghin, Ancora equivoci sull’interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro, in Corr.
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nuta nell’art. 20 del t.u. 26 aprile 1986, n. 131 il quale, prima delle

modifiche apportate dalla citata legge n. 205 (art. 1, 87˚ comma) dispo-

neva, al suo unico comma, che “l’imposta è applicata secondo la intrinseca

natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se

non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

Una prima considerazione che l’interprete e lo studioso del diritto

tributario hanno tratto dalla riprodotta norma era quella secondo cui il

legislatore aveva inteso consentire agli organi di controllo dell’Amministra-

zione finanziaria di verificare il reale intento perseguito dalle parti; tale

sindacato di merito poteva essere desunto direttamente dall’esame delle

clausole contenute nell’atto (o negli atti) presentato per la registrazione.

L’accostamento dell’art. 20 del t.u. al diritto civile era apparso subito

ben evidente; l’art. 1362 c.c. prevede, infatti, che la reale intenzione dei

contraenti può trarsi dal loro comportamento complessivo tenuto, ancor-

ché rilevabile successivamente alla sottoscrizione del contratto, e ciò indi-

pendentemente dal (mero) tenore letterale contenuto negli atti. In defini-

tiva i legislatori sia tributario che civile hanno disposto che l’interpretazio-

ne degli atti deve essere desunta, ai fini degli effetti giuridici, dalla reale

volontà delle parti e non, invece, da quella apparente. Si osserva, in pro-

posito, che con una isolata pronuncia, la Cassazione ha affermato la tesi

dell’inapplicabilità, ai fini dell’imposta di registro, della disposizione con-

tenuta nell’art. 1362, 2˚ comma, c.c. (2).

1.2. Il perdurare delle incertezze interpretative ha indotto il legislatore

tributario, come si è già osservato, ad intervenire sulla descritta problema-

tica mediante la citata l. n. 205 del 2017 (art. 1, 87˚ comma); nello specifico

la citata norma ha sostituito le parole: “degli atti presentati” con “dell’atto

presentato” ed ha aggiunto, dopo la parola: “apparente” “sulla base degli

elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali

e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

La riprodotta modifica non ha tuttavia generato gli effetti sperati: il

dibattito sia giurisprudenziale che dottrinale non si è affatto placato. Da

una parte, si è infatti sostenuta la natura interpretativa della modifica

legislativa con conseguente retroattività degli effetti giuridici; dall’altra,

trib., 2017, 1622; Id., Il collegamento negoziale nell’imposta di registro, tra interpretazione
degli atti e motivazione del provvedimento impositivo, in GT – Riv. giur. trib. – 2017, 804; V.
Mastroiacovo, L’attività riqualificatoria ex art. 20 t.u.r. non può travalicare lo schema nego-
ziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile, in Riv. dir. trib., 2017, supplemento online.

(2) Si fa riferimento alla sentenza 17 dicembre 1998, n. 6902.
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viceversa, si è affermata la tesi dell’innovatività della norma con effetti ex

nunc e, quindi, a decorrere dall’entrata in vigore della norma stessa (1˚

gennaio 2018).

1.3. Sul tema in rassegna è quindi intervenuto nuovamente il legisla-

tore tributario il quale, mediante l’art. 1, 1084˚ comma, della recentissima

l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019), ha dispo-

sto la natura retroattiva dell’art. 20 del testo unico in quanto di “interpre-

tazione autentica”.

Le sintetiche osservazioni sin qui svolte confermano come il tema che

mi accingo ad illustrare sia di notevole interesse per lo studioso e pratico

del diritto. Al fine di pervenire ad una conclusione che risulti soddisfa-

cente sul piano sistematico è strumentalmente utile analizzare la “vecchia”

norma accertandone la portata.

2. – La struttura e la funzione dell’art. 20 ante riforma e l’orientamento

dottrinale e giurisprudenziale

2.1. Va subito premesso che l’orientamento sia giurisprudenziale che

dottrinale registratosi prima della riforma apportata all’art. 20 del t.u. n.

131 del 1986 è risultato tutt’altro che costante. Il compito di ipotizzare

l’esistenza dell’unitarietà degli atti, tale da far desumere la realizzazione di

un “disegno” antielusivo da parte degli organi di controllo dell’Ammini-

strazione finanziaria, non ha dunque consentito, ai soggetti passivi d’im-

posta, di attribuire la certezza degli effetti fiscali conseguenti alla registra-

zione; ai contribuenti è stato, in definitiva, riversato l’onere di interpretare

l’art. 20 del t.u. di registro.

Sembra innegabile che, con l’espressione secondo cui il tributo di

registro si applicava (e si applica tutt’ora) in base alla “intrinseca natura”

degli atti presentati per la registrazione, il legislatore avesse inteso consen-

tire all’Amministrazione finanziaria, almeno sul piano logico-letterale, di

assoggettare al tributo di registro uno o più atti in base all’effettiva essenza

degli atti predisposti dai soggetti passivi d’imposta; tale deduzione era

rafforzata dalla successiva precisazione secondo cui l’effettiva natura po-

teva evincersi anche se non vi fosse corrisposto “il titolo o la forma appa-

rente”.

È ragionevole ritenere che, con le riprodotte precisazioni, la legge

aveva inteso valorizzare il principio della prevalenza della sostanza sulla

forma (substance over form). Quello che rilevava, cioè, ai fini impositivi

non era certamente il titolo attribuito all’atto da parte del contribuente, ma

l’effettivo contenuto (rectius, la natura) dell’atto stesso.
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2.2. La dottrina ha attribuito notevole (e immeritata) importanza agli

“effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione” interpretando tale

“passaggio” nel senso che sarebbe preclusa agli Uffici periferici dell’Agen-

zia delle entrate la possibilità di discostarsi dal contenuto degli atti inseriti

nel documento portato per la registrazione (3).

Come ricorda De Mita, già nella precedente legge di registro (art. 19

d.p.r. n. 634 del 1972) l’imposta doveva essere applicata, secondo l’orien-

tamento della Cassazione, in base alla natura e al contenuto giuridico

dell’atto desumibile esclusivamente dalle sue clausole. Secondo questa

impostazione la qualificazione dell’imposta doveva tenere conto degli ef-

fetti giuridici dell’atto e, quindi, tali effetti dovevano considerarsi solo

sotto tale profilo (4).

Analogo ragionamento è stato svolto da un’Associazione di categoria

secondo cui nel sistema dell’imposta di registro ciò che assume preminente

rilievo è la qualificazione degli atti giuridici “poiché dal contenuto giuri-

dico di un atto e dalla natura dei beni e diritti che ne formano l’oggetto –

oltre che dalle modalità con cui viene stipulato – dipendono le caratteri-

stiche dell’obbligo di registrazione, in termine fisso o in caso d’uso, e la

determinazione dell’imposta, che può essere fissa o proporzionale” (5).

Personalmente non ritengo che il riportato “filone” interpretativo po-

tesse condividersi; è infatti innegabile che gli organi dell’Amministrazione

finanziaria potevano desumere l’intento elusivo dall’interpretazione di tutti

gli atti predisposti dai soggetti passivi d’imposta e riqualificare, conseguen-

temente, sul piano fiscale, l’operazione qualora, dall’esame degli atti stessi,

si fosse accertato che la reale volontà delle parti era quella di perseguire

differenti effetti rispetto a quelli contenuti nell’atto registrato.

Non si comprenderebbe, diversamente ragionando, il motivo per cui il

legislatore tributario avesse inteso precisare, da un lato, che gli atti dove-

vano essere sottoposti ad imposta secondo “la intrinseca natura” per poi

smentirsi, dall’altro, disponendo che gli atti medesimi avrebbero dovuto

essere assoggettati ad imposta secondo il loro contenuto giuridico senza

possibilità, quindi, di sindacarne il contenuto. In tal caso l’inserimento,

nella norma, dell’espressione secondo cui il tributo di registro doveva

(3) D. Deotto, Nuovo articolo 20 del registro, i punti fermi sulla decorrenza, in Il Sole 24
Ore, 15 gennaio 2018.

(4) E. De Mita, Sul Registro serve l’aiuto della Consulta, in Il Sole 24 Ore, 6 febbraio
2018.

(5) Assonime, circ. n. 3 del 2018, 5.
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essere applicato secondo “la intrinseca natura” degli atti presentati per la

registrazione sarebbe apparso del tutto inutile.

Sulla stessa “lunghezza d’onda” si era mostrata un’autorevole dottrina

secondo cui il regime fiscale applicabile ai fini dell’imposta de qua al

singolo atto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 20 (prima delle mo-

difiche apportate dalla legge di bilancio per l’anno 2018), non poteva che

essere coerente con il contenuto nelle clausole negoziali e agli effetti pro-

dotti dall’atto, indipendentemente dal nomen iuris, attribuito dalle parti

all’atto medesimo (6).

Si evince con sufficiente chiarezza come l’art. 20 avesse la funzione di

scongiurare possibili fenomeni elusivi mediante la riqualificazione degli atti

giuridici diretta a far emergere, al di là del tenore letterale, la vera “essenza”

dell’operazione voluta dalle parti desumibile dall’intera operazione posta in

essere e non, invece, dai singoli atti isolatamente presi in considerazione (7).

2.3. La natura (antielusiva) è stata, in verità, dibattuta sia in giurispru-

denza (8) che in dottrina (9). Si è precisato, in proposito, che il divieto

dell’abuso del diritto, integrante un principio antielusivo, è insito nell’or-

dinamento e riguarda anche i tributi non armonizzati (tra cui, quindi, il

tributo di registro) ed è ricavabile dai principi e criteri costituzionali,

rispettivamente, della capacità contributiva e della progressività dell’impo-

sta (vedi Cass., n. 17965 del 2013).

Un secondo orientamento valorizzava, invece, una lettura dell’art. 20

quale norma interpretativa degli effetti dell’atto e la ricerca degli effetti

giuridici dell’operazione indipendentemente dalla forma apparente dive-

nendo parametro per la tassazione degli atti. Quest’ultima “lettura” sem-

(6) G. Marongiu, L’abuso del diritto nella legge del registro tra principi veri e principi
asseriti, retro, 2013, 363. L’autore completava il suo ragionamento sostenendo che “qualora
dal contenuto giuridico dell’atto risulti che trattasi di conferimento di immobile dovranno
applicarsi i relativi criteri impositivi, anche se in ipotesi l’atto sia intitolato «conferimento
d’azienda”; e ciò in quanto secondo il dettato normativo, prevale la effettiva sostanza
giuridica emergente dal contenuto dell’atto sul nomen iuris (titolo o forma apparente)
attribuito dalle parti all’atto stesso”.

(7) Negli stessi termini si è pronunciata la Cassazione con sentenza 24 luglio 2013, n.
17965; in precedenza la stessa Corte si era espressa con analoga pronuncia 4 maggio 2007,
n. 10273 con la quale aveva precisato che “nella individuazione della materia imponibile
dovrà darsi preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare con conseguente
tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali in considerazione della nota funzione
antielusiva sottesa al d.p.r. 131 del 1986 art. 20”.

(8) Vedi, per tutte, sentenze Cass. nn. 3562 e 6758 del 2017.
(9) A. Manzitti, L’arbitro della legge non può essere una delle parti, in Il Sole 24 Ore, 6

febbraio 2018.
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brava aver prevalso sulla prima impostazione (vedi Cass., n. 15319 del 19

giugno 2013).

Tra gli autori che negli anni passati si erano occupati della descritta

problematica si cita Corasaniti (10). L’apprezzato autore aveva commentato

due differenti sentenze, di opposto “segno” (11), avvalorando quella secondo

cui il tributo di registro non contiene alcuna funzione antielusiva. Tale

autore aveva cioè osservato che, sebbene l’Amministrazione finanziaria pos-

sa, da un lato, prescindere dal nomen iuris dell’atto presentato all’Ufficio per

la registrazione non deve, dall’altro, attribuire rilievo alle vicende economi-

che eventualmente sottese all’atto medesimo o qualunque atto esterno al-

l’atto registrato limitandosi alla riqualificazione giuridica dell’atto.

Le pur “lucide” riflessioni dell’autore non mi sembrano, in verità,

condivisibili. Una volta che l’Ufficio abbia riqualificato gli effetti giuridici

di un atto e fatto emergere l’effettivo negozio stipulato dalle parti sulla

base della reale essenza dell’atto medesimo la conclusione che deve trarsi è

quella secondo sui la tassazione non può che fare riferimento al negozio

eluso, pena l’inutilità della riqualificazione che risulterebbe, in definitiva,

fine a sé stessa e, dunque, del tutto inutile.

Già da queste prime considerazioni ci si rende conto della delicatezza

della problematica che ha dato impulso, da alcuni anni, ad un impressio-

nante contenzioso tributario. La fattispecie maggiormente ricorrente face-

va (e fa tutt’ora) riferimento a quella relativa ai trasferimenti aziendali ed

alla successiva vendita delle azioni ricevute sulla quale mi soffermerò tra

breve per dimostrare la natura antielusiva della disposizione su cui, peral-

tro, si era attestata la Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, con sentenza 15 marzo 2017, n. 6758, ha

osservato, in proposito, che, nonostante l’inesistenza di un orientamento

consolidato della giurisprudenza in merito all’interpretazione dell’art. 20 –

che ha subordinato la riqualificazione negoziale alla prova di un “disegno

elusivo” – occorre fare riferimento alla causa effettiva voluta dalle parti, alla

loro dimensione reale e concreta e non, invece, alla causa cartolare (giuri-

(10) G. Corasaniti, L’art. 20 dell’imposta di registro e gli strumenti di contrasto all’elu-
sione: brevi spunti ricostruttivi a margine di due contrastanti pronunce della giurisprudenza di
merito, retro, 2010, II, 565.

(11) Trattavasi, in particolare, di Comm. trib., 2˚ grado Bolzano, 20 maggio 2009, n. 36,
e di Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 9 ottobre 2009, n. 190. La Commissione trentina
aveva in particolare criticato l’orientamento della Suprema Corte diretto ad individuare,
nell’art. 20 del t.u. n. 131, un intento elusivo; la Commissione emiliana aveva invece rite-
nuto, da parte sua, elusiva un’operazione economica di conferimento di un bene in società e
la successiva alienazione della partecipazione attribuita al conferente.
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dica) in quanto la norma de qua ha una mera portata interpretativa. Questa

connotazione, conferita alla disciplina in parola, non viola, a parere del

Giudice di legittimità, la riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. né elude

la garanzia fornita all’autonomia privata dall’art. 41 Cost. poiché l’interpre-

tazione opera soltanto in chiave qualificativa dell’agire negoziale, ragion per

cui, allorché gli atti presentati per la registrazione risultino plurimi e funzio-

nalmente collegati – quando, cioè, la causa tipica di ciascuno è in funzione

di un programma negoziale che la trascende – rileva la causa concreta

dell’operazione complessiva. Essendo, quindi, la norma una disposizione

interpretativa, ha ulteriormente precisato la Corte, si impone una riqualifi-

cazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione nego-

ziale complessiva a prescindere dall’eventuale disegno o intento elusivo delle

parti. Il conferimento societario di un’azienda e la cessione, dal conferente a

terzi, delle quote della società conferitaria ricevute, ha concluso il Giudice di

legittimità, devono conseguentemente essere qualificati come cessione del-

l’azienda al cessionario delle quote se l’interprete (ovvero, il Giudice) rico-

nosca nell’operazione complessiva, in base alle circostanze obiettive del caso

concreto, una causa unitaria di cessione aziendale.

Con analoga motivazione si era precedentemente espressa la stessa

Corte la quale, con sentenza 10 febbraio 2017, n. 3562, aveva affermato

che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’art. 20 non è una

disposizione predisposta al recupero di imposte eluse, perché l’istituto

dell’abuso del diritto – ora disciplinato dall’art. 10-bis della l. n. 212 del

2000 – presuppone una mancanza di “causa economica” che non è invece

prevista dall’art. 20 del t.u. n. 131. Tale norma, ai fini della determinazione

dell’imposta di registro richiede, infatti, di qualificare l’atto o il “collega-

mento” negoziale in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti dal

negozio o dal collegamento negoziale.

La Suprema Corte aveva concluso che è legittimo il recupero dell’impo-

sta di registro da parte dell’Agenzia delle entrate anche se si accerta che tali

operazioni societarie (conferimento di beni attraverso cessione di quote) non

siano state realizzate per fini elusivi. Su tale pronuncia tornerò tra breve.

Con successiva sentenza 12 maggio 2017, n. 11877 la Suprema Corte,

ha ribadito che la cessione delle quote rappresentanti tutta la compagine

societaria costituisce, a tutti gli effetti, una cessione d’azienda (12). Essa ha,

(12) Nel caso di specie due soci, rappresentanti l’intera compagine sociale della società
Alfa, cedevano con negozi contestuali le rispettive quote di partecipazione alla società Beta
al valore nominale. L’operazione veniva assoggettata ad imposta di registro in misura fissa.
L’Ufficio recuperava a tassazione l’imposta di registro proporzionale ritenendo l’operazione
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in punto di diritto, ribaltato l’esito del giudizio della Commissione di merito

ritenendo l’operazione messa in atto dai due soci “elusione dell’istituto

contrattuale che regola la circolazione della proprietà dell’azienda e dell’im-

posta” consacrando, dunque, l’esistenza, nell’art. 20 del t.u. n. 131 del 1986,

di un principio antielusivo. Tale ultimo orientamento del Giudice di legitti-

mità mi sembra decisamente, come già evidenziato, il più convincente.

2.4. Si è visto che la Suprema Corte, con la ricordata pronuncia n.

3562 del 2017, ha precisato che l’elusione prende a base le operazioni

prive di “causa economica” che, invece, non è prevista dall’art. 20 del

t.u. n. 131. Il ragionamento svolto dal Giudice di legittimità non appare

calzante con l’istituto dell’elusione fiscale. È facile rilevare la “debolezza”

di tale tesi; anche nella fattispecie dell’art. 20 gli atti posti in essere con

intenti elusivi, possono risultare privi di effettiva sostanza economica.

Nel riprodotto esempio del conferimento dell’intero complesso azien-

dale e della successiva vendita dell’intero capitale sociale l’economicità di

quest’ultima operazione appare solo “virtuale” o, se si preferisce, strumen-

tale all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali. È facile constatare, invero,

come, in siffatti casi la reale volontà delle parti sia quella di trasferire

l’azienda. Sennonché il tributo dovuto per la prima negoziazione risulta

irrisorio (tassa fissa pari ad euro 200) rispetto a quello, ben più oneroso,

relativo alla compravendita di aziende; sul valore di questi ultimi beni il

tributo in parola si applica, infatti, nella misura proporzionale del 3 per

cento (art. 9 della tariffa, parte I, del t.u. n. 131). Trattasi, palesemente, di

un’operazione elusiva diretta a ridurre, notevolmente, l’onere fiscale con-

seguente alla vendita “diretta” dell’azienda.

Ed è appunto per questa ragione che è da ritenersi inesistente (rectius,

apparente) la causa economica essendo indubbio che, nell’evidenziato caso

di specie, la vendita dell’intero capitale sociale, in luogo di quella realmen-

te voluta dalle parti (compravendita dell’azienda), risulta meramente stru-

mentale al conseguimento di quest’ultima operazione. Tale conclusione

trova puntuale conferma nell’art. 10-bis, 2˚ comma, della l. n. 212 del

un fenomeno giuridico unitario, diretto ad attuare l’effetto della cessione del compendio
aziendale alla società Beta e ne rideterminava il valore del complesso ceduto. La Commis-
sione tributaria provinciale riteneva legittimo il recupero operato dall’ufficio in quanto i soci
non erano stati in grado di dimostrare che il reale intento ricercato con il negozio giuridico
fosse differente dalla cessione d’azienda. Il Collegio di secondo grado annullava invece l’atto
impositivo affermando che i soci non avevano realizzato un’operazione elusiva, ma solo la
vendita di quote sociali, decidendo autonomamente nelle proprie selezioni economiche,
senza raggirare norme fiscali.
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2000 il quale considera “operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli

atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti signi-

ficativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza

economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole

operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme”.

Come può constatarsi la riportata disposizione è perfettamente calzan-

te all’ipotizzata fattispecie del conferimento dell’azienda e successiva ven-

dita dell’intero capitale sociale della società cessionaria.

Non si comprende come possa ragionevolmente negarsi che, nel ri-

prodotto caso di specie, si sia in presenza di una operazione unitaria

raggiunta mediante operazioni “circolari” e che, quindi, la cessione di

quote non possa che essere tassata alla stregua di una cessione diretta e,

cioè, mediante l’applicazione di una imposta con aliquota proporzionale (e

non fissa) atteso che sul piano economico gli effetti giuridici di una ces-

sione diretta e di una indiretta sono praticamente identici. C’è da chie-

dersi, cioè, dove si individui la causa economica di un atto presentato alla

registrazione che risulti strumentale ad evitare il pagamento del tributo di

registro. L’affermazione della Suprema Corte appare, per questa ragione,

priva di giuridico fondamento. L’art. 20 prende infatti in considerazione,

come si è accertato, i reali effetti giuridici degli atti e non, invece, quelli

formalmente dichiarati dai soggetti tenuti alla loro registrazione. Detta

espressa disposizione – che sembrerebbe addirittura pleonastica – ha il

fine di scongiurare fenomeni elusivi da parte dei soggetti passivi d’imposta.

Ed è per questa ragione che la norma è diretta a vincolare i soggetti passivi

d’imposta a privilegiare il reale dato giuridico rispetto a quelli formalmente

enunciati, anche frazionatamente; la ratio della norma è, in definitiva,

quello di chiarire, radicitus, che l’applicazione del tributo deve basarsi su

principi e criteri di natura sostanziale. Sotto tale profilo il descritto fine

sottostante la norma non ha registrato mutamenti a seguito della modifica

apportata dalla più volte citata legge n. 205 del 2017.

In caso contrario, è utile ribadirlo, non si comprenderebbe la funzione

della norma antiabuso contenuta nell’art. 10-bis dello “Statuto” che, no-

toriamente, è una derivazione del principio di capacità contributiva (si

vedano, in proposito, le sentenze nn. 30055, 30056 e 30057 del 2008 delle

sezioni unite della Cassazione). Poco ragionevole appare, sotto questo

profilo, l’affermazione del Giudice di legittimità, di cui alla ricordata sen-

tenza n. 6758 del 2017, secondo cui, quella contenuta nell’art. 20, avrebbe

una mera portata interpretativa e non elusiva. Vi è da chiedersi, in pro-

posito, a quale sedicente interpretazione avrebbe fatto riferimento il legi-

slatore tributario il quale, per le ragioni appena evidenziate, si è limitato a
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sottolineare che la tassazione degli atti si ispirava (e si ispira tutt’ora) ai

reali effetti giuridici e non cartolari.

Non si dimentichi, inoltre – e l’osservazione appare senz’altro perti-

nente – che l’art. 10-bis dello “Statuto” si rende applicabile, oltreché ai

tributi diretti ed armonizzati, anche alle imposte indirette. La collocazione

della norma (in contrapposizione a quella del previgente art. 37-bis del

d.p.r. n. 600 del 1973) nell’ambito della l. n. 212 del 2000 sta infatti a

significare che le disposizioni di nuova introduzione assumono “valenza

generale con riguardo a tutti i tributi conferendo, ad esse, la forza di

principio preordinato alle regole previste nelle discipline dei singoli tri-

buti” (13).

Bene ha fatto, in conclusione, la Suprema Corte la quale, con la citata

sentenza n. 11877 del 2017, ha puntualizzato l’esistenza, nel “corpo”

dell’art. 20, di una disposizione antiabuso. Principio, questo, che era stato

valorizzato, in precedenza, dalla stessa Suprema Corte con sentenze n.

6835 del 2013 e n. 5877 del 2014 proprio con riguardo al conferimento

dell’azienda e successiva cessione delle quote totalitarie della conferitaria.

3. – L’innovatività delle modifiche apportate dalla l. n. 205 del 2017

Si è evidenziato che, sulla vexata quaestio, è intervenuto il legislatore

tributario con la citata l. n. 205 del 2017 e, più in particolare, con il

comma 87 dell’unico articolo della legge il quale ha sostituito le parole:

“degli atti presentati” con “dell’atto presentato” ed ha aggiunto, dopo la

parola: “apparente” l’inciso “sulla base degli elementi desumibili dall’atto

medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso colle-

gati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

Le modifiche all’art. 20 prevedono, quindi, che:

1. l’imposta di registro deve applicarsi con riguardo al singolo atto

presentato per la registrazione;

2. all’atto della registrazione non si deve tener conto di altri atti diversi

anche se si tratta di elementi a esso collegati e che, dunque, la registrazione

di un atto deve essere effettuata sulla base degli elementi desumibili dal-

l’atto medesimo prescindendo da elementi extratestuali.

Come si evince dalla stessa relazione al d.d.l. della legge di bilancio per

l’anno 2018 è indubbio che la modifica apportata dal legislatore tributario

è diretta a dirimere i dubbi interpretativi sorti in merito alla portata

(13) G. Gavelli, Contratti riqualificati solo con le tutele dell’abuso del diritto, in Il Sole
24Ore, 29 febbraio 2016.
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applicativa al più volte richiamato art. 20 (14). Ciò non toglie, tuttavia, che

le modifiche in parola abbiano natura innovativa atteso che l’Ufficio, a

differenza di quanto previsto nella precedente formulazione della norma,

deve limitarsi ad assoggettare ad imposta l’atto secondo il suo contenuto

letterale indipendentemente dall’esistenza di previsioni extratestuali.

A parere di chi scrive la scelta del legislatore tributario è risultata

opportuna; da una parte la norma ha infatti previsto che la «nuova»

disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riserva-

re al singolo atto (e non, invece, agli atti) presentato per la registrazione,

indipendentemente dagli elementi interpretativi c.d. “esterni” all’atto stes-

so e da quelli contenuti in altri negozi giuridici collegati. Ai fini della

tassazione degli atti presentati per la registrazione non assumono quindi

rilevanza gli scopi e le ragioni sottostanti effettivamente perseguiti dalle

parti e diretti, indirettamente, a perseguire fattispecie contrattuali giuridi-

camente distinte come quelle già evidenziate relative alla cessione totalita-

ria di quote sociali “mascherata” da un precedente conferimento d’azien-

da; esempio, questo, sul quale si è più volte pronunciata la Cassazione. In

tal modo la legge ha fortemente limitato il potere discrezionale degli Uffici

periferici dell’Agenzia delle entrate.

D’altra parte, sebbene si configuri un (indebito) vantaggio fiscale, esso

non può essere rilevato mediante l’attività interpretativa di cui all’art. 20,

ma potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti co-

stitutivi dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello “Statuto”. È quindi

evidente che gli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria sono

legittimati ad entrare nel “merito” dell’operazione effettuata tra i soggetti

in causa valutando, ex post, la complessiva operazione o, se si preferisce, la

circolarità di essa posta in essere dalle parti stesse considerando, in defi-

nitiva, anche gli elementi estranei al singolo atto prodotto per la registra-

zione, quali i fatti, gli atti e i contratti ad esso collegati contestando, in

conclusione, l’abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento

delle singole operazioni concluse dirette ad accertare l’esistenza di una

(14) Si legge, in particolare nella relazione, che “tali incertezze interpretative sono rese
evidenti anche dall’esame delle pronunce della giurisprudenza di legittimità che, in alcune
sentenze, ha riconosciuto una valenza antielusiva all’art. 20 del t.u. del tributo di registro,
mentre in altri arresti, soprattutto in quelli più recenti, ha ritenuto, invece, di dover proce-
dere alla riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti, attraverso il
perfezionamento di un atto o di una serie di atti, facendo ricorso ai principi sanciti dal-
l’articolo 20 del t.u. n. 131; secondo tale tesi interpretativa, la riqualificazione può essere
operata, dunque, senza dover valutare il carattere elusivo dell’operazione posta in essere dai
contribuenti”.
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condotta elusiva. D’altronde l’elusione si concretizza nella elaborazione

artificiosa (rectius, manipolazione) di atti aventi il solo fine di evitare o

ridurre la contribuzione alle pubbliche spese.

Tali conclusioni non sono certamente “frutto” di una mia personale

interpretazione, ma derivano, in modo evidente, dallo stesso 87˚ comma

della legge n. 205 il quale ha sostituito all’art. 53-bis, 1˚ comma, del t.u.

131, le parole: “Le attribuzioni e i poteri” con “Fermo restando quanto

previsto dall’articolo 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... possono essere esercitati anche ai

fini dell’imposta di registro...”. Il che sta chiaramente a significare che gli

atti presentati dai soggetti passivi d’imposta non potranno che essere

oggetto di sindacato di merito diretto ad accertare l’eventuale esistenza

di fenomeni elusivi; non si comprenderebbe, altrimenti, l’espresso riferi-

mento alla norma antiabuso.

Esulando dagli elementi meramente formali la “soluzione” adottata dal

legislatore tributario, con la citata legge n. 205 del 2017, sembra, quindi,

aver recepito l’orientamento (prevalente) della Suprema Corte in merito

alla natura essenzialmente antiabuso della “vecchia” disposizione contenu-

ta nell’art. 20 della legge di registro.

4. – L’interpretazione da attribuire al legittimo risparmio di imposta

4.1. Si è altresı̀ sostenuto che il “nuovo” art. 53-bis del t.u. n. 131,

richiamando l’art. 10-bis dello “Statuto”, farebbe riferimento, soprattutto,

al principio del legittimo risparmio d’imposta che consentirebbe, quindi, ai

soggetti passivi d’imposta di scegliere la forma giuridica meno onerosa sul

piano tributario; previsione, questa, applicabile (ovviamente) anche alla

materia dell’imposta di registro (15). Dico subito che mi dissocio anche

da tale tesi.

È evidente che una norma non può, in via di principio, precludere al

soggetto passivo d’imposta la facoltà di individuare e realizzare, tra quelle

lecite, l’operazione economica che gli consenta di ottenere un legittimo

risparmio d’imposta. Ed infatti il legislatore della riforma dell’elusione e

dell’abuso del diritto, di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, ha preso atto di tali

ovvietà atteso che il fisiologico risparmio d’imposta è generalmente colle-

gato all’utilizzo di una normativa pariordinata rispetto ad altri strumenti

giuridici utilizzabili. E non sono certamente rari i casi in cui un determi-

(15) M. Deotto, Nuovo articolo 20 del registro, cit.
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nato obiettivo risulta, a volte, raggiungibile per mezzo di più regimi giu-

ridici, tutti ammessi dall’ordinamento tributario nazionale, anche se alcuni

di essi sono più onerosi di altri come nella fattispecie più volte ricordata

del conferimento dell’intero complesso aziendale e della successiva riven-

dita dell’intero pacchetto di partecipazione sociale.

Si tratta, evidentemente, di due disposizioni collocate su un piano

strutturale e giuridico di pari dignità; esse rappresentano, dunque, due

possibili alternative che il sistema mette a disposizione del contribuente e

tra le quali lo stesso può liberamente scegliere anche in base al fattore

fiscale (16). Ciò non significa, tuttavia, come ricordato dalla stessa Cassa-

zione con sentenza n. 8772 del 2008, che l’Amministrazione finanziaria

possa precludere al soggetto passivo la possibilità di scegliere la via fiscal-

mente meno onerosa tra quelle che l’ordinamento gli consente purché,

ovviamente, il soggetto stesso rispetti le modalità previste dal sistema. In

tal senso si è pure espresso un autore (17) il quale, dopo aver premesso che

non poteva rientrare in una norma generale di antielusione quel compor-

tamento attraverso il quale il soggetto passivo d’imposta avesse pianificato

e ottimizzato la sua attività aziendale perseguendo un risparmio d’imposta

unitamente ad un reale obiettivo economico, evidenziava quegli atti, fatti e

contratti per i quali, essendo difficile rinvenire finalità extrafiscali che li

giustificassero, considerava gli atti medesimi meritevoli di rientrare in una

norma generale di antielusione (18).

(16) La stessa relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto legi-
slativo divenuto, a seguito della sua approvazione, d.lgs. n. 358 del 1997 – che mediante il
suo art. 7 ha introdotto l’art. 37-bis al d.p.r. n. 600 del 1973 – forniva, con riferimento alla
norma antielusiva, un criterio tendenziale per distinguere l’elusione rispetto al mero rispar-
mio d’imposta che viene conseguito quando, tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale
su un piano di pari dignità, il soggetto adotta quello fiscalmente meno oneroso. Se il
soggetto si limitava a scegliere tra due alternative che in modo strutturale l’ordinamento
gli metteva a disposizione non si verificava alcuna ipotesi di aggiramento. Tale principio è
contenuto nella stessa relazione governativa la quale, sul particolare punto, ha osservato che
“una diversa soluzione finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordi-
namenti tributari dei Paesi sviluppati, che consentono ai soggetti passivi d’imposta di rego-
lare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso, e dove le norme antielusione
scattano solo quando l’abuso di questa libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie e
stratagemmi, che – pur formalmente legali – finiscono per stravolgere i principi del Si-
stema”.

(17) F. Gallo, La nuova frontiera dell’abuso in materia fiscale, in Rass. trib., 2015, 1317.
(18) Lo stesso autore si mostrava contrario a sistemi fondati esclusivamente sulla

costruzione normativa di specifiche verità interinali e di presunzioni legali antielusive dal
momento che tali impostazioni sembravano il frutto non del tutto disinteressato di un
eccesso di formalismo giuridico applicato a danno dell’interesse fiscale.
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4.2. È appena il caso di sottolineare che alle medesime conclusioni era

pervenuta la Commissione Biasco la quale, nell’ambito delle proposte

formulate al Governo in ordine alle modifiche da apportare al t.u.i.r. n.

917 in materia di reddito d’impresa, aveva auspicato che non deve consi-

derarsi elusiva la scelta tra i vari regimi giuridici consentiti dal sistema

ritenendo quindi illegittima la norma, di cui all’abrogato art. 37-bis del

d.p.r. n. 600 del 1973 nella parte in cui obbligava, di fatto, le imprese a

scegliere, tra le varie soluzioni previste dalla legge, quella maggiormente

onerosa sul piano tributario.

Secondo l’orientamento della Commissione non si realizza alcun in-

tento elusivo qualora il soggetto si limiti ad adottare, per convenienza

fiscale ed in modo consapevole, un negozio giuridico espressamente pre-

visto dall’ordinamento atteso che con tale operato il soggetto stesso inten-

de ottimizzare il risultato della gestione con conseguenti benefici per la

collettività (per il potenziamento della struttura imprenditoriale che ne

consegue). In caso contrario, invero, l’Amministrazione finanziaria risulte-

rebbe legittimata a sindacare numerosissime operazioni economiche.

Puntuale, sotto tale profilo, è apparsa l’affermazione della Cassazione

la quale, con sentenza n. 1372 del 2011, ha sottolineato che l’applicazione

del principio dell’abuso del diritto deve essere guidata da una particolare

cautela “essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianifi-

cazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme

giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d’impresa”. La Suprema

Corte sembrerebbe quindi aver posto una “barriera” all’orientamento giu-

risprudenziale a sostegno della tesi dell’Amministrazione finanziaria (diret-

ta ad ampliare la “latitudine” delle operazioni ritenute elusive) e fa seguito

alle precedenti decisioni della stessa Cassazione 21 gennaio 2009, n. 1465 e

12 novembre 2010, n. 22994 che sono anch’esse apparse in controtenden-

za rispetto all’orientamento della Cassazione che, alla fine dell’anno 2008,

sembrava essersi ormai consolidato a favore delle restrittive tesi ministe-

riali.

Appare tuttavia innegabile che un’operazione economica non può

essere realizzata attraverso l’uso distorto di strumenti giuridici utilizzati

dal soggetto passivo finalizzato ad ottenere un illecito risparmio d’imposta;

in tal caso il negozio giuridico, cosı̀ realizzato, risulterebbe inefficace ai fini

fiscali trattandosi, evidentemente, di un’operazione effettuata con fini elu-

sivi.

4.3. Se l’art. 20 del t.u. n. 131 dovesse consentire una cosı̀ ampia

interpretazione tale da permettere al contribuente la facoltà di individuare
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la soluzione a lui più congeniale, anche se realizzata attraverso operazioni

artefatte che non sarebbero state effettuate in assenza di (illegittimi) ri-

sparmi d’imposta, la norma in parola si porrebbe sicuramente in contrasto

con gli articoli 3 e 53 Cost. alterando, gravemente, il principio generaliz-

zato del concorso alle spese pubbliche senza dimenticare, peraltro, che la

disposizione stessa non risulterebbe coerente con quella contenuta nel

primo comma dell’art. 10-bis la quale dispone che si realizza la fattispecie

del fenomeno abusivo ancorché l’operazione sia effettuata “... nel rispetto

formale delle norme fiscali”. È quindi evidente che non può essere pre-

clusa, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria, la possibi-

lità di censurare la “costruzione” delle operazioni in parola.

L’intento del legislatore è stato, ictu oculi, quello di far prevalere, è

utile ribadirlo, la sostanza sulla forma (substance over form) finalizzata a far

concorrere alle spese pubbliche tutti i soggetti passivi d’imposta sulla base

della reale capacità contributiva evitando, insomma, che un’operazione,

seppur prevista dal sistema tributario – e quindi del tutto lecita – sia

strumentalmente utilizzata per conseguire un (illecito) risparmio d’impo-

sta. Se si optasse per una interpretazione meramente formale nel senso,

cioè, di consentire ai soggetti passivi d’imposta di effettuare qualunque

operazione economica dalla quale derivi un (illecito) risparmio d’imposta,

purché formalmente e legittimamente ineccepibile, si giungerebbe al pa-

radosso di rendere del tutto inefficace la norma antiabuso dal momento

che l’unico limite imposto dal legislatore tributario al soggetto passivo

d’imposta si individuerebbe nella scelta di un negozio previsto espressa-

mente dalla legge. Si osserva, in proposito, che una tale interpretazione

sembrerebbe essere sostenuta in dottrina da un autore secondo cui la

libertà di scelta introdotta nell’art. 10-bis dello “Statuto” non sembra

“voler porre barriere, steccati o limitazione a tale libertà, con il risultato

di rendere difficilmente contestabili le relative operazioni di scelta tra

regimi comportanti carichi differenti” (19).

4.4. Si tratta, allora, di comprendere la ragione dell’introduzione, nel-

l’art. 10-bis, 4˚ comma, della previsione riguardo la libertà di scelta delle

operazioni economiche comportanti un diverso regime tributario; dispo-

sizione che, è utile ribadirlo, potrebbe apparire asimmetrica rispetto a

quella contenuta nel primo comma. Quest’ultima norma si riferisce, in

(19) Cosı̀, G. Falsitta, Note critiche intorno al concetto di abuso del diritto nella recen-
tissima codificazione, in Riv. dir. trib. 2016, 714 ss.
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verità, ai “regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni com-

portanti un diverso carico fiscale”.

La prima delle anzidette ipotesi non suscita alcun dubbio interpreta-

tivo. È evidente, ad esempio, che le adesioni al regime della trasparenza

fiscale ovvero a quello del consolidato nazionale di cui, rispettivamente,

agli artt. 115 e 117 del t.u.i.r. n. 917 del 1986, non possono, in alcun caso,

far presumere l’esistenza di fenomeni antielusivi, ancorché dalla scelta

operata possano derivare vantaggi fiscali per il contribuente, e ciò per

l’ovvia considerazione che dette scelte sono espressamente previste dalla

legge; la precisazione contenuta nella citata norma appare, quindi, del

tutto pleonastica.

Apparentemente meno scontato appare, invece, il significato da attri-

buire alla locuzione secondo cui il contribuente è libero di scegliere tra

operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Tale possibilità non si

differenzia affatto, se non formalmente, da quella appena esaminata che

consente, come si è visto, la scelta tra quelle opzionali previste dalla legge.

Come riportato nella stessa relazione di accompagnamento allo sche-

ma di decreto legislativo divenuto, a seguito della sua approvazione (d.lgs.

n. 128 del 2015), il contribuente “... può dare luogo all’estinzione di una

società, di procedere ad una fusione anziché alla liquidazione. È vero che

la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura

realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra “preferenza” per

l’una o l’altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano,

ancorché disciplinate da regole fiscali diverse”. La finalità della norma è, in

definitiva, quella di non precludere al contribuente la libertà di optare per

la realizzazione di una operazione prevista dalla legge da cui consegue un

risparmio d’imposta.

Diverso appare, tuttavia, il caso di un beneficio fiscale conseguito a

seguito dell’effettuazione di due o più operazioni tra loro collegate da cui

consegua un vantaggio fiscale; vantaggio che sarebbe venuto meno qualora

l’effetto giuridico realmente perseguito dalle parti fosse stato perfezionato

con un’unica transazione maggiormente congeniale all’effetto voluto tra le

parti.

Quanto precede sta in definitiva a significare che la scelta “tra opera-

zioni comportanti un diverso carico fiscale” trova un limite invalicabile nella

realizzazione di un complesso di operazioni “circolari” dirette a conseguire

un effetto giuridico che poteva essere raggiunto con una singola operazione

dalla quale, tuttavia, sarebbe derivato un ben più elevato onere fiscale.

Il 4˚ comma dell’art. 10-bis deve quindi essere interpretato nel senso

che la libertà di scelta delle operazioni che comporti minori oneri fiscali
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non deve contrastare con la ratio legis diretta a far concorrere tutti i

contribuenti alle spese pubbliche senza l’aggiramento di norme imperative

che consentano di perseguire un illecito vantaggio fiscale mediante l’effet-

tuazione di operazioni non “in linea” (rectius, insolite) con la «logica» delle

operazioni stesse.

Dalle argomentazioni sin qui svolte deriva che, nell’esempio più volte

riportato, il soggetto che intenda trasferire l’intero complesso aziendale

può realizzare l’operazione:

1. o mediante la cessione dell’azienda;

2. o attraverso la vendita dell’intero pacchetto azionario.

Trattasi, evidentemente, di due “strumenti” giuridici che l’ordinamen-

to mette a disposizione dei contribuenti e la scelta di uno di essi non può,

in alcun modo, essere oggetto di legittima contestazione da parte dell’Am-

ministrazione finanziaria solo perché l’operazione realizzata risulti mag-

giormente conveniente sul piano fiscale.

5. – I recenti arresti giurisprudenziali

5.1. Si è riportato, in precedenza (supra § 2), l’orientamento dottrinale

e giurisprudenziale riguardo l’interpretazione dell’art. 20 ante modifiche

apportate dalla legge di bilancio per l’anno 2018. Anche dopo quest’ulti-

mo intervento legislativo il dibattito non è affatto venuto meno.

La Corte di Cassazione, con sentenza 26 gennaio 2018, n. 2007, ha

affermato che la modifica apportata all’art. 20 del t.u. non ha valenza

retroattiva e che, quindi, per tutte le fattispecie antecedenti al 2018, tale

disposizione non può essere interpretata con riferimento al solo atto pre-

sentato per la registrazione e al suo contenuto giuridico. La Suprema

Corte ha dunque attribuito alla norma una portata “prettamente innovati-

va” volendo operare una “rivisitazione strutturale e antitetica della fatti-

specie impositiva pregressa”. Ad avviso della Suprema Corte il collega-

mento negoziale e la rilevanza degli elementi extratestuali fuoriusciti, ipso

iure, dall’art. 20 del t.u. 131 del 1986 sono ora di possibile “recupero” nei

giudizi nei quali si applicherà l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente;

precisazione, questa, che mi sembra pertinentissima e sulla quale tornerò

tra breve.

5.2. Alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione con

la successiva sentenza depositata il 23 febbraio 2018, n. 4407 con la quale

essa ha confermato la rigorosa interpretazione secondo cui la nuova “ver-

sione” dell’art. 20 non può essere applicata retroattivamente in quanto non
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è una disposizione che interessa la collettività e, per questa ragione, non

può qualificarsi come interpretativa (20).

Il Giudice di legittimità ha inoltre precisato che la norma introduce dei

limiti all’attività di riqualificazione giuridica che prima non erano previsti e

che, pertanto, va escluso che siano desumibili dalla precedente formula-

zione del testo.

Con riferimento alla natura interpretativa della disposizione il tenore

testuale delle modifiche non sembra aver meglio precisato, ad avviso della

Suprema Corte, l’originaria volontà del legislatore né superare il “dibattito

giurisprudenziale irrisolto”. Va conseguentemente esclusa la natura mera-

mente interpretativa del nuovo art. 20 e, conseguentemente, l’applicazione

retroattiva.

La conclusione cui è giunto il Giudice di legittimità non contrasta, in

definitiva, neppure con la locuzione presente nella relazione illustrativa

secondo cui la nuova norma ha il compito di “chiarire” (e non di inter-

pretare) il criterio della riqualificazione: il legislatore ha infatti espressa-

mente dichiarato di voler modificare l’art. 20 palesando cosı̀ la natura

innovativa della norma.

I Giudici hanno infine precisato che la disposizione indica i criteri di

qualificazione degli atti che, di fatto, non si discostano dalle previsioni del

codice civile facendo, quindi, implicito riferimento agli articoli 1362 e

1414. Il giudice deve quindi verificare che l’interpretazione dell’Ufficio

non si discosti dai principi e criteri generali. La conseguenza degli atti

deve essere verificata nel suo complesso e la tassazione applicata conse-

guentemente.

5.3. Meritevoli di attenzione appaiono, inoltre, le pronunce nn. 4589 e

4590 del 28 febbraio 2018 con le quali la Corte di Cassazione ha ribadito,

(20) Nel caso esaminato dai giudici due contribuenti trasferivano un albergo di loro
proprietà mettendo in atto una molteplicità di operazioni (mutuo, costituzione nuova so-
cietà, trasferimento di quote, ecc.). L’Agenzia delle entrate recuperava la maggior imposta di
registro riqualificando la totalità delle operazioni ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 131 del
1986, come vendita immobiliare. I contribuenti ricorrevano per cassazione in quanto en-
trambi i Collegi di merito avevano confermato la legittimità della pretesa erariale. Il Giudice
di legittimità richiamando, anche in questo caso, la nota pronuncia della Corte costituzionale
n. 232 del 2016 ha, in via preliminare, affermato che la recente modifica all’art. 20 non può
avere effetto retroattivo in quanto non si riscontrano quegli “adeguati motivi di interesse
generale” richiamati dalla Consulta o quelle “ragioni imperative di interesse generale” citate
dalla Corte di Strasburgo; elementi ritenuti necessari per sostenere la retroattività della
norma trattandosi, anzi, di disciplina che, prima facie, non appare certo assecondare gli
interessi dell’Amministrazione finanziaria e quindi della collettività in generale.
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seguendo lo stesso “percorso” argomentativo delle citate sentenze nn.

2007 e 4407 del 2018, che la modifica dell’art. 20 non può essere applicata

retroattivamente in quanto non è una disposizione avente natura interpre-

tativa (21). La Suprema Corte è pervenuta a tale suo convincimento con

l’argomentazione che gli articoli 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in

generale (c.d. preleggi) prevedono che una norma non ha effetto retroat-

tivo salvo contraria espressa disposizione che, nella specie, risulta as-

sente (22).

La Cassazione ha inoltre affermato che, nel caso dell’art. 20, non si

riscontrano gli “adeguati motivi di interesse generale” richiamati dalla

Corte costituzionale con la nota sentenza n. 232 del 2016 né le “ragioni

imperative di interesse generale” sostenute anche dalla Corte Edu (vedi, ex

multis, sentenza 9 dicembre 1994, Raffinerie greche Stran e Stratis Andrea-

tis c. Grecia) per dichiarare l’eccezionalità della retroattività della norma;

trattasi, infatti, ha aggiunto il Giudice di Strasburgo, di una disciplina che

non è finalizzata ad assecondare gli interessi dell’Erario e, quindi, della

collettività in generale.

5.4. Per completezza di trattazione non può non richiamarsi, infine, la

sentenza n. 571 del 12 febbraio 2018 con cui la Commissione tributaria

provinciale di Milano, aderendo ad un orientamento minoritario, ha affer-

(21) Il caso esaminato dai giudici ha tratto origine dal conferimento, ad opera di un
contribuente, di un immobile ad una s.a.s. di cui, il contribuente stesso, risultava socio.
L’operazione veniva contestata dall’Ufficio in quanto in prossimità del conferimento il
contribuente aveva stipulato un contratto di mutuo successivamente posto a carico della
società; il valore del mutuo aveva quindi ridotto l’importo del conferimento che, peraltro,
risultava quasi azzerato. Ad avviso dell’Ufficio la predetta operazione configurava violazione
dell’art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986 trattandosi, a suo parere, di una concatenazione di
negozi diretta a produrre un unico effetto giuridico finale che, ai fini dell’imposizione del
registro, dovevano essere considerati una operazione unitaria. Il provvedimento veniva
impugnato avanti le Commissioni di merito che accoglievano le doglianze del contribuente.
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione eccependo l’errata interpretazione del giu-
dice di appello in merito all’applicazione dell’art. 20 t.u.r. n. 131 del 1986 che consentiva,
legittimamente all’Agenzia delle entrate, di valutare gli effetti economici complessivi dei vari
atti posti in essere. Nel caso di specie era palese l’intento elusivo di ridurre il valore di
conferimento per azzerare la base imponile cui applicare l’imposta di registro. La Suprema
Corte, con le citate decisioni ha accolto il ricorso dell’Ufficio ritenendo corretta l’applica-
zione dell’art. 20 e, dunque, la ripresa a tassazione conseguente al mancato riconoscimento
in deduzione, dall’ammontare del conferimento, del valore del mutuo.

(22) È singolare che la Suprema Corte non abbia fatto riferimento anche all’art. 1, 2˚
comma, dello “Statuto” il quale dispone che “l’adozione di norme interpretative in materia
tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando
come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.
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mato che l’Amministrazione finanziaria, sulla base del dettato normativo in

vigore sino al 2017, ha il potere di non accogliere acriticamente la quali-

ficazione prospettata dalle parti nell’atto sottoposto a registrazione, ma

non può comunque travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto

risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie impo-

nibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici cosı̀

giungendo alla equiparazione di situazioni che, seppure non difformi dal

punto di vista economico, sono sicuramente diverse sotto il profilo giuri-

dico (23). La Commissione milanese ha ricordato, in proposito, che l’orien-

tamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è quello di consi-

derare l’imposta di registro, più che un’“imposta d’atto”, un’“imposta di

negozio” correlata alla causa concreta dell’operazione quale risulta dal

collegamento funzionale con altri atti la cui causa tipica concorre alla

realizzazione di un unitario programma negoziale (24).

6. – La retroattività della norma attribuita dalla legge di bilancio per

l’anno 2019

6.1. Si è già osservato (retro § 3), illustrandone le ragioni, che le

modifiche apportate all’art. 20, da parte della citata legge n. 205 del

2017, avevano, sul piano logico-sistematico, natura di norma innovativa.

Sennonché la legge di bilancio per l’anno 2019 (vedi art. 1, 1084˚

comma, della citata l. n. 145 del 2018) ha disposto, come si è già osservato

nell’incipit del presente studio, che la disposizione deve considerarsi re-

troattiva in quanto di “interpretazione autentica” (25).

(23) Anche in questo caso la fattispecie esaminata dai giudici l’Ufficio riguardava il
conferimento di azienda e successiva cessione totalitaria della partecipazione a favore della
conferitaria; operazione che l’Ufficio riqualificava come cessione ai fini dell’imposta del
registro che trovava conforto nella decisione dei giudici lombardi.

(24) La Commissione, dopo aver ripercorso le diverse tappe della querelle relativa alla
natura innovativa o interpretativa della novella, ha concluso affermando che l’interprete non
è comunque obbligato a dare alla norma previgente un significato contrastante con quella di
cui alla recente modifica; proprio il contrasto che ancora si registra nella giurisprudenza di
legittimità autorizza a tener conto della novità legislativa sulla base di una lettura della
norma costituzionalmente orientata in direzione della preminenza del principio di ragione-
volezza. In tal senso la Commissione ha ritenuto di dover interpretare il previgente art. 20
del t.u.r. n. 131 del 1986 in conformità all’indirizzo giurisprudenziale minoritario secondo
cui l’Ufficio deve indagare unicamente gli effetti giuridici dell’atto sottoposto a registrazione
tassandolo secondo la natura che risulta dal medesimo e dalle clausole in esso contenute
senza attribuire alcuna rilevanza agli effetti economici del collegamento tra atti. Sulla base di
questo ragionamento è stato disposto l’annullamento dell’atto impugnato.

(25) Il comma 1084 della legge di bilancio dispone, testualmente, che “L’articolo 1,
comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione
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La ragione di tale modifica è diretta, secondo quanto si legge nella

relazione illustrativa al d.d.l. sulla legge di bilancio 2019, a dirimere i

dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa della norma

in rassegna a seguito delle pronunce della giurisprudenza di legittimità

che, in alcune sentenze, “ha riconosciuto una valenza antielusiva all’art.

20 del t.u.r., mentre in altri arresti, soprattutto in quelli più recenti, ha

ritenuto di dover procedere alla riqualificazione delle operazioni poste in

essere d facendo ricorso ai principi sanciti dall’art. 20 del t.u.r.; secondo

tale tesi interpretativa, la riqualificazione può essere operata, dunque,

senza dover valutare il carattere elusivo dell’operazione posta in essere

dai contribuenti”.

Non intendo certamente ipotizzare (inesistenti) dubbi di legittimità

costituzionale con riguardo alla scelta operata dal legislatore che, in siffatti

casi, gode di un ampio margine di discrezionalità purché la scelta stessa

appaia coerente con la disposizione contenuta nell’art. 1, 2˚ comma, della l.

n. 212 del 2000 e, quindi, abbia carattere eccezionale.

Quest’ultima norma intende contrastare la proliferazione di norme

interpretative emanate senza che vi sia un conflitto giurisprudenziale.

Ne è dimostrazione che tale norma, nel richiamare il presupposto

oggettivo che legittima l’intervento legislativo, specifica che devono ricor-

rere “casi eccezionali”. È infatti innegabile che la frequenza delle norme

interpretative è inversamente proporzionale alla chiarezza delle norme

tributarie: l’interpretazione autentica si rende quindi necessaria qualora

la terminologia utilizzata non sia di agevole comprensione, ovvero si presti

a diverse conclusioni, sicché soltanto l’intervento della fonte di produzione

può chiarirne ratio e portata. Ne deriva che il caso può essere considerato

eccezionale a condizione che il futuro legislatore sappia riconsiderare le

procedure utilizzate che hanno portato alla formulazione di testi normativi

fonte di equivoci.

Alla “luce” di tali considerazioni appare singolare che il legislatore

abbia ritenuto esistente il presupposto (ricorrenza di “casi eccezionali”)

per l’emanazione di una norma di interpretazione autentica dopo appena

un anno dalla modifica dell’art. 20 del t.u. n. 131 del 1986 dal momento

che quelle apportate dalla legge n. 205 del 2017 hanno modificato la

portata di tale disposizione in modo chiaro con lo scopo di limitare,

sensibilmente, il potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria la

autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
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quale, a differenza della versione di detta norma ante 2018, potrà sollevare

legittimamente le proprie eccezioni solo con riguardo all’atto (e non, in-

vece, agli atti) presentato per la registrazione, sulla base dei soli elementi

“desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli

atti ad esso collegati”.

Non mi sembra, insomma, che potessero sorgere dubbi circa l’inno-

vatività del “nuovo” art. 20 del t.u. n. 131 del 1986. La precisazione

contenuta nella relazione al d.d.l. sulla legge di bilancio per l’anno 2019

mi sembra, quindi, una forzatura.

Come già sottolineato (retro § 5) alle medesime conclusioni è perve-

nuto, recentemente il Giudice di legittimità con le citate sentenze nn.

2007, 4407, 4589 e 4590 emesse nell’anno 2018 con le quali la Corte ha

precisato che la modifica apportata all’art. 20 del t.u. non ha valenza

retroattiva, ma portata “prettamente innovativa” volendo operare una “ri-

visitazione” strutturale e antitetica della fattispecie impositiva pregressa.

6.2. Indipendentemente dalle brevi osservazioni svolte in merito all’ec-

cezionalità dell’emanazione delle leggi interpretative appare incoerente e

irrilevante, a mio avviso, l’affermazione (rectius, commento) contenuta

nella predetta relazione secondo cui la retroattività avrebbe il fine di

definire la portata della previsione contenuta nell’art. 20. Non rilevereb-

bero, inoltre, sempre secondo la relazione, gli interessi oggettivamente e

concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi conducano ad

una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non

potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione

totalitaria di quote) con la conseguenza che “ove si configuri un vantaggio

fiscale che non può essere rilevato mediante l’attività interpretativa di cui

all’articolo 20 del t.u.r., tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della

sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’articolo

10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contri-

buente)”.

Si legge ancora, nella citata relazione, che dovrà essere valutata, “anche

in materia di imposta di registro, la complessiva operazione posta in essere

dal contribuente, considerando, 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

27 luglio 2000, n. 212, potrà essere, quindi, ad esempio, contestato l’abu-

sivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets al

fine di realizzare una cessione d’azienda”.

86 diritto e pratica tributaria n. 1/2019

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



Dai riportati “passi” contenuti nella relazione sembrerebbe che la

disposizione abbia natura antielusiva; la relazione mette infatti in evidenza

che qualora dagli atti presentati per la registrazione dovesse configurarsi

un vantaggio fiscale, questo potrà essere valutato, da parte degli organi di

controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’esistenza dei presup-

posti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello “Statuto”

considerando “anche gli elementi estranei al singolo atto per la registra-

zione, quali i fatti, gli atti e i contratti ad esso collegati”. Come può

facilmente constatarsi la relazione mette in evidenza i presupposti che sono

a “monte” dell’abuso del diritto.

6.3. Occorre puntualizzare, per completezza di trattazione, che, ai fini

legali, la motivazione delle leggi, cosı̀ come desumibili dai lavori prepara-

tori, non assumono, per comune convincimento, importanza decisiva, e

meno che mai esclusiva nella ricostruzione del significato della norma e

nell’eventuale accertamento della sua incostituzionalità (26).

Su tale problematica è peraltro intervenuta la Cassazione la quale, con

sentenza 17 agosto 2016, n. 16679, ha precisato che il contenuto delle

relazioni illustrative degli atti normativi non ha alcun valore interpretativo

vincolante con la conseguenza che il giudice può disattenderlo giungendo

ad opposte conclusioni.

Il ragionamento (condivisibile) del Giudice di legittimità si basa sulla

circostanza che la volontà del legislatore nell’introduzione della nuova

norma, ed espressa nella relazione di accompagnamento, può essere disat-

tesa dal giudice se in contrasto con l’interpretazione logico-giuridica de-

sumibile dal testo legislativo. La Corte ha cioè valorizzato l’interpretazione

teleologica della legge attribuendo, quindi, maggiore pregnanza allo scopo

secondo il quale la norma è stata emanata (27). Ed invero detto criterio, da

un lato, ammette che la “formula” letterale delle disposizioni legislative

costituisce, come abbiamo già sottolineato, un limite per l’interprete e

impone, dall’altro, di tenere in debita considerazione le negative conse-

guenze che potrebbero derivare da una interpretazione che non tenga

conto dello scopo della norma.

(26) Vedi, per tutti, G. Scaccia, Gli «strumenti» della ragionevolezza, cit., 141. «Motivi»
della legge e lavori preparatori nel giudizio costituzionale, in Iter legis, settembre-dicembre
1998, 15 ss. e Id., Gli «strumenti» della ragionevolezza.

(27) Tale metodologia interpretativa era utilizzata dai giuristi romani e si basava sul
principio secondo cui «interpretare le leggi non significa capire meccanicamente le loro parole,
ma comprenderne l’effettiva portata nel suo complesso».
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In conclusione non può che ribadirsi quanto illustrato in precedenza

(retro § 2) secondo cui, quella contenuta nell’art. 20, costituisce una norma

antiabuso. Tale personale tesi è rafforzata (anche) dal convincimento che il

“dilemma” relativo alla valenza antielusiva o di riqualificazione costituisce

un falso problema; in ogni caso l’operato dell’Amministrazione finanziaria

(e dei giudici tributari) sarebbe infatti diretto ad attribuire, all’atto pre-

sentato per la registrazione, la sua reale essenza e, conseguentemente,

l’effettiva finalità voluta dalle parti desumibile dall’“intrinseca natura e

gli effetti giuridici” dall’atto stesso. È evidente che quest’ultimo esame

sarebbe diretto ad accertare l’esistenza di un “disegno” elusivo.

7. – Conclusioni sistematiche

7.1. Dall’analisi sin qui svolta è emerso che le incertezze interpretative

sorte da numerosi anni circa la funzione (elusiva o di specificazione-riqua-

lificazione) dell’art. 20 del t.u. di registro non sono venute meno neppure a

seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 205 del 2017.

Alcuni autori che si sono occupati del peculiare tema hanno, da un

lato, enfatizzato il significato attribuito agli “effetti giuridici degli atti pre-

sentati alla registrazione” e, dall’altro, hanno trascurato l’importanza che il

legislatore tributario ha riservato, ai fini dell’applicazione del tributo, alla

“intrinseca natura degli atti”. E non è certamente un caso che la l. n. 205

del 2017 abbia confermato – e indirettamente rafforzato – tale ultimo

principio secondo cui la reale intenzione voluta dalle parti deve essere

valutata in modo obiettivo, ancorché “non vi corrisponda il titolo o la

forma apparente”.

7.2. La cessione di un complesso aziendale – classica fattispecie su cui

è più volte intervenuta la Corte di cassazione – può realizzarsi sia mediante

la vendita del complesso medesimo che con l’alienazione dell’intero pac-

chetto di partecipazioni senza che la scelta del contribuente possa essere

oggetto di sindacato di merito da parte dell’Ufficio.

Diverso si presenta, tuttavia, il caso del conferimento del complesso

aziendale seguito dalla vendita delle partecipazioni da parte del soggetto

conferente e dall’incorporazione, effettuata dal soggetto conferitario, della

società partecipata; è evidente che detta operazione, c.d. “circolare”, non

può essere corrispondente, sul piano civilistico, alla vendita dell’azienda o

dell’intero capitale sociale. La descritta operazione, a causa del differente

trattamento tributario, può indurre i soggetti passivi d’imposta a realizzare

fattispecie elusive dirette a conseguire un risparmio d’imposta.
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7.3. Meno scontato appare, invece, il significato da attribuire alla

locuzione secondo cui il contribuente è libero di scegliere tra operazioni

comportanti un diverso carico fiscale. Il contribuente è libero di scegliere,

tra due operazioni che perseguono il medesimo obiettivo, quella che com-

porta il minore onere tributario.

Il punto “centrale” della disposizione si riscontra nell’effettuazione di

un’unica operazione tra quelle che l’ordinamento mette a disposizione del

contribuente per conseguire il medesimo effetto giuridico; presupposto,

questo, che rappresenta un limite invalicabile ai fini della libertà di scelta

dell’operazione. Se l’effetto voluto dalle parti contraenti viene realizzato

mediante il compimento di due o più operazioni tra loro collegate da cui

consegue un vantaggio fiscale – che sarebbe venuto meno qualora l’effetto

giuridico realmente perseguito dalle parti fosse stato perfezionato con

un’unica transazione – si è, evidentemente, in presenza di un intento

elusivo con conseguente disconoscimento dei vantaggi fiscali conseguiti.

L’art. 10-bis, 1˚ comma, dello “Statuto” dispone, infatti, che configurano

abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che,

pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente

vantaggi fiscali indebiti.

7.4. Le modifiche apportate dalla l. n. 205 del 2017 si individuano,

come già osservato, nel fatto che l’imposta è applicata secondo l’intrinseca

natura e gli effetti giuridici del singolo atto (e non, quindi degli atti)

presentato per la registrazione e che l’Ufficio deve attenersi, ai fini della

tassazione dell’atto, agli elementi contenuti (rectius, desumibili) dall’atto

stesso prescindendo da altri elementi contenuti ad esso collegati.

Sembra che la voluntas legis sia riconducibile all’esigenza di eliminare

ogni potere discrezionale dell’Ufficio riguardante la tassazione dell’atto

sulla base di una interpretazione differente rispetto al contenuto “facciale”

dell’atto preso singolarmente. La norma impone, cioè, all’Ufficio di atte-

nersi al contenuto dell’atto presentato per la registrazione senza sindacarne

il contenuto e richiedere, in definitiva, l’imposta prevista dalla Tariffa per

la fattispecie negoziale contenuta nell’atto stesso. La prima “novità” della

riformata disposizione consiste proprio nel divieto, per l’Ufficio, di “inter-

pretare” la norma in modo difforme da quello letterale al solo fine di

richiedere una maggiore prestazione patrimoniale. Di qui l’innovatività

della norma.

È tuttavia evidente che il diritto dell’Amministrazione finanziaria a

richiedere una maggiore prestazione patrimoniale potrà risultare legittima

qualora essa dimostri, dal complesso delle operazioni effettuate dal sog-
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getto passivo d’imposta, la realizzazione di un “disegno” elusivo. Tale

possibilità si deduce in modo evidente dal “passo” introdotto dalla legge

di bilancio 2018 che, con “formula” pleonastica, consente all’Ufficio di

fare ricorso alla norma antiabuso (art. 10-bis dello “Statuto”) al fine di

determinare la reale operazione voluta dai soggetti contraenti.

Non si comprende, in definitiva, la ragione per la quale dovrebbe

essere negata la finalità antiabuso dell’art. 20 dal momento che essa norma

si inserisce in un ben più ampio principio generale, valido per tutti i

tributi, secondo cui deve essere ritenuto illecito, per il contribuente, trarre

indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con

alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un

risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che

giustificano l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio

fiscale.

7.5. La legge di bilancio per l’anno 2019 (vedi art. 1, 1084˚ comma) ha

disposto, espressamente, che la disposizione deve considerarsi retroattiva

in quanto di “interpretazione autentica”.

La ragione di tale modifica è diretta, secondo quanto si legge nella

relazione illustrativa alla l. n. 145 del 2018, a dirimere i dubbi interpretativi

sorti in merito alla portata applicativa della norma in rassegna a seguito

delle pronunce della giurisprudenza di legittimità.

Sul punto l’art. 1, 2˚ comma, dello “Statuto” intende contrastare la

proliferazione di norme interpretative sempreché, ovviamente, non si sia in

presenza di un effettivo conflitto giurisprudenziale. La frequenza delle

norme interpretative è, infatti, inversamente proporzionale alla chiarezza

delle norme tributarie: l’interpretazione autentica si rende necessaria qua-

lora la terminologia utilizzata, o non sia di agevole comprensione, ovvero si

presti a diverse conclusioni, sicché soltanto l’intervento della fonte di

produzione può chiarirne ratio e portata.

Quelle apportate dalla l. n. 205 del 2017 hanno modificato la portata

dell’art. 20 in modo chiaro e con lo scopo di limitare, sensibilmente, il

potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria la quale, a differenza

della versione di detta norma, ante 2018, può sollevare, legittimamente, le

proprie eccezioni solo con riguardo all’atto (e non, invece, agli atti) pre-

sentato per la registrazione, sulla base dei soli elementi “desumibili dal-

l’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso

collegati”. Non sembra, insomma, che potessero sorgere infatti dubbi

sull’innovatività del “nuovo” art. 20 del t.u. n. 1231 del 1986.
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Alle medesime conclusioni è pervenuto il Giudice di legittimità ben

quattro pronunce, tutte emesse nell’anno 2018 con le quali ha precisato
che la modifica apportata all’art. 20 del t.u. non ha valenza retroattiva, ma

portata “prettamente innovativa”.

7.6. La natura antielusiva dell’art. 20 sembra trovare conferma nella
relazione governativa nella parte in cui viene espressamente affermato che

l’Amministrazione finanziaria è tenuta a valutare, “anche in materia di

imposta di registro, la complessiva operazione posta in essere dal contri-
buente, considerando, dunque, anche gli elementi estranei al singolo atto

prodotto per la registrazione, quali i fatti, gli atti e i contratti ad esso

collegati”.
La relazione precisa inoltre che, qualora dagli atti presentati per la

registrazione si configuri un vantaggio fiscale, questo potrà essere valutato

da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria ai fini
dell’esistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’art.

10-bis, dello “Statuto” considerando “anche gli elementi estranei al singolo

atto per la registrazione, quali i fatti, gli atti e i contratti ad esso collegati”.
Tale considerazione dovrebbe quindi confermare la natura antiabuso del-

l’art. 20.

7.7. Ai fini legali, la motivazione delle leggi, cosı̀ come desumibili dai

lavori preparatori, non assumono importanza decisiva, e meno che mai

esclusiva nella ricostruzione del significato della norma e nell’eventuale

accertamento della sua incostituzionalità. Sul punto la Cassazione ha in
particolare precisato che il contenuto delle relazioni illustrative degli atti

normativi non ha alcun valore interpretativo vincolante con la conseguenza

che il giudice può disattenderlo giungendo ad opposte conclusioni (vedi
sentenza n. 16679 del 2016).

7.8. Può conclusivamente affermarsi che il “dilemma” relativo alla
valenza antielusiva o di riqualificazione costituisce, comunque, un falso

problema; è infatti indubbio che, in ogni caso, l’operato dell’Amministra-

zione finanziaria (e dei giudici tributari) non può che essere diretto ad
accertare la reale essenza dell’atto presentato per la registrazione e, conse-

guentemente, l’effettiva finalità voluta dalle parti desumibile dall’“intrinse-

ca natura e gli effetti giuridici” dell’atto stesso. È evidente che l’accerta-
mento medesimo avrebbe il fine di scongiurare fenomeni elusivi.

prof. MASSIMO PROCOPIO
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IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM TRA GIURISPRUDENZA

NAZIONALE ED EUROPEA E IL «DOPPIO BINARIO»

TRIBUTARIO ITALIANO (1)

Sintesi: Questo scritto esamina le contrastanti interpretazioni e applicazioni del principio

del ne bis in idem in materia tributaria da parte di una molteplicità di giudici nazionali e

sovranazionali. Nell’odierno paesaggio fatto di una pluralità di ordinamenti giuridici e presi-

diato da Corti statuali e sovrastatuali, anche il diritto tributario pare avviarsi a diventare sempre

meno statale e sempre più vincolato e guidato dalle decisioni dei giudici. Dopo l’analisi del

principio del ne bis in idem e dei suoi requisiti delineati nelle pronunce delle Corti sovrana-

zionali europee, si esamina l’ordinamento italiano caratterizzato dal “doppio binario” e dal

principio di specialità e la sua incompatibilità col principio del ne bis in idem cosı̀ come

definito dalla giurisprudenza sovranazionale. Da ultimo, al fine di superare questo contrasto,

si propongono possibili soluzioni ermeneutiche in grado di assicurare il rispetto dei principi

convenzionali, nell’attesa di un nuovo intervento del legislatore nazionale che elimini le viola-

zioni del principio limitando le sanzioni penali ai soli fatti di maggior disvalore sociale.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il ne bis in idem in materia tributaria nella giurisprudenza
delle Corti europee. – 2.1. La “sanzione penale”. – 2.2. Idem factum ed eadem
persona. – 2.3. Provvedimento definitivo e res iudicata. – 2.4. La duplicazione dei
procedimenti (bis). – 2.5. Riepilogo dei requisiti richiesti dalle Corti europee per
invocare il ne bis in idem. – 3. L’ordinamento italiano e il divieto di bis in idem. – 3.1.
La giurisprudenza italiana di fronte al ne bis in idem. – 3.2. Se la natura giuridica
delle sanzioni tributarie italiane possa considerarsi penale ai sensi della giurispru-
denza sovranazionale. – 3.3. Se nell’ordinamento italiano esista una interconnessione
tra i due procedimenti penale e tributario tale da realizzare un integrated whole pre-
clusivo dell’invocabilità del bis in idem. – 3.4. Sulla questione della incompatibilità
del sistema tributario italiano, fondato su “doppio binario” e criterio di specialità,
con il divieto di bis in idem, cosı̀ come interpretato dalle Corti europee. – 4. Due
proposte di ermeneutica giudiziale ed una de lege ferenda per la soluzione del con-
trasto tra Corti europee e ordinamento italiano riguardo al divieto di bis in idem. –
4.1. Disapplicazione diretta da parte del giudice nazionale delle norme interne nelle
materie di attuazione del diritto europeo. – 4.2. Sollevamento della questione di
costituzionalità da parte del giudice interno nelle materie al di fuori dell’ambito di
attuazione del diritto europeo. – 4.3. Superamento de lege ferenda del contrasto tra
giurisdizioni nazionali ed europee. – 5. Conclusioni.

1. – Introduzione

Questo scritto esamina l’applicazione giurisprudenziale del principio

del ne bis in idem in materia tributaria da parte di una pluralità di giudici

(1) Desidero ringraziare i Professori Laura Castaldi, Roberto Guerrini, Dario Guidi e
Francesco Pistolesi per le osservazioni e i suggerimenti a una prima versione di questo
scritto.
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nazionali e sovranazionali e le loro contrastanti interpretazioni di quel

medesimo parametro giuridico.

Quello che narriamo è solo un episodio regionale e un aspetto di

quell’“entanglement di interazione fra sistemi giuridici aperti e interdipen-

denti”, di quell’interconnessione, sovrapposizione e insieme contrasto tra

sistemi giuridici e giudiziali diversi che ha trovato nel groviglio inestricabile

del noto “caso Micula” un esempio estremo e paradigmatico di un entan-

glement ormai globale (2). Ma è anche un aspetto e un riflesso sul piano

processuale dell’antico tema del dualismo tra legge e diritto, in questo caso

tra legge statuale e diritto sovranazionale, tra monismo giuridico statuale e

pluralità degli ordinamenti giuridici, tra principio di legalità statuale e

diritto comunitario cosı̀ come interpretato dalle Corti europee.

Nel nuovo paesaggio, fatto di una pluralità di ordinamenti giuridici e

presidiato da una pluralità di Corti statuali e sovrastatuali, anche il diritto

tributario pare avviarsi a diventare sempre meno statale e sempre più

vincolato e guidato dalle decisioni dei giudici.

In questo scritto, è in relazione al diritto tributario e alla questione del

rapporto tra processo tributario e processo penale e tra sanzioni tributarie

e penali che abbiamo declinato il tema del ne bis in idem, il “divieto di

ripetizione”, l’antico e moderno divieto di agere una seconda volta, ovvero

la funzione preclusiva e negativa dell’exceptio rei iudicatae, riguardo a un

idem factum, il principio di non reiterabilità del processo come “corollario

dei connotati di razionalità e di ordine del processo, alla cui tutela è

preordinata l’indicata preclusione-consumazione” (3); e abbiamo esamina-

to la definizione del ne bis in idem quale è data nel dialogo ma anche nel

contrasto tra le Corti italiane ed europee in materia di diritto tributario:

dialogo che presuppone ovviamente la normativa interposta convenzionale

sancita dall’art. 117, 1˚ comma della Costituzione e il riconoscimento del

principio del ne bis in idem nelle Convenzioni europee, che ha contribuito

alla creazione di un comune spazio giudiziario europeo (4), compreso in un

entanglement globale (5).

(2) S. Battini, Il “caso Micula”. Diritto amministrativo e entanglement globale, in Riv.
trim. dir. pubbl., 2017, 325 ss.; nell’ordinamento italiano ed europeo esemplari le vicende del
“caso Taricco”, su cui v. infra par. 5.

(3) A. Gaito, Esecuzione, in G. Conso – V. Grevi (a cura di), Compendio di procedura
penale, Padova, Cedam ed., 2006, 940.

(4) P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè ed., 201516, 1059.
(5) S. Battini, Il “caso Micula”. Diritto amministrativo e entanglement globale, cit.,

loc. cit.
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Lo scritto è diviso in cinque parti. Dopo la prima parte che contiene

l’introduzione, nella seconda vengono esaminati gli elementi necessari,

secondo la giurisprudenza sovranazionale europea, ad integrare la viola-

zione del ne bis in idem in materia tributaria; nella terza è trattato il tema

della incompatibilità del ne bis in idem, come interpretato dalla giurispru-

denza europea, con l’ordinamento tributario italiano e, in particolare, con

il sistema del “doppio binario” e col principio di specialità; nella quarta

sono avanzate alcune proposte per la soluzione di questo contrasto e nella

quinta sono contenute le conclusioni.

2. – Il ne bis in idem in materia tributaria nella giurisprudenza delle

Corti europee

Il principio del ne bis in idem, in quanto effetto preclusivo del giudi-

cato, è assunto in età moderna a principio comune dei sistemi giuridici

occidentali: a “principio di civiltà giuridica, oltre che di generalissima

applicazione”, come afferma la Corte costituzionale italiana (6). Sancito

come double jeopardy rule clause nel V emendamento della Costituzione

americana, ribadito nel terzo comma dell’art. 103 della Costituzione fede-

rale tedesca, è ripetuto nelle Convenzioni Europee quale diritto fonda-

mentale dell’individuo, a cominciare dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali (CEDU), dall’art. 54 della Convenzione di applica-

zione dell’Accordo di Schengen (CAAS) e dall’art. 50 della Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), la cui portata è estesa dal

successivo art. 52, par. 3.

La lettura della normativa europea mostra che il principio del ne bis in

idem impedisce l’irrogazione di una sanzione “penale” o la prosecuzione di

un procedimento – anch’esso finalizzato all’applicazione di una sanzione

penale – nei confronti di chi sia stato già giudicato per lo stesso fatto,

indipendentemente dall’esito del primo giudizio (di condanna o assoluzio-

ne). Di recente il ne bis in idem è diventato di grande attualità in numerose

pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giu-

stizia dell’Unione europea ed entrambe le Corti sono giunte a conclusioni

(6) Nell’ordinanza n. 150 del 1995 citata in Corte cost., 21 luglio 2016, n. 200, 21, in
www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Ogget-
ti_Embedded/Documenti/2016/07/23/corte-costituzionale-sentenza-200-2016.pdf; principio
che, seppure “privo nell’ordinamento italiano di rilievo costituzionale espresso, è ricono-
sciuto a livello di legislazione ordinaria dall’art. 649 c.p.p.” (G. Fiandaca – E. Musco, Diritto
penale. Parte generale, Bologna, Zanichelli ed., 20147, 722).
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che possono ormai definirsi consolidate. In particolare – e per quanto

interessa questo scritto – le due Corti hanno recentemente applicato nu-

merose volte il divieto di bis in idem nel rapporto tra illeciti penali e

sanzioni amministrative, specialmente in ambito tributario. E hanno invo-

cato il ne bis in idem quando la sanzione irrogata al termine dell’accerta-

mento giurisdizionale tributario, e dunque formalmente amministrativa,

avesse natura “sostanzialmente penale”, in ragione della sua concreta af-

flittività. Le più recenti pronunce statuiscono che, ove un soggetto abbia

già subito una sanzione formalmente o sostanzialmente penale definitiva

(ossia passata in giudicato o comunque di cui siano decorsi i termini di

impugnazione), non possa più essere oggetto di un secondo procedimento

giurisdizionale aperto nei suoi confronti, potenzialmente idoneo a portare

a una nuova sanzione anch’essa formalmente o sostanzialmente penale. E,

se già iniziato, debba immediatamente interrompersi.

Con una complessa sequenza di pronunce le Corti europee sono giun-

te a definire e ritenere necessaria la presenza contemporanea di quattro

requisiti affinché il ne bis in idem possa essere concretamente applicato:

a) le sanzioni irrogabili con i due procedimenti devono essere confi-

gurabili come “penali” (se non formalmente, almeno sostanzialmente);

b) i due procedimenti devono riguardare gli stessi soggetti, la stessa

condotta e gli stessi fatti sostanziali (idem factum);

c) dei due procedimenti, uno deve essere già definitivo, o perché non

più contestabile con mezzi ordinari di impugnazione, o perché oggetto di

decisione passata in giudicato;

d) infine, è necessario che i due procedimenti gravanti sul medesimo

soggetto (l’uno penale e l’altro amministrativo/tributario) procedano pa-

ralleli, senza alcuna interconnessione o interdipendenza.

In questo paragrafo intendiamo ripercorrere in maniera sintetica ma

completa la trama argomentativa e le rationes decidendi delle più impor-

tanti sentenze che hanno condotto le Corti europee a definire necessari per

l’applicazione del ne bis in idem questi quattro “requisiti”.

2.1. – La “sanzione penale”

Il primo requisito per l’applicazione del principio è la cosiddetta na-

tura penale di entrambe le sanzioni astrattamente irrogabili allo stesso

soggetto mediante i due diversi procedimenti avviati nei suoi confronti.

Nell’identificare come “penale” una sanzione, le Corti hanno accolto

criteri sostanzialistici che si distaccano nettamente dal principio formali-

stico di legalità penale (nullum crimen, nulla poena sine lege) sancito nel-

l’ordinamento italiano agli artt. 1 e 199 c.p. e 25 della Cost. E hanno
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utilizzato criteri sostanzialistici come la maniera più agevole di trovare a

livello superiore europeo una caratteristica comune a ordinamenti nazio-

nali diversi.

Per comprendere il significato e la portata del contrasto tra criteri

sostanzialistici europei e criteri nazionali solitamente formali, possiamo

muovere dalla pronuncia della Corte di giustizia europea sul caso svedese

Åkerberg Fransson (7), che riguardava un lavoratore autonomo svedese al

quale l’Amministrazione finanziaria aveva contestato il mancato adempi-

mento degli obblighi dichiarativi, recuperando a tassazione le imposte sul

reddito e l’iva e irrogandogli una sanzione amministrativa (cosiddetta so-

vrattassa o “surcharge”). Al contempo, nei confronti del lavoratore era

incardinato anche un procedimento penale per gli stessi fatti per frode

fiscale aggravata.

Nelle motivazioni la Corte di giustizia sanciva il principio che le san-

zioni penali e tributarie possono cumularsi solo a patto che queste ultime

non abbiano “natura penale” e, al fine di valutare quando una sanzione

amministrativa abbia carattere “penale”, richiamava la sentenza dell’8 giu-

gno 1976 della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Engel c. Paesi

Bassi (8), confermando la rilevanza di tre distinti criteri, alternativi tra loro:

a) la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale;

b) la natura dell’illecito e la primaria finalità della sanzione;

c) la finalità e il grado di severità della sanzione in cui l’interessato

rischia di incorrere (9).

Questi cosiddetti “criteri Engel” hanno costituito il parametro per

valutare la penalità sostanziale delle sanzioni amministrative tributarie in

tutta la recente giurisprudenza europea (10).

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lett. a), ossia la qualificazione

giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, è evidente in re ipsa: è penale la

sanzione qualificata come tale dall’ordinamento nazionale.

Il problema si pone, invece, di fronte al secondo e terzo criterio, ossia

a sanzioni nominalmente diverse (una penale e una amministrativa), ma

che nella sostanza hanno caratteristiche simili, se si ha riguardo alla natura

dell’illecito e alla finalità e severità della sanzione.

(7) Corte giustizia UE, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, 26 febbraio 2013, causa
C-617/10.

(8) Corte EDU, Engel v. Netherlands, 8 giugno 1976.
(9) Corte giustizia UE, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, cit., par. 35.
(10) Cfr., tra le altre, Corte giustizia UE, 5 giugno 2012, Bonda, causa C-489/10, par.

37; tra le sentenze della Corte EDU, Jussila v. Finland, 23 novembre 2006; Grande Stevens c.
Italia, l 4 marzo 2014; Nykänen v. Finland, 20 maggio 2014.
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Secondo i criteri di cui alle lett. b) e c), che possono essere analizzati

insieme, la penalità di una sanzione può identificarsi anche nella sua pri-

maria finalità deterrente o punitiva, oppure nel suo grado di severità. Per

chiarire i due criteri indicati alle lett. b) e c) è utile richiamare la pronuncia

della Corte EDU nel caso Jussila c. Finlandia, in cui un contribuente

finlandese era stato sanzionato con una sovrattassa pari al 10% della

maggiore imposta accertata (ma di ammontare comunque modesto, 308

euro), che, seppure formalmente qualificata come sanzione amministrativa

dall’ordinamento finlandese, la Corte EDU riteneva avesse natura penale

per via appunto della sua finalità deterrente e punitiva (11): un identico

convincimento veniva espresso anche nelle sentenze Glantz c. Finlandia,

Nykanen c. Finlandia, Ruotsalainen c. Finlandia, Yukos c. Russia (12) e nella

pronuncia, ormai commentatissima, Grande Stevens c. Italia, ove, per un

caso di manipolazione del mercato, la Corte EDU nuovamente enfatizzava

la natura “penale” della sanzione amministrativa, a scapito della qualifica-

zione giuridica conferitale dall’ordinamento italiano, in ragione del suo

grado di severità potenziale (13).

Da ultimo, nella sentenza A & B c. Norway (14), i giudici hanno rite-

nuto di natura penale una sanzione amministrativa pari al 30% dell’impo-

sta ai fini dell’applicazione dell’art. 4 Prot. 7 alla CEDU.

In definitiva, e desumendo l’idea direttiva delle varie pronunce che si

sono susseguite, risulta evidente che la giurisprudenza europea consideri

una sanzione come “penale” non solo ove questa ne abbia formalmente il

nomen iuris, ma anche quando ne appaia evidente la primaria finalità

deterrente e punitiva; oppure sulla base dell’effettivo importo e grado di

gravità della sanzione di cui è passibile la persona oggetto del provvedi-

mento.

(11) Cfr. Corte EDU, Jussila, cit., parr. 10, 38, 17.
(12) Corte EDU, Glantz v. Finland, 20 maggio 2014; Corte EDU, Nykanen v. Finland,

cit.; Corte EDU, Ruotsalainen v. Finland, 16 giugno 2009; Corte EDU, Yukos v. Russia cit.,
par. 453.

(13) Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, cit., parr. 98 e 99; per un’analisi approfondita
della sentenza e delle sue implicazioni si veda G. De Amicis, Ne bis in idem e “doppio
binario sanzionatorio”: prime riflessioni sugli effetti della sentenza “Grande Stevens” nell’or-
dinamento tributario, in Dir. pen. cont., 2014, 201 ss.; G.M. Flick – V. Napoleoni, A un anno
di distanza dall’affaire Grande Stevens: dal ne bis in idem all’e pluribus unum?, in Rivista
delle Società, 2015, 898 ss.; S. Francazi, Ne bis in idem e reati tributari, in Dir. pen. proc.,
2018, 1222 ss.; N. Menardo, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia
tributaria, analisi de jure condito e riflessioni de jure condendo, retro, 2018, 1982 ss.

(14) Corte EDU, A & B v. Norway, 15 novembre 2016.
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Questi criteri “sostanzialistici”, ormai consolidati nella giurisprudenza

sovranazionale, nella definizione della natura giuridica della sanzione, han-

no creato notevoli problemi interpretativi e di coordinamento nell’ordina-

mento italiano, perché, come abbiamo già osservato, si pongono in netto

contrasto con il principio formalistico di legalità penale. Per questo motivo

essi non sono ancora stati accolti dalla giurisprudenza, se non in rari casi

da quella di merito (cfr. infra, par. 3.1) (15).

2.2. – Idem factum ed eadem persona

Esaminato il primo requisito richiesto dalle Corti europee per appli-

care il ne bis in idem (la natura penale della sanzione), la seconda condi-

zione che la giurisprudenza sovranazionale ritiene necessaria al fine di

integrare una violazione del ne bis in idem è che i due procedimenti

abbiano ad oggetto la stessa condotta, gli stessi fatti sostanziali e gli stessi

soggetti. Anche sotto quest’aspetto è stato valorizzato un approccio so-

stanzialistico.

Rilevante in tal senso è la pronuncia Zolotukhin c. Russia (16), in cui è

stato definito il concetto di same offence, ossia dell’idem factum, poi co-

stantemente confermato dalla giurisprudenza successiva: secondo i giudici

di Strasburgo, infatti, il metro di giudizio per verificare se i fatti oggetto

dei due procedimenti (penale e amministrativo) siano gli stessi, è la valu-

tazione delle concrete circostanze di fatto e non l’astratta previsione legi-

slativa (17). Inoltre, in aggiunta all’idem factum, il ne bis in idem presup-

(15) Quanto stiamo dicendo sul contrasto tra l’indirizzo sostanzialistico delle Corti
europee e quello formalistico della giurisprudenza italiana riguarda esclusivamente la natura
giuridica della sanzione penale e di quella amministrativa e va tenuto nettamente distinto dal
tema, del tutto differente, della definizione dell’idem factum nella configurazione del reato,
nell’applicazione dell’art. 649 c.p.p. all’interno del processo penale. Nel processo penale
l’approccio sostanzialistico – adottato dalle Sezioni unite penali a partire dal 28 giugno 2005,
sentenza n. 34655, e divenuto l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità –
identifica l’idem nella configurazione del reato esclusivamente negli elementi materiali del
fatto, nella sola loro dimensione storico-naturalistica, secondo un’interpretazione letterale
dell’art. 649 c.p.p., conforme alla normativa interposta convenzionale ovvero al dettato
dell’art. 4 del Prot. 7 della Corte EDU e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

(16) Corte EDU, Zolotukhin v. Russia, 10 febbraio 2009.
(17) Corte EDU, Zolotukhin v. Russia, 10 febbraio 2009, cit., par. 84. Anche nella

sentenza Grande Stevens, la Corte EDU ha ritenuto integrato l’idem factum, poiché l’oggetto
dei procedimenti penale e amministrativo era costituito da un’unica condotta (diffusione di
false informazioni) “commessa da parte delle stesse persone nella stessa data” e la successiva
azione penale riguardava appunto fatti identici a quelli che avevano motivato la prima
condanna definitiva nel procedimento amministrativo davanti alla CONSOB, integrando
cosı̀ una violazione dell’art. 4 del Prot. 7 (Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, cit.,
par. 227).
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pone che le due sanzioni siano irrogate nei confronti dell’eadem persona.

In Pirttimäki c. Finlandia (18), il caso riguardava sanzioni tributarie irrogate

dall’Amministrazione finlandese ad alcune società a responsabilità limitata

britanniche, controllate dal Signor Pirttimäki e da altri cittadini finlandesi.

In un secondo tempo, erano stati avviati procedimenti penali a carico del

Pirttimäki e di quest’altri cittadini finlandesi per frode fiscale come per-

sone fisiche, non avendo il Pirttimäki dichiarato i dividendi distribuiti dalle

dette società.

In questo caso, per assenza dell’eadem persona, la Corte considerava

non applicabile il ne bis in idem poiché, mentre nel procedimento ammi-

nistrativo le sanzioni erano state irrogate alle società, nel procedimento

penale erano state inflitte alle persone fisiche, le quali avevano personalità

giuridica distinta dalle prime, in osservanza del tradizionale principio so-

cietas delinquere non potest (cfr. nello stesso senso le decisioni Isaksen c.

Norway (19) e, del 14 settembre 1999, Ponsetti e Chesnel c. Francia (20)).

La tesi della Corte è stata recentemente ripresa anche nelle conclusioni

dell’Avvocato generale della Corte di giustizia UE dello scorso 12 gennaio

2017 e poi nella sentenza del 5 aprile 2017, nelle cause riunite C-217/15 e

C-350/15, riguardante due rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia di

contribuenti italiani (21).

(18) Corte EDU, Pirttimäki v. Finland, 20 maggio 2014.
(19) Corte EDU, Isaksen v. Norway, 2 ottobre 2003.
(20) Corte EDU, Ponsetti e Chesnel v. France, 14 settembre 1999; principio invero

superato nell’ordinamento italiano, secondo un’autorevole dottrina, col d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, che avrebbe introdotto una responsabilità degli enti da qualificare di natura “penale
nella sostanza e nei fatti”, a dispetto anche “della denominazione legislativa che parla di
responsabilità amministrativa degli enti”, e sulle orme dei modelli di responsabilità punitiva
degli enti adottati in Francia, Spagna e Belgio (R. Guerrini, La responsabilità da reato degli
enti. Sanzioni e loro natura, Milano, Giuffrè ed., 2006, 131, 195 ss., 250). Anche se poi, dato
che il d.lgs. n. 231 del 2001 non include i delitti tributari tra i reati-presupposto della
responsabilità da reato degli enti, sorge la controversa questione che ha diviso la giurispru-
denza sulla possibilità o meno della confisca diretta dei beni di una persona giuridica per le
violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa (D. Guidi, C onfisca e
reati tributari, Milano, Giuffrè ed., 2017, 253 ss.).

(21) Corte giustizia UE, 5 aprile 2017, cause riunite C-217/15 e C-350/15. Sulla
sentenza si veda anche C. Santoriello, La Corte di giustizia delimita l’ambito di applicazione
del ne bis in idem, ma non dà ragione alla Cassazione, anzi…, in Fisco, 2017, 1767 ss.; M.
Scoletta, Ne bis in idem e doppio binario in materia tributaria: legittimo sanzionare la società
e punire il rappresentante legale per lo stesso fatto, in Dir. pen. cont., 10 aprile 2017; R. Conti,
Omesso versamento dell’iva e principio del ne bis in idem, in Corr. giur., 2017, 861; in senso
critico della sentenza S. Dorigo, Ne bis in idem e sanzioni tributarie: il regresso della
giurisprudenza sovranazionale, in Riv. giur. trib., 2017, 476 ss.
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Secondo la Corte, il principio non può applicarsi in caso di dualità di

procedimenti per gli stessi fatti quando le sanzioni tributarie siano irrogate

a un ente e il procedimento penale venga, invece, promosso nei confronti

di una persona fisica, anche se questa è la legale rappresentante del primo.

In casi simili, in assenza dell’eadem persona, non è applicabile il ne bis in

idem.

In Italia, ciò è espressamente previsto dall’art. 7 del d.l. 30 settembre

2003, n. 269, che dispone che “le sanzioni amministrative relative al rap-

porto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclu-

sivamente a carico della persona giuridica”, mentre quelle penali sono

sempre a carico della persona fisica (22).

Riepilogando, ai fini dell’applicazione del ne bis in idem, è necessaria

l’identità della condotta e del soggetto nei diversi procedimenti penale e

amministrativo. Non può invece applicarsi il principio quando le sanzioni

tributarie siano imposte a un ente, mentre il procedimento penale sia

promosso contro una persona fisica, anche se quest’ultima è legale rap-

presentante della prima.

2.3. – Provvedimento definitivo e res iudicata

Il terzo requisito per invocare il ne bis in idem è che uno dei due

procedimenti giurisdizionali (tributario o penale) sia stato definito con

sentenza passata in giudicato o, comunque, che il provvedimento incidente

negativamente sul contribuente (in via penale o amministrativa) abbia

natura di atto definitivo, cioè non più suscettibile di contestazione me-

diante mezzi di impugnazione ordinari, per esaurimento degli stessi o per

decorso dei relativi termini.

Infatti, come sappiamo, il principio del ne bis in idem comprende

tanto il ne bis in idem sostanziale che il ne bis in idem processuale – ovvero

sia il diritto di non essere punito, sia quello di non essere processato due

volte per lo stesso fatto (23) (anche se uno dei due procedimenti non si sia

concluso con una condanna (24)) – e impedisce la prosecuzione o la ripe-

(22) Cfr. Cass, sez. III pen., 1˚ marzo 2017, n. 35156. Nello stesso senso si veda Cass.,
sez. III pen., 3 ottobre 2017, n. 45552, la quale, nel caso di una società che non aveva
versato le ritenute, e già destinataria di sanzioni tributarie, ha ritenuto il sequestro preven-
tivo dei beni a carico dell’ex amministratore come legittimo, poiché non sussisterebbe in tal
caso violazione del ne bis in idem, data la differenza dei destinatari delle misure ammini-
strative e penali.

(23) Corte EDU, Franz Fischer v. Austria, 29 maggio 2001, par. 22; Gradinger v.
Austria, 23 ottobre 1995, par. 53; Zolotukhin, cit., par. 107.

(24) Corte EDU, Zolotukhin, cit., par. 98: “The Chamber reiterated that Article 4 of
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tizione di un processo che si sia concluso con una final decision, cioè con

una sentenza passata in giudicato, o comunque non più suscettibile di

contestazione.

Il principio non preclude la contemporanea apertura e celebrazione di

procedimenti giurisdizionali paralleli per lo stesso fatto, ma obbliga a

interrompere uno dei due nel momento in cui l’altro sia divenuto defini-

tivo per mancanza di impugnazione o comunque per sentenza passata in

giudicato (25). E se un provvedimento è definitivo quando ha acquistato

forza di res iudicata (26), il principio del ne bis in idem non può applicarsi

finché i termini per impugnare uno dei due provvedimenti giurisdizionali

(amministrativo o penale) siano ancora pendenti (27).

Infine, va rilevato come la mera acquiescenza all’atto impositivo, pur

rendendo definitivo il procedimento e l’atto che ne è alla base, non basta

per invocare il principio del ne bis in idem: occorre che contro il provve-

dimento sanzionatorio sia stato fatto ricorso presso il giudice tributario

competente e che su di esso si sia formato un accertamento giurisdizionale

avente forza di res judicata o final decision (28).

2.4. – La duplicazione dei procedimenti giurisdizionali (bis)

Quarto e ultimo requisito necessario per invocare il ne bis in idem è la

duplicazione dei procedimenti giurisdizionali (penale e amministrativo)

(c.d. bis).

Abbiamo visto che il ne bis in idem non preclude la contemporanea

apertura e celebrazione di procedimenti giurisdizionali paralleli per lo

stesso fatto, a patto che uno dei due sia interrotto quando l’altro divenga

definitivo.

Tuttavia, la Corte EDU non ha considerato violato il ne bis in idem per

duplicazione delle sanzioni inflitte da autorità diverse quando i due pro-

cedimenti siano stati strettamente collegati tra loro sia dal punto di vista

Protocol No. 7 was not confined to the right not to be punished twice but extended to the right
not to be prosecuted or tried twice”.

(25) Corte EDU, Glantz v. Finland, cit.; EDU, Lucky Dev v. Sweden, 27 novembre
2014.

(26) Corte EDU, Zolotukhin, cit., par. 107: “this is the case when it is irrevocable, that is
to say when no further remedies are available or when the parties have exhausted such
remedies or have permitted the time-limit to expire without availing themselves of them”.

(27) Corte EDU, A & B v. Norway, cit., par. 107: “the Zolotukhin judgment specified
that decisions against which an ordinary appeal lay were excluded from the scope of the
guarantee in Protocol No. 7 as long as the time-limit for lodging such an appeal had not
expired”.

(28) Corte EDU, Häkkä v. Finland, 20 maggio 2014, parr. 43, 52.
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sostanziale che temporale, tanto da poter essere considerati come un tut-

t’uno: “as a whole” (29).

Nelle pronunce R.T. v. Switzerland e Nilsson c. Svezia erano state

imposte differenti sanzioni al medesimo soggetto per i medesimi fatti da

parte di autorità diverse e nel corso di procedure distinte. In entrambi i

casi la Corte EDU non riteneva violato il ne bis in idem, in quanto i due

procedimenti giurisdizionali – amministrativo e penale – si erano svolti in

stretta connessione tra loro: “a sufficiently close connection [...] in substan-

ce and in time”, ovvero “concatenati” e “interdipendenti” (30). Connessio-

ne sostanziale e temporale tra i due, che la Corte ravvisava anche in Boman

v. Finland (31).

Al contrario, in altri casi, la Corte Edu giudicava violato il principio

del ne bis in idem, non essendo integrato il requisito della “sufficiently

close connection [...] in substance and in time” tra le due vicende proces-

suali: perché alla connessione temporale non si aggiungeva una connessio-

ne sostanziale, tale da formare un “integrated whole” (32).

Da ultimo, sul tema dell’interconnessione dei due procedimenti è

intervenuta la pronuncia A & B v. Norway (33), che ha fissato ed enume-

rato criteri precisi perché i due procedimenti possano considerarsi non

una duplicazione, bensı̀ un “integrated whole”, cosı̀ da evitare una viola-

zione del ne bis in idem.

Il risultato ermeneutico di quest’ultimo intervento giudiziale è stato,

ovviamente, come in ogni caso di enumerazione non esemplificativa, ma

dichiarativa e tassativa dei criteri di applicazione di un principio o di un

istituto, la tipizzazione limitativa delle ipotesi di applicazione del principio

o dell’istituto stesso, in questo caso della figura “integrated whole”, e

(29) Corte EDU, A & B v. Norway, cit., par. 112.
(30) Corte EDU, R.T. v. Switzerland, 30 maggio 2000; Corte EDU, Nilsson v. Sweden,

13 dicembre 2005, par. 12.
(31) Corte EDU, Boman v. Finland, 17 febbraio 2015.
(32) In questo senso si veda Corte EDU, Glantz, cit., par. 61; Nykanen, cit., par. 51;

Lucky Dev, cit. (svolge un’articolata analisi della sentenza e delle sue conseguenze M. Dova,
Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai ineludibile, in Dir. pen. cont., 11
dicembre 2014); Corte EDU, Rinas v. Finland, 27 gennaio 2015, par. 54; Corte EDU,
Osterlund v. Finland, 10 febbraio 2015, par. 49.

(33) Per un dettagliato esame della pronuncia si veda F. Viganò, La grande camera della
corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in Dir. pen. cont., 18
novembre 2016, e, in senso critico, F. Cassibba, Ne bis in idem e procedimenti paralleli, in
Riv. ital. dir. proc. pen., 2017, I, 351 ss.; C. Fatta, Il nuovo volto del ne bis in idem nella
giurisprudenza della Grande Camera e la compatibilità con il doppio binario sanzionatorio in
materia tributaria, in Giur. pen., 2017, 1 ss.
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quindi, a contrario, il riestendersi dell’ambito di applicazione del ne bis in

idem.

Secondo la Corte, affinché sia integrato il test della “sufficient connec-

tion in substance and in time” e i due procedimenti costituiscano un

“integrated whole”, l’ordine in cui i due procedimenti sono condotti è

irrilevante (34), è invece necessaria un’interconnessione tra i due: essi cioè

devono rinviare l’uno all’altro, avere scopi, mezzi simili ed essere intercon-

nessi (35).

E alla domanda di quando possa considerarsi integrata tale connessio-

ne, ovvero quando i due procedimenti integrino il “coherent whole”, la

Corte risponde elencando una serie di fattori materiali che, a suo avviso,

determinano quando sussiste una sufficiente connessione in grado di evi-

tare la violazione del ne bis in idem (36):

a) quando i due procedimenti perseguano fini complementari e affron-

tino in concreto differenti aspetti della stessa condotta;

b) quando i procedimenti paralleli siano una conseguenza prevedibile

della condotta del trasgressore;

c) quando i procedimenti siano condotti in maniera tale da evitare per

quanto possibile ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle

prove, specificamente mediante la necessaria comunicazione tra le varie

autorità;

d) e, infine, quando la sanzione irrogata nel procedimento che diventa

definitivo per primo venga presa in considerazione nell’altro, cosı̀ da evi-

tare che il soggetto sia costretto a subire una pena eccessiva. Ciò è sicu-

ramente meno probabile che accada quando sussista un meccanismo di

compensazione tale da ottenere un ammontare complessivo di sanzioni

proporzionato.

La cifra di tutela sottesa a quest’orientamento giurisprudenziale pare

essere quella di censurare le norme nazionali solamente ove queste com-

portino una double jeopardy per l’individuo: ciò che invece non avviene

quando le stesse siano il prodotto di un sistema integrato, che consenta la

completa valutazione giuridica del fatto nel suo intero disvalore, ovvero

(34) Corte EDU, A & B v. Norway, cit., par. 128.
(35) Corte EDU, A & B v. Norway, cit., par. 130: “it must be shown that they have been

combined in an integrated manner so as to form a coherent whole. This implies not only that
the purposes pursued and the means used to achieve them should in essence be complementary
and linked in time, but also that the possible consequences of organizing the legal treatment of
the conduct concerned in such a manner should be proportionate and foreseeable for the
persons affected”.

(36) Corte EDU, A & B v. Norway, cit., par. 132.
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che consenta di affrontare i diversi aspetti del comportamento illecito del

soggetto in modo prevedibile e proporzionato formando un “coherent

whole”, in grado, quindi, di evitare l’ingiustizia del bis in idem.

In questa prospettiva, secondo la Corte, un fattore importante appare

la misura in cui il procedimento giurisdizionale tributario si distacca dai

tratti distintivi di un procedimento penale ordinario: è più probabile che i

due procedimenti combinati costituiscano un “coherent whole” se le san-

zioni irrogate nel procedimento tributario siano specifiche per la condotta

in questione e differiscano dallo “zoccolo duro del diritto penale” (“the

hard core of criminal law”) (37). Se invece le sanzioni tributarie hanno

caratteristiche simili a quelle penali, aumenta il rischio che i fini sociali

perseguiti nel sanzionare la condotta con due procedimenti diversi siano

duplicati e non complementari.

Infine, secondo la Corte, quando la connessione in substance è pre-

sente, occorre nondimeno anche la connessione temporale in time, pur se

quest’ultima sia meno importante, come abbiamo visto: il che significa che

dev’essere presente una sufficiente connessione temporale in grado di

proteggere l’individuo dall’essere soggetto a incertezze o ritardi e tale da

evitare che i due procedimenti siano ingiustificatamente protratti nel tem-

po, anche quando si svolgano in un ordinamento nazionale che preveda un

sistema integrato di differenti procedure giurisdizionali tributarie e pe-

nali (38).

Ma, nonostante la tipizzazione limitativa delle ipotesi di applicazione

del criterio dell’“integrated whole” realizzata in A & B, i principi affermati

in questa sentenza sono stati aspramente criticati nelle recenti conclusioni

dell’Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE nella causa C-524/

15, in nome di un rigetto totale del criterio dell’“integrated whole” e di una

altrettanto piena e intangibile salvaguardia del principio del ne bis in

idem (39).

(37) Corte EDU, A & B v. Norway, cit., par. 133.
(38) I suddetti principi sono stati recentemente confermati e applicati dalla sentenza

della Corte EDU, Jóhannesson and others v. Iceland, 18 maggio 2017. Per un’analisi della
stessa si veda F. Viganò, Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari,
in Dir. pen. cont., 22 maggio 2017.

(39) Conclusioni dell’Avvocato generale M. Campos Sànchez Bordona, presentate il 12
settembre 2017 in Menci Luca c. Italia, Causa C-524/15, parr. 69-73: “Da parte mia, non
vedo motivi (ma piuttosto inconvenienti) per i quali la Corte dovrebbe aderire alla decisione
della Corte EDU di ridurre il contenuto del diritto che il principio del ne bis in idem
garantisce ai singoli, quando si tratti di sanzioni della stessa natura (materialmente penali)
imposte due volte per i medesimi fatti. […]. 70. […] Se esiste un doppio procedimento,
ancorché misto, la conseguenza, di norma, è la violazione del principio del ne bis in idem.
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Come vedremo però, la pronuncia definitiva della Corte di giustizia C-

524/15 ha poi preso le distanze sia dalle conclusioni dell’Avvocato Gene-

rale, sia dall’impostazione di A & B, arrivando a giustificare il cumulo delle

sanzioni penali e amministrative, seppur con vari limiti, sulla base di

ulteriori presupposti: ovvero il principio di proporzionalità previsto dal-

l’art. 52, par. 1 della Carta di Nizza (cfr. infra par. 4.1.).

E invece, recentemente, la Corte costituzionale, chiamata a pronun-

ciarsi in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 649

c.p.p., laddove questo non vieta un giudizio penale nei confronti di un

soggetto che sia già stato condannato in via definitiva a una sanzione

amministrativa di carattere penale, con la recente ordinanza n. 43 del

2018 ha recepito proprio l’impostazione di A & B e ha restituito la que-

stione al giudice a quo, invitando il giudice interno a una nuova valutazio-

ne del caso di specie sulla base dei principi fissati in A & B (40).

2.5. – Riepilogo dei requisiti richiesti dalle Corti europee per invocare

il ne bis in idem

Dalla corposa giurisprudenza delle Corti europee, si può tentare di

dedurre e riassumere le condizioni definite necessarie al fine di invocare

legittimamente l’applicazione del principio del ne bis in idem:

i) una sanzione penale non può essere applicata allo stesso soggetto,

insieme ad un’altra sanzione qualificata come sostanzialmente “penale”

secondo i criteri Engel – anche se formalmente amministrativa –, quando

le due sanzioni abbiano per oggetto fatti identici e la stessa condotta;

71. In secondo luogo, il mutamento di orientamento giurisprudenziale diretto a far salvi i
‘procedimenti misti che presentano un nesso temporale e materiale sufficiente’ è ispirato a
una posizione di deferenza verso gli argomenti degli Stati parti della CEDU […]. 73.
Inoltre, introdurre nel diritto dell’Unione un criterio di interpretazione dell’articolo 50 della
Carta fondato sul maggiore o minore nesso materiale e temporale tra alcuni procedimenti
(quelli penali) e altri (quelli amministrativi sanzionatori) aggiungerebbe notevole incertezza e
complessità al diritto delle persone di non essere giudicate né condannate due volte per gli
stessi fatti. I diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta devono essere di facile compren-
sione per tutti e il loro esercizio richiede una prevedibilità e una certezza che, a mio parere,
non sono compatibili con un simile criterio”.

(40) http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0043s-18.html. Per un approfondito com-
mento alla sentenza si veda F. Pistolesi, Il principio del ne bis in idem nella dialettica fra la
Corte costituzionale, i Giudici italiani e le Corti Europee. Testo, integrato e rivisto, della
relazione svolta il 13 giugno 2018 presso la Corte costituzionale al seminario organizzato
dalla Corte medesima e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria su “Il diritto
tributario nella dimensione europea”. Ho potuto consultare il lavoro – poi apparso in Rass.
trib., 2018, 513 ss. – quando era ancora in corso di stampa, grazie alla cortesia dell’Autore.
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ii) è necessaria l’identità della condotta, dei fatti sostanziali e del

soggetto nei due diversi procedimenti penale e amministrativo. Non

può, invece, applicarsi il principio quando le sanzioni tributarie siano

imposte a un ente, mentre il procedimento penale sia promosso contro

una persona fisica, quand’anche quest’ultima sia legale rappresentante

della prima;

iii) almeno uno dei due procedimenti deve aver portato a una final

decision, cioè a una decisione non più soggetta a contestazione mediante

mezzi di impugnazione ordinari, per esaurimento degli stessi o per decorso

dei relativi termini, non però in caso di acquiescenza al provvedimento da

parte del soggetto. Le Corti sovranazionali, inoltre, non vietano a priori la

celebrazione di due procedimenti paralleli indipendenti, a condizione che

il secondo venga interrotto nel momento in cui il primo sia divenuto

definitivo con una final decision, quale che essa sia;

iv) infine, sussiste violazione del ne bis in idem solo se i due procedi-

menti che portano all’irrogazione delle due sanzioni penali non siano

interconnessi, ma indipendenti l’uno dall’altro.

3. – L’ordinamento italiano e il divieto di bis in idem

Nell’analisi della giurisprudenza europea, si è notato come le Corti

sovranazionali valorizzino necessariamente criteri sostanzialistici, come

unico modo per trovare a livello superiore europeo un elemento comune

tra ordinamenti giuridici statali diversi.

Ma in questa maniera, il ne bis in idem e il concetto di sanzione

sostanzialmente “penale” pongono ovviamente problemi di compatibilità

con il sistema legislativo e costituzionale italiano, che invece si rifà, come

solitamente si rifanno gli ordinamenti nazionali, a criteri nominalistici e di

legalità formale (41).

Gli artt. 1 e 199 del Codice penale italiano e l’art. 25 della Costitu-

zione, infatti, collegano la nozione di illecito penale a un criterio di stretta

legalità formale: una sanzione è penale se essa è prevista come tale da una

norma di legge.

(41) M. Brancaccio, Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella recente giuri-
sprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, Cass.,
Ufficio del Ruolo e del Massimario, Settore penale, Relazione n. 35 del 2014, 1 ss.; M.
Brancaccio, Ne bis in idem. Percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza
nazionale ed europea, in Cass., Ufficio del Massimario Penale, Relazione di orientamento,
Relazione n. 26 del 2017, 1 ss.
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La contrapposizione tra interpretazione delle Corti europee e princi-

pio di legalità formale interna ha creato un inevitabile conflitto giurispru-

denziale con i giudici italiani, specie di legittimità, restii ad accogliere i

principi sostanzialistici europei (42). In effetti, numerose sono state le de-

cisioni della Corte di Cassazione contrarie a ogni ipotesi di “contamina-

zione” del paradigma legale di illecito penale.

E il contrasto ha causato ripetuti rinvii pregiudiziali alla Corte di

giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, oltre ad aver contribuito a sollevare

varie questioni di legittimità costituzionale per violazione del parametro

interposto di cui all’art. 117 Cost.

3.1. – La giurisprudenza italiana di fronte al ne bis in idem

La giurisprudenza domestica ha ribadito la valenza dei principi for-

malistici nazionali, e solo qualche isolata pronuncia di merito ha accolto la

visione sostanzialistica europea della sanzione penale, aderendo ai criteri di

Engel e dichiarando la violazione del ne bis in idem nell’ipotesi di dupli-

cazione sanzionatoria tra un illecito amministrativo – valutato sostanzial-

mente penale – e un illecito formalmente penale.

Invece, la giurisprudenza di legittimità è rimasta ancorata alla conce-

zione legale del reato e al principio del ne bis in idem di cui all’art. 649

c.p.p., quale divieto di doppio giudizio da intendersi come riferibile ai soli

illeciti formalmente penali.

Secondo la pronuncia della Cassazione penale (43), resa proprio nella

vicenda relativa a Grande Stevens, la precedente irrogazione definitiva di

una sanzione amministrativa non avrebbe determinato l’improcedibilità

dell’azione penale per il medesimo fatto ex art. 649 c.p.p.

Questo orientamento ermeneutico è stato confermato dalla Suprema

Corte (44) in un’altra vicenda processuale avviata da una decisione del

(42) Cosa diversa è, ripetiamo ancora (vedi supra), l’adozione dei criteri sostanzialistici
fatti propri anche dalla giurisprudenza italiana di legittimità – almeno a partire dalla sen-
tenza della Cass., sez. un. pen., 28 giugno 2005, n. 34655 – per definire all’interno del
processo penale l’idem factum nella configurazione del reato, adottando l’interpretazione
letterale dell’art. 649 c.p.p. conforme agli elementi esclusivamente materiali del fatto e alla
loro dimensione storico naturalistica, all’art. 4 del Prot. 7 della Corte EDU e alla giurispru-
denza della Corte di Strasburgo.

(43) Cass., sez. I pen., 17 dicembre 2013, n. 19915.
(44) Cass., sez. III pen., 22 giugno 2016, n. 25815. Per un’analisi critica della sentenza

si veda L. Tysserand, Doppio binario sanzionatorio e principio del ne bis in idem “sostanzia-
le”: una soluzione in cerca di autore, retro,2017, II, 1299 ss.; F. Viganò, Omesso versamento
iva e diretta applicazione delle norme europee in materia di ne bis in idem?, in Dir. pen. cont.,
11 luglio 2016.
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Tribunale di Asti, che aveva interpretato il divieto del ne bis in idem

sancito dall’art. 649 c.p.p. in maniera estensiva, conformemente alla con-

cezione sostanzialistica delle Corti europee formulata nei criteri Engel,

applicandolo al caso di un procedimento penale iniziato per il medesimo

fatto per il quale era già stata inflitta una sanzione amministrativa di

carattere penale (l’ipotesi riguardava il reato di omesso versamento dell’iva

ex art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, preceduto da irrogazione di una

sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.

471, divenuta definitiva a seguito di sentenza passata in giudicato nel

processo tributario).

La Cassazione, pur riconoscendo di doversi adeguare alle indicazioni

contenute nella sentenza Grande Stevens – con la conseguenza che, di

fronte a un provvedimento giurisdizionale che commina sanzioni sostan-

zialmente penali anche se formalmente amministrative, la perdurante pen-

denza di un processo penale sarebbe da ritenersi illegittima –, sottolineava

che a tale risultato non si può giungere attraverso un’interpretazione esten-

siva dell’art. 649 c.p.p., a meno di non volerne forzare il dato letterale.

L’art. 649 c.p.p., infatti, secondo la Suprema Corte, riguarda il solo

ambito penale e non può essere interpretato estensivamente fino a ricom-

prendere in esso anche i provvedimenti adottati da un giudice tributario,

per cui il Tribunale di Asti avrebbe dovuto sollevare questione di legitti-

mità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. per violazione dell’art. 117 Cost., in

relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, e non estenderne la portata fuori dai

suoi limiti legali.

Altre volte, la Corte di Cassazione ha utilizzato veri e propri escamo-

tage per escludere l’applicazione del ne bis in idem o, meglio, per evitare di

affrontare la questione in concreto.

In due casi molto simili, aventi ad oggetto l’omesso versamento iva e il

rapporto tra l’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (che punisce con

la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi non versa l’iva dovuta in base alla

dichiarazione annuale, se l’imposta supera una determinata soglia di rile-

vanza) e l’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (che prevede la

sanzione del 30% per gli omessi versamenti periodici, in acconto, a con-

guaglio o a saldo), ha ritenuto che le fattispecie previste dai due articoli

non riguardassero l’idem factum e che quindi non fosse ad esse applicabile

il ne bis in idem (45).

(45) Cass., sez. un. pen., 28 marzo 2013, n. 37424 e Cass., sez. III pen., 15 maggio
2014, n. 20266.

108 diritto e pratica tributaria n. 1/2019

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



In entrambi i casi, la Cassazione ha deciso di escluderne l’applicazione

sulla base della “progressione criminosa” delle due fattispecie. In tal mo-

do, tuttavia, ha omesso di valutare il carattere effettivamente unitario,

cumulativo e annuale dell’obbligazione dell’iva e, come già evidenziato

da un’autorevole dottrina (46), ha equivocato sulla qualificazione del rap-

porto tra omessi versamenti periodici dell’iva (sanzionati in via ammini-

strativa) e omesso versamento dell’iva a saldo (sanzionato penalmente). La

motivazione della Suprema Corte pare errata nella misura in cui il carattere

unitario dell’obbligazione dell’iva discende proprio dalle Direttive CE che

l’hanno istituita e non è esclusa dall’obbligo di versamenti frazionati del-

l’imposta.

Non solo, ma, come abbiamo già ripetutamente ricordato, l’indirizzo

maggioritario della giurisprudenza di legittimità – adottato dalle Sezioni

unite penali fin dal 2005 (Cass., sez. un. pen., 28 giugno 2005, n. 34655) –

identifica l’idem factum, l’identità nella configurazione del reato, esclusi-

vamente negli “elementi materiali” del fatto, nella “triade condotta-nesso

causale-evento naturalistico”, intesi solo nella loro dimensione “storico-

naturalistica” (47), secondo un’interpretazione letterale dell’art. 649 c.p.p.

conforme al dettato dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU e alla

giurisprudenza della Corte di Strasburgo (48).

E di conseguenza, nella sentenza n. 200 del 2016 (relativa al secondo

processo Eternit già citata), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegitti-

mità costituzionale, perché in contrasto con l’art. 117 comma 1˚Cost., in

relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, della regola enucleata

dal diritto vivente nazionale nell’interpretazione dell’art. 649 c.p.p., che

non consente di applicare il divieto di bis in idem in caso di concorso

formale di reati (49). Quella regola, infatti, “inevitabilmente reintroduce nel

(46) A. Giovannini, Le sanzioni per omesso versamento dell’iva davanti alla Corte di
giustizia, in Corr. trib., 2016, 439 ss.; G.M. Flick, Cumulo tra sanzioni penali e amministra-
tive: doppio binario o binario morto? («Materia Penale», giusto processo e ne bis in idem nella
sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse), in Riv. soc., 2014, 988; B.
Lavarini, Corte europea dei diritti umani e ne bis in idem: la crisi del “doppio binario”
sanzionatorio, in Dir. pen. proc., 2015, 89; L. Tysserand, Doppio binario sanzionatorio e
principio del ne bis in idem “sostanziale”: una soluzione in cerca di autore, cit., 1311 ss.

(47) Corte cost., 10 agosto 2016, n. 200, cit., 23.
(48) Corte cost., 10 agosto 2016, n. 200, cit., 29 ss. Seppure la Corte costituzionale

debba rilevare, come mostrano anche le due suddette recenti sentenze, la presenza nella
stessa giurisprudenza di legittimità anche di un orientamento minoritario per il quale “va
tenuto in conto non solo la dimensione storico naturalistica del fatto, ma anche quella
giuridica” (24), non solo l’idem factum, ma anche l’idem legale, la qualificazione giuridica
del fatto (24).

(49) Corte cost., 10 agosto 2016, n. 200, cit., 25 ss.
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corpo dell’art. 649 c.p.p. profili di apprezzamento sulla dimensione giuri-

dica del fatto”, ovvero sull’idem legale, quali “la natura del reato, il bene

giuridico tutelato, l’evento in senso giuridico”, che “erano stati espulsi

attraverso l’adesione ad una concezione rigorosamente naturalistica di

condotta, nesso causale ed evento”, affrancata “dal giogo dell’inquadra-

mento giuridico” (50) e conforme a Costituzione e ad una interpretazione

convenzionalmente orientata.

Ebbene, è proprio sotto il “giogo dell’inquadramento giuridico”, ov-

vero della qualificazione giuridica del fatto, che tornano le due suddette

recenti pronunce della Cassazione, quando, ricorrendo alla figura della

“progressione criminosa” per la qualificazione giuridica delle due fattispe-

cie, confondono l’identificazione dell’idem factum con quella dell’idem

legale. Ed è esattamente questo scambio e questa confusione tra idem

factum e idem legale che sono stati rilevati e censurati anche dall’Avvocato

Generale della Corte di giustizia europea nelle conclusioni della causa C-

524/15 (51), già richiamate sopra, relativamente a un caso simile di omesso

versamento dell’iva (52).

(50) Corte cost., 10 agosto 2016, n. 200, cit.,18 ss.
(51) Per un esame approfondito delle stesse si veda M. Villani, Doppio binario sanzio-

natorio e ne bis in idem: in attesa della decisione della Grande Sezione, le conclusioni
dell’Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona (nota alle conclusioni dell’Avvocato ge-
nerale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 settembre 2017 in cause C-524/15 e C-
537/16 e in cause riunite C-596/16 e C-597/16), in Riv. dir. trib., 2018, IV, 79 ss.

(52) Conclusioni dell’Avvocato generale M. Campos Sànchez Bordona presentate il 12
settembre 2017 in Menci Luca c. Italia, cit., parr. 106-107: “Di fronte a una condotta
omissiva consistente nell’inadempimento dell’obbligo di versare l’iva, ciò che rileva è il
complesso delle circostanze di fatto specifiche, inscindibilmente connesse nel tempo e nello
spazio, riconducibili a uno stesso trasgressore. Orbene, tanto nel caso delle violazioni fiscali
quanto in quello delle violazioni penali in discussione nel procedimento principale, le
differenze che, secondo il governo italiano, determinano l’applicazione dei due tipi di
sanzione non sono di natura fattuale, ma giuridica. Il fatto materiale è sempre lo stesso,
vale a dire l’omesso versamento dell’iva per un importo elevato, e gli ulteriori requisiti
previsti in relazione a tale omesso versamento, ossia la presentazione della dichiarazione
iva annuale, una soglia minima e un termine di riferimento, sono presupposti giuridici, e non
di fatto […]. Sebbene il governo italiano osservi giustamente, in linea con la giurisprudenza
della Corte di Cassazione, che occorre procedere a una ‘valutazione concreta’ dei fatti, la sua
tesi relativa al rapporto di ‘progressione illecita’ nella condotta attinente all’omesso versa-
mento dell’iva quale base per concludere che, in questi casi, non sussiste identità tra i fatti
sanzionati due volte, non mi convince. Difatti, per quanto riguarda il sig. Menci, le circo-
stanze di fatto concrete, che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione tributaria e alle
quali può applicarsi del pari la sanzione penale, sono le stesse: l’omesso versamento dell’iva
corrispondente al periodo d’imposta compreso tra il 1˚ gennaio e il 31 dicembre 2011 per un
importo di euro 282.495,76. La sanzione tributaria viene applicata a tali fatti utilizzando
taluni criteri giuridici, mentre la sanzione penale richiede una valutazione di elementi giu-
ridici diversi, ma le circostanze di fatto, ribadisco, non sono differenti”.

110 diritto e pratica tributaria n. 1/2019

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



Altre volte, i Supremi giudici hanno escluso l’applicazione del ne bis in

idem sulla base dell’interconnessione tra il procedimento penale e tribu-

tario, richiamando (in maniera che appare dubbia, come mostreremo più

avanti) le pronunce delle Corti europee (Nykanen e più recentemente A &

B) in tal senso: “si ha violazione del ne bis in idem sostanziale quando i

procedimenti (anche se nominalmente non coincidenti) accertino gli stessi

fatti, ma siano anche indipendenti tra loro e si sviluppino in successione,

ovvero in modo che uno dei due prosegua o inizi quando l’altro è divenuto

definitivo” (53).

Altre volte ancora, la Suprema Corte ha erroneamente fatto applica-

zione dei principi affermati in A & B, stabilendo che la semplice connes-

sione temporale tra i due procedimenti (penale e amministrativo) esclude-

rebbe di per sé la violazione del ne bis in idem, e omettendo però di

valutare gli aspetti sostanziali della connessione (54). Invece, come abbiamo

visto (cfr. supra par. 2.4.), la pronuncia della Corte EDU fa espresso

riferimento non solo alla connessione temporale tra i due procedimenti,

ma soprattutto a quella sostanziale, come fattore decisivo al fine di esclu-

dere la violazione del ne bis in idem.

Quanto alla Corte costituzionale, essa è apparsa dubbiosa ed esitante

nel corso di questi anni per infine mutare giurisprudenza soltanto con la

recente sentenza n. 43 del 2018 (sopra ricordata). Infatti, nella sentenza n.

200 del 2016 – come abbiamo visto – ha dichiarato l’illegittimità costitu-

zionale della regola formulata dal diritto vivente nazionale nell’interpreta-

zione dell’art. 649 c.p.p., che rifiutava di applicare il divieto di bis in

idem in caso di concorso formale di reati; in altri casi, invece, quando le

Corti interne hanno richiesto il suo intervento sollevando il quesito della

possibilità di un’interpretazione convenzionalmente compatibile del “dop-

(53) Cass., sez. III pen., 15 aprile 2015, n. 20887. In particolare, la Cassazione evidenzia
come la normativa tributaria (allora) vigente “prende[a] espressamente in considerazione i
rapporti tra pagamento del debito tributario e reato di natura tributaria prevedendo, all’art.
13 [del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74], la speciale circostanza attenuante per cui le pene
previste per i delitti ivi contemplati sono diminuite fino alla metà, e non si applicano le pene
accessorie indicate nell’art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti
mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione
all’accertamento previste dalle norme tributarie”. Tale attenuante, secondo la Cassazione,
dimostrerebbe l’interconnessione dei due procedimenti, escludendo cosı̀ la violazione del ne
bis in idem. Ma, in realtà, queste conclusioni appaiono se non altro discutibili, come
cercheremo di mostrare più avanti (v. infra par. 3.3 e 3.4).

(54) Cass., sez. III pen., 14 febbraio 2018, n. 6993. Sul punto si veda A.F. Tripodi, Ne
bis in idem e sanzioni tributarie: la Corte di Cassazione “sfronda” il test della sufficientlyclose
connection in substance and time, in Dir. pen. cont., 16 marzo 2018.
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pio binario” nazionale – ovvero della conciliabilità della sovrapposizione

dei due procedimenti penale e tributario con il principio del ne bis in

idem, cosı̀ com’è inteso dai giudici europei –, non ha preso posizione in

merito.

Ad esempio, l’incidente di costituzionalità sollevato dal Tribunale di

Bologna su un caso di estinzione del debito tributario prima del procedi-

mento penale (55), è stato deciso con l’ordinanza n. 112 del 2016 (56), con

cui la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale per una nuova

valutazione della rilevanza della questione, alla luce delle modifiche nor-

mative avutesi con l’entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158,

che ha mutato, tra gli altri, l’art. 13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (57).

Ancora, con un’altra pronuncia, la sentenza n. 102 del 12 maggio

2016, in merito alla disciplina sanzionatoria prevista dal t.u.f. (d.lgs. 24

febbraio 1998, n. 58) in materia di abusi di mercato, la Corte costituzio-

nale si è limitata a dichiarare inammissibili tutte le questioni sottoposte

dalla Cassazione al suo esame, senza sbilanciarsi – nemmeno obiter e forse

in attesa di novità legislative riguardo alla materia – sulla compatibilità del

doppio binario nazionale – presente anche in tema di abusi di mercato –

con il principio del ne bis in idem come declinato dalla giurisprudenza

europea (58).

(55) Trib. Bologna, ord. 21 aprile 2015, con nota adesiva di M. Caianello, Ne bis in
idem e illeciti tributari per omesso versamento dell’Iva: il rinvio della questione alla Corte
costituzionale, in Dir. pen. cont., 18 maggio 2015, 1 ss.

(56) http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0112o-16.html.
(57) L’articolo riformato, infatti, ha trasformato l’attenuante dell’art. 13 del d.lgs. 10

marzo 2000, n. 74 in un’esimente per i reati di omesso versamento di ritenute e iva, nel caso
in cui prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti
tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale
pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di
adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Nella specie l’imputato aveva estinto il debito tributario prima del procedimento penale e
quindi, trovando applicazione la nuova causa di non punibilità, la questione del ne bis in
idem, secondo la Corte, non aveva più ragione di esistere, stante per l’appunto la non
applicazione della sanzione penale.

(58) http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0102s-16.html. La Corte costituzionale di-
chiarava inammissibile per difetto di rilevanza la questione formulata in via principale sulla
compatibilità dell’art. 187-bis, 1˚comma, t.u.f. con l’art. 117, 1˚ comma, Cost., in relazione
all’art. 4 prot. 7 CEDU. Parimenti, dichiarava inammissibile la questione formulata in via
subordinata circa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., anche in
questo caso per contrasto con l’art. 117, 1˚ comma, Cost. in relazione all’art. 4 prot. 7
CEDU, in considerazione del carattere incerto e poco chiaro della motivazione sulla sua
non manifesta infondatezza. Per un puntuale ed esauriente esame della sentenza si veda F.
Viganò, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla
sentenza della Consulta un assist ai giudici comuni, in Dir. pen. cont., 16 maggio 2016.
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Di conseguenza, la Corte di Cassazione, che aveva sollevato le que-

stioni di legittimità costituzionale, ha ritenuto necessario, con l’ordinanza

interlocutoria n. 20675 del 13 ottobre 2016 (59), il rinvio pregiudiziale alla

Corte di giustizia, ponendo, attraverso la remissione, due quesiti:

a) se la previsione dell’art. 50 della CDFUE interpretato alla luce

dell’art. 4 del Prot. n. 7 della CEDU, della relativa giurisprudenza della

Corte Europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazionale, osti alla

possibilità di celebrare un procedimento giurisdizionale amministrativo

avente ad oggetto un fatto per cui il medesimo soggetto abbia riportato

condanna penale irrevocabile;

b) se il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi unio-

nali in relazione al principio del ne bis in idem, in base all’art. 50 CDFUE,

interpretato alla luce dell’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, della relativa giurispru-

denza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazio-

nale, addivenendo cosı̀ di fatto alla impossibilità di applicare due volte una

sanzione per il medesimo illecito.

È evidente che particolarmente il secondo quesito ha effetti di grande

rilievo nell’ordinamento italiano. Esso chiede, infatti, se il giudice nazio-

nale possa direttamente disapplicare la norma interna contrastante con i

principi dell’Unione in materia di doppio giudizio e di doppia punibi-

lità (60).

Ebbene, proprio questa prospettiva ermeneutica rappresenta, come

diremo più avanti, una delle possibili soluzioni della questione affrontata

in questo scritto del contrasto tra giurisprudenza nazionale ed europea sul

principio del ne bis in idem (sul punto si veda infra par. 4.2). Comunque,

ad oggi, permane un conflitto tra il ne bis in idem, cosı̀ come applicato

dalle Corti europee, e la giurisprudenza delle Corti interne, anche se la

recente pronuncia n. 43 del 2018 della Corte costituzionale potrebbe

avviare un nuovo indirizzo in grado di superarlo.

A questo punto, in ogni modo, dobbiamo esaminare gli aspetti che nel

sistema italiano della sovrapposizione dei due procedimenti penale e tri-

butario determinano il contrasto con il principio del ne bis in idem deli-

neato a livello europeo.

(59) Cass., sez. V, 13 ottobre 2016, n. 20675.
(60) V. Azzoni, Ne bis in idem: la Corte di Cassazione non demorde, in Boll. trib., 2017,

732 ss.; F.G. Pacchiarotti – F. Naio, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: la parola
a Bruxelles, cit., 735 ss.
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3.2. – Se la natura giuridica delle sanzioni tributarie italiane possa

considerarsi penale ai sensi della giurisprudenza sovranazionale

Le sanzioni tributarie italiane paiono integrare quella “natura penale”

di cui ai criteri Engel, sia sotto il profilo della natura dell’illecito, sia sotto il

profilo della severità e gravità delle stesse.

In primo luogo, infatti, la natura “sostanzialmente penale” delle san-

zioni tributarie è confermata dalla matrice penalistica del sistema sanzio-

natorio tributario, che si radica sui principi di responsabilità personale,

imputabilità e colpevolezza dell’autore dell’illecito (61).

I d.lgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997 hanno, infatti, ridisegnato l’im-

pianto normativo mediante un’impostazione “penalistica”, allineando il

sistema sanzionatorio tributario al dettato della l. n. 689 del 1981 sulle

depenalizzazioni (62).

Per quanto attiene, invece, alla concreta afflittività delle sanzioni tribu-

tarie, va rilevato come le sanzioni previste dal d.lgs. n. 471 del 1997 abbiano

sicuramente connotati afflittivi in base alla giurisprudenza europea.

Si pensi, ad esempio, alle sanzioni tributarie per le violazioni di eva-

sione, sottrazione od occultamento di imponibile in dichiarazione, o a

quelle per condotta omissiva di presentazione della dichiarazione, le quali

hanno sicuramente finalità afflittiva e “sostanzialmente” penale, non solo

per il loro scopo punitivo, ma anche per la gravità delle stesse: esse sono

determinate in percentuali rilevanti (90-180% o 120-240%) dell’imposta o

della maggiore imposta dovuta (es. si veda gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 471

del 1997), mentre la giurisprudenza sovranazionale ha considerato penali

(61) P. Aldovrandi, I profili evolutivi dell’illecito tributario, Padova, Cedam ed., 2005;
A. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, in C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro
(diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. XVII, Milano, Giuffrè ed., 2010,
222 ss.; M. Dova, Ne bis in idem e reati tributari: a che punto siamo?, in Dir. pen. cont., 9
febbraio 2016; A. Calzolari, L’insostenibile incompatibilità dell’ordinamento nazionale con il
principio del ne bis in idem, in Corr. trib., 2017, 310.

(62) I tre decreti legislativi del 1997 sono connotati dalla “personalizzazione” delle
sanzioni amministrative tributarie, già valorizzata in via generale dalla legge n. 689 del
1981, con il passaggio da una responsabilità di tipo “oggettivo” (automatismo tra violazione
e sanzione) a una di tipo “soggettivo”. Nel d.lgs. n. 472 del 1997, il principio di colpevo-
lezza, il principio cardine della responsabilità penale, è sancito dall’art. 5, che dispone:
“Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione
od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. In questa maniera, nelle
sanzioni tributarie viene conferito all’elemento soggettivo di matrice penalistica quel carat-
tere di essenzialità e di imprescindibilità per cui, nel rispetto del principio di colpevolezza di
cui all’art. 27 Cost., in assenza dell’elemento soggettivo, è esclusa la punibilità dell’agente
che ha commesso una o più violazioni della legge tributaria.
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sanzioni con percentuali di ricarico ben più basse (cfr. pronunce Jussila,

A&B, Yukos e Lucky Dev).

Pertanto, sia per la loro matrice penalistica, sia per la gravità delle
stesse, possiamo affermare che molte delle sanzioni tributarie di cui ai

d.lgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997 hanno sicuramente “natura penale”,

ai sensi della giurisprudenza europea.

3.3. – Se nell’ordinamento italiano esista una interconnessione tra i
due procedimenti penale e tributario tale da realizzare un integrated
whole preclusivo dell’invocabilità del divieto di bis in idem

Data la natura sostanzialmente penale di molte delle sanzioni tributarie

italiane, è necessario esaminare un altro requisito richiesto dalle Corti

europee per evitare la violazione del ne bis in idem: l’interconnessione
dei procedimenti penale e tributario.

Abbiamo visto, infatti, che secondo la giurisprudenza sovranazionale,

sussiste violazione del ne bis in idem solo se i due procedimenti che portano

all’irrogazione delle due sanzioni penali siano indipendenti l’uno dall’altro,

ovvero non siano interconnessi, non realizzino un integrated whole.

Ebbene, la sentenza A & B – con la definizione della figura dell’“inte-
grated whole” e la tipizzazione delle ipotesi della sua applicazione – viene

valutata da una parte della dottrina italiana non solo nel senso di aver

posto un freno all’applicazione del principio del ne bis in idem rispetto alle

precedenti pronunce sovranazionali (63) – come, del resto, ha poi sostenuto

lo stesso Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE nelle conclu-
sioni della causa C-524/15, sopra ricordate –, ma anche nel senso di aver

conciliato il sistema del doppio binario italiano con il diritto convenzionale

europeo tramite una scelta compromissoria (64).

A noi, invece, pare che il rapporto esistente nell’ordinamento italiano tra

processo penale e processo tributario non possegga il requisito della inter-
connessione cosı̀ come delineato e richiesto dalla stessa pronuncia A&B.

Infatti, nonostante le pronunce di legittimità di segno opposto (cfr. Cass.,

sez. III pen., 15 aprile 2015, n. 20887, ricordata sopra), i procedimenti

giurisdizionali tributario e penale non sembrano creare quell’integrated whole

(63) G. De Amicis – P. Gaeta, Il Confine di sabbia: la corte EDU di fronte al divieto
del ne bis in idem, in Cass. pen., 2017, 469 ss.; M. Scoletta, Ne bis in idem e doppio binario
in materia tributaria: legittimo sanzionare la società e punire il rappresentante legale per lo
stesso fatto, cit., loc. cit.; S. Dorigo, Ne bis in idem e sanzioni tributarie: il regresso della
giurisprudenza sovranazionale, cit., loc. cit.; D. Guidi, CONFISCA E REATI TRIBUTARI, cit., 100.

(64) M. Brancaccio, Ne bis in idem. Percorsi interpretativi e recenti approdi della
giurisprudenza nazionale ed europea, cit., 18.
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e quella connessione in substance and in time richiesti dalla giurisprudenza

europea. Al contrario, vari elementi depongono in senso opposto.

In primo luogo, ciò è stabilito a livello normativo. L’art. 20 del d.lgs.

10 marzo 2000, n. 74, infatti, stabilisce il principio del cosiddetto “doppio

binario”, per cui “il procedimento amministrativo di accertamento ed il

processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del pro-

cedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accer-

tamento comunque dipende la relativa definizione” (su cui infra par. 4.4).

Inoltre, mancano alcuni dei requisiti dedotti in A & B per verificare la

connessione tra procedimenti, ossia l’esclusione di ogni duplicazione nella

raccolta e valutazione delle prove e l’interazione tra le varie autorità.

Sussistono, infatti, una netta differenziazione e parallelismo nella rac-

colta e valutazione delle prove tra processo tributario e penale. Si pensi,

innanzitutto, alle limitazioni della prova che caratterizzano il processo

tributario (come il divieto di testimonianza); si pensi al fatto che l’efficacia

vincolante del giudicato penale, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., non opera nel

processo tributario (65); che, dunque, il giudice tributario non può limitarsi

a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari,

estendendone automaticamente gli effetti al processo tributario, ma deve

valutarne autonomamente la portata; e, viceversa, che nel processo penale

debba riconoscersi al giudice piena autonomia nella valutazione del giu-

dicato “extraprocessuale” (66), tra cui la sentenza tributaria.

Tale separazione è attenuata da alcuni istituti (cfr.infra par. 3.4), ma

ciò non toglie che si possa seriamente dubitare circa la ricorrenza dei

requisiti richiesti dalla giurisprudenza sovranazionale per integrare il co-

siddetto integrated whole ed evitare la violazione del ne bis in idem.

3.4. – Sulla questione della incompatibilità del sistema tributario
italiano, fondato su “doppio binario” e criterio di specialità, con il divieto
di bis in idem, cosı̀ come interpretato dalle Corti europee

Dopo aver rilevato la natura sostanzialmente penale delle sanzioni

tributarie italiane e la mancanza di interconnessione tra processo tributario

(65) Nel quale, d’altra parte, possono valere anche presunzioni semplici che non sono
certo idonee a supportare una pronuncia penale, v. Cass., sez. V, 17 febbraio 2010, n. 3724.

(66) Cass., sez. III pen., 18 aprile 2012, n. 14855. Sul punto, A. Traversi, La crisi del
“doppio binario” tra contenzioso fiscale e processo penale, in Fisco, 2011, 3800 ss.; A. Merone,
L’espansione del principio del ne bis in idem nella giurisprudenza CEDU: ritorno al passato
per gli illeciti tributari e aspettative di democratizzazione dei rapporti tributari, in A. Merone
(a cura di), La tutela dei diritti del contribuente tra Corti europee e giustizia interna, Napoli,
ESI, 2018, 107 ss.
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e penale all’interno dell’ordinamento nazionale, esaminiamo se il criterio di

specialità e il sistema del doppio binario italiano siano in grado di evitare

violazioni del principio del ne bis in idem, come interpretato dalla giuri-

sprudenza europea.

L’ordinamento italiano, infatti, adotta accanto al criterio di specialità il

sistema del c.d. “doppio binario”. In ambito tributario, il criterio di spe-

cialità – disciplinato a livello penale dall’art. 15 c.p. – si è affermato

relativamente di recente in Italia, ove si è passati dall’alternatività delle

sanzioni tributarie e penali (l. n. 4 del 1929) al successivo criterio del

cumulo, introdotto con l’art. 10 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, e, infine,

appunto, al principio di specialità, previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 74 del

2000, che dispone: “quando uno stesso fatto è punito da una delle dispo-

sizioni del titolo II [sui delitti] e da una disposizione che prevede una

sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale”.

La specialità, come sappiamo, presuppone il “concorso apparente” di

norme, che si verifica quando lo stesso fatto è apparentemente disciplinato

da due o più disposizioni normative. Il criterio consente di individuare tra

le due la norma “speciale”, ossia quella che contiene tutti gli elementi

dell’altra, oltre a ulteriori elementi aggiuntivi che la rendono appunto

“speciale” rispetto alla generale. La disposizione speciale, grazie ai suoi

elementi specializzanti, disciplina con maggiore esattezza e completezza il

disvalore della singola condotta punita da entrambe le disposizioni.

Il criterio di specialità, a prima vista, pare garantire il rispetto del ne

bis in idem, in quanto dovrebbe evitare la duplicazione delle sanzioni

tributarie e penali e assicurare l’irrogazione della sola sanzione speciale.

Tuttavia, l’art. 19 sembra subire in pratica tali deroghe da poter ap-

parire di fatto disapplicato nel nostro ordinamento o comunque applicato

in una maniera che pare violare il ne bis in idem. Analizziamone i motivi.

L’art. 20 del d.lgs. n.74 del 2000, come abbiamo visto, introduce il

“doppio binario”: il giudicato penale non si ripercuote sul processo tribu-

tario, né viceversa, e i due procedimenti corrono paralleli.

Parimenti, gli artt. 3 e 479 c.p.p. dispongono che il processo penale

non possa sospendersi in attesa della definizione di quello tributario, anche

in considerazione delle limitazioni probatorie che vigono nel processo

tributario (67).

(67) La pregiudiziale tributaria, disciplinata dall’art. 21, 3˚ comma, l. 7 gennaio 1929, n.
4, prescriveva che l’azione penale, per i reati previsti in materia di imposte dirette il cui
accertamento richiedesse la quantificazione dell’evasione attraverso l’applicazione di norme
tributarie, non potesse avere corso finché non fosse definito il giudizio tributario. L’istituto
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Dunque, gli artt. 19 e 20 paiono contraddirsi perché, mentre l’art. 19

prevede l’applicazione della sola sanzione speciale, l’art. 20 dispone che i

due procedimenti procedano paralleli tra loro, senza alcun rapporto vi-

cendevole, causando teoricamente l’irrogazione di entrambe le sanzioni,

penale e amministrativa. Non è previsto, infatti, un criterio o un’autorità

cui spetti il compito di individuare a priori quale delle due sanzioni debba

considerarsi speciale rispetto all’altra.

A queste contraddizioni cerca di rispondere – senza successo – il

successivo art. 21, che dispone la sospensione dell’esecuzione della sanzio-

ne amministrativa nei confronti del soggetto sottoposto a procedimento

penale per lo stesso fatto, fino al momento in cui tale procedimento sia

definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di as-

soluzione o proscioglimento con formula che escluda la rilevanza penale

del fatto. Infatti, solo in tali casi la sanzione irrogata dall’Amministrazione

finanziaria tornerà a essere eseguibile, essendo esclusa dall’esito del giudi-

zio penale l’applicazione della pena. La conseguenza del combinato dispo-

sto dei tre articoli è che, se l’imputato viene condannato, le sanzioni

amministrative diverranno ineseguibili, viceversa, se l’imputato è assolto,

esse torneranno eseguibili.

I tre articoli, per come formulati, oltre a presentare notevoli problemi

di coordinamento tra loro, si pongono in netto contrasto con il principio

del ne bis in idem, come già rilevato da un’autorevole dottrina (68).

Il principio di specialità, infatti, imporrebbe all’interprete di scegliere

la sanzione speciale tra le due astrattamente applicabili al caso di specie,

onde evitare che lo stesso soggetto sia punito due volte per lo stesso fatto.

Invece, il combinato disposto degli artt. 19, 20 e 21 comporta di fatto

la violazione ne bis in idem, perché l’art. 19 opera solo a posteriori, una

volta che il procedimento penale si sia concluso. Infatti, l’art. 21 prevede

che l’Ufficio irroghi comunque la sanzione amministrativa anche di fronte

della pregiudiziale tributaria risultava in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in
quanto il giudice penale veniva ad essere vincolato non solo da un accertamento definitivo
contenuto nel giudicato tributario, ma potenzialmente anche da un accertamento operato
dagli uffici finanziari e divenuto definitivo a seguito della sua mancata impugnazione. In altri
termini, la pregiudiziale tributaria si traduceva nella concreta possibilità che fosse l’ufficio
finanziario a decidere dell’esistenza del reato; questi motivi hanno condotto alla sua abro-
gazione con decorrenza dal primo gennaio 1983 da parte dell’art. 13, d.l. 10 luglio 1982, n.
429, conv. nella l. 7 agosto 1982, n. 516.

(68) M. Giovannini, Le sanzioni per omesso versamento dell’iva davanti alla Corte di
giustizia, cit.; A. Carinci, Il principio di specialità nelle sanzioni tributarie: tra crisi del princi-
pio e crisi del sistema, in Rass. trib., 2015, 499 ss.; M. Brancaccio, Considerazioni sul principio
del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea, cit.
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a un illecito penalmente rilevante, in tal caso sospendendone l’eseguibilità

fino all’esito del procedimento penale, rinunciandovi in caso di sentenza di

condanna e riassumendola in caso di assoluzione.

Questa impostazione, la cui ratio è quella di evitare vuoti di reazione

da parte dell’ordinamento, causa però una sicura violazione del ne bis in

idem, come interpretato dalle Corti europee.

Infatti, secondo il principio di specialità, la sopravvenuta definitività

del procedimento amministrativo-tributario o l’intervento di una sentenza

tributaria passata in giudicato non impediscono la celebrazione del pro-

cesso penale, cosı̀ come l’assoluzione definitiva nel processo penale non

impedisce l’esecuzione della sanzione amministrativa, ma ne posticipa solo

l’esecuzione.

Inoltre, il principio di specialità come declinato dal combinato dispo-

sto delle norme citate, al contrario del ne bis in idem, non considera

l’afflittività dell’illecito come elemento sul quale radicare la verifica della

pena, ma, valutando solo la connotazione specialistica delle disposizioni,

accorda sempre preferenza a quelle penali in base all’art. 21, disapplicando

di fatto la sanzione amministrativa, a meno che non intervenga sentenza

assolutoria penale. Cosicché, di fronte a un idem factum, la sentenza di

assoluzione non impedisce la prosecuzione del procedimento tributario

per l’esecuzione del provvedimento d’irrogazione della sanzione oggetto

dell’atto d’accertamento.

Per il principio di specialità, quindi, rileva la mera specialità formale

della norma applicabile, il ne bis in idem, al contrario, guarda solo al

procedimento che porta a una sanzione con finalità afflittive che si chiude

per primo, che sia tributario o penale, impedendo la continuazione del-

l’altro e, in caso di riconoscimento di responsabilità, guarda alla pena che

viene irrogata per prima; oppure, in caso di assoluzione, all’esito favore-

vole del primo procedimento chiuso in via definitiva.

Non pare ci siano dubbi, quindi, sul netto contrasto tra il principio di

specialità e doppio binario da una parte e ne bis in idem dall’altra.

Secondo un’altra parte della dottrina (69), il sistema italiano del “dop-

pio binario” parrebbe assicurare il rispetto del ne bis in idem solo sul

piano sostanziale, non su quello processuale (70). Infatti, mediante il mec-

(69) G.M. Flick, Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su
un tema europeo, in Rass. trib., 2014, 939 ss.; V. Maiello, Doppio binario sanzionatorio, ne
bis in idem e reati tributari, in Giur. comm., 2017, II, 348 ss.

(70) In tal senso si veda anche A. Calzolari, L’insostenibile incompatibilità dell’ordina-
mento nazionale con il principio del ne bis in idem, cit., 316.
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canismo dell’art. 21 – specialmente dopo la riforma del d.lgs. 24 settembre

2015, n. 158 (71) – le sanzioni penali e quelle amministrative comunque

non si possono cumulare in capo al responsabile.

Tuttavia, l’individuo, in caso di assoluzione penale, tornerà a subire le

conseguenze delle sanzioni tributarie, che ritorneranno eseguibili, in tal

modo violandosi nuovamente il ne bis in idem, anche se solo a livello

processuale, che è tutelato alla pari del ne bis in idem sostanziale dalla

giurisprudenza sovranazionale europea.

Altri ancora ritengono che il principio di specialità sia in effetti disap-

plicato nell’ordinamento italiano, perché vi sono previsioni che vi deroga-

no espressamente (72).

Si prenda, ad esempio, l’art. 13 del d.lgs.10 marzo 2000, n. 74, che,

prima della riforma del d.lgs. n. 158 del 2015, prevedeva un’eccezione

espressa al principio di specialità, subordinando il riconoscimento di un’at-

tenuante, pari a un terzo della sanzione penale irrogabile, al fatto che

l’imputato avesse assolto le imposte, sanzioni amministrative e interessi

prima dell’apertura del dibattimento. La disposizione comporta di fatto

una sostanziale duplicazione della reazione sanzionatoria all’illecito.

La riforma del 2015 ha modificato l’art. 13 sostituendo l’attenuante

con un’esimente e risolvendo di fatto il problema della duplicazione delle

sanzioni, ma poiché ha trascurato, ancora una volta, la previa valutazione

della specialità della sanzione amministrativa rispetto a quella penale, non

ha sciolto la questione.

4. – Due proposte di ermeneutica giudiziale ed una de lege ferenda per

la soluzione del contrasto tra Corti europee e ordinamento italiano riguardo

al divieto di bis in idem

Traendo le conclusioni di quanto abbiamo osservato sin qui, pare

risulti evidente l’incompatibilità del sistema tributario italiano – fondato

(71) Il d.lgs. n. 158 del 2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, nel modificare il
d.lgs.10 marzo 2000, n. 74, sui reati tributari e il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sul sistema
sanzionatorio tributario, ha marcato nettamente, in termini di risposta sanzionatoria, la
distinzione tra comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati a creazione e utilizzo di
documentazione falsa, e condotte prive dei connotati di fraudolenza, mediante una depe-
nalizzazione di molte fattispecie e l’innalzamento delle soglie di punibilità di altre (es. per la
dichiarazione infedele e omessa dichiarazione), oltre all’introduzione di norme che, a volte,
inaspriscono le pene edittali e, altre volte, le estendono (es. per la dichiarazione fraudolenta
e occultamento o distruzione di documenti contabili).

(72) A. Carinci, Il principio di specialità nelle sanzioni tributarie, cit.; E. Manoni, Il
principio di specialità non scongiura le duplicazioni sanzionatorie, in Fisco, 2018, 653 ss.
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sul “doppio binario” e sul criterio di specialità – con il principio del ne bis

in idem, cosı̀ come interpretato dalle Corti europee.

È questo un dato di realtà dell’ordinamento tributario nazionale da cui

muovere e da superare in una visione prospettica e di conformità alla

normativa interposta convenzionale, anche se la recente pronuncia della

Corte costituzionale n. 43 del 2018 (sopra richiamata), nel recepire i criteri

fissati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza A & B, pare compiere un

passo avanti in questa direzione.

In quest’ultimo paragrafo avanzeremo, anzitutto, alcune possibili op-

zioni ermeneutiche che siano in grado di assicurare il rispetto dei principi

convenzionali e, infine, una proposta de lege ferenda per la soluzione del

contrasto tra Corti europee e ordinamento italiano riguardo al divieto di

bis in idem.

4.1. – Disapplicazione diretta da parte del giudice nazionale delle
norme interne nelle materie di attuazione del diritto europeo

Una prima soluzione è praticabile nei casi in cui la duplicazione delle

sanzioni ricada direttamente nelle materie di attuazione del diritto europeo

(es. nel caso dell’iva (73)) e consiste nella diretta disapplicazione della nor-

ma interna in contrasto con il principio del ne bis in idem.

L’art. 51 della Carta di Nizza, infatti, prevede che: “le disposizioni

della seguente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi del-

l’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati

membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 (sul divieto di

bis in idem, come sappiamo) e 51, il giudice nazionale ha il dovere di

disapplicare le norme interne contrastanti con l’art. 50 nelle materie di

attuazione del diritto comunitario.

(73) È noto infatti che la diretta applicazione in ambito nazionale del diritto europeo
riguarda solo le imposte indirette e deriva dal fatto che la loro armonizzazione (ex art. 93
Trattato CE, ora art. 113 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) ha solamente
riguardato l’iva, le accise e le imposte sulla raccolta di capitali, mentre manca in ambito
europeo un’uguale attenzione alle imposte dirette che, conformemente al principio di sus-
sidiarietà, sono regolate autonomamente dagli Stati membri, salvo alcune eccezioni: si pensi
alla direttiva sulle riorganizzazioni societarie transfrontaliere (n. 43 del 1990); la direttiva
madre-figlia (n. 435 del 1990), che risolve in ambito comunitario il problema della doppia
imposizione internazionale dei dividendi infragruppo; la direttiva n. 48 del 2003 in materia
di tassazione dei redditi di risparmio sotto forma di interessi, e la direttiva n. 49 del 2003,
che disciplina il regime fiscale degli interessi e delle royalties corrisposte da una società ad
altre società o stabili organizzazioni di un medesimo gruppo con sede in Stati membri
diversi.
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Infatti, com’è noto, dal 1˚ dicembre 2009, con l’entrata in vigore del

Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza è stata elevata a rango di diritto

primario dell’Unione, con efficacia pari a quella dei Trattati (74). Tuttavia,

la disapplicazione di norme interne contrastanti con l’art. 50, può interve-

nire “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione” ai sensi del-

l’art. 51.

In tale eventualità, sarebbe necessario che il giudice interno preclu-

desse la continuazione o l’avvio di un secondo procedimento giurisdizio-

nale, ove il primo, conclusosi con un provvedimento avente forza di res

iudicata, presentasse le caratteristiche di sanzione sostanzialmente penale

in base ai criteri Engel (75).

Il giudice penale dovrebbe, quindi, pronunciare sentenza di non do-

versi procedere ogniqualvolta rilevasse l’esistenza di un provvedimento

sanzionatorio tributario definitivo sullo stesso fatto concreto, da qualifi-

carsi come sostanzialmente penale, e, parimenti, il giudice tributario do-

vrebbe dichiarare l’estinzione del giudizio (quantomeno per la parte rela-

tiva alle misure sanzionatorie) di fronte all’adozione di un provvedimento

penale con forza di res iudicata nei confronti dello stesso soggetto per gli

stessi fatti.

Il giudice penale italiano, chiamato a decidere su un caso di omesso

versamento iva in relazione al quale sia stato già adottato un provvedimen-

to giurisdizionale amministrativo avente caratteristiche di res judicata, con-

statata la penalità sostanziale della prima sanzione, e quindi la potenziale

violazione del ne bis in idem, dovrebbe procedere all’applicazione diretta

dell’art. 50 della Carta di Nizza, disapplicando incidentalmente l’art. 649

c.p.p., che invece richiede la natura formalmente penale sia della sentenza

che del procedimento per applicare il divieto di bis in idem.

Ma, dati i precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, era pre-

vedibile che difficilmente i giudici nazionali avrebbero disapplicato la

norma interna sulla base dell’art. 50 della Carta di Nizza; più probabile

(74) Secondo l’art. 6, par. 1, del Trattato sull’Unione Europea, “L’Unione riconosce i
diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore
giuridico dei trattati”.

(75) Infatti, anche l’art. 50 CDFUE incorpora il contenuto dell’art. 4, Prot. 7 della
CEDU, cosı̀ come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uo-
mo, in forza della clausola di equivalenza dell’art. 53, 3˚ comma, della Carta di Nizza:
“laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Conven-
zione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il
significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione”.
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sarebbe stato il verificarsi di rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia ai

sensi dell’art. 267 del t.f.u.e. (76).

Tuttavia, bisogna ribadire che non ci sono dubbi sul fatto che i giudici

italiani possano – e debbano – disapplicare le norme interne in contrasto

con il diritto comunitario nelle materie di attuazione dello stesso, senza che

sia necessario, a tal fine, che la Corte di giustizia sia investita della que-

stione pregiudiziale o che sia sollevata una questione di legittimità della

norma incriminata di fronte alla Corte costituzionale (77). In tal senso si

sono pronunciate sia la Corte di giustizia, nella nota sentenza Simmen-

thal (78), sia la Corte costituzionale, nelle storiche pronunce nn. 170 del

1984 e 389 del 1989 (79).

Pertanto, appare ragionevole che, nelle materie di diretta attuazione

del diritto comunitario, una concreta soluzione alla violazione del ne bis in

idem possa consistere nella diretta disapplicazione da parte del giudice

comune della norma interna confliggente.

E, come abbiamo ricordato sopra, proprio l’ordinanza interlocutoria

di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia n. 20675 del 2016 (80) segna a

questo riguardo un netto mutamento di indirizzo della stessa Corte di

Cassazione. Infatti, il secondo quesito posto dall’ordinanza – con la do-

manda “se il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi

unioniali in relazione al principio del ‘ne bis in idem’, in base all’art. 50

CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa

giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della normativa

nazionale” – implica l’apertura all’ipotesi che il giudice nazionale possa

(76) In effetti, nel 2014, in un caso di market abuse, la Cassazione, sez. V pen., ord. 10
novembre 2014, n. 1782, ha escluso una diretta disapplicazione della norma interna da parte
del giudice comune, sulla base della sentenza Fransson. Secondo la Suprema Corte, la
valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del principio del ne bis in
idem, sancito dalla Carta, postulava la verifica da parte del giudice comune dell’adeguatezza
delle “rimanenti” sanzioni ai canoni di effettività, proporzionalità e dissuasività, con la
conseguenza che il giudice interno sarebbe rimasto investito della decisione di quali sanzioni
dovessero essere applicate.

(77) Sul punto si veda N. Madia, Il ne bis in idem convenzionale e comunitario alle prese
con la litispendenza, in Dir. pen. cont., 9 giugno 2015; F. Viganò, Ne bis in idem e contrasto
agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani, in Dir. pen. cont. – Riv.
trim., 2016, I, 194 ss.

(78) Corte giustizia UE, 9 marzo 1978, C-106/77, Amministrazione delle finanze Stato
contro Spa Simmenthal, in Racc. 1978, 629.

(79) http://www.giurcost.org/decisioni/1984/0170s-84.html; http://www.giurcost.org/
decisioni/1989/0389s-89.html.

(80) Si veda supra, par. 3.1.
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disapplicare direttamente la norma confliggente con i principi dell’Unione

in materia di doppio giudizio e di doppia punibilità.

In tal senso è arrivata una prima risposta positiva nelle già più volte

richiamate conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia, de-

positate il 12 settembre 2017 in tre distinte cause, tutte relative a questioni

di doppio binario sanzionatorio, due in tema di market abuse (81) (una è

appunto la causa che segue l’ordinanza interlocutoria n. 20675 del 2016) e

una in tema di omesso versamento dell’iva (82). Le conclusioni dell’Avvo-

cato generale operano un rinvio reciproco e vanno analizzate congiunta-

mente, prima dell’analisi delle pronunce emesse nelle tre cause dalla Corte

di giustizia nel marzo del 2018 (cfr. infra in questo paragrafo).

Nella causa C-524/15, sopra ripetutamente citata, il ricorrente, già

condannato in via definitiva dal giudice tributario per omesso versamento

iva, era stato poi rinviato a giudizio di fronte al Tribunale penale per lo

stesso fatto, per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. In

questo caso l’Avvocato generale ha ritenuto applicabile l’art. 50 della Carta

di Nizza (sul divieto di bis in idem) data l’identità dei fatti materiali alla

base dell’adozione sia delle sanzioni tributarie che di quelle penali e del

carattere sostanzialmente penale delle sanzioni tributarie (83).

Conclusioni simili sono formulate anche nelle Cause riunite C-596/16 e

C-597/16 (cause ora pendenti in Cassazione), in cui la CONSOB aveva

applicato ai due ricorrenti una sanzione pecuniaria di 100 mila euro per

insider trading (art. 187-bis del t.u.f.), quando entrambi erano già stati assolti

per i medesimi fatti nei rispettivi procedimenti penali per il reato di cui

all’art. 184 t.u.f.: l’art. 50 “osta a una normativa nazionale che consente la

celebrazione di un procedimento finalizzato all’irrogazione di sanzioni am-

ministrative di natura sostanzialmente penale agli autori di condotte di

abuso di mercato, quando vi sia già una sentenza penale, di assoluzione e

definitiva, che abbia dichiarato, rispetto agli stessi fatti e alle stesse persone,

l’insussistenza di tali condotte”; né l’applicazione dell’art. 50 può essere

(81) Corte giustizia UE, conclusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sànchez-Bor-
dona presentate il 12 settembre 2017, in Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano
Ricucci, Magiste International SA c. CONSOB, Causa C-537/16; Corte giustizia UE, con-
clusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sànchez-Bordona presentate il 12 settembre
2017, in Enzo di Puma c. CONSOB e CONSOB c. Antonio Zecca, Cause riunite C-596/16 e
C-597/16.

(82) Corte giustizia UE, conclusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sànchez-Bor-
dona presentate il 12 settembre 2017, in Menci Luca, Causa C-524/15.

(83) Corte giustizia UE, conclusioni dell’Avvocato Generale, in Menci Luca, Causa C-
524/15, cit., par. 126.
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limitata “per soddisfare l’esigenza di efficienza, proporzionalità e dissuasività

delle sanzioni applicabili alle condotte di abuso di mercato” (84).

Ma con questa sequenza argomentativa l’Avvocato generale implicita-

mente ammette la possibilità per il giudice interno di disapplicare, in

entrambi i casi, la norma contrastante con l’art. 50.

Infine, nella causa C-537/16, che segue la citata ordinanza interlocutoria

n. 20675 del 2016 della Suprema Corte, la CONSOB aveva emesso nei

confronti di un imprenditore e di altre due società una sanzione di 10 milioni

di euro ai sensi dell’art. 187-ter del T.U.F. (illecita manipolazione del merca-

to), poi ridotta a 5 milioni dalla Corte di Appello di Roma. In seguito, per i

medesimi fatti, lo stesso imprenditore veniva sottoposto a procedimento

penale per il reato di manipolazione di mercato ai sensi dell’art. 185 del

T.U.F., procedimento poi chiuso con sentenza di patteggiamento.

Anche nelle conclusioni di questa causa, l’Avvocato generale ha riba-

dito che l’art. 50 “non consente la doppia repressione, amministrativa e

penale, della medesima condotta illecita”, ma, soprattutto, ha affermato,

questa volta esplicitamente, che l’articolo “può essere fatto valere diretta-

mente da un singolo dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, che è

tenuto a garantire la piena efficacia del diritto al ne bis in idem, disappli-

cando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contra-

stante della legislazione nazionale” (85).

Ora, in data 20 marzo 2018, sono giunte nelle tre cause le sentenze

della Corte di giustizia che, se hanno enunciato alcuni importanti principi,

hanno anche dato adito, a nostro avviso, a nuove aporie interpretative.

Dalla lettura delle tre pronunce della Corte, concernenti rispettiva-

mente la causa C-524/15 (86), le cause riunite C-596/16 e C-597/16 (87)

e la causa C-537/16 (88)ci pare, infatti, che possano essere desunti i se-

guenti principi:

(84) Corte giustizia UE, conclusioni dell’Avvocato Generale, in Enzo di Puma, Cause
riunite C-596/16 e C-597/16, cit., par. 89.

(85) Corte giustizia UE, conclusioni dell’Avvocato Generale, in Garlsson Real Estate
SA, Causa C-537/16, cit., par. 88.

(86) Corte giustizia UE, Menci Luca c. Italia, causa C-524/15 del 20 del marzo 2018.
Per un commento alla sentenza si veda P. Corso, Cumulo di sanzioni: il bis in idem non è
automatico, né contrario alla normativa comunitaria, in Riv. giur. trib., 2018, 304; M. Basi-
lavecchia, La Corte di giustizia sulle sanzioni tributarie, in Corr. trib., 2018, 1864 ss.

(87) Corte giustizia UE, Enzo di Puma c. CONSOB e CONSOB c. Antonio Zecca, cause
riunite C-596/16 e C-597/16 del 20 marzo 2018.

(88) Corte giustizia UE, Garlsson Real Estate SA, Stefano Ricucci e Magiste International
SA c. CONSOB, causa C-537/16 del 20 marzo 2018.
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i) la legittima coesistenza di procedimenti amministrativi e penali che

portino entrambi a sanzioni di carattere sostanzialmente penale, a patto

che il cumulo delle diverse sanzioni non superi i limiti di quanto necessario

e sufficiente al conseguimento delle legittime finalità perseguite dalla nor-

mativa di cui si tratta, in ragione del principio di proporzionalità (89),

previsto dall’art. 52, par. 1, della Carta di Nizza, la cui applicazione come

limite al divieto di bis in idem sancito dall’art. 50, l’avvocato generale aveva

invece recisamente escluso, come abbiamo visto;

ii) l’attribuzione del vaglio in concreto della proporzionalità del cu-

mulo dei due procedimenti all’apprezzamento discrezionale del giudice

nazionale, che deve valutare se detto cumulo non risulti eccessivo rispetto

all’infrazione commessa (90);

iii) la diretta applicazione dell’art. 50 della Carta di Nizza da parte del

giudice nazionale nell’ambito di attuazione del diritto comunitario e la

legittimazione del giudice comune a disapplicare la norma interna con

esso contrastante (91).

Ebbene, l’esame di questi principi rivela un’antinomia di fondo nella

giurisprudenza della Corte. Infatti, da una parte, sancendo espressamente

la diretta applicabilità dell’art. 50 della Carta di Nizza ad opera del giudice

nazionale, la Corte di giustizia ha risolto un annoso contrasto a sicuro

vantaggio della certezza del diritto e della tutela dei diritti del citta-

dino (92).

Dall’altra, invece, a tutto discapito del principio della certezza, ha

affermato la possibile coesistenza di procedimenti amministrativi e penali

aventi entrambi per oggetto sanzioni di carattere sostanziale penale, pur-

ché il cumulo dei procedimenti risulti rispettoso del principio di propor-

zionalità, ed ha rimesso la valutazione della proporzione e dunque della

legittimità del cumulo all’apprezzamento discrezionale del giudice nazio-

nale, nei termini e secondo il dettato fissato dalla giurisprudenza europea.

Ma in questa maniera il principio di proporzionalità, cosı̀ come formu-

lato in C-537/16, risulta un criterio ampiamente discrezionale e soggetto a

evoluzione e a parametri diversi a seconda dell’ordinamento e del momento

in cui viene emesso il giudizio, in netto contrasto con qualsiasi certezza del

(89) Corte giustizia UE, Menci Luca c. Italia, causa C-524/15, cit., parr. 40, 46.
(90) Corte giustizia UE, Menci Luca c. Italia, causa C-524/15, cit., par. 65.
(91) Corte giustizia UE, Garlsson Real Estate SA, Stefano Ricucci e Magiste Interna-

tional SA c. CONSOB, causa C-537/16, cit.
(92) F.G. Pacchiarotti – F. Naio, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: la

parola a Bruxelles, cit., p. 739.
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diritto. E pare per di più comportare – nei fatti e con una scelta politica di

autolimitazione e di deferenza della Corte di giustizia nei confronti dei

giudici nazionali (forse non estranea alle attuali difficoltà dell’Unione Euro-
pea e alla sempre più frequente invocazione dei “controlimiti” da parte delle

Corti nazionali (93)) – una possibile apertura al superamento o alla limita-

zione del principio stesso del ne bis in idem. Infatti, proprio il richiamo e il

bilanciamento col principio di proporzionalità – ormai assunto, com’è noto,

insieme ai principi di ragionevolezza e di adeguatezza a principio cardine
delle giurisprudenze nazionali ed europee e inserito da A & B (vedi supra

par. 3.2) tra i fattori materiali che devono concorrere a determinare l’esi-

stenza del coherent whole in grado di evitare la violazione del ne bis in

idem – appaiono invece aprire, nella causa C-537/16, una facile via argo-

mentativa ai giudici nazionali per superare il divieto di bis in idem.
Cosı̀ la giurisprudenza della Corte sembra smarrirsi tra insolute aporie

che aggravano l’incertezza del diritto nel dialogo tra Corti nazionali ed

europee.

4.2. – Sollevamento della questione di costituzionalità da parte del
giudice interno nelle materie al di fuori dell’ambito di attuazione del
diritto europeo

Il problema del contrasto tra Corti europee e ordinamento italiano

riguardo al divieto di bis in idem si ripropone anche nel caso in cui la
questione abbia per oggetto materie che si collocano al di fuori dell’ambito

di attuazione del diritto europeo, come nell’ipotesi di omesso versamento

delle ritenute d’imposta.

In questi casi il giudice italiano non può risolvere il conflitto tra una

norma interna e gli artt. 4 prot. 7 CEDU o 50 della Carta di Nizza
disapplicando la norma nazionale. I principi riconosciuti dalla Carta di

Nizza, infatti, non consentono di disapplicare la norma interna al di fuori

dell’ambito di attuazione del diritto dell’Unione. Neppure le disposizioni

della CEDU, che pure sono incorporate nell’ordinamento italiano median-

te la legge n. 98 del 1990, e hanno efficacia diretta nell’ordinamento
nazionale come norme primarie, consentono la diretta disapplicazione di

una norma interna contrastante con esse.

Quale soluzione in questi casi? Secondo quanto stabilito dalle sentenze

gemelle della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 (94), poi confer-

(93) Su cui vedi infra.
(94) Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e 349, in http://www.giurcost.org/decisioni/

2007/0348s-07.html; http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0349s-07.html.
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mate dalla sentenza n. 230 del 2012 (95) – ove si evidenzi un contrasto tra

una norma interna e una norma della CEDU (es. con l’art. 4, prot. 7) – il

giudice nazionale dovrà procedere a un’interpretazione della norma inter-

na conforme a quella convenzionale, fino dove ciò risulti possibile a partire

dal testo delle due disposizioni a confronto, e avvalendosi a tal fine di tutti

i normali strumenti di ermeneutica giuridica (96).

E, solo qualora non ritenga possibile comporre il contrasto in via

interpretativa – non potendo procedere alla diretta applicazione della

norma della CEDU in luogo di quella interna con essa contrastante e tanto

meno applicare una norma interna che egli stesso abbia ritenuto in con-

trasto con la CEDU – dovrà sollevare questione di legittimità costituzio-

nale sulla base del contrasto tra la norma interna e quella pattizia interna-

zionale per violazione dell’art. 117 Cost., 1˚ comma.

In questo caso, la Corte costituzionale valuterà se tale contrasto com-

porti la violazione dell’art. 117, 1˚ comma per mancato rispetto dei vincoli

derivanti dagli obblighi internazionali, eventualmente dichiarando incosti-

tuzionale la norma interna.

Questa pare la legittima, ragionevole soluzione che il giudice interno

dovrebbe favorire nel caso in cui si profili una violazione del ne bis in idem

in fattispecie rientranti in materie poste fuori dall’ambito di attuazione del

diritto comunitario.

Le norme della CEDU, infatti, secondo la Corte costituzionale, assu-

mono rilevanza, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto

dotate del rango di fonti interposte ai sensi dell’art. 117, 1˚ comma della

Costituzione, sempre che – nel lessico della teoria dei “controlimiti” al-

l’ingresso delle norme internazionali, attivati per la prima volta anche dalla

Corte costituzionale italiana, nella nota sentenza n. 238 del 2014, a difesa

di un diritto fondamentale quale quello alla tutela giurisdizionale – esse

siano conformi alla Carta Costituzionale, ai suoi principi istituzionali, e

risultino compatibili con la tutela, appunto, dei diritti fondamentali e degli

interessi costituzionalmente protetti.

(95) Corte cost., 12 ottobre 2012, n. 230, in http://www.giurcost.org/decisioni/2012/
0230s-12.html.

(96) In quest’ottica, ci sembra che si inserisca perfettamente anche la recente sentenza
della Corte costituzionale n. 43 del 2018, sopra richiamata, quando non ha dichiarato
l’incostituzionalità della norma interna, bensı̀ ha restituito gli atti al giudice di merito
affinché svolgesse una nuova valutazione del caso di specie sulla base dei principi affermati
dalla Corte EDU in A & B.
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Resta, invece, esclusa ogni possibilità di disapplicazione diretta da

parte del giudice comune delle disposizioni di legge ordinaria non confor-

mi alle previsioni CEDU.

4.3. – Superamento de lege ferenda del contrasto tra giurisdizioni
nazionali ed europee

È evidente che sia la prima soluzione (disapplicazione diretta della

norma interna nelle materie di attuazione del diritto comunitario) che la

seconda (sollevamento della questione di costituzionalità nelle altre mate-

rie), oltre ad allungare i termini giudizi (soprattutto la seconda), attribui-

scono al giudice nazionale il compito di valutare, caso per caso, se la

sanzione amministrativa abbia natura “penale” nel senso stabilito dalle

Corti europee. Non solo. Le tre recenti sentenze emesse dalla Corte di

giustizia nel marzo del 2018 hanno attribuito al giudice interno anche la

valutazione nei singoli casi della proporzionalità del cumulo dei due pro-

cedimenti penale e amministrativo.

Ma cosı̀, come abbiamo già osservato, si finisce col lasciare al giudice

interno un ambito di apprezzamento discrezionale troppo vasto, con il

rischio concreto che tale incertezza interpretativa causi la violazione di

altri principi costituzionali, come il principio di uguaglianza dell’art. 3

della Costituzione, ove casi simili fossero trattati in modo diverso da

giudici differenti, cosa che pare inevitabile. Inoltre, ciò non eliminerebbe

il rischio di ulteriori pronunce di condanna da parte della Corte EDU ogni

volta che la qualificazione operata dal giudice non fosse condivisa da

quest’ultima.

D’altra parte, è da respingere l’approccio di molte sentenze di legitti-

mità che hanno spesso escogitato vari escamotage per evitare di affrontare

il “problema”.

Si pensi, ad esempio, alla Cassazione penale (97), la quale, come abbia-

mo sopra ricordato, richiamando il principio della sentenza Nykanen, non

ha ritenuto applicabile il ne bis in idem giacché i procedimenti tributario e

penale nell’ordinamento italiano sarebbero interconnessi sulla base del-

l’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 oppure ha creato degli escamotage

giuridici come la cosiddetta “progressione criminosa”.

De lege ferenda, pare dunque che l’unica soluzione concreta per evitare

il perdurare della violazione del principio del ne bis in idem assicurando

cosı̀ certezza giuridica all’ordinamento, al contempo sollevando le Corti

(97) Cass., sez. III pen., 15 aprile 2015, n. 20887.
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interne da un vaglio discrezionale troppo ampio ed eliminando gli inevi-

tabili costi per il nostro ordinamento tanto in termini di ulteriori preve-

dibili condanne dell’Italia dalla Corte EDU, quanto in termini di incertez-

za giuridica interna, sia un nuovo intervento legislativo sul punto.

L’intervento dovrebbe concentrarsi sugli aspetti più critici del “doppio

binario” che, come abbiamo visto, sono costituiti dai rapporti tra i due

illeciti e i relativi procedimenti, che ad oggi presentano notevoli aporie e

contraddizioni.

La soluzione più semplice, ma anche la più efficace da perseguire, è

quella di evitare il concorso tra le sanzioni penali e quelle tributarie, in

modo da prevedere le sole sanzioni amministrative per gli illeciti ritenuti

meno gravi e quelle penali per quelli più gravi, come sostenuto da un’au-

torevole dottrina (98), superando cosı̀ il sistema attuale degli artt. 19, 20 e

21 del d.lgs. n. 74 del 2000 che – come abbiamo visto – è contraddittorio e

si pone in diretto contrasto con il ne bis in idem.

Conviene, insomma, tornare all’esclusività della sanzione penale in

certi settori e limitare le sanzioni amministrative tributarie ad altri.

Le sanzioni penali dovrebbero costituire semplicemente l’estrema ratio

di fronte ai comportamenti più riprovevoli e connotati da maggiore disva-

lore sociale come le fattispecie frodatorie, ove si utilizzano documenti,

fatture o altri strumenti falsi al solo fine di evadere le imposte.

5. – Conclusioni

Preso atto del contrasto del ne bis in idem – nell’interpretazione da-

tane dalla giurisprudenza delle Corti europee – con il principio di specia-

lità e col sistema del doppio binario tributario italiano, occorre chiedersi

quali soluzioni possano proporsi per risolverlo, ovvero come assicurare la

cooperazione giudiziaria tra le Corti.

Certo, in via generale, la prima risposta, appare il rinvio pregiudiziale,

inteso come “strumento principale della cooperazione giudiziaria” (99).

Ma, di fatto, il problema della cooperazione si presenta assai più comples-

so e comunque “difficile da realizzare, perché le Corti sono indipendenti”,

(98) P. Russo, Il principio di specialità ed il divieto del ne bis in idem alla luce del diritto
comunitario, in Riv. dir. trib., 2016, 23 ss.; M. Dova, Ne bis in idem e reati tributari: a che
punto siamo?, cit.; F.Pistolesi, Il principio del “ne bis in idem”, cit.

(99) Mentre il principio base della cooperazione è «quello fissato dall’art. 6 del Trattato
sull’Unione Europea, che rinvia alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri» (S.
Cassese, Monismo e dualismo giudiziario. Storia e prospettive, in Riv. trim. dir. pubbl.,
2017, 600).
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ed anche quando “debbono applicare principi comuni, come il diritto di

essere ascoltati, l’obbligo di motivare, l’accesso alla giustizia” (100) o il ne
bis in idem, come abbiamo visto, possono interpretare questi principi in

maniera differente.

Dunque, il problema resta aperto e probabilmente, solo un accurato
intervento legislativo che regoli in maniera chiara e precisa i rapporti tra i

due illeciti, amministrativo e penale, ed i relativi procedimenti sarebbe in

grado di eliminare la violazione del ne bis in idem.
Purtroppo, la recente riforma avutasi con il d.lgs. n. 158 del 2015 non

ha offerto una valida soluzione alla questione. Forse ha circoscritto il

problema.
Il silenzio, poi, del d.lgs. n. 158 del 2015 sul ne bis in idem da una

parte aggrava i problemi del nostro sistema con gli effetti e i costi di una

duplicazione sanzionatoria e dall’altra rimanda la difficile soluzione della
questione al dialogo tra corti nazionali ed europee che, abbiamo visto,

risulta alquanto complesso (101).

Pertanto, allo stato attuale, in attesa di un nuovo insperato intervento
legislativo che assicuri una soluzione concreta al problema (il ritorno cioè

all’esclusività della sanzione penale solo per i fatti di maggiore disvalore),

abbiamo ritenuto di avanzare alcune possibili opzioni ermeneutiche che
siano in grado di assicurare il rispetto dei principi convenzionali.

avv. NICCOLÒ CIANFEROTTI

(100) S. Cassese, Monismo e dualismo giudiziario. Storia e prospettive, cit., loc. cit., 600.
(101) Come hanno mostrato anche le note vicende del “caso Taricco” – la questione

della tutela nell’Unione europea degli ordinamenti costituzionali dei singoli Stati e dei diritti
fondamentali da essi garantiti – e la contrapposizione che ne è seguita tra Corte costituzio-
nale e Corte di giustizia. Della folta letteratura che ha commentato il caso ci limitiamo a
richiamare l’importante raccolta di studi di vari autori ad opera di A. Berardi (a cura di), I
controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, Jovene,
2017; il lavoro di F. Farri, Quando i principi supremi dell’ordinamento italiano prevalgono sul
diritto europeo: dalla Corte costituzionale italiana una pronuncia storica sulla effettività dei
“controlimiti”, in Riv.dir. trib. Suppl.online del 6 febbraio 2017; e, per l’analisi della pro-
nuncia della Corte costituzionale n. 115 del 10 aprile 2018, C. Cupelli, La Corte costituzio-
nale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo ‘certo’, in Dir. pen. cont. – Riv.
trim., 2018, 227 ss.
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NUOVE LEGGI E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

a cura del prof. Massimo Procopio e del dott. Fabio Graziano

1. D.lgs. 28 novembre 2018, n. 142 (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018).
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio
2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono
direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata
dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante
modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamen-
ti da ibridi con i paesi terzi.

1. Premessa – Il d.lgs. 28 novembre 2018, n. 142, c.d. ‘‘Decreto

ATAD’’ – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre

2018 ed emanato in attuazione della l. 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge

di delegazione europea) – è entrato in vigore dal 12 gennaio 2019 ed ha

recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2016/1164/UE (c.d. Anti Tax

Avoidance Directive – ATAD 3) che fa parte di un più ampio pacchetto

antielusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione eu-

ropea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto

alle pratiche di elusione fiscale e finalizzato a recepire le raccomandazioni

Ocse del progetto Beps (Base erosion and profit shifting) nonché le norme

di modifica recate dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29

maggio 2017 (c.d. ATAD 2) in tema di disallineamenti da ibridi, vale a

dire le differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti tra giurisdi-

zioni diverse che coinvolgono i Paesi terzi.

La direttiva ATAD prevede una serie di misure vincolanti per contra-

stare la pianificazione fiscale aggressiva da parte di quei gruppi societari

che, sfruttando le disparità fra i sistemi fiscali, riducono il loro carico

fiscale. La direttiva ha individuato cinque aree di intervento per il contra-

sto alla pianificazione aggressiva e precisamente:

� limitare la deducibilità degli interessi passivi ritenuti uno dei prin-

cipali strumenti per il trasferimento degli utili;

� rafforzare l’imposizione in uscita degli attivi che vengono trasferiti

verso un altro Stato (exit tax);

� rafforzare le norme sulle società controllate estere (Cfc), per garan-

tire che gli utili allocati in paesi a bassa imposizione fiscale siano effetti-

vamente tassati;

� introdurre una norma generale anti-abuso di portata europea;
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� eliminare gli impatti negativi dei disallineamenti da ibridi, per evi-

tare fenomeni di doppia non imposizione.

Il merito del decreto n. 142 del 2018 è quello di aver operato una

armonizzazione a livello unionale di numerosi istituti e, quindi, di aver

dato seguito agli sforzi della Commissione europea diretti ad unificare le

basi imponibili, ai fini delle imposte sui redditi, delle imprese operanti

nell’ambito comunitario e, nel contempo, allineare la normativa italiana

alle prescrizioni europee prevedendo modifiche alla normativa nazionale in

quattro delle cinque aree di intervento della direttiva. Non viene infatti

apportata alcuna modifica alla norma generale anti-elusiva in quanto l’art.

10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente – introdotto nel 2015 –

appare già allineato con la clausola generale antiabuso Ue.

Vengono inoltre introdotte ulteriori modifiche di coordinamento alla

disciplina nazionale in materia di tassazione di dividendi e plusvalenze

derivanti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata rese necessarie

a seguito della revisione dell’ambito applicativo della normativa Controlled

Foreign Companies (Cfc).

Il decreto si compone di 15 articoli, ripartiti in VI Capi, che modifi-

cano numerose disposizioni del t.u.i.r. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia

di deducibilità degli interessi passivi, imposizione in uscita, società con-

trollate non residenti, dividendi e plusvalenze.

Si illustrano, di seguito, le disposizioni più rilevanti contenute nel

decreto di recepimento in commento cosı̀ brevemente riportate:

- Art. 1 riscrive integralmente la disciplina di deducibilità degli inte-

ressi passivi previste dall’art. 96 del t.u.i.r. n. 917;

- Art. 2 modifica il regime della c.d. exit taxation di cui all’art. 166 del

t.u.i.r. prevedendo un ambito oggettivo di applicazione più esteso e detta-

gliato, rispetto all’attuale versione;

- Art. 3 riformula anche l’art. 166-bis del t.u.i.r. (Entry tax) che disci-

plina la valorizzazione fiscale degli assets introdotti per la prima volta

nell’ordinamento tributario italiano;

- Art. 4 provvede ad effettuare un restyling anche dell’attuale regime

Controlled Foreign Companies (CFC);

- Art. 5 in considerazione dello stretto collegamento del regime CFC

con il trattamento tributario dei dividendi e delle plusvalenze, modifica le

disposizioni a tali ultimi fini rilevanti.

- Articoli 6-11 introducono ex novo una specifica disciplina finalizzata

a contrastare i c.d. hybrid mismatch, vale a dire gli schemi di pianificazione

fiscale aggressiva che sfruttano i disallineamenti esistenti tra le varie giuri-
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sdizioni transazionali in merito alla caratterizzazione/qualificazione di uno

stesso fenomeno (strumento finanziario, entità o trasferimento ibrido);

- Art. 12 introduce nel t.u.i.r. il nuovo art. 162-bis che definisce in

maniera univoca le nozioni di ‘‘intermediari finanziari’’, di ‘‘società di

partecipazione finanziaria’’ e ‘‘società di partecipazione non finanziaria’’

richiamate in più occasioni nell’ordinamento tributario vigente.

2. Deducibilità degli interessi passivi (art. 1) – 1. Il decreto legislativo ha

introdotto rilevanti modifiche al regime di deduzione degli interessi passivi

previsto dalla norma senza, tuttavia, modificarne il complessivo impianto

di funzionamento. Il nuovo regime troverà applicazione dal periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Occorre al

riguardo rilevare che la l. 30 dicembre 2018, n. 145 (‘‘Legge di Bilancio

2019’’) ha ripristinato la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi

a finanziamenti ipotecari stipulati da società di gestione immobiliare.

L’art. 1 del Decreto ATAD reca una nuova disciplina in ordine alla

deducibilità degli interessi passivi prevista dall’art. 96 del t.u.i.r. – ad oggi

prevista sino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel

limite del 30 per cento del ROL – prevedendo, tra l’altro:

� l’applicazione dei citati limiti anche agli interessi passivi capitalizzati

ad incremento del costo del bene e a quelli di natura commerciale quali-

ficati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa;

� l’utilizzo ad abbattimento degli interessi passivi e oneri finanziari di

competenza di un determinato periodo d’imposta anche delle eventuali

eccedenze generate in periodi d’imposta precedenti di:

- interessi attivi e proventi finanziari assimilati;

- ROL, secondo un criterio FIFO;

- l’introduzione del c.d. ‘‘ROL fiscale’’, calcolato come ‘‘differenza tra il

valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile,

lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b),

e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura

risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del

reddito di impresa’’;

- un limite temporale al riporto dell’eccedenza di ROL non oltre il

quinto periodo d’imposta successivo a quello di generazione.

Per espressa previsione normativa, non sono soggetti ai nuovi limiti di

deducibilità gli interessi passivi sostenuti per specifici finanziamenti volti

alla realizzazione di progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine pun-

tualmente individuati nel nuovo testo dell’art. 96 del t.u.i.r.
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2. In base alle nuove disposizioni gli interessi passivi devono derivare

da un rapporto contrattuale avente causa finanziaria (cosı̀ come nella

vigente formulazione della norma) ovvero contenente una componente

di finanziamento significativa. Le limitazioni alla deducibilità degli interessi

passivi devono applicarsi, oltre che agli interessi passivi su qualunque

forma di debito, anche agli altri ‘‘pagamenti finanziari’’ che sono econo-

micamente equivalenti agli interessi passivi, dovendosi accertare tale equi-

valenza sulla base della sostanza economica e non della forma giuridica.

Poiché la rappresentazione contabile fondata sulla sostanza economica

caratterizza tanto i bilanci dei soggetti IAS adopter quanto quelli dei sog-

getti che adottano i principi contabili emanati dall’OIC, si è ritenuto

opportuno circoscrivere l’ambito di applicazione della norma agli interessi,

attivi e passivi, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati

dall’impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dal

d.m. 1º aprile 2009, n. 48, dal d.m. 8 giugno 2011, dal d.m. 3 agosto 2017

e dai decreti che saranno eventualmente emanati in futuro al fine di di-

sciplinare i profili fiscali di nuovi principi contabili emanati dallo IASB o

dall’OIC.

La necessità che la qualificazione contabile di interesse trovi conferma

sul piano fiscale comporta, a titolo esemplificativo, che non rientrano

nell’ambito di applicazione della norma:

a) gli interessi contabilizzati in relazione a operazioni di pronti contro

termine aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati

alle azioni ai sensi dell’art. 44 t.u.i.r.; a tali operazioni che, sotto il profilo

contabile, comportano la rilevazione di interessi connessi alla messa a

disposizione di una provvista di danaro a favore del cedente a pronti,

non si applica, per effetto dell’art. 3, d.m. 1º aprile 2009, n. 48, la deri-

vazione rafforzata; ne consegue l’irrilevanza ai fini fiscali (e, quindi, anche

ai fini della norma in esame) dei suddetti interessi;

b) gli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle pas-

sività di scadenza o ammontare incerti: ad essi l’art. 9 del d.m. 8 giugno

2011 attribuisce, infatti, la natura di accantonamenti.

Gli interessi, affinché siano rilevanti, devono trarre la loro origine da

un’operazione (es. acquisto o sottoscrizione di titoli) o da un rapporto

contrattuale che, in quanto tali, hanno causa finanziaria oppure da un

rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contiene

comunque una componente di finanziamento significativa (es. gli interessi

attivi o passivi contabilizzati ai sensi dell’IFRS 15 in caso di dilazione di

pagamento concessa al cliente o di pagamento anticipato da parte di

quest’ultimo).
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Per effetto di tale definizione rientreranno nell’ambito di applicazione

dei limiti di deducibilità anche gli interessi derivanti da debiti di natura

commerciale, qualora essi siano rilevati contabilmente, in quanto il con-

tratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi contiene una compo-

nente di finanziamento da ritenersi significativa ai sensi dell’IFRS 15.

3. Il nuovo ROL ‘‘fiscale’’ non deve essere quantificato in base ai valori

contabili delle componenti che concorrono a formarlo, ma in base ai

rispettivi valori fiscali. Il risultato operativo lordo della gestione caratteri-

stica viene calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione

di cui all’art. 2425 c.c., lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al

numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni

strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposi-

zioni dirette alla determinazione del reddito di impresa. A titolo esempli-

ficativo i costi di telefonia saranno computati per il solo 80 per cento e le

variazioni delle rimanenze saranno assunte per il loro importo fiscalmente

riconosciuto, indipendentemente dalle imputazioni a conto economico.

Come previsto dal regime transitorio relativo alle nuove norme, non si

deve tuttavia tenere conto dei componenti positivi o negativi che hanno già

concorso a formare il valore o i costi della produzione dell’esercizio in

corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso

esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e

assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi. In tal modo, viene

evitato che la medesima componente positiva o negativa venga conteggiata

due volte per il calcolo del ROL.

Non è inoltre più prevista l’esclusione dal ROL dei componenti posi-

tivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o

di rami di azienda. Inoltre, in luogo del ‘‘ROL contabile’’ previsto dalla

normativa previgente, calcolato assumendo le voci che lo compongono

nella loro quantificazione contabile, si utilizzerà un ‘‘ROL fiscale’’, in cui

le voci che lo compongono sono assunte in misura pari al loro valore

fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione

del reddito d’impresa.

La rilevanza, ai fini del calcolo del ROL, dei valori fiscali comporta

che, nel caso di doppio binario contabile-fiscale, i valori rilevanti saranno

quelli previsti dalla normativa fiscale.

3. Exit tax ed entry tax (artt. 2 e 3) – Il Decreto ATAD modifica anche

il regime di imposizione in uscita, di cui all’art. 166 del t.u.i.r. (c.d. exit

taxation), estendendo l’ambito oggettivo di applicazione rispetto all’attuale
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versione che ricomprende, tra l’altro, fattispecie già disciplinate in altre

norme dell’ordinamento interno quali i trasferimenti all’estero che interes-

sano anche le stabili organizzazioni (1), ovvero i trasferimenti all’estero di

aziende o complessi aziendali realizzati per effetto di operazioni straordi-

narie (2).

La modifica più significativa è rappresentata dalla sostituzione del

criterio del valore normale, per la determinazione della plusvalenza in

uscita, con il concetto di ‘‘valore di mercato’’ da determinarsi secondo le

linee guida emanate in materia di prezzi di trasferimento ovvero ‘‘con

riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti

indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze

comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un com-

plesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato

tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti’’.

Vengono inoltre dettate previsioni più specifiche in tema di riporto

delle perdite pregresse generate in costanza di residenza in Italia e viene

eliminata la possibilità di fruire della sospensione del versamento delle

imposte in caso di trasferimento della residenza fiscale in Stati UE ovvero

SEE nonché ridotto da 6 a 5 il numero massimo delle rate in caso di

opzione per il pagamento rateizzato delle imposte dovute.

L’ambito di applicazione del nuovo art. 166 non interferisce con gli

articoli 172, 173, 176, 178 e 179 del t.u.i.r. n. 917 del 1986 che prevedono

la neutralità fiscale dei trasferimenti attuati nel contesto di operazioni

straordinarie nazionali, intra Ue, ma anche extra Ue (3), nei limiti in cui i

beni d’impresa confluiscano in una stabile organizzazione in Italia dell’a-

vente causa. Ad esempio:

� se una società industriale italiana viene fusa in una società estera e la

sua azienda confluisce nella stabile organizzazione italiana della società

estera, ma alcuni beni vengono iscritti direttamente nei libri della casa

madre estera, l’exit tax sarà applicabile solo a questi beni;

� se una holding statica italiana viene incorporata in una società

estera, senza che le partecipazioni detenute dalla holding confluiscano in

una stabile organizzazione in Italia della società incorporante, si applicherà

l’exit tax alle partecipazioni;

� se una società italiana con stabile organizzazione all’estero viene

(1) Art. 11, 3º comma, d.lgs. n. 147 del 2015.
(2) Art. 179, 6º comma, t.u.i.r. n. 917 del 1986.
(3) Si veda, ad esempio, Assonime, circolare n. 51 del 2008, paragrafo 32 e risoluzione

n. 470/E del 2008.
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incorporata in una società non residente, si applica l’exit tax con riferi-

mento all’azienda che costituisce la stabile organizzazione all’estero che

cessa di essere relativa ad una impresa italiana.

L’art. 3 del decreto in commento modifica, conseguentemente, l’art.

166-bis del t.u.i.r. n. 917 del 1986 che disciplina la valorizzazione fiscale

degli assets introdotti per la prima volta nell’ordinamento tributario italia-

no. Le modifiche apportate sono di tenore sostanzialmente identico a

quelle descritte in tema di exit tax.

Il nuovo art. 166-bis, 4º comma, del t.u.i.r. stabilisce che il valore di

mercato è determinato facendo riferimento alle condizioni e ai prezzi che

sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di

libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si

tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda,

del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei

rischi trasferiti.

Nel caso di soggetto che trasferisce la residenza in Italia da uno Stato

appartenente alla UE oppure da uno Stato incluso nella lista degli Stati che

consentono un adeguato scambio di informazioni, le attività e le passività

trasferite in Italia assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato,

come determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’art. 31-ter del

d.p.r. n. 600 del 1973. In assenza di questo accordo, il valore fiscale delle

attività e delle passività è assunto:

- per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore

di bilancio e il valore di mercato;

- per le seconde, in misura pari al maggiore tra gli stessi valori.

Con provvedimento direttoriale saranno stabilite le modalità di segna-

lazione dei valori delle attività e delle passività. In caso di omessa o incom-

pleta segnalazione, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per

cento dell’importo non indicato, con un minimo di 500 ed un massimo di

50.000 euro.

4. Controlled Foreign Companies, CFC (art. 4) – L’art. 4 del d.lgs. n.

142 del 2018 riformula l’attuale regime delle imprese controllate estere

(Controlled Foreign Companies (CFC)) di cui all’art. 167 del t.u.i.r. Più in

particolare le nuove norme prevedono l’imputazione al soggetto residente

di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un

Paese a fiscalità privilegiata qualora quest’ultimo realizzi proventi per oltre

un terzo derivanti da passive income (cioè redditi non generati da una

attività operativa, come, ad esempio, redditi di capitale, dividendi, royal-

ties, canoni di locazione).
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Viene inoltre confermata l’applicazione della disciplina Cfc nei con-

fronti dei soggetti residenti indipendentemente dalla forma giuridica as-

sunta (persone fisiche, società di persone e società di capitali), ma se ne

estende l’ambito applicativo anche alle stabili organizzazioni presenti nel

territorio dello Stato e appartenenti a soggetti non residenti.

Viene inoltre prevista la rilevanza, per l’applicabilità del regime in

esame, del controllo civilistico, ex art. 2359 c.c. o, in alternativa, del

possesso di una partecipazione agli utili (diretta o indiretta) superiore al

50 per cento nonché l’applicabilità dello stesso, sul piano soggettivo, anche

alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti

limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte

del patrimonio della stabile organizzazione; sul piano oggettivo, anche alle

stabili organizzazioni all’estero di soggetti controllati non residenti nel caso

in cui i relativi utili non siano soggetti ad imposta o siano esenti da imposta

nello Stato membro del soggetto controllato non residente.

5. Dividendi e plusvalenze (art. 5) – L’art. 5 del decreto modifica,

conseguentemente, la vigente normativa in tema di dividendi e plusvalenze

inserendo nel corpo del t.u.i.r. n. 917 del 1986, il nuovo art. 47-bis il quale

prevede criteri specifici per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegia-

ta, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale,

a seconda che la partecipazione sia o meno di controllo. Più in particolare i

nuovi criteri per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata sono:

� il livello di tassazione effettiva inferiore al 50 per cento di quello

italiano, per le partecipazioni di controllo;

� il livello di tassazione nominale inferiore al 50 per cento di quello

italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito del controllo.

A tali fini rilevano anche i c.d. ‘‘regimi speciali’’ vale a dire, quei

particolari trattamenti fiscali che l’ordinamento estero riconosce solo al

ricorrere di determinati requisiti di straordinarietà o specialità (non appli-

cabili, quindi, alla generalità dei soggetti), quali quelli connessi ad un

determinato status soggettivo ovvero a una particolare ubicazione territo-

riale del contribuente ovvero al carattere temporaneo della disciplina fi-

scale di favore. Al verificarsi delle predette condizioni troverà applicazio-

ne, quindi, il regime di integrale tassazione dei relativi dividendi e plusva-

lenze (salvo il caso in cui sussistano circostanze esimenti).

6. Disallineamenti da ibridi (artt. 6-11). – Gli articoli da 6 a 11 del

decreto attuativo introducono una specifica disciplina finalizzata a contra-

stare i c.d. ‘‘disallineamenti da ibridi’’. Trattasi di fenomeni di doppia
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deduzione dello stesso componente negativo in due Stati diversi ovvero

fenomeni di deduzione di un componente negativo in uno Stato a fronte

della non inclusione del reddito speculare, corrispondente in un altro

Stato. Con le locuzioni ‘‘strumenti finanziari ibridi’’, ‘‘entità ibride’’, ‘‘tra-

sferimenti finanziari ibridi’’, si identificano, infatti, transazioni o entità

economico-finanziarie trattate fiscalmente in modo diverso in due ordina-

menti giuridici, attraverso le quali i soggetti economici multinazionali per-

seguono una riduzione del carico fiscale complessivo.

Tra gli aspetti più significativi della nuova disciplina si segnalano i

seguenti:

- la definizione dei fenomeni che la normativa intende contrastare,

quali la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione e la previsione

di un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla nozione di

disallineamento da ibridi (art. 6);

- la disciplina delle misure di contrasto alle conseguenze fiscali del

disallineamento da ibridi (art. 8);

- la previsione di una misura di contrasto ai disallineamenti da ibridi

‘‘inversi’’ (reverse hybrid – entità trasparenti nello Stato di localizzazione e

opache per lo Stato del soggetto, direttamente o indirettamente, parteci-

pante) ad opera dell’art. 9;

- l’introduzione di misure di contrasto ai fenomeni di doppia dedu-

zione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo

(art. 10);

- la disciplina degli aspetti relativi all’accertamento delle violazioni alle

disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi (art. 11).

7. Intermediari finanziari (artt. 12 e 13). – L’art. 12 del d.lgs. n. 142 del

2018 ha inserito il nuovo art. 162-bis del t.u.i.r. n. 917 del 1986 che

definisce in maniera univoca le nozioni di ‘‘intermediari finanziari’’, di

‘‘società di partecipazione finanziaria’’ e ‘‘società di partecipazione non finan-

ziaria’’ richiamate in più occasioni nell’ordinamento tributario vigente.

La nuova disposizione precisa che, ai fini tributari, è considerato hol-

ding di partecipazioni industriali quel soggetto che mostra dal suo ultimo

bilancio approvato una percentuale superiore al 50 per cento del valore

delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e degli

altri elementi patrimoniali connessi, rispetto al totale dell’attivo patrimo-

niale della holding. Questa disposizione è valida anche ai fini irap, sosti-

tuendo l’attuale definizione di holding di partecipazioni di cui all’art. 6, 9º

comma, del d.lgs. n. 446 del 1997. Le nuove norme entrano in vigore dal

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
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2. Legge 17 dicembre 2018, n. 136 (G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

1. Premessa – La l. 17 dicembre 2018, n. 136 – di conversione del d.l.

23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio

2019) (4) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 –

oltre a confermare numerose misure di quest’ultimo provvedimento, ha

apportato alcune importanti novità tra le quali si segnalano l’aumento del

numero di rate per la rottamazione-ter, una riduzione degli importi da

versare per la definizione delle liti pendenti, l’introduzione della sanatoria

degli errori formali che sostituisce, integralmente, la dichiarazione integra-

tiva speciale, la proroga dell’applicazione facoltativa del reverse charge fino

al 2022 su pc e tablet, la previsione, relativamente alla definizione agevo-

lata dei processi verbali di constatazione (Pvc), che il versamento delle rate

successive alla prima venga effettuato entro l’ultimo giorno di ogni trime-

stre. Con riferimento alla fatturazione elettronica viene confermata la mo-

ratoria sulle sanzioni sino al 30 giugno 2019 e viene ampliata la platea dei

soggetti esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica. Prevista, infine,

la proroga del c.d. bonus bebè.

Si illustrano di seguito le principali disposizioni del decreto fiscale

come modificate dalla legge di conversione 136 del 2018.

2. Interpello nuovi investimenti. – È stato modificato l’art. 2, 1º com-

ma, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Tale disposizione prevede la

possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia

di presentare all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello in merito al

trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali opera-

zioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.

L’art. 01, inserito in sede di conversione, ha in particolare ridotto da

30 a 20 milioni di euro l’ammontare degli investimenti per gli interpelli

presentati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

3. Definizione agevolata PVC. – L’art. 1 del provvedimento consente di

definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (Pvc)

notificati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto. Più

in particolare possono essere regolarizzate le violazioni constatate nel ver-

(4) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2018, n. 247, commentato, retro, n. 6
del 2018.
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bale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi

previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, irap, ivie, ivafe e iva. La norma

precisa che possono essere definiti solo i verbali per i quali, alla predetta

data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un

invito al contraddittorio.

La definizione si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione

in cui il contribuente manifesta la volontà di procedere alla definizione e

con il versamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31

maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È

esclusa la compensazione dell’imposta accertata con crediti versati dal

soggetto passivo d’imposta.

Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, og-

getto dei processi verbali di constatazione, i termini per l’accertamento

sono prorogati di 2 anni.

Il decreto ha esteso l’agevolazione anche ai soci di società tassate per

trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 t.u.i.r. 22 dicembre 1986, n.

917; in questi casi la dichiarazione può essere presentata anche dai

soggetti partecipanti per definire le somme ad essi imputati per traspa-

renza.

Rispetto alla versione iniziale del provvedimento il 7º comma dell’art. 1

precisa che in caso di rateizzazione, per quelle successive alla prima, il

versamento va fatto entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo

importo vanno applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al

termine della prima rata.

4. Definizione agevolata atti di accertamento. – L’art. 2 del decreto

dispone che possono essere definiti, in via agevolata, gli avvisi di accerta-

mento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti

al contraddittorio e gli accertamenti con adesione. Per accedere alla defi-

nizione:

- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli

atti di recupero devono essere stati notificati entro il 24 ottobre 2018, data

di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla

stessa data;

- gli inviti al contraddittorio devono essere notificati entro la medesima

data del 24 ottobre 2018;

- gli avvisi di accertamento con adesione devono essere sottoscritti

entro la data di entrata in vigore del decreto.

Il perfezionamento della definizione avviene con il versamento delle

sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, con la
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sola eccezione dei debiti relativi ai dazi (5) per i quali devono essere corri-

sposti, a decorrere dal 1º maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti

delle norme europee. Il versamento avrebbe dovuto essere eseguito:

- entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dunque

entro il 23 novembre 2018) per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di

liquidazione, gli atti di recupero; in alternativa, se più ampio, entro il

termine di proposizione del ricorso che residua dopo la data di entrata

in vigore del decreto;

- entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli inviti

al contraddittorio;

- entro 20 giorni dalla redazione dell’atto per gli accertamenti con

adesione.

Il decreto precisa, inoltre, che tutti i coobbligati possono beneficiare

della definizione degli atti effettuata da uno di essi e le somme dovute non

possono essere compensate con altre imposte e contributi. In caso di

mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione

agevolata e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a

ciascuno dei procedimenti.

5. Reverse charge – Con l’inserimento del comma 2-bis nel corpo

dell’art. 2 del provvedimento è stata prorogata sino al 30 giugno 2022

l’applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a

fini iva per:

- le cessioni di telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servi-

zio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa

sulle concessioni governative), con esclusione dei componenti e accessori;

- le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e

unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in

prodotti destinati al consumatore finale. Da questa categoria vanno esclusi

i computer quali beni completi e i loro accessori;

- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;

- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili

(art. 3 della Direttiva 2003/87/CE);

- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori

per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al

gas e all’energia elettrica;

(5) Risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a, decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
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- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivendi-

tore.

6. Rottamazione-ter – La nuova norma riproduce le precedenti versio-

ni dell’agevolazione, ma se ne differenzia per alcuni importanti aspetti. Più

in particolare l’art. 3 prevede che possono essere definiti, con il pagamento
delle imposte e degli interessi iscritti a ruolo nonché dell’aggio, dei diritti

di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmen-

te maturate, i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1º

gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (6).
Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione

entro il 31 luglio 2019 ovvero, come disposto dalla legge di conversione, in

un numero massimo di 18 rate consecutive. La prima e la seconda rata

devono corrispondere al 10 per cento delle somme complessivamente
dovute ai fini della definizione e devono essere versate entro il termine

del 31 luglio e del 30 novembre dell’anno 2019; le restanti rate devono

essere di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio

e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Il comma 14-bis prevede inoltre la possibilità di versare tardivamente

le rate senza conseguenze, purché il ritardo non superi 5 giorni.

In caso di pagamento rateale gli interessi da corrispondere sono cal-

colati al tasso del 2 per cento annuo e non si applica la norma sulle
rateazioni dei ruoli di cui all’art. 19 del d.p.r. n. 602 del 1973.

Con riguardo all’ambito applicativo per aderire alla definizione sarà

necessario presentare entro il 30 aprile 2019 una dichiarazione all’Agente
della riscossione con la quale si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi

pendenti relativi ai carichi che intende definire. L’Agente della riscossione,

entro il 30 giugno 2019, comunica l’ammontare complessivo di quanto

dovuto nonché, in caso di opzione per il pagamento dilazionato, il giorno
e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Di notevole interesse è la disposizione (art. 3, 21º comma) che prevede

la possibilità, per i soggetti che hanno già aderito alla rottamazione-bis (art.

1, d.l. n. 148 del 2018), di rideterminare il carico dovuto. Essi possono
fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme

dovute ai medesimi fini a condizione, tuttavia, che effettuino entro il 7

dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione in

scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Il versamento dovrà
essere effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31

(6) In luogo del 30 settembre 2017 previsto dalla precedente edizione.
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luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi

calcolati al tasso dello 0,3 per cento annuo a partire dal 1º agosto 2019. È
comunque possibile pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e,

quindi, senza interessi), le rate differite automaticamente. Al riguardo

occorre segnalare che l’art. 1-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.

135 (7) (c.d. decreto semplificazioni), ha disposto la riapertura della rotta-
mazione ter anche ai soggetti che non abbiano provveduto a versare le rate

dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre

2018. Le somme residue possono ora essere versate in unica soluzione

entro il 31 luglio 2019, ovvero, nel numero massimo di dieci rate conse-
cutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la

seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31

luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Sono infine ammessi alla nuova rottamazione anche i soggetti che non
hanno perfezionato la definizione prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del

2016 (prima rottamazione) nonché coloro che, dopo aver aderito alla

rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio

2018, di tutte le rate dei ‘‘vecchi’’ piani di dilazione in essere alla data del
24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.

7. Ruoli fino a 1.000 euro – L’art. 4 del decreto prevede l’annullamen-

to automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo
residuo fino a 1.000 euro con esclusione delle risorse proprie comunitarie.

Tale importo è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto ed è

comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzio-
ni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º

gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Relativamente a tali importi viene

inoltre previsto che, fatti salvi i casi di dolo, non si procederà a giudizio

di responsabilità amministrativo e contabile.

8. Rottamazione ruoli relativi a risorse proprie UE – Ai sensi dell’art. 5

la definizione agevolata viene estesa anche ai debiti tributari affidati agli

agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2017 concernenti le risorse
proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione

2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e all’iva riscossa

all’importazione.

La norma assume particolare rilevanza in quanto negli ultimi anni i
dazi e l’iva all’importazione, per il loro carattere direttamente o indiretta-

(7) Convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
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mente di rilievo unionale, sono sempre stati esclusi da qualsiasi ipotesi di

definizione agevolata o da qualunque forma di rottamazione.

9. Chiusura liti pendenti – L’art. 6 del decreto disciplina la modalità di

definizione delle controversie relative ad atti impositivi in cui è parte

l’Agenzia delle entrate pendenti avanti la giurisdizione tributaria in ogni

stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito

di rinvio.

Per usufruire dell’agevolazione la norma in parola richiede che il ri-

corso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di

entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e che, alla data della

presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronun-

cia definitiva. Tali controversie possono quindi essere definite, a domanda

del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi sia

subentrato o ne abbia la legittimazione, con il pagamento di un importo

pari 90 per cento (in luogo del 100 per cento previsto dalla versione

iniziale del decreto legge) del valore della controversia intendendosi, per

tale, l’ammontare delle sole imposte con esclusione, quindi, delle sanzioni

e degli interessi.

Ai sensi del 10º comma dell’art. 6 le controversie definibili non sono

sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, di-

chiarando di volersi avvalere della richiamata disposizione. In tal caso il

processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contri-

buente deposita presso l’organo giurisdizionale avanti al quale pende la

controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli

importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31

dicembre 2020.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di

impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di rias-

sunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che

scadono tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019.

Laddove vi sia stata una pronuncia giurisdizionale non cautelare –

depositata alla data di entrata in vigore del decreto – di soccombenza

dell’Agenzia delle entrate le controversie possono essere definite, a norma

del modificato 2º comma dell’art. 6, con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccom-

benza nella pronuncia di primo grado;

b) di 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza

nella pronuncia di secondo grado.
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Con riferimento alle controversie relative esclusivamente alle sanzioni

non collegate al tributo, queste possono essere definite con il pagamento:

- del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza

dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non

cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio,

depositata alla data di entrata in vigore del decreto;

- con il pagamento del 40 per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai

tributi cui si riferiscono, il 3º comma dell’art. 6 dispone che per la defini-

zione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto

relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla pre-

sente definizione.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccom-

benza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate il comma 2-bis

dispone che è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di

atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto

annullata viene applicata la misura ridotta, secondo quanto riportato

sopra.

Riguardo, infine, alle controversie tributarie pendenti alla data del 24

ottobre 2018 avanti la Corte di Cassazione per le quali risulti soccombente

l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, ai sensi del

nuovo comma 2-ter la definizione avviene con il pagamento di un importo

pari al 5 per cento del relativo valore.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con

il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio

2019; se gli importi dovuti sono superiori a euro 1.000 è ammesso il

pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali.

I termini di pagamento delle rate successive alla prima – alle quali si

applicano gli interessi legali calcolati dal 1º giugno 2019 alla data del

versamento – scadono il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio

di ciascun anno a partire dal 2019.

Viene inoltre precisato che:

- se non ci sono importi da versare la definizione si perfeziona con la

sola presentazione della domanda;

- se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di

rottamazione bis il perfezionamento della definizione della controversia è

in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle

somme dovute;

- per ciascuna controversia autonoma occorre presentare una distinta
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domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuare un di-

stinto versamento.

Il 5º comma dispone che sono comunque escluse dalla definizione le

controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a),

delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, e

2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, nonché l’impo-

sta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art.

16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

10. Definizione agevolata ASD e SSD – Le società e le associazioni

sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata per

gli atti del procedimento di accertamento di cui all’art. 2 del decreto

versando il 50 per cento delle maggiori imposte accertate, esclusa l’iva

che è dovuta per intero, e il 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli

interessi dovuti.

Possono inoltre avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti

avanti le Commissioni tributarie con il versamento del:

� 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e

degli interessi accertati se, alla data di entrata in vigore del decreto, pen-

dente in primo grado di giudizio;

� 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e

degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio dell’Ammini-

strazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e

non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto;

� 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e

interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o asso-

ciazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non

ancora definitiva alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione è su-

periore ad euro 30.000 resta ferma la possibilità di avvalersi delle defini-

zioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli

articoli 2 e 6.

In sede di conversione è stato eliminato il 1º comma dell’art. 7 del

decreto fiscale che prevedeva la possibilità per tali enti di avvalersi della

dichiarazione integrativa speciale per la regolarizzazione dei periodi d’impo-

sta precedenti, in quanto, come si dirà di seguito, la disciplina della dichia-

razione integrativa è stata sostituita dalla sanatoria delle irregolarità formali.
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11. Imposte di consumo – Resta valida la definizione agevolata di debiti

tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia interve-

nuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo su:

- prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il

consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco);

- prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostan-

ze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali,

contenenti o meno nicotina.

La definizione agevolata è ammessa, ai sensi dell’art. 8 del provvedi-

mento, con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non

sono dovuti interessi e sanzioni.

Occorre al riguardo presentare apposita istanza all’Agenzia delle do-

gane e dei monopoli entro il 30 aprile 2019 ed effettuare il pagamento,

entro 60 giorni dalla comunicazione, dell’intero importo comunicato dal-

l’Agenzia delle dogane ovvero della prima rata in caso di pagamento

rateale che prevede al massimo 120 rate mensili.

12. Sanatoria irregolarità formali – Una delle novità introdotte dalla

legge di conversione del decreto fiscale 2018 è rappresentata dalla sana-

toria degli errori formali che sostituisce la dichiarazione integrativa speciale

prevista dalla versione iniziale del d.l. 119 del 2018. In particolare, il 1º

comma dell’art. 9, come modificato dalla l. n. 136 del 2018, prevede che le

irregolarità, le infrazioni, le inosservanze di obblighi o adempimenti, di

natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile

delle imposte sui redditi, dell’iva, dell’irap e sul pagamento dei tributi,

commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante

la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per

ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni eseguito in 2 rate

di pari importo; la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2

marzo 2020.

Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:

� con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni

emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui

all’art. 5-quater del d.l. n. 167 del 1990;

� per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o

detenute fuori dal territorio dello Stato;

� per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti

divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Le modalità di attuazione del predetto articolo sono demandate a un

provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate.
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13. Assegni senza clausola di non trasferibilità – L’art. 9-bis, inserito in

sede di conversione, ha modificato l’art. 63 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.

231, disponendo che per le violazioni di cui all’art. 49, 5º comma, relative a

importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10

per cento dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione.

La norma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della

violazione, accertate ai sensi dell’art. 67 e si applica altresı̀ ai procedimenti

amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

14. Fatturazione elettronica – È stato confermato (artt. 10-15) l’avvio

della fattura elettronica a decorrere dal 1º gennaio 2019, ma in sede di

conversione è stata estesa, per il periodo d’imposta 2019, la platea dei

soggetti esclusi. Più in particolare la norma dispone che sono esonerati

dall’obbligo di fatturazione elettronica le società sportive dilettantistiche

che non abbiano incassato proventi oltre 65.000 euro.

Si segnala, inoltre, l’estensione della moratoria sulle sanzioni sino al 30

settembre 2019 (la versione originaria del decreto la prevedeva fino al

mese di giugno), ma solo per i soggetti che effettuano i versamenti iva

mensili.

L’art. 10-bis prevende l’esonero per i soggetti tenuti all’invio dei dati al

Sistema tessera sanitaria vale a dire:

- aziende sanitarie locali;

- aziende ospedaliere;

- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

- policlinici universitari;

- farmacie, pubbliche e private;

- presidi di specialistica ambulatoriale;

- strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di

assistenza integrativa;

- altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;

- iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Sono, inoltre, previste specifiche regole, che saranno definite con prov-

vedimento dell’Agenzia delle entrate, in materia di fatturazione elettronica

da parte dei soggetti passivi iva con riferimento alle operazioni effettuate

nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei

rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione.

Altre importanti modifiche riguardano i termini per l’emissione della

fattura e per la registrazione delle fatture emesse e ricevute. Più in parti-

colare le principali novità introdotte riguardano:
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- l’emissione della fattura, consentita fino a 10 giorni dall’effettuazione

dell’operazione (art. 11);

- la registrazione delle fatture consentita non più entro quindici giorni,

ma entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione del-

l’operazione (art. 12);

- l’esercizio della detrazione dell’iva relativa ai documenti di acquisto

ricevuti e registrati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione (art. 14).

14.1. Con effetto dal 1º luglio 2019 la fattura sia elettronica che carta-

cea può essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione,

ma il dato dovrà essere riportato nel documento emesso. Con l’aggiunta

della lettera g-bis al 2º comma dell’art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972, ad

opera dell’art. 11 del provvedimento, viene infatti inserito un ulteriore

elemento obbligatorio della fattura vale a dire la ‘‘data in cui è effettuata

la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto

in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data

di emissione della fattura’’.

La fatturazione cartacea continua ad interessare le operazioni poste in

essere dai soggetti che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27, commi 1

e 2, del d.l. n. 98 del 2011) e da quelli che rientrano nel regime forfettario

(art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190 del 2014), nonché dai piccoli

produttori agricoli (art. 34, 6º comma, del decreto iva) oltreché le opera-

zioni poste in essere tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e soggetti non

residenti (UE ed extra-UE).

14.2. L’art. 10 del decreto dispone che per il primo semestre 2019 non

sarà applicata alcuna sanzione al contribuente che emetterà la fattura

elettronica oltre il termine di legge, ma comunque, nei termini per far

concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o

trimestrale) mentre le sanzioni saranno ridotte al 20 per cento se la fattura

pur emessa tardivamente parteciperà alla liquidazione periodica del mese o

trimestre successivo.

14.3. Il nuovo termine di registrazione delle fatture emesse, di cui al

richiamato art. 12 del decreto n. 119 del 2018, è dunque collegato al

momento di effettuazione dell’operazione ad eccezione delle c.d. ‘‘opera-

zioni triangolari’’, vale a dire, le cessioni di beni effettuate dal cessionario

nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente. In tale

ipotesi la registrazione resta subordinata all’emissione della fattura; emis-
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sione per la quale l’art. 21, 4º comma, lettera b), del d.p.r. n. 633 del 1972

prevede il termine del mese successivo a quello della consegna o spedizio-

ne dei beni.

14.4. L’art. 13 del decreto legge – in tema di registrazione dei docu-

menti relativi agli acquisti – modifica l’art. 25, 1º comma, del d.p.r. n. 633

del 1972 il quale prevede, ora, che la fattura deve essere annotata ‘‘in

apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è

esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro

il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di

ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno’’. Viene inoltre

abrogata la numerazione progressiva delle fatture de quibus prevista dal 2º

comma del medesimo art. 25.

14.5. Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, che il cessionario/com-

mittente può computare l’iva addebitatagli in fattura nella liquidazione del

periodo in cui l’operazione si considera effettuata e l’imposta sia divenuta

conseguentemente esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata

entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La me-

desima facoltà non è tuttavia ammessa con riferimento alle operazioni

effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute

nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nel-

l’anno di ricezione del documento.

15. Semplificazioni iva e dichiarazione precompilata – L’art. 15 del

decreto dispone che, a decorrere dalle operazioni iva relative all’anno

2020, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti

passivi iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze

relative a:

- il registro delle fatture emesse;

- il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai

servizi acquistati o importati;

- la liquidazione periodica dell’iva;

- la dichiarazione annuale dell’iva.

Per i soggetti passivi iva che convalidano ovvero integrano nel detta-

glio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno

l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

16. Giustizia tributaria – L’art. 16 del decreto fiscale 2019, modifica il

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed introduce alcune norme in materia di

152 diritto e pratica tributaria n. 1/2019

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



contenzioso tributario dirette a rendere pienamente operativo il processo

tributario telematico (PTT).

Di particolare interesse è la norma interpretativa contenuta al 2º com-

ma del richiamato art. 16 secondo la quale le parti possono utilizzare in

ogni grado di giudizio le modalità telematiche indipendentemente da

quanto prescelto dalla controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del

giudizio di primo grado con modalità analogiche. La norma pone fine a

tutte le controversie che si sono generate, nelle more della facoltà dell’u-

tilizzo del PTT, a seguito della scelta di costituirsi o di notificare gli atti di

appello mediante il rito telematico e, quindi, in modalità diversa da quella

scelta dal ricorrente che aveva preferito introdurre il giudizio con modalità

cartacea.

Il processo tributario telematico, ancora facoltativo, è obbligatorio dal

1º luglio 2019 per tutte le parti del processo su tutto il territorio nazionale.

Tra le altre novità si segnalano le seguenti:

- nel caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC del difensore o della

parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle

ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per

cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamen-

te mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria;

- le parti, i consulenti e gli organi tecnici devono notificare e depositare

gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusiva-

mente con modalità telematiche;

- i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica hanno la

facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche;

- al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della

copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte di

un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto

analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il

dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore o l’agente della riscossio-

ne, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo modalità

telematiche.

17. Contrasto evasione – Gli articoli 16-quater ss. del decreto fiscale

2019 hanno modificato l’art. 11 del d.l. n. 201 del 2011, al fine di intensi-

ficare le misure volte al contrasto dell’evasione fiscale. Più in particolare

sono stati attribuiti maggiori poteri alla Guardia di finanza in termini di

pianificazione strategica delle attività di controllo e di analisi del rischio,

con un coinvolgimento più ampio e il coordinamento con l’Agenzia delle

entrate. In particolare, per le analisi del rischio di evasione fiscale la
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Guardia di finanza potrà utilizzare le informazioni comunicate all’Anagrafe

Tributaria dagli operatori finanziari, informazioni che dovranno essere

conservate per 10 anni.

18. Misure cautelari – Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio

2019, unitamente alle diverse sanatorie contemplate nel pacchetto deno-

minato ‘‘pace fiscale’’, ha introdotto misure di contrasto all’elusione e

all’evasione fiscale. Tra queste si segnala la disposizione di cui all’art.

16-septies, rubricato ‘‘Disposizioni di semplificazione in materia di provve-

dimenti cautelari amministrativi’’, con la quale viene concessa la facoltà alla

Guardia di finanza – a fronte di un atto di contestazione, di un provve-

dimento di irrogazione sanzioni o di un processo verbale di constatazione

ritualmente notificati – di proporre direttamente al Presidente della Com-

missione tributaria provinciale un’istanza di accoglimento di misure cau-

telari amministrative.

L’integrazione riguarda, dunque, l’art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997

che, com’è noto, prevede la possibilità che l’ufficio preposto all’accerta-

mento, quando abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio

credito, chieda al Presidente della Commissione tributaria provinciale l’i-

scrizione ipotecaria sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in

solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al

sequestro conservativo dei suoi beni, compresa l’azienda. Il tutto deve

essere formalizzato con istanza motivata mediante la quale l’ufficio illustra

tanto il fumus boni iuris, ossia la fondatezza delle ragioni che presiedono

alla ripresa a tassazione, quanto il periculum in mora, ossia il fondato

timore che il contribuente si conduca – o si sia già condotto – in compor-

tamenti che integrano l’evasione da riscossione.

19. Trasmissione telematica corrispettivi – L’art. 17 del decreto legge

introduce per i commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22, d.p.r.

n. 633 del 1972) l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere

telematicamente i corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle

prestazioni di servizi. La misura entra in vigore dal 1º luglio 2019 per i

soggetti che hanno un volume d’affari superiore a 400 mila euro e dal 1º

gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti. Restano valide, tuttavia, le opzioni

per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018 (valide per 5 anni).

Per alcune tipologie di attività può essere stabilito l’esonero dall’ob-

bligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispet-

tivi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
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La principale novità inserita in sede di conversione del decreto fiscale

riguarda l’estensione al registro dei corrispettivi della deroga già prevista

per i registri delle fatture e degli acquisti secondo cui la loro tenuta con

sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascri-

zione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso,

ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elet-

tronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi

procedenti e in loro presenza.

I soggetti che effettuano le cessioni di farmaci, tenuti all’invio dei dati

al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei

redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo di memorizzazione

elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

mediante l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In sede di conver-

sione la disposizione è stata modificata con la precisazione che i dati fiscali

trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle

Pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali.

Restano confermate le disposizioni previste nel testo precedente la

conversione; in particolare:

– con decreto ministeriale sono individuate le zone dove, in deroga

all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei

corrispettivi, le cessioni di commercio al dettaglio e attività assimilate

possono essere documentate mediante rilascio di ricevuta fiscale o scon-

trino fiscale emesso mediante l’uso esclusivo di speciali registratori di cassa

o terminali elettronici;

– per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa mediante i

quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corri-

spettivi, negli anni 2019 e 2020, è concesso un contributo complessiva-

mente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro

250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni

registratore di cassa. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma

di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di

credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione tramite

modello di pagamento F24.

20. Gruppo iva – Con riferimento ai gruppi bancari cooperativi l’art.

20 del decreto legge, come modificato in sede di conversione, chiarisce che

il vincolo finanziario, la cui esistenza è presupposto per la costituzione del

gruppo iva, si considera sussistente anche tra i partecipanti al gruppo

bancario cooperativo.

Con alcune modifiche introdotte è stato precisato che, in caso di
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adesione al regime dell’adempimento collaborativo da parte di uno dei

soggetti passivi che abbia costituito il gruppo iva, il predetto regime si

estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo.

In caso di presentazione della dichiarazione per la costituzione del

Gruppo iva da parte di soggetti che partecipano a un Gruppo bancario

di cui all’art. 37-bis TUB, l’opzione ha effetto a partire dal 1º gennaio 2019

se esercitata entro il 31 dicembre 2018.

Se, invece, la dichiarazione per la costituzione è stata presentata nel

periodo compreso tra il 1º gennaio e il 30 aprile 2019 la costituzione del

Gruppo ha effetto a partire dal 1º luglio 2019.

21. Titoli non durevoli – L’art. 20-quater del decreto ha introdotto una

sorta di scudo anti-spread per le assicurazioni. La norma prevede che i

soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (vale a dire le

compagnie assicurative) possono ‘‘valutare i titoli non destinati a perma-

nere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione

cosı̀ come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al valore desu-

mibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carat-

tere durevole’’.

La modifica consente inoltre, ai predetti soggetti, la sospensione tem-

poranea delle minusvalenze nei titoli non durevoli. Lo scudo si applica già

all’esercizio 2018 e, con decreto ministeriale, potrà essere esteso agli eser-

cizi successivi.

22. Polizze assicurative e conti dormienti – Tra le varie misure introdotte

dalla legge di conversione n. 136 del 2018 particolarmente importate è la

modifica all’art. 3 del d.p.r. n. 116 del 2007, relativa alle polizze assicurative

e ai conti dormienti, ossia i conti mai movimentati per dieci anni.

Le compagnie assicurative e gli istituti di credito sono tenuti a verifi-

care se i titolari delle polizze vita e dei prodotti di investimento sono

ancora in vita.

L’art. 20-quinquies del decreto prevede che le imprese di assicurazione

devono verificare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di

cooperazione informatica con l’Agenzia delle entrate, esclusivamente per i

dati strettamente necessari, l’esistenza in vita degli assicurati delle polizze

vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo

e, in caso di decesso, devono contattare gli eredi.

In caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell’assicurato e persona

deceduta, l’impresa di assicurazione attiva la procedura per la corresponsio-

ne della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario
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ove non espressamente indicato nella polizza. Le imprese di assicurazione

riferiscono all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), entro il 31

marzo dell’anno successivo, sui pagamenti effettuati ai beneficiari.

La medesima disposizione è applicabile anche alle banche. In caso di

corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e

persona deceduta, l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indi-

rizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a

terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni da

parte di possibili legittimi eredi.

L’IVASS e la Banca d’Italia, per quanto di competenza, riscontrano

periodicamente che le imprese di assicurazione e gli intermediari abbiano

effettuato le verifiche. A tal fine possono essere attivate opportune moda-

lità di cooperazione, anche informatica, tra le predette autorità e l’Agenzia

delle entrate. A seguito del completamento dell’Anagrafe nazionale della

popolazione residente (ANPR), le imprese di assicurazione, al fine di

verificare l’intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere

al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR

e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all’anno.

23. Codice della strada – L’art. 23-bis ha apportato modifiche all’art.

193 del codice della strada prevedendo l’inasprimento delle sanzioni per i

soggetti che circolano alla guida di un veicolo privo di assicurazione. Nel

caso in cui il veicolo venga assicurato tra il 16º e il 30º giorno successivo

alla scadenza, ovvero nei 15 giorni successivi ai 15 di tolleranza oltre il

termine contrattuale concessi dalla legge, la sanzione prevista (prima pari a

euro 424,50) viene raddoppiata.

Qualora la violazione di cui trattasi venga reiterata nell’arco di due

anni la sanzione comminata viene stabilita in euro 1.689,00, alla quale si

aggiungerà anche la sospensione della patente da uno a due mesi.

Anche in caso di polizza stipulata entro il termine dei 30 giorni suc-

cessivi alla scadenza, è previsto il fermo amministrativo del mezzo oltre al

pagamento, a carico del trasgressore, delle spese di trasporto e custodia del

veicolo, se di proprietà.

24. Maggiorazione bonus bebè – L’art. 23-quater del decreto fiscale

prevede il riconoscimento del bonus bebè, per i nati nel 2019, con un

importo aumentato nella misura del 20 per cento per ogni figlio successivo

al primo.

L’assegno, determinato su base annuale, viene corrisposto ogni mese
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fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel

nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Restano confermate le due soglie di reddito vigenti per la determina-

zione dell’ammontare dell’assegno:

- 80 euro al mese per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro;

- 160 euro al mese con ISEE sotto i 7.000 euro.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita, op-

pure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito

dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Il bonus vale solo per il pri-

mo anno di vita o di ingresso in famiglia dopo l’adozione.

25. Codice del terzo settore – L’art. 24-ter ha apportato modifiche al

d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore). Più in parti-

colare la norma ha introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 79 che è

intervenuto sui requisiti per distinguere le attività commerciali da quelle

non commerciali. Mentre prima il superamento (anche di un solo punto

percentuale) del rapporto di cui all’art. 79, 2º comma, determinava l’im-

mediata perdita della qualifica di non commercialità, per effetto del nuovo

comma 2-bis i ricavi possono, in un periodo d’imposta, superare i costi

dell’attività, entro il limite del 5 per cento, senza che ciò determini la

perdita della qualifica di non commercialità. Il superamento del 5 per

cento può inoltre avvenire, senza conseguenze per l’ente del terzo settore,

anche nel successivo periodo d’imposta, ma non oltre tale periodo, perché

alla terza occasione consecutiva di sforamento l’attività sarebbe invece

considerata commerciale, cosı̀ come l’ente del terzo settore che la ponga

in essere. Per effetto della modifica realizzata all’art. 101, 10º comma,

questa misura è sottoposta all’autorizzazione della Commissione europea,

cui pertanto ne è subordinata l’efficacia.

Altra modifica ad opera dell’art. 24-ter è la soppressione della parola

‘‘in denaro’’ nel secondo periodo dell’art. 83, 1º comma, del Codice. Ne

deriva che la detrazione del 35 per cento prevista per erogazioni liberali in

favore di ODV riguarda le erogazioni liberali di qualsiasi specie, non solo

quelle in denaro ma anche quelle in natura, coerentemente, del resto, con

quanto previsto nel primo periodo del medesimo art. 83, 1º comma, con

riguardo a tutti gli altri enti non commerciali del terzo settore che, a tal

fine, non distingue tra erogazioni in denaro e in natura.

26. Eventi calamitosi – L’art. 24-quater istituisce un nuovo fondo per gli

investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi cala-
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mitosi, mentre l’art. 25-quinquies interviene sulle modalità di erogazione di

finanziamenti agevolati nell’ambito della ricostruzione post-sisma del 2012.

27. Case popolari – L’art. 25-undecies modifica la disciplina sulla de-

terminazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative stabilen-

do che non dovrà più essere restituita la plusvalenza realizzata da chi ha

venduto case popolari a prezzi di mercato.

28. Campione d’Italia – L’art. 25-octies del decreto fiscale, introdotto

in sede di conversione, modifica l’art. 188-bis del t.u.i.r. 22 dicembre 1986,

n. 917 che disciplina il regime fiscale delle persone fisiche e delle società

operanti nel comune di Campione d’Italia. Più in particolare la norma

dispone che i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche

iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché i

redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di

Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso

comune e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di

cui all’art. 9, 2º comma, ridotto forfetariamente del 30 percento.

Inoltre, i redditi d’impresa, realizzati dalle imprese individuali, dalle

società di persone e da società ed Enti di cui all’art. 73, 1º comma, lettere

a) e b) e c), iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la sede

sociale operativa, o una unità locale, nel Comune di Campione d’Italia,

prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, sono an-

ch’essi computati in euro sulla base del cambio di cui all’art. 9, 2º comma,

ridotto forfetariamente del 30 per cento.

Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione

d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio nel medesimo comune le

quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’a-

nagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) dello stesso comune e resi-

denti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo

concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari

alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri

con un abbattimento minimo di euro 26.000.

29. Imposta sui money transfer – Il nuovo art. 25-novies, inserito in

sede di conversione, ha introdotto dal 1º gennaio 2019 un prelievo dell’1,5

per cento da applicare sui singoli trasferimenti di denaro dall’Italia verso i

paesi non appartenenti all’Unione europea (c.d. money transfer). Sono

escluse le transazioni commerciali effettuate verso Paesi non appartenenti

parte prima 159

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



all’Unione europea. L’imposta si calcola sul valore di ogni singola opera-

zione effettuata, a partire da un minimo di 10 euro.

30. Prodotti succedanei dei prodotti da fumo – L’art. 25-decies ha sop-

presso l’attuale regime d’imposta per i prodotti succedanei dei prodotti da

fumo (art. 62-quater, 1º comma, d.lgs. n. 504 del 1995) il quale prevedeva

che i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il

consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici,

comprese le parti di ricambio che ne consentono il consumo, siano assog-

gettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del

prezzo di vendita al pubblico.

Viene inoltre modificato il regime di imposta dei prodotti da inalazio-

ne senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno

nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come me-

dicinali: per tali prodotti l’imposta di consumo viene ridotta dal 50 al 10

per cento per i prodotti contenenti nicotina, e al 5 per cento per i prodotti

che non la contengono.

3. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018).
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.

1. Premessa – La l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) –

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Supple-

mento ordinario n. 62 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» – si

compone di un unico articolo suddiviso in 1143 commi ed è entrata in

vigore il 1º gennaio 2019.

Numerose ed eterogenee sono le misure adottate nel provvedimento

dirette a ridurre la pressione fiscale, ad incentivare gli investimenti, il

lavoro, la previdenza e l’inclusione sociale. Tra queste si segnalano la

proroga dell’agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e

del bonus verde, la conferma del canone tv a 90 euro, l’estensione del

regime forfettario ai soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito

ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro, l’imposta sui

servizi digitali che sostituisce la web tax prevista dalla legge di bilancio

2018, l’abrogazione di Ace e Iri, la riduzione dell’ires dal 24 per cento al

15 per cento per le imprese che reinvestono gli utili in ricerca e sviluppo e

macchinari, la cedolare al 21 per cento sui nuovi contratti di affitto, anche
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commerciali, il rilancio degli investimenti pubblici soprattutto nell’ambito

infrastrutturale, fondi per l’adeguamento antisismico, l’efficientamento

energetico, l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, l’introduzione

di sgravi per l’assunzione di manager innovativi e potenziamento del fondo

per il microcredito alle imprese. Sono altresı̀ previste misure per garantire

assunzioni stabili, incentivando gli investimenti.

Si illustrano di seguito le misure di carattere fiscale più significative.

2. Sterilizzazione clausole di salvaguardia iva e accise – L’art. 1, 2º e 3º

comma, dispone la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote iva (c.d.

clausole di salvaguardia) per l’anno 2019. Per gli anni successivi è invece

confermato l’aumento dell’iva ridotta dal 10 al 13 per cento dal 2020

mentre, con riferimento all’aliquota ordinaria, è previsto un aumento di

0,3 punti percentuali per il 2020 che, sommandosi all’aumento di 2,2 per

cento disposto dalla l. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), determina per

il 2020 un’aliquota del 25,2 per cento, elevato di 1,5 punti percentuali a

decorrere dal 2021 (aliquota al 26,5 per cento).

Parimenti sono stati bloccati gli aumenti delle accise sui carburanti per

il 2019 (5º e 6º comma) e rimodulati gli aumenti previsti a decorrere

dall’anno 2020.

3. Interessi passivi imprese immobiliari – Il 7º e l’8º comma confermano

che, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immo-

biliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal t.u.i.r. 22 dicembre

1986, n. 917 in tema di interessi passivi non si applicano agli interessi

passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili purché

destinati alla locazione.

Confermando l’art. 1, 36º comma, della l. 24 dicembre 2007, n. 244

(legge finanziaria 2008), come modificato dall’art. 4, 4º comma del d.lgs. n.

147 del 2015, viene dunque disposta la non rilevanza, ai fini dei limiti di

deducibilità posti dall’art. 96 del t.u.i.r. n. 917 del 1986, degli interessi

passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla

locazione, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività

immobiliare. Si tratta delle società il cui valore dell’attivo patrimoniale è

costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati

alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da

canoni di locazione. Ne consegue la possibilità di dedurre gli interessi passivi

relativi a mutui ipotecari o leasing su immobili destinati alla locazione, senza

sottostare alle limitazioni ed alle regole poste dalla disciplina ordinaria di cui

all’art. 96 t.u.i.r. n. 917 per le predette società immobiliari.
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Si ricorda, al riguardo, che i soggetti ires, ai sensi del richiamato art. 96 (a

esclusione delle banche e degli altri soggetti di cui al 5º comma del medesimo

articolo) possono dedurre gli oneri finanziari ed assimilati senza limiti fino a

concorrenza degli interessi attivi ed assimilati; l’eccedenza è deducibile solo

entro il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica

(ovvero differenza tra le voci A e B del conto economico, con esclusione degli

ammortamenti e dei canoni di leasing). La quota non dedotta può essere

portata ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta.

4. Estensione del regime forfetari – I commi dal 9º all’11º estendono il

regime forfettario (c.d. ‘‘Flat tax’’), con applicazione dell’imposta sostitu-

tiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, alle

persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni che, nel

corso del 2018, hanno conseguito ricavi o compensi fino a un massimo di

65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso.

I nuovi forfettari, con il pagamento dell’sostitutiva del 15 per cento (in

luogo dell’irpef, addizionali e irap, se dovuta), devono emettere la fattura

senza applicazione dell’iva. Diventa infatti decisiva l’annotazione in fattura

del tipo ‘‘non soggetta a iva legge 190/2014 – regime forfettario’’ in quanto

l’applicazione dell’iva potrebbe essere letta come rinuncia al regime for-

fettario. I forfettari sono esclusi dalla e-fattura.

La disposizione in commento precisa che per l’applicazione del regime

forfetario non rileva se nel 2018 la persona fisica abbia avuto alle proprie

dipendenze personale dipendente sostenendo una spesa superiore a 5mila

euro, ovvero abbia utilizzato beni strumentali oltre 20mila euro, o abbia

percepito redditi di lavoro dipendente oltre 30mila euro.

Le persone fisiche imprenditori e professionisti che nel 2018 hanno

applicato qualunque regime contabile, se si tratta di quello naturale, e

abbiano realizzato ricavi o compensi non oltre 65mila euro, applicano

naturalmente il regime forfettario, a richiesta, a decorrere dal 2019.

Se, invece, si trovano in un regime, semplificato per cassa o ordinario,

per opzione (vincolante per un triennio), si pone il dubbio se possano

aderire al regime forfettario. La revoca dell’opzione dovrebbe essere pos-

sibile in forza dell’art. 1 del d.p.r. n. 442 del 1997 che esclude il vincolo

triennale in presenza di nuove norme. L’opzione triennale per il metodo

della registrazione iva, di cui all’art. 18, 5º comma, d.p.r. n. 600, non è

invece vincolante in quanto si trova all’interno del regime semplificato

(vedi in proposito, Agenzia delle entrate, risoluzione n. 64/E del 2018).

Detto regime è escluso per i soggetti che partecipano contemporaneamen-

te a società di persone, associazioni o a imprese familiari, o che controllano
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direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione che

esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili

a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La flat tax è altresı̀ preclusa alle persone fisiche la cui attività è eserci-

tata prevalentemente per datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti

di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi

d’imposta, o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente ricon-

ducibili ai datori di lavoro.

I commi dal 17º al 22º dispongono che dal 2020 saranno due le misure

della flat tax: 15 per cento per chi conseguirà ricavi o compensi fino a

65mila euro e 20 per cento per chi realizzerà ricavi o compensi oltre

65mila e fino a 100mila euro.

A decorrere dal 1º gennaio 2020 le persone fisiche esercenti attività

d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a

quello per il quale è presentata la dichiarazione, hanno conseguito ricavi

o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro ragguagliati

ad anno, possono infatti applicare al reddito d’impresa o di lavoro auto-

nomo che deve essere determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitu-

tiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e del-

l’Irap, con aliquota 20 per cento. Valgano, in proposito, le stesse preclu-

sioni dettate per i contribuenti con flat tax al 15 per cento.

5. Imu immobili strumentali – Il 12º comma della l. n. 145 del 2018

dispone che, a decorrere dal 2019, la deducibilità dell’imu su immobili

strumentali per irpef e ires è elevata dal 20 al 40 per cento.

Gli immobili interessati sono quelli di cui all’art. 43 t.u.i.r. n. 917 del

1986 vale a dire, quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte,

della professione o dell’impresa e non ad uso promiscuo (8). Per le imprese

si tratta degli immobili ‘‘strumentali per natura’’ o ‘‘per destinazione’’, con

esclusione, quindi, di quelli ‘‘patrimonio’’ (art. 90 t.u.i.r.) e di quelli ‘‘mer-

ce’’. A ben guardare, se sui primi l’indeducibilità dei componenti negativi

di reddito è normalmente prevista dalla norma (con l’eccezione delle spese

di manutenzione e degli oneri finanziari per l’acquisto), sui secondi la

mancata deduzione pare a sua volta confliggere con il principio di capacità

contributiva. La deducibilità maggiorata al 40 per cento dovrebbe riguar-

dare anche gli immobili strumentali assunti in locazione finanziaria o de-

maniali in concessione su cui l’imu è a carico dell’utilizzatore (9).

(8) Circ. dell’Agenzia delle entrate n. 10/E del 2014.
(9) Art. 9, 1º comma, d.lgs. n. 23 del 2011.
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Poiché la disposizione si riferisce agli ‘‘immobili’’ e non semplicemente

ai ‘‘fabbricati’’, dovrebbero rientrarvi anche le aree strumentali e quelle,
non locate, delle società che esercitano l’attività agricola di coltivazione (10)

in mancanza di opzione per la determinazione catastale del reddito. Per i

predetti immobili l’imu non sostituisce il reddito fondiario, come accade (a

certe condizioni) per gli immobili abitativi. Più discutibile è la deducibilità
in capo all’affittuario, qualora sia contrattualmente previsto il riaddebito.

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 10/E del 2014 ha precisato che

costituisce costo (parzialmente) deducibile l’imu di competenza, a condi-

zione che l’imposta sia pagata nel periodo d’imposta (principio di ‘‘cassa
anomala’’), per effetto di quanto previsto dall’art. 99, 1º comma, t.u.i.r. n.

917 del 1986.

6. Imu, tasi e tari – Oltre all’aumento al 40 per cento della percentuale
di deducibilità dell’imu versata da imprese e professionisti sugli immobili

strumentali di cui al precedente § 5, la legge di Bilancio 2019 contiene

ulteriori disposizioni riguardanti l’imu e la tasi.

Più in particolare il 1092º comma della legge in commento dispone
che la riduzione del 50 per cento della base imponibile imu prevista per le

unità immobiliari concesse in comodato ai familiari in linea retta che la

utilizzano come abitazione principale viene estesa anche al coniuge del

comodatario deceduto in presenza di figli minori.
Trova inoltre conferma la proroga, anche per gli anni 2019 e 2020,

della maggiorazione tasi introdotta dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147

(Legge di Stabilità 2014) nella misura dello 0,8 per mille.
Viene infine prorogata, ad opera del 985º comma, l’esenzione imu per

i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2016 fino

alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il

31 dicembre 2019.
Con riferimento alla tari, il 1093º comma proroga, anche per l’anno

2019, la facoltà per i comuni di variare fino al 50 per cento i coefficienti

minimi e massimi di cui all’allegato 1 del d.p.r. n. 158 del 1999 per la

determinazione della tariffa rifiuti.

7. Riporto perdite soggetti irpef – La disciplina del riporto delle perdite

da parte dei soggetti irpef, indipendentemente dal regime contabile adot-

tato, viene modificata con l’obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale
a quello previsto per i soggetti ires. I commi 23º-26º della Manovra 2019

(10) Circ. n. 11 del 1991.
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equiparano il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità

semplificata a quelle in contabilità ordinaria introducendo, per entrambe

le fattispecie, il limite quantitativo già operante per i soggetti ires.

Un regime transitorio riguarda le perdite dei periodi d’imposta 2017-

2019 per le sole imprese in contabilità semplificata. In particolare, le

perdite 2017, per la parte non compensata, sono computate in diminuzio-

ne dei redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2018 e 2019 (in misura non

superiore al 40 per cento) e 2020 (in misura non superiore al 60 per

cento). Sarà, inoltre, possibile riportare le perdite 2017, non ancora com-

pletamente assorbite, anche in diminuzione dei redditi d’impresa da di-

chiarare oltre il 2020. Più in particolare per le categorie di soggetti eser-

centi reddito d’impresa, le perdite saranno ora compensabili esclusivamen-

te con redditi d’impresa, in misura non superiore all’80 per cento del

reddito imponibile in ciascun periodo di imposta e per l’intero importo

che trova capienza in tale ammontare.

Con riferimento, invece, alle perdite dei periodi d’imposta 2017-2019

registrate dalle sole imprese in contabilità semplificata è stato introdotto

anche un regime transitorio per porre rimedio alla iniquità generatasi nel

periodo di imposta 2017 derivante dall’obbligo di dedurre dal reddito d’im-

presa l’ammontare complessivo delle rimanenze risultanti dall’ultimo perio-

do di applicazione del criterio di competenza (art. 1, 18º comma, l. n. 232

del 2016). Com’è noto, infatti, l’integrale deduzione delle rimanenze ha

determinato la produzione di una perdita fiscale che, senza le odierne mo-

difiche, non avrebbe potuto essere riportata, a nuovo, negli anni successivi.

Sebbene il principale e probabile obiettivo del legislatore fosse proprio

quello di tutelare questa particolare situazione la norma consentirà il ri-

porto anche di perdite generatesi nel 2017 a prescindere dal motivo ge-

neratore delle stesse e, quindi, anche di quelle esclusivamente derivanti

dalla gestione caratteristica dell’impresa.

Con la disposizione transitoria dettata dall’art. 1, 26º comma, della l. n.

145 del 2018, si consente di recuperare la parte non compensata della perdita

fiscale relativa al periodo d’imposta 2017 (per come risultante nel modello

Redditi 2018). La quota della stessa non compensata con il reddito comples-

sivo di tale anno sarà computata in diminuzione dei redditi d’impresa:

a) dei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40

per cento degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento

degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Sarà comunque possibile riportare le eventuali perdite del 2017, non

ancora completamente assorbite, anche in diminuzione dei redditi d’im-
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presa da dichiarare oltre il 2020, atteso il fatto che nella Relazione illu-

strativa della legge si afferma che ‘‘l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e

2019 avviene entro percentuali di redditi [...] inferiori alla misura ordinaria

dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo

d’imposta 2021’’, chiarendo, quindi, il dettato della norma.

Con altra disposizione transitoria (art. 1, 25º comma, della legge di

bilancio 2019) viene derogata la soglia dell’80 per cento, fissata dal nuovo

art. 8, 3º comma, t.u.i.r. n. 917, per la deducibilità ed il riporto delle

perdite prodotte nel 2018 e 2019. Nello specifico, per le imprese minori:

a) le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei

redditi d’impresa per il periodo d’imposta 2019, in misura non superiore

al 40 per cento e per il periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al

60 per cento, per l’intero importo che trova capienza in essi.

b) le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei

redditi d’impresa per il periodo d’imposta 2020, in misura non superiore

al 60 per cento per l’intero importo che trova capienza in essi.

8. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti – I commi 28º-34º dispon-

gono che, dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo dei soggetti

ires potrà essere tassato con l’aliquota ires del 15 per cento, in luogo del 24

per cento. Tale disposizione non è stata introdotta in via provvisoria ma a

regime. Trattasi, come può constatarsi, di una consistente agevolazione che

riduce fortemente (di nove punti percentuali) l’aliquota ires dei soggetti

che effettuino investimenti.

Per compensare gli effetti finanziari derivanti dall’introduzione di tale

nuovo regime agevolato la l. n. 145 del 2018 ha contestualmente soppresso

l’Aiuto alla crescita economica (ACE) e l’Imposta sul reddito d’impresa

(iri) rispettivamente ai commi 1080º e 1055º della legge in commento.

L’aliquota ridotta si applica alla parte corrispondente agli utili del

periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commer-

ciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei

limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati

in beni strumentali materiali nuovi di cui all’art. 102 t.u.i.r. n. 917 del 1986

e del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a

tempo sia determinato che indeterminato.

Viene previsto che:

a) riserve di utili non disponibili sono le riserve formate con utili diversi

da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c. in quanto derivanti

da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione
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di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del

patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel

territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la

riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni

strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finan-

ziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

La norma, cosı̀ come ridefinita, prevede che per investimento si inten-

de oltreché, come appena precisato, la realizzazione di nuovi impianti nel

territorio dello Stato, anche il completamento di opere sospese, l’amplia-

mento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acqui-

sto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di loca-

zione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso pro-

miscuo ai dipendenti (art. 164, 1º comma, lett. b-bis), del t.u.i.r. n. 917 del

1986).

Per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare degli investimenti è de-

terminato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali

materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell’art. 102 del t.u.i.r. n.

917 nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente ricono-

sciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al

periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei

beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo

complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali,

ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle

relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al

31 dicembre 2018.

9. Imposta servizi digitali web tax – I commi dal 35º al 52º introducono

una nuova versione dell’imposta sui servizi digitali che si applica ai soggetti

che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750

milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano

per prestazione di servizi digitali. L’imposta si applica con un’aliquota del

3 per cento sui ricavi conseguiti; l’imposta deve essere versata entro il mese

successivo a ciascun trimestre e si è tenuti alla presentazione della dichia-

razione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi

dalla chiusura del periodo d’imposta. È contestualmente abrogata l’impo-

sta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avreb-

be dovuto applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2019.
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L’imposta si applica ai ricavi derivanti dalla veicolazione su una inter-

faccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia,

dalla messa a disposizione di una interfaccia digitale che consenta agli

utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare

la fornitura di beni o servizi o, ancora, la trasmissione di dati raccolti da

utenti e generati dall’utilizzo di una interfaccia digitale.

Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui sopra, resi ai

soggetti che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stes-

so soggetto controllante. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al

netto dell’iva e di altre imposte indirette.

Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare e l’imposta si ottiene

applicando l’aliquota del 3 per cento all’ammontare dei ricavi tassabili

realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

Le disposizioni di attuazione dell’imposta sui servizi digitali saranno

stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di con-

certo con il Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorità garante

per la garanzia delle comunicazioni, l’Autorità garante per la protezione

dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale entro 4 mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

10. Abrogazione riduzione ires enti terzo settore – Tra le norme mag-

giormente controverse è quella prevista dal 51º comma dell’art. 1 della

Manovra 2019 che ha abrogato il regime di favore per il prelievo ires agli

enti del Terzo Settore e, di fatto, ha raddoppiato il prelievo fiscale; viene in

proposito soppresso l’art. 6 del d.p.r. n. 601 del 1973 che disponeva la

riduzione dell’ires alla metà, dal 24 al 12 per cento, per taluni enti quali

istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso e fondazioni, che

tornano, quindi, al regime di tassazione ordinario.

Il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge n.12 dell’11

febbraio 2019 (c.d. decreto semplificazioni), a seguito delle numerose

eccezioni sollevate, ha reintrodotto la misura fino all’adozione, attraverso

interventi legislativi, di misure specifiche per gli enti che realizzano finalità

sociali con modalità non commerciali, e da armonizzare con la riforma del

Terzo settore.

Il successivo 52º comma della Manovra ha previsto che ‘‘la determi-

nazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2018 è effettuata considerando quale imposta del

periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la di-

sposizione di cui al comma 51’’.
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11. Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria – I commi 53º-55º

dispongono il divieto, per tutto il 2019, della fattura elettronica B2C

(business to consumet) sui dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria per

la dichiarazione precompilata che possono essere utilizzati solo dalle Am-

ministrazioni pubbliche per l’applicazione di norme tributarie e doganali e,

solo in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica

e privata. Un decreto interministeriale, sentito il Garante privacy (Gdpr),

fisserà i limiti, anche temporali, e le modalità di trattamento nel rispetto

delle indicazioni europee dello stesso Garante.

Per i soggetti obbligati l’invio dei dati per la dichiarazione precompi-

lata sostituirà la trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 del d.lgs. n.

127 del 2015), obbligatoria dal 2020 per i dettaglianti che oggi emettono

scontrino o ricevuta. Anche per tali dati sono valide le adottande regole di

tutela della privacy.

Il 55º comma dispone che negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o

l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazio-

ne e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi

giornalieri, in vigore dal 1º gennaio 2020, ai commercianti al minuto e

soggetti equiparati è concesso un contributo complessivamente pari al 50

per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di

acquisto e di 50 euro, in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari im-

porto, da utilizzare in compensazione ‘‘orizzontale’’, ai sensi dell’art. 17 del

d.lgs. n. 241 del 1997, quindi non più – come originariamente previsto –

sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal fornitore e a

quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo.

12. Reverse charge – Il 56º comma della legge in commento ha abro-

gato il reverse charge su e-fattura per sponsorizzazioni e pubblicità di

associazioni sportive dilettantistiche, recentemente introdotto dal d.l. n.

119 del 2018.

13. Cedolare secca immobili commerciali – Il 59º comma della legge di

Bilancio 2019 ha introdotto un elemento di novità in materia di ‘‘cedolare

secca’’ sui redditi da locazione, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011

stabilendone l’estensione anche agli immobili commerciali di categoria

catastale C/1 (negozi) di superficie fino a 600 metri quadri, limitatamente

ai contratti stipulati nel 2019.

È noto come tale modalità di tassazione si sostanzia nel pagamento di

un’imposta sostitutiva del 21 per cento dell’irpef e delle addizionali sui
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redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. Per i

contratti con l’opzione della cedolare, inoltre, non risultano dovute l’im-

posta di registro e di bollo, ordinariamente previste per registrazioni,

risoluzioni e proroghe dei contratti stessi.

Il 59º comma del provvedimento ha esteso l’ambito oggettivo ‘‘ai

contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto ‘‘unità immobiliari

classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq, esclu-

se le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente’’. Come si

evince dal tenore letterale della disposizione, l’applicabilità della norma ha

carattere temporaneo essendo circoscritta ai contratti stipulati nell’anno

2019, senza introduzione a regime.

La norma precisa che tale regime non è applicabile ai contratti stipulati

nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un

contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile,

interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Tale inciso è

finalizzato a disincentivare la risoluzione dei contratti in essere, con conte-

stuale sottoscrizione di altro contratto tra le medesime parti, al fine di

beneficiare dell’agevolazione con effetto dal 2019.

Da ultimo si segnala che la norma conferma l’applicazione dell’aliquo-

ta dell’imposta sostitutiva nella misura del 21 per cento, indipendentemen-

te dalla tipologia di contratto e dall’ubicazione dell’immobile.

Sempre in tema di cedolare secca sulle locazioni il 1127º comma

dispone che l’acconto deve essere versato nella misura del 95 per cento

per l’anno 2019 e 2020 (in luogo del 75 per cento) e del 100 per cento a

decorrere dal 2021.

14. Iperammortamento – I commi 60º-65º della l. 145 del 2018 con-

fermano l’iperammortamento per tutto il 2019 modulando, tuttavia, il

beneficio in base all’importo degli investimenti effettuati, al fine di favorire

le piccole e medie imprese.

Per effetto della proroga l’agevolazione è applicabile anche agli inve-

stimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione

tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nel-

l’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, destinati a strutture pro-

duttive situate in Italia, effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31

dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 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.

Con riferimento alla misura dell’agevolazione per gli investimenti ef-

fettuati a partire dal 1º gennaio 2019, l’iperammortamento è pari a:
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- 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 100 per cento per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a

10 milioni di euro;

- 50 per cento per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20

milioni di euro.

Nessuna maggiorazione compete, invece, per gli investimenti eccedenti

i 20 milioni di euro.

Oltre alla proroga dell’iperammortamento, la l. n. 145 del 2018 ha di-

sposto l’estensione dell’ambito temporale di applicazione anche del superam-

mortamento per i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica

secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato B della legge di

Bilancio 2017, integrato dalla legge di Bilancio 2018. Più in particolare, tale

maggiorazione spetta, nella misura del 40 per cento, alle imprese che usu-

fruiscono dell’iperammortamento con riferimento ai descritti investimenti.

Con una norma di carattere interpretativo viene precisato che sono

ammissibili al superammortamento anche i costi sostenuti a titolo di ca-

none per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, ai beni imma-

teriali di cui all’Allegato B della legge di Bilancio 2017, limitatamente alla

quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza

della disciplina agevolativa.

15. Estromissione agevolata immobili strumentali – Il 66º comma ha

esteso la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di Sta-

bilità 2016 (art. 1, 121º comma, l. n. 208 del 2015). La misura consente

all’imprenditore individuale di assoggettare a imposta sostitutiva (in misu-

ra pari all’8 per cento) le esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni

immobili strumentali, posseduti al 31 ottobre 2018, realizzate dal 1º gen-

naio al 31 maggio del 2019.

Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un’imposta

sostitutiva di irpef e irap, con aliquota dell’8 per cento.

Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’im-

presa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1º

gennaio 2019.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettiva-

mente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

16. Bonus casa – Il 67º comma della legge in commento ha disposto la

proroga al 2019 delle detrazioni al 65 per cento per riqualificazione ener-

getica degli edifici, delle detrazioni al 50 per cento per impianti di clima-

tizzazione invernale, per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Sono
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altresı̀ confermati fino al 31 dicembre 2019 anche il bonus mobili, la

detrazione irpef del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati

ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per fruire dell’age-

volazione è quindi obbligatorio realizzare una ristrutturazione edilizia e

usufruire della relativa detrazione (non è tuttavia necessario che i beni

siano destinati al locale oggetto dell’opera edilizia).

Per gli acquisiti che saranno effettuati nel 2019, il beneficio può essere

richiesto solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 1º

gennaio 2018. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i

lavori di ristrutturazione, lo sconto deve essere calcolato su un importo

massimo di 10.000 euro riferito, complessivamente, alle spese sostenute

per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve

essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, com-

prensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ri-

strutturazione. Ne deriva che il contribuente che esegue lavori di ristrut-

turazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Nel caso di acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus

mobili, è necessario inviare all’ENEA i dati relativi alla classe energetica e

alla potenza elettrica assorbita. In particolare, la trasmissione deve essere

effettuata per: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lava-

sciuga e lavatrici.

17. Bonus verde – Il 68º comma ha confermato nel 2019 la detrazione

irpef del 36 per cento per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione

del verde privato. L’agevolazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari

importo, compete, in particolare, per le spese sostenute per interventi di

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità

immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione

pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro

per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di

progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Ai fini della fruizione della detrazione, il pagamento delle spese deve

avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle opera-

zioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

18. Credito d’imposta per ricerca – La Manovra 2019 ha ridefinito la

disciplina del credito d’imposta ‘‘Ricerca & Sviluppo’’ previsto dall’art. 3
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del d.l. n. 145 del 2013 per le spese sostenute dal 2015 al 2020 per gli

investimenti ‘‘incrementali’’ nell’ambito dell’attività d’impresa.

Più in particolare i commi 70º-72º dispongono la riduzione, a far data

dal 2019, del credito d’imposta degli investimenti dal 50 al 25 per cento

con esclusione delle spese riferite a personale dipendente titolare di un

rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché di

quelle derivanti da contratti stipulati con università, enti di ricerca e orga-

nismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di star-

tup o Pmi innovative a condizione che non si tratti di imprese appartenenti

al medesimo gruppo dell’azienda committente. In questi casi, il credito

resta al 50 per cento.

Dal 2019 il limite annuale massimo è ridotto da 20 milioni di euro

(applicabili per il 2017 e il 2018) a 10 milioni di euro. Resta invariato a

30.000 euro, invece, quello minimo annuale.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione in F24 dal

periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi

agevolati; tuttavia, in deroga all’art. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Sta-

tuto del contribuente) già a decorrere dal periodo d’imposta 2018 il be-

neficio in parola è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di

certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corri-

spondenza delle stesse alla documentazione contabile. Questa apposita

certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione

legale dei conti ovvero, per le imprese non obbligate per legge, da un

revisore o da una società di revisione legale dei conti.

La lett. g) del 70º comma dispone, infine, che già dall’anno 2018, ai

fini dei successivi controlli, l’impresa beneficiaria deve redigere e conser-

vare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati

delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in

relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Se l’attività

è organizzata e svolta internamente all’impresa, la relazione deve essere

predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e

sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve

essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.

Viene dunque reintrodotta una differenziazione del beneficio in ragio-

ne della tipologia di spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50

per cento attualmente applicabile su tutta l’eccedenza agevolabile (e cioè

sull’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-

2014) viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate

internamente all’impresa: solo per le spese del personale titolare di un

rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di

parte prima 173

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



ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi,

solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca

nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.

Viene inoltre disposta la differenziazione nell’ambito delle spese di

personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche

a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi

dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.). In questo

secondo caso viene prevista la percentuale del 25 per cento; analoga dif-

ferenziazione di aliquota viene operata come si è detto per le spese relative

alla ricerca commissionata.

Per quanto concerne l’individuazione delle spese ammissibili per il

calcolo del beneficio, viene ora data rilevanza ai costi sostenuti per l’acqui-

sto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati

nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o

impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo

sperimentale; in tal modo sono state recepite le esigenze rappresentate

dalle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo

ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni

destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad

esempio, agli esperimenti di laboratorio.

19. Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati – I

commi 73º-77º riconoscono un credito d’imposta nella misura del 36 per

cento delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realiz-

zati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi

in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e composta-

bili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Sono altresı̀ disciplinati i limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per

ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli

anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito d’imposta

rinviandone la disciplina ad un apposito decreto ministeriale che deve

definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la

natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione

del credito medesimo. Tale misura è sostitutiva dell’agevolazione introdot-

ta, per finalità analoghe, dai commi 96º-99º della legge di bilancio 2018.

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d’imposta di riconoscimento; non concorre alla formazione del

reddito né della base imponibile dell’irap; è utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, a decorrere

174 diritto e pratica tributaria n. 1/2019

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



dal 1º gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati

effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere

presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizio-

ne dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

20. Credito formazione – I commi 78º-81º prorogano, a tutto l’anno

2019, il credito d’imposta sul costo aziendale dei dipendenti impegnati nella

formazione sulle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. L’in-

centivo è rivolto alle imprese residenti, indipendentemente dalla loro forma

giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile.

Resta fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro; sono effettuate

alcune rimodulazioni del credito sulla base della dimensione delle imprese:

in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50

per cento delle spese sostenute per la formazione (in luogo della prece-

dente misura del 40 per cento); rimane ferma la misura del 40 per cento

per le medie imprese e viene ridotta al 30 per cento per le grandi imprese.

Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.

21. Enti non commerciali – I commi 82º-87º della l. 145 del 2018

inseriscono la lett. b-bis) all’art. 79, 3º comma, del Codice del Terzo

settore (d.lgs. n. 117 del 2017) che, tra le voci che non concorrono, in

ogni caso, alla formazione del reddito degli enti di tale settore, introduce le

attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario svolte da Fondazioni

Ex Ipab (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza), con la condizione

di reinvestire tutti gli utili in attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e

senza deliberare alcun compenso a favore degli organi amministrativi. Tali

agevolazioni fiscali si applicano in ogni caso nel rispetto della normativa

vigente sugli aiuti ‘‘de minimis’’.

È inoltre prevista l’abrogazione dell’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973 che

ha introdotto la riduzione alla metà dell’aliquota ires nei confronti di enti e

istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri,

enti di assistenza e beneficenza.

22. Canone Rai – I commi 89º-90º confermano il costo del canone Rai

nella misura di 90 euro anche per i prossimi anni e diventa strutturale il

versamento all’Erario del 50 per cento dell’eccedenza dei canoni Rai.

23. Apprendistato – Il 153º comma dell’articolo unico della Manovra

2019 prevede, pur prorogandoli, una drastica riduzione delle risorse stan-
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ziate per gli incentivi alle imprese che stipulano contratti di apprendistato

per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: tra questi, la

disapplicazione del contributo di licenziamento e la riduzione delle aliquote

di contribuzione previdenziale poste a carico del datore di lavoro.

24. Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici – Il 156º

comma riconosce un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro

effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre

2018 per interventi su edifici e terreni pubblici sulla base di progetti pre-
sentati dagli enti proprietari ai fini della bonifica ambientale, compresa la

rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del

dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree

verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Il beneficio, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, spetta

anche qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari

o affidatari dei beni oggetto degli interventi. Il credito d’imposta, pari al 65

per cento delle erogazioni effettuate, è riconosciuto:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per

cento del reddito imponibile;

- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei

ricavi annui.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il bonus è utilizzabile solo in

compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap.

Inoltre, non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700.000
euro, di cui alla l. n. 388 del 2000, e quello annuale di 250.000 euro, di cui

all’art. 1, 53º comma, della l. n. 244 del 2007.

Le modalità attuative saranno definite da un successivo decreto da

adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
Bilancio (vale a dire dal 1º gennaio 2019).

25. Sanatoria dei debiti fiscali – I commi 184º-199º introducono una

ulteriore sanatoria rispetto a quelle già incluse nella c.d. ‘‘pace fiscale’’ del
decreto fiscale (d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018) (11)

a favore delle persone che si trovano in una ‘‘comprovata situazione di

difficoltà economica’’.

I debiti definibili sono quelli risultanti dai singoli carichi affidati all’a-
gente della Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti

(11) V. retro, n. 6 del 2018.
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dall’omesso versamento di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali. Si

tratta pertanto di imposte già dichiarate dal contribuente, ma non versate

che vengono normalmente riscosse in esito ai controlli automatizzati (art.

36-bis d.p.r. n. 600 del 1973 per le imposte dirette e art. 54-bis d.p.r. 633

del 1972 per l’iva).

Il debito deve già essere iscritto a ruolo e, pur non essendo necessaria

la notifica della relativa cartella, non è pertanto sufficiente il solo avviso

bonario recapitato al contribuente.

Possono essere estinti i debiti affidati all’agente della Riscossione dal 1º

gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei

contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle

gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps. Al riguardo occor-

rerà comprendere se siano inclusi tutti i contributi dei lavoratori autonomi e

quindi sia di professionisti iscritti alla gestione separata Inps che di artigiani

e commercianti. Dovrebbero, invece, essere esclusi i contributi dovuti per il

lavoro dipendente e quelli derivanti da eventuali accertamenti subiti.

La norma ritiene grave e comprovata la situazione di difficolta econo-

mica allorché l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del

nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro. L’unica eccezione a tale

limite riguarda i soggetti in stato di sovraindebitamento che hanno pre-

sentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni (art. 14-ter

della l. n. 3 del 2012) i quali, indipendentemente dall’Isee, possono estin-

guere i debiti iscritti a ruolo.

L’importo da versare per l’estinzione dei debiti varia in base alla

situazione economica del contribuente. In via preliminare la norma pre-

vede l’integrale annullamento di sanzioni ed interessi di mora e, a seconda

dell’Isee, è dovuta una percentuale delle somme affidate alla Riscossione a

titolo di capitale e interessi, in misura pari:

- al 16 per cento qualora l’Isee del nucleo familiare risulti non supe-

riore a 8.500 euro;

- al 20 per cento, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti superiore a

8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;

- al 35 per cento, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti superiore a

12.500 euro.

Sono inoltre dovuti gli aggi e il rimborso delle spese per le procedure

esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Per i soggetti per cui è stata aperta, al momento della dichiarazione di

voler usufruire del ‘‘saldo e stralcio’’, la procedura di liquidazione per

sovraindebitamento (l. n. 3 del 2012), la percentuale dovuta è ridotta al

10 per cento dei debiti fiscali e contributivi (sempre con l’aggiunta del-

parte prima 177

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



l’aggio per l’agente). In questo caso si allega copia conforme del decreto di

apertura della liquidazione. La dichiarazione di voler arrivare alla defini-

zione agevolata va fatta con il modulo che lo stesso agente pubblicherà nel

suo sito internet entro il 21 gennaio 2019.

Il debitore indica i requisiti di accesso al saldo e stralcio, i debiti che

intende definire e il numero di rate. Il pagamento può essere eseguito in

unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o (con tasso d’interesse annuo

del 2 per cento) in rate pari al 35 per cento entro il 30 novembre 2019, 20

per cento entro il 31 marzo 2020, 15 per cento entro il 31 luglio 2020, 15

per cento entro il 31 marzo 2021 e 15 per cento entro il 31 luglio 2021.

Entro il 31 ottobre 2019 l’Agente della riscossione comunica ai debi-

tori che hanno presentato la dichiarazione la somma da versare e le rate

con relativa scadenza. In caso di mancanza dei requisiti l’agente (che li

controlla insieme all’Agenzia delle entrate) comunica altre rate: 30 per

cento entro il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito il

16 rate uguali (pari al 4,375 del residuo), con scadenza il 31 luglio e il 30

novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020, più interessi del 2 per

cento. Se, a seguito dei controlli, emergono irregolarità o omissioni non

costituenti falsità il debitore esibisce la documentazione per dimostrare la

completezza e veridicità di quanto dichiarato. Altrimenti viene riaffidato in

riscossione il debito residuo.

La norma consente, inoltre, l’estinzione agevolata dei debiti già ogget-

to delle precedenti rottamazioni per le quali il debitore non ha perfezio-

nato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle

somme dovute. Occorre che sussistano i requisiti richiesti per l’estinzione

agevolata (Isee, stato di sovraindebitamento e altri) e le somme già versate

saranno scomputate.

Nell’ipotesi in cui per i debiti oggetto di definizione sia pendente un

giudizio, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare alla lite contestual-

mente alla presentazione della dichiarazione per aderire alla sanatoria.

Deve poi depositare copia della relativa documentazione della definizione

nel fascicolo e nelle more del pagamento delle somme dovute, il processo è

sospeso dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo

perfezionamento della definizione.

L’Agenzia delle entrate-riscossione il 7 gennaio 2019 ha reso disponi-

bile, sul proprio sito, il modello SA-ST che i contribuenti dovranno inviare

entro il 30 aprile 2019 per chiedere di essere ammessi alla definizione. Il

modello è molto simile a quello previsto per la rottamazione-ter, anche se

si distingue da quest’ultimo per alcuni importanti dettagli.
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26. Sabatini ter e promozione del Made in Italy – Il 200º comma

dispone il rifinanziamento della Sabatini-ter, la misura a favore delle micro,

piccole e medie imprese che prevede l’erogazione di contributi da parte

del Ministero dello sviluppo economico a copertura di parte degli interessi

su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti in

nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti

‘‘Industria 4.0.’’.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 480 milioni di euro,

di cui una quota del 30 per cento è riservata agli investimenti in tecnologie

digitali (che beneficiano del contributo maggiorato del 3,575 per cento). I

fondi che, alla data del 30 settembre di ciascun anno, non risulteranno

utilizzati per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.

L’art. 1, 201º comma, della legge in commento dispone lo stanziamen-

to di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento

del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione

degli investimenti in Italia.

27. Venture Capital e investimenti qualificati – 27.1. I commi 206º-

209º istituiscono un Fondo di sostegno al Venture Capital per la sottoscri-

zione da parte dello Stato, tramite il Mise, di quote o azioni di fondi di

Venture Capital o di fondi che investono in fondi di Venture Capital.

Vengono inoltre ridefinite le caratteristiche dei Fondi per il Venture

Capital i cui proventi non sono soggetti a imposizione ai sensi dell’art. 31,

4º comma, l. 98 del 2011: Oicr chiusi e Sicaf che investono almeno l’85 per

cento in Pmi non quotate e il restante 15 per cento in Pmi quotate.

Le Pmi devono soddisfare almeno due di tre criteri: numero medio di

dipendenti inferiore a 250, totale stato patrimoniale non superiore a 43

milioni, fatturato netto annuale non superiore a 50. L’impresa deve inoltre

trovarsi in una delle seguenti fasi: sperimentazione, costituzione, avvio

dell’attività, sviluppo del prodotto.

27.2. La legge di Bilancio 2019, commi 210º-219º, ha elevato dal 5 al

10 per cento la soglia dell’attivo patrimoniale che le Casse previdenziali dei

liberi professionisti e i fondi pensione possono destinare a investimenti

qualificati e a piani di risparmio a lungo termine. La disposizione è diretta

ad indurre le Casse, in ottica di diversificazione del portafoglio, ad inve-

stire nell’economia reale per favorire lo sviluppo produttivo del Paese. Tra

gli investimenti qualificati vengono introdotte le quote e le azioni di Fondi

di Venture Capital siti nel territorio dello Stato o in ambito europeo. Alle

Casse e ai fondi pensione spetta l’esenzione sui redditi di natura finanziaria
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(redditi di capitale e diversi) derivanti dagli investimenti effettuati, a con-

dizione che siano detenuti per almeno 5 anni.

Viene inoltre modificato il regime dei Pir costituiti dal 1º gennaio

2019. La norma dispone, in punto di fatto, che della quota del 70 per

cento da investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese

residenti in Italia, UE o SEE, (come in passato) almeno il 30 per cento va

investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nel-

l’indice Ftse Mib della Borsa italiana o in indici equivalenti. La disposi-

zione subordina il beneficio alle seguenti condizioni:

- il 5 per cento deve essere destinato a strumenti finanziari ammessi a

negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione;

- un ulteriore 5 per cento dev’essere in Fondi di Venture Capital

residenti in Italia, UE o SEE che destinano almeno il 70 per cento dei

capitali raccolti in investimenti per Pmi (Raccomandazione 2003/361/CE)

non quotate, residenti in Italia, UE o SEE con stabili organizzazioni in

Italia e che soddisfano almeno una di queste condizioni:

1) non hanno operato in alcun mercato;

2) operano in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla prima

vendita commerciale;

3) necessitano di un investimento iniziale per finanziamento del rischio

che, in base a un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo

prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50

per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.

I dividendi delle partecipate dal Mef sono utilizzati in misura non

inferiore al 15 per cento per investimenti in Fondi per il Venture Capital

(nuovo art. 31, della l. n. 98 del 2011).

28. Investitori start up innovative – La legge di Bilancio 2019, commi

218º e 220º, ha potenziato, per il solo anno 2019, gli incentivi fiscali a favore

dei soggetti che investono nel capitale delle start-up innovative. Nello spe-

cifico viene disposto che, per l’anno 2019, le aliquote sia della detrazione

irpef che della deduzione ires di cui ai commi 1º, 4º e 7º dell’art. 29 del d.l.

n. 179 del 2012 sono incrementate dal 30 al 40 per cento.

Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innova-

tive da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società,

diversi da imprese start up innovative, le predette aliquote sono incremen-

tate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che

l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

29. Voucher manager – Il 228º comma introduce un nuovo incentivo a
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favore delle piccole e medie imprese (Pmi) e delle reti di imprese che

intendono investire in innovazione e tecnologie digitali. Per i due periodi

d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e

piccole imprese (come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE

della Commissione) è attribuito un contributo a fondo perduto, nella

forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura

specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica

e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale

impresa 4.0. e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi

dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il

contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in

misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo

di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione

n. 2003/361/CE, il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun perio-

do d’imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il

limite massimo di 25.000 euro.

In caso di adesione a un contratto di rete, avente nel programma

comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione

tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano

nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle

attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo

è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed

entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro.

I contributi sono erogati in conformità al regolamento (UE) 1407/

2013 relativo agli aiuti de minimis e vengono concessi subordinatamente

alla sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i

soggetti beneficiari e le società o manager in possesso di adeguati requisiti

di qualificazione ed iscritti in un apposito elenco che sarà istituito dal

Ministero dello sviluppo economico.

I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per l’erogazione dei con-

tributi dovranno essere fissati con apposito decreto ministeriale, da ema-

narsi entro i primi di aprile 2019 (90 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di Bilancio 2019) e che deve definire anche l’eventuale riserva

di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole

imprese e alle reti di impresa.

30. Acquisti in contanti – Il 245º comma ha elevato da 10 a 15 mila

euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti da parte di soggetti non

residenti in Italia, per acquisti da soggetti iva di beni e servizi legati al
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turismo. La soglia più elevata si rende applicabile anche per i cittadini UE

e SEE, prima esclusi.

31. Bonus occupazione Sud – Il 247º comma della Manovra 2019 ha

confermato anche per il 2019 e il 2020 gli sgravi contributivi per i datori di

lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche

a tempo parziale, giovani che abbiano compiuto i 35 anni o, se di età

superiore, che risultino privi di un lavoro regolarmente retribuito da alme-

no 6 mesi. Le unità produttive devono essere ubicate in Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Non incidono sul

bonus né la sede legale dell’impresa, né il luogo di residenza del lavoratore

interessato. Lo sgravio è pari al 100 per cento della contribuzione a carico

dell’azienda con un massimo di 8.060 euro all’anno e durata di 36 mesi. È

cumulabile con altri esoneri.

32. Resto al Sud – Il 601º comma della legge di Bilancio 2019, ha

apportato interessanti modifiche alla disciplina della misura di aiuto ‘‘Resto

al Sud’’, ampliando notevolmente la platea dei beneficiari dell’incentivo a

sostegno della nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mez-

zogiorno. Più precisamente, le modifiche riguardano la soglia anagrafica per

accedere ai finanziamenti che viene elevata di 10 anni e le attività finanziabili.

Nella previgente formulazione dalla norma, istituita dal d.l. n. 91 del

2017 (art. 1) e disciplinata dal d.m. n. 174 del 2017 e dalla circolare n. 33

del 22 dicembre 2017, le agevolazioni erano rivolte ai giovani under 36

(fino alla fine del 2018 hanno potuto presentare domanda anche i giovani

che al 21 giugno 2017 non avevano ancora compiuto 36 anni).

A seguito della modifica apportata con la legge di Bilancio 2019, a far

data dal 1º gennaio 2019, potranno presentare richiesta di finanziamento i

soggetti di età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 45 anni (46 anni non

compiuti).

Restano invariate tutte condizioni ai fini dell’ammissione alle agevola-

zioni. In particolare, alla data di presentazione della domanda, i richiedenti

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa-

nia, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, o che vi trasferiscano la residenza

entro 60 giorni (120 giorni se residenti all’estero) dalla comunicazione

dell’esito positivo dell’istruttoria di ammissione all’agevolazione. In ogni

caso, per non perdere l’agevolazione concessa, i giovani devono mantenere

la residenza in tali Regioni per l’intera durata del finanziamento;

- non risultare già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del
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21 giugno 2017. Per titolari di attività di impresa in esercizio si intendono

coloro i quali, nel caso di ditta individuale, siano titolari di partita iva

movimentata o, nel caso di società, siano legali rappresentanti di società

iscritte presso il registro delle imprese e risultanti attive;

- non risultare già beneficiari, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla

data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale

a favore dell’autoimprenditorialità.

Relativamente alle attività finanziabili la norma prevede l’estensione

dalla misura alle attività libero professionali. A seguito delle modifiche,

dal 1º gennaio 2019, resteranno escluse dal finanziamento solo le attività

agricole e il commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti

nell’attività di impresa.

Rimangono agevolabili, come previsto dalla previgente disciplina, le

iniziative imprenditoriali riguardanti le seguenti attività:

- produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione

dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;

- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;

- servizi al turismo.

Nessuna modifica viene inoltre apportata alla forma dell’agevolazione.

Ad ogni soggetto beneficiario è concessa un’agevolazione massima pari ad

euro 50.000 che può estendersi fino ad euro 200.000 nel caso di società.

33. Reddito e pensioni di cittadinanza, revisione del sistema previden-

ziale – I commi 255º-257º della legge di bilancio 2019 istituiscono due

distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con

possibilità per gli stessi di utilizzare reciprocamente a compensazione even-

tuali risparmi realizzati. Il primo è il Fondo per il reddito di cittadinanza

volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di

cittadinanza; il secondo è il Fondo per la revisione del sistema pensioni-

stico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anti-

cipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, per

introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare

l’assunzione di lavoratori giovani.

Per il concreto funzionamento si è in attesa di un decreto collegato che

dovrebbe essere emanato nel mese di gennaio 2019 (12).

Il reddito di cittadinanza integrerà altre forme di reddito, fino ad

arrivare alla soglia di 780 euro mensili calcolata su un single. L’importo

(12) Si veda il d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019 recante ‘‘Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni’’.
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è elevato in base alla consistenza del nucleo familiare. Prevista la dichia-

razione Isee considerando anche la giacenza del conto in banca (se o meno

superiore a 5 mila euro), la proprietà di abitazioni oltre la prima o di auto

immatricolate di recente.

L’erogazione, centralizzata a livello nazionale, avverrà tramite tessere

elettroniche da utilizzarsi per beni interamente tracciati.

Dovrebbe prevedersi un incentivo alle imprese pari a 3 mensilità che

crescerebbe a 5-6 nel caso in cui si stabilizzi una donna, in maniera tale da

stimolare e favorire l’occupazione femminile.

La legge ha previsto l’obbligo di frequenza a corsi di formazione e

l’accettazione di una delle prime tre offerte di lavoro ricevute. Si introduce

il controllo da parte della Guardia di finanza. Con la pensione di cittadi-

nanza l’obiettivo è quello di integrare le pensioni esistenti (tra cui pensioni

al minimo, assegni sociali, eventualmente trattamenti di invalidità civile) al

valore della soglia di povertà relativa (di 780 euro mensili).

Per analogia al reddito di cittadinanza si dovrebbe passare ad un filtro

basato sull’Isee, indicatore di situazione economica equivalente, che com-

prende anche i valori patrimoniali tra cui abitazioni e conti correnti.

34. Contributo di solidarietà – I commi 261º-268º dispongono che nel

quinquennio 2019-2024 i pensionati che percepiscono una pensione supe-

riore a 100mila euro lordi (limite minimo non decurtabile) all’anno di

pensione (anche tramite più trattamenti) subiranno un prelievo del 15

per cento per la parte di pensioni oltre 100mila e fino a 130mila euro;

del 25 per cento per la quota oltre 130 e fino a 200mila euro; del 30 per

cento oltre 200 e fino a 350mila euro; del 35 per cento oltre 350 e fino a

500mila euro; del 40 per cento oltre 500mila euro.

È prevista l’esenzione, oltre che per i trattamenti ai superstiti e alle

vittime del dovere e delle azioni terroristiche, anche per i trattamenti

pensionistici interamente calcolati con il sistema contributivo (totalizzazio-

ne ex d.lgs. n. 42 del 2006, opzione per il metodo contributivo ex l. n. 335

del 1995, opzione donna ecc.) e le pensioni di invalidità e inabilità ex art.

1, 1º e 2º comma, l. n. 222 del 1984.

35. Pensionati stranieri – I commi 273º-274º introducono un regime

opzionale per le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da

soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in uno dei Comuni del

Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo,

Molise e Puglia) con popolazione non superiore ai 20mila abitanti. In tal

caso possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque cate-
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goria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a una imposta sosti-

tutiva forfettaria con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei 5 periodi di

imposta di validità massima dell’opzione.

Per avvalersi dell’agevolazione le persone fisiche che si trasferiscono

non devono essere state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di

imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e il trasferi-

mento della residenza deve avvenire da Paesi con i quali sono in vigore

accordi di cooperazione amministrativa. Chi esercita l’opzione non è te-

nuto agli obblighi di dichiarazione delle attività detenute all’estero (quadro

RW) ed è esente dall’ivie e dall’ivafe.

36. Incentivi per giovani conducenti nell’autotrasporto – L’incentivo,

previsto dai commi 291º-295º dalla legge di Bilancio 2019, spetta a decor-

rere dal 1º gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti under 35

assunti, con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-

nato ed inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto

collettivo nazionale di lavoro-logistica, trasporto merci e spedizione, da

imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio

italiano per il rimborso (in misura pari al 50 per cento) delle spese soste-

nute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni

professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di

autotrasporto di merci per conto di terzi.

Dal rimborso sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni

professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di

autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative

all’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

Il rimborso a favore dei giovani conducenti è erogato da ciascuna

impresa entro 6 mesi:

- dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato;

- dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 (1º gennaio

2019) nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese,

purché in possesso degli indicati requisiti.

Alle imprese spetta una detrazione ires, lorda, pari ai rimborsi erogati

fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro

totali per ciascun periodo d’imposta.

37. Lavoro nero: sanzioni – La legge di Bilancio 2019, 445º comma, al

fine di contrastare il lavoro sommerso e favorire la tutela della salute e
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della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha elevato del 20 per cento a decorrere

dal 1º gennaio 2019, le sanzioni per l’impiego di lavoratori senza la pre-

ventiva comunicazione al Centro per l’impiego, per la mancata comunica-

zione del distacco transnazionale, per la somministrazione irregolare di

lavoro e in caso di inosservanza delle norme sull’orario di lavoro.

Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore

di lavoro è stato destinatario (andrà chiarito, in via amministrativa, se ci si

riferisce al trasgressore o all’impresa) di sanzioni amministrative o penali

per i medesimi illeciti.

38. Carta famiglia – Il 487º comma della Manovra dispone che il

diritto alla Carta della famiglia viene riservato alle famiglie costituite da

cittadini italiani, o da cittadini di Paesi UE regolarmente residenti nel

territorio italiano, con almeno tre figli a carico, estendendo l’età di questi

da 18 a 26 anni.

39. Buono asili nido – La l. 145 del 2018, 488º comma, ha elevato, nel

triennio 2019-2021, l’importo annuale del buono riconosciuto ai genitori

per la frequenza di un asilo nido del figlio da 1.000 a 1.500 euro.

40. Card cultura per i diciottenni – I commi 604º-612º e 614º-616º

confermano, sebbene in misura minore, la card cultura (o bonus cultura)

per i diciottenni. Il bonus è assegnato a tutti i residenti nel territorio

nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di

validità, che compiono 18 anni di età nel 2019.

La carta (elettronica), nel rispetto del limite massimo di spesa di 240

milioni di euro, è utilizzabile per:

- acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e

spettacoli dal vivo;

- acquistare libri;

- acquistare musica registrata;

- acquistare titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, mo-

numenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

- corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile

del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indica-

tore della situazione economica equivalente.

È demandato ad un decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1º gennaio 2019), il

compito di definire gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle

186 diritto e pratica tributaria n. 1/2019

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



risorse disponibili nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo

della Carta.

41. Sport bonus – I commi 621º-628º ripropongono il c.d. ‘‘sport

bonus’’ vale a dire, il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali

in denaro per gli impianti sportivi pubblici.

Secondo la nuova formulazione della norma lo sport bonus spetta ai

privati per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno

2019 finalizzate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti spor-

tivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche,

anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o

affidatari degli impianti medesimi.

Il credito d’imposta è pari al 65 per cento dell’importo erogato nel-

l’anno 2019 e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da dispo-

sizioni di legge a fronte della stessa liberalità.

Il bonus spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non

commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti

titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d’imposta dovrà essere ripartito in 3 quote annuali di pari

importo e, per i titolari di reddito d’impresa, sarà utilizzabile in F24 tramite

compensazione e non rileverà ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap.

La norma precisa che il bonus non è soggetto né al limite di utilizzo

annuale di 250.000 euro previsto dall’art. 1, 53º comma, della legge Fi-

nanziaria 2008, né al limite generale di compensazione pari a 700.000 euro

annui, previsto dall’art. 34 della legge Finanziaria 2001.

È comunque demandato ad un apposito decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di Bilancio (1º gennaio 2019), il compito di individuare le disposi-

zioni applicative necessarie all’utilizzo del credito di imposta.

42. Terreni e terzo figlio – I commi 654º-656º dispongono che i terreni

demaniali a vocazione agricola, nonché i terreni di proprietà comunale, per

una quota del 50 per cento sono dati gratuitamente in uso per almeno

vent’anni a nuclei familiari con almeno tre figli di cui uno nato nel 2019/

2021. Il beneficio vale anche per società di giovani imprenditori agricoli

che riservano ai nuclei una quota societaria di almeno il 30 per cento. Alle

famiglie è concesso un mutuo ventennale fino a 200mila euro a tasso zero

per l’acquisto della casa.
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43. Bonus giovani eccellenze – 1. Tra le norme dirette a favorire l’oc-

cupazione, i commi 706º-717º introducono una misura, sperimentale per

l’anno 2019, diretta ad incentivare l’assunzione di laureati d’eccellenza e

titolari di dottorati di ricerca. L’agevolazione si individua nell’esonero dal

versamento dei soli contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in

caso di assunzioni di giovani laureati d’eccellenza e di titolari di dottorati

di ricerca attivate tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 2019.

L’esonero, dal quale sono esclusi i premi e i contributi INAIL, è

ammesso per un periodo massimo di 12 mesi dall’assunzione e nel limite

economico massimo di 8.000 euro per ogni assunzione. L’agevolazione è

cumulabile con ogni altro incentivo all’assunzione di natura economica o

contributiva previsto da norme nazionali o regionali e viene demandato

all’INPS il compito di stabilire, con apposita circolare, le modalità di

fruizione dell’esonero stesso.

Con riferimento all’ambito soggettivo l’esonero contributivo è ricono-

sciuto per l’assunzione di giovani in possesso:

a) della laurea magistrale, conseguita – entro il periodo del corso legale

di studi previsto dall’ordinamento del relativo corso di laurea – nel perio-

do intercorrente tra il 1º gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 con una

votazione pari a 110 e lode, prima del compimento dei 30 anni di età. Il

titolo di laurea può essere stato conseguito in università statali e non statali

legalmente riconosciute, italiane o estere (in quest’ultimo caso, solo se

riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente). L’agevolazione

non si applica nel caso di titolo rilasciato da Università telematiche;

b) di un dottorato di ricerca, conseguito tra il 1º gennaio 2018 ed il 30

giugno 2019, prima del compimento dei 34 anni di età, presso i medesimi

istituti universitari di cui alla lettera precedente.

2. Il datore di lavoro potrà fruire dell’agevolazione per le assunzioni

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o par-

ziale. In tale secondo caso, tuttavia, la norma dispone che il limite massimo

dell’incentivo è proporzionalmente ridotto.

L’esonero è altresı̀ applicabile nel caso di trasformazione – avvenuta

nel corso del 2019 – di un contratto a tempo determinato in contratto a

tempo indeterminato, sempre a condizione che riguardi soggetti in pos-

sesso dei descritti requisiti accademici ed anagrafici.

Qualora un lavoratore cessi, legittimamente e fisiologicamente, un

rapporto di lavoro per la cui assunzione sia stato parzialmente fruito

l’esonero e venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altro

datore di lavoro privato nella medesima finestra temporale tra il 1º gennaio
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2019 ed il 31 dicembre 2019, il nuovo datore di lavoro potrà fruire del-

l’esonero per il periodo residuo utile alla piena fruizione dello stesso.

3. L’agevolazione non trova applicazione per i rapporti di lavoro dome-

stico e non può essere fruita da quei datori di lavoro che, nei dodici mesi

precedenti l’assunzione di uno dei soggetti sopra descritti, abbia intimato

licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenzia-

menti collettivi, nella medesima unità produttiva per la quale si intendereb-

be procedere all’assunzione del personale oggetto della norma in commento.

Qualora il datore di lavoro che abbia legittimamente fruito dell’agevo-

lazione in parola proceda, nei due anni successivi alla relativa assunzione, al

licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore

assunto mediante l’esonero, o di un lavoratore impiegato nella medesima

unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore

assunto con l’esonero, l’esonero contributivo verrà ‘‘revocato’’ e si procederà

all’integrale recupero del beneficio già fruito mediante addebito al datore di

lavoro della maggior contribuzione non versata dalla data di assunzione.

È inoltre richiesto il rispetto delle regole del ‘‘de minimis’’ di cui al

regolamento UE n. 1407/2013, il che comporta che il beneficio rientri nei

limiti economici di tali aiuti (200.000 euro nel triennio). Superando tali limiti

il beneficio può essere fruito solo al verificarsi di determinate condizioni che,

conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651 del 2014,

variano in base alla fascia di età del giovane in possesso dei requisiti.

44. Credito d’imposta edicole – I commi 806º-809º hanno istituito per

gli anni 2019 e 2020, uno specifico credito di imposta a favore esercenti di

attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al

dettaglio di giornali, riviste e periodici.

L’agevolazione può essere fruita anche dagli esercenti attività commer-

ciali non esclusivi (cosı̀ come individuati dall’art. 2, 3º comma, d.lgs. n. 170

del 2001), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti

l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune

di riferimento.

Il bonus, riconosciuto nel limite di spesa di 13 milioni di euro per

l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020, è parametrato agli

importi pagati a titolo di imu, tasi, cosap e tari con riferimento ai locali

dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici

al dettaglio (nonché altre eventuali spese di locazione o ad altre spese

individuate con il decreto interministeriale di attuazione, anche in relazio-
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ne all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale) e

spetta per un importo non superiore a 2.000 euro.

Il credito d’imposta, riconosciuto in de minimis ai sensi del regola-

mento (UE) n. 1407/2013, è utilizzabile esclusivamente in compensazione

(ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997) mediante F24.

45. Editoria – Il 810º comma dispone, a decorrere dal 1º gennaio 2020,

la soppressione dei contributi alle imprese radiofoniche private che svol-

gono attività di informazione di interesse generale. Viene inoltre prevista la

progressiva riduzione fino all’abolizione dei contributi diretti concessi (ai

sensi dell’art. 2, 1º comma, del d.lgs. n. 70 del 2017) alle seguenti categorie

di imprese editrici di quotidiani e periodici:

- imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che edita-

no quotidiani e periodici;

- imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in

misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi

fini di lucro, limitatamente a un periodo di 5 anni dalla data di entrata in

vigore della l. n. 198 del 2016;

- enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e pe-

riodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto.

In particolare, a ciascuna impresa editoriale l’importo complessiva-

mente erogabile è ridotto:

- per l’annualità 2019, del 20 per cento della differenza tra l’importo

spettante in base alla normativa vigente e 500.000 euro;

- per l’annualità 2020, del 50 per cento della differenza tra l’importo

spettante in base alla normativa vigente e 500.000 euro;

- per l’annualità 2021, del 75 per cento della differenza tra l’importo

spettante in base alla normativa vigente e 500.000 euro.

A decorrere dal 1º gennaio 2022, le suddette categorie di imprese

editrici non hanno più diritto ai contributi pubblici per l’editoria.

46. Imposta comunale sulla pubblicità – I commi 917º e 919º consen-

tono ai Comuni, in deroga alle norme vigenti, di dilazionare il rimborso ai

contribuenti delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità avvenute

negli anni 2013-2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte costituzio-

nale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali, entro al massimo cinque anni

dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.

Si ricorda che la richiamata sentenza della Consulta n. 15 del 2018 ha

sostanzialmente disposto che le delibere di aumento delle tariffe dell’imposta

sulla pubblicità e pubbliche affissioni, approvate dai Comuni entro il 26
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giugno 2012 (data di entrata in vigore della norma di abolizione di tale facoltà

contenuta nel d.l. n. 83 del 2012) sono efficaci solo per il 2012. Ne deriva la

sostanziale inefficacia delle delibere confermative, espresse o tacite, delle

maggiorazioni disposte per gli anni successivi al 2012, nonché una riduzione

ope legis delle tariffe deliberate, fino al 2012, per gli anni successivi.

Inoltre, si reintroduce, a decorrere dal 2019, la facoltà di tutti i comuni

di prevedere aumenti tariffari fino al 50 per cento per le superfici superiori

al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al

diritto sulle pubbliche affissioni.

47. Rivalutazione beni d’impresa – I commi 940º-950º prevedono la

possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per

le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella reda-

zione del bilancio. Tale disciplina è stata più volte introdotta dal legislatore

come misura temporanea a carattere facoltativo e oneroso, da ultimo con

la legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016).

La nuova norma riproduce, sostanzialmente, le precedenti rivalutazio-

ni. Possono pertanto essere rivalutati i beni di impresa, ad esclusione degli

immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa,

risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 nonché

delle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi

dell’art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’e-

sercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approva-

zione scade successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 145 del

2018, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omoge-

nea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in

parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi, dell’irap e di eventuali addizionali nella misura del 10

per cento.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera

riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap a decorrere dal

terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione

è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di

eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizza-

bili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di

destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo
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personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore

a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la

rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze

o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in un’unica rata entro il termine di

versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’im-

posta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da

versare possono essere compensati.

Limitatamente ai beni immobili, il 947º comma dispone che i maggiori

valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo

d’imposta in corso alla data del 1º dicembre 2020.

48. Territori colpiti da calamità naturali – Il 986º comma dispone che

per l’anno 2019, ai fini Isee, nel calcolo del patrimonio immobiliare sono

esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in

seguito a calamità naturali.

Il 987º comma dispone invece la sospensione delle rate dei mutui in

essere con banche o intermediari finanziari nei Comuni dell’Emilia Roma-

gna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

I successivi commi 991º e 993º prorogano la sospensione dei termini di

pagamento delle imposte sospese per gli eventi sismici dell’agosto 2016 nei

territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Con riferimento ai mede-

simi territori i commi 997º e 998º dispongono l’esenzione dall’imposta per

le insegne e dalla tosap. Sono inoltre previsti (994º-996º comma) nuovi

termini di pagamento per le somme dovute dai contribuenti colpiti dagli

eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

i commi 1006º-1009º prorogano per gli enti locali colpiti dal terremoto del

20 e 29 maggio 2012 (vedi commi 1002º-1003º) al 2020 la sospensione

degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa

depositi e prestiti, trasferiti al Mef, da corrispondere nell’anno 2019, com-

prese quelle il cui pagamento è stato differito.

Esenzioni sono altresı̀ previste dal 1020º comma per l’anno 2019, per

le imprese con riduzione di fatturato all’interno della zona franca urbana

della Città metropolitana di Genova. Esenzione che viene estesa ai soggetti

che avviano nuove attività nella Zfu (Zona franca urbana).

49. Ecotassa ed ecobonus auto e moto – 1. La legge di Bilancio 2019 ha

introdotto incentivi sotto forma di riduzione sul prezzo di acquisto di auto,
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moto e motorini a basse emissioni e disincentivi sotto forma di imposta

(ecotassa) per le auto a maggiore impatto ambientale.

La disciplina dei contributi per l’acquisto di autoveicoli ecologici è

contenuta nei commi da 1031º a 1038º i quali dispongono che gli incentivi

saranno riconosciuti a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e imma-

tricola in Italia, dal 1º marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo nuovo

di fabbrica di categoria M1 (veicolo a motore destinato al trasporto di

persone, avente al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente),

che produce emissioni di anidride carbonica (CO2) inferiori a 70 g/KM. Si

tratta, quindi, sostanzialmente di auto totalmente elettriche o ibride. Il

contributo spetterà solo nel caso di acquisto di veicoli con prezzo di listino

(listino ufficiale della casa automobilistica produttrice) inferiore a 50.000

euro (iva esclusa) e sarà corrisposto all’acquirente dal venditore mediante

compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri

incentivi di carattere nazionale.

Lo sconto varia in base al numero dei grammi di anidride carbonica

(CO2) emessi per chilometro di emissioni (13).

Nel caso di rottamazione il veicolo consegnato dovrà essere intestato

da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad

uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo,

ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, dovrà essere

intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o

a uno dei predetti familiari.

Nell’atto di acquisto dovrà essere espressamente dichiarato che il vei-

colo consegnato è destinato alla rottamazione e dovranno essere indicate le

misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo il venditore è

obbligato, pena il disconoscimento del contributo, ad avviare il veicolo

usato per la demolizione ed a provvedere direttamente alla richiesta di

cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

I veicoli usati che non potranno essere rimessi in circolazione dovranno

essere consegnati dal venditore ai centri di raccolta appositamente auto-

rizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in

sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

(13) In particolare, con emissioni di CO2 da 0 a 20 grammi/km, il bonus sarà di:
- 6.000 euro con rottamazione;
- 4.000 euro senza rottamazione.
Con emissioni di CO2 tra 21 e 70 grammi/km, invece, il contributo sarà di:
- 2.500 euro con rottamazione;
- 1.500 euro senza rottamazione.
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2. Con riferimento ai contributi per l’acquisto di moto e motorini eco-

logici i commi da 1057º a 1064º dispongono invece che gli incentivi saranno

riconosciuti a coloro che, nell’anno 2019, acquistano in Italia, anche in

locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di

potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che conse-

gnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano

proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi.

Lo sconto sarà pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un

massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rotta-

mazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.

Anche in questo caso, entro 15 giorni dalla data di consegna del

veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato a

un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione

per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

3. Per promuovere l’acquisto di veicoli green è stata altresı̀ introdotta una

nuova detrazione fiscale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati

ad energia elettrica prevista dal 1039º comma. Detta detrazione (dall’imposta

lorda), da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo,

sarà riconosciuta ai contribuenti per le spese sostenute dal 1º marzo 2019 al

31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di

ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la

richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Il bonus, valido anche nel caso di installazione delle infrastrutture di

ricarica sulle parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis

del codice civile, sarà pari al 50 per cento delle spese sostenute e dovrà essere

calcolato su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000 euro.

4. Da ultimo, sempre al fine di promuovere l’acquisto di veicoli eco-

logici, la legge di Bilancio 2019 (commi da 1042º a 1046º) ha istituito, a

decorrere dal 1º marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una nuova

imposta per i veicoli a maggiore impatto ambientale.

L’imposta è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio

(CO2) emessi per chilometro ed è a carico di chi acquista, anche in

locazione finanziaria, e immatricola in Italia – inclusi i veicoli già imma-

tricolati in altri Stati che vengano reimmatricolati in Italia – un veicolo

nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i veicoli per uso speciale di cui

all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007: camper, veicoli blindati,
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ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru

mobili, carrelli ‘‘dolly’’, rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per

uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni.

L’imposta dovuta, che dovrà essere versata dall’acquirente o da chi

richiede l’immatricolazione mediante modello F24, sarà pari a:

- 1.100 euro, con emissioni di CO2 da 161 a 175 g/km;

- 1.600 euro, con emissioni di CO2 da 176 a 200 g/km;

- 2.000 euro, con emissioni di CO2 da 201 a 250 g/km;

- 2.500 euro, con emissioni di CO2 superiore a 250 g/km.

50. Bollo auto storiche – Il 1048º comma dispone che gli autoveicoli e

motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatrico-

lazione compresa tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza

storica rilasciato dagli enti autorizzati, e qualora tale riconoscimento di sto-

ricità sia riportato sulla carta di circolazione, saranno assoggettati al paga-

mento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

51. Imposta sui giochi – Il 1052º comma della legge di bilancio 2019

introduce un pacchetto di misure che incrementa il prelievo nel settore dei

giochi attraverso l’aumento del PREU applicabile agli apparecchi da diver-

timento e intrattenimento e la riduzione delle percentuali minime di pay-out;

inoltre, si introduce dal 1º gennaio 2019 l’imposta unica sui concorsi pro-

nostici e sulle scommesse. In particolare, per i giochi di abilità a distanza con

vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza nella misura del:

a) 25 per cento delle somme che non risultano restituite al giocatore;

b) 20 per cento per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse

ippiche, se la raccolta avviene su rete fisica o;

c) 24 per cento se avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le

somme giocate e le vincite corrisposte.

Per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 22

per cento. Il gettito stimato è di 450 milioni di euro per il prossimo anno.

52. Rivalutazione terreni e partecipazioni – I commi 1053º-1054º di-

spongono la proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle

partecipazioni, prevista dagli articoli 5 e 7, della l. n. 448 del 2001. Tali

disposizioni sono dunque nuovamente prorogate con riferimento ai terreni

e alle partecipazioni posseduti alla data del 1º gennaio 2019.

Rispetto al passato vengono riviste, in aumento, le aliquote dell’impo-

sta sostitutiva (attualmente pari all’8 per cento in entrambi i casi) e pre-

cisamente esse sono pari:
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- all’11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate (art. 67,

1º comma, lett. c), d.p.r. n. 917 del 1986), alla data del 1º gennaio 2019;

- al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non

risultano qualificate;

- al 10 per cento per i terreni.

Si torna – senza motivo apparente – a differenziare l’imposta sostitu-

tiva tra partecipazioni qualificate e non, nonostante il fatto che il prelievo

fiscale ordinario sul capital gain risulti identico nelle due ipotesi.

Non si registrano novità sui termini: occorre, infatti, possedere i beni

al 1º gennaio 2019 e farli asseverare con perizia entro il prossimo 30

giugno, versando entro lo stesso termine anche la prima o unica rata di

imposta sostitutiva.

53. Ires e irap – I commi 1056º e 1065º della Manovra 2019 dispon-

gono un maggior carico fiscale 2018 per banche, finanziarie e assicurazio-

ni. Viene inoltre posticipata al 2026 la deducibilità sia ires che irap del 10

per cento delle svalutazioni e delle perdite su crediti iscritte a tale titolo in

bilancio fino al periodo d’imposta 2014 e non ancora dedotte in base alla

previgente disciplina né rientranti nel limite del 75 per cento già dedotte.

Ne deriva che per l’anno 2018 la deducibilità si limita a perdite e svalu-

tazioni di periodo, senza la quota delle perdite pregresse in corso di

‘‘smaltimento’’. Per gli acconti 2018 (già versati) non si tiene conto di

questa disposizione.

54. Imposta sulle assicurazioni – Il 1066º comma ha disposto che la

misura dell’imposta da versare per l’acconto sull’imposta sulle assicurazio-

ni è elevata all’85 per cento per l’anno 2019, al 90 per cento per l’anno

2020 e al 100 per cento a decorrere dall’anno 2021.

55. Perdite su crediti – Il 1067º comma della legge di Bilancio 2019

modifica il regime fiscale delle svalutazioni dei crediti verso la clientela

effettuate dagli enti creditizi e finanziari in sede di prima applicazione del

principio contabile IFRS 9.

La norma si applica agli enti creditizi e finanziari per i quali le svalu-

tazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale

titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sarebbero

altrimenti integralmente deducibili ai sensi dell’art. 106, 3º comma del

t.u.i.r. n. 917 del 1986.

Com’è noto il principio IFRS 9 (Strumenti finanziari) – omologato

dall’Unione Europea dal Regolamento (UE) 2016/2067 – ha sostituito, a
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partire dal 1º gennaio 2018, l’omologo IAS 39. L’IFRS introduce un

sistema di valutazione diretto a rilevare le perdite attese degli strumenti

finanziari sulla base di tutte le informazioni disponibili, ossia includendo

informazioni storiche, attuali e previsionali. La classificazione e la valuta-

zione degli strumenti finanziari prevista dall’IFRS 9, si fonda sulla natura

dei flussi di cassa riferibili a ciascuno strumento finanziario e sul modello

di business dell’entità.

Per effetto delle modifiche i valori contabili dei crediti deteriorati de-

vono essere determinati considerando le perdite creditizie attese e non più

quelle registrate, come invece previsto dal vecchio IAS 39. In tale contesto,

la norma contenuta nella legge di Bilancio 2019 stabilisce che i componenti

reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione

del fondo a copertura delle perdite attese, iscritti in bilancio in sede di prima

adozione del medesimo IFRS 9, sono deducibili dalla base imponibile del-

l’imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel

periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per

cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

Nel definire l’ambito applicativo la norma specifica che le modifiche

alla deducibilità dei componenti derivanti dall’adozione del fondo di co-

perture perdite per perdite attese, in fase di prima adozione del principio

IFRS 9, è limitata alle svalutazioni dei crediti verso la clientela.

Lo stesso meccanismo di deduzione in decimi troverà applicazione an-

che ai fini irap. La norma stabilisce, infatti, che le banche, gli altri enti

finanziari e le imprese di assicurazione possano dedurre i suddetti compo-

nenti negativi dalla base imponibile irap per il 10 per cento del loro am-

montare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il

restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

In deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie previsto

dallo Statuto del contribuente (art. 3, l. n. 212 del 2000), le nuove regole

operano dal primo periodo d’imposta di applicazione dell’IFRS 9 (obbli-

gatorio dal 2018), ancorché adottato prima dell’entrata in vigore della

manovra (1º gennaio 2019).

56. Scelta principi contabili – I commi 1070º-1071º del provvedimento

introducono l’applicazione facoltativa dei principi contabili internazionali

per le società non quotate attualmente soggette all’obbligo di redazione

del bilancio secondo gli IAS/IFRS. La novità è diretta a consentire la disap-

plicazione dei principi contabili che impongono di svalutare i titoli iscritti

nell’attivo circolare penalizzati dall’andamento economico negativo. Una

possibile criticità risiede nell’assenza di un principio contabile nazionale
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che disciplini il passaggio dagli IAS/IFRS agli OIC. Lo standard IFRS 1

stabilisce le regole per l’applicazione dei principi contabili internazionali nel

primo bilancio relativo alla transizione dai principi contabili interni, ma allo

stato attuale, non esiste una versione OIC che disciplini il passaggio inverso.

Le finalità della modifica normativa si individuano nel tentativo di

sterilizzare gli effetti negativi prodotti dall’andamento dello spread sul

patrimonio delle società non quotate, consentendo a queste ultime di

limitare le svalutazioni da ‘‘fair value’’ dei titoli iscritti nell’attivo circolante.

57. Informazioni non finanziarie – Il 1073º comma ha introdotto una

novità in ordine al contenuto informativo delle dichiarazioni non finanzia-

rie disciplinate dal d.lgs. n. 254 del 2016. Più in particolare l’art. 1, 1073º

comma, di tale legge ha previsto che l’informativa sui principali rischi che

derivano dalle attività dell’impresa in temi ambientali, sociali, del perso-

nale, dei diritti umani, della corruzione deve illustrare anche le loro mo-

dalità di gestione.

Com’è noto, detto decreto – emanato in forza della legge delega 9

luglio 2015, n. 114 – ha attuato la Direttiva n. 214/95/UE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifiche alla Di-

rettiva 2013/34/UE riguardo la comunicazione di ‘‘Informazioni di carat-

tere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune

imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni’’.

Il decreto che, pur essendo entrato in vigore il 10 gennaio 2017, si è

reso applicabile per gli esercizi decorrenti dal 1º gennaio 2017, ha assunto

notevole importanza per le società destinatarie in quanto qualora si verifi-

chino i presupposti, esse sono tenute a redigere una dichiarazione indivi-

duale di carattere non finanziario nella misura necessaria ad assicurare la

comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risulta-

ti, e dell’impatto dalla stessa prodotta, diretta ad illustrare i temi ambien-

tali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta

contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto del-

l’attività e delle caratteristiche dell’impresa (art. 3 del decreto).

L’introduzione degli obblighi contenuti nel documento in parola, è

diretta ad armonizzare la pubblicazione delle informazioni non finanziarie

da parte degli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni al fine di

rafforzare la fiducia tra le imprese destinatarie del decreto, i cittadini, e le

istituzioni pubbliche e finanziarie.

La direttiva n. 2014/95 ha inteso armonizzare, a livello comunitario, le

modalità di pubblicazione delle informazioni non finanziarie al fine di

consentire l’accesso alle informazioni medesime da parte dei consumatori
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ad un livello sufficiente di comparabilità delle imprese, e ciò, come si è già

osservato, per rafforzare la fiducia tra le imprese, i cittadini e le istituzioni

pubbliche e finanziarie. La relazione della comunicazione di informazioni

non finanziarie è stata ritenuta, dal legislatore comunitario ‘‘... fondamen-

tale per gestire la transizione verso un’economia globale sostenibile coniu-

gando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’am-

biente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non

finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle

imprese e il relativo impatto sulla società ...’’. Inoltre, è da considerare che

‘‘... l’accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario

è un passo verso il conseguimento dell’obiettivo di creare entro il 2020

incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti

in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia

verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse’’.

In definitiva, la direttiva n. 2014/95/UE ha introdotto un ulteriore

obbligo per le imprese per le grandi dimensioni qualificandole ‘‘enti di

interesse pubblico’’, le quali devono fornire nell’ambito della relazione

annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario ‘‘con-

tenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al

rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in

misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi

risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività’’.

La dichiarazione deve contenere, oltre a una breve descrizione del

modello aziendale dell’impresa, informazioni sulle politiche applicate dal-

l’impresa in merito ai predetti aspetti, con riguardo anche al risultato di

tali politiche, ai principali rischi connessi a tali aspetti nonché agli indica-

tori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per

l’attività specifica dell’impresa.

La direttiva affida altresı̀ al revisore legale del bilancio un ruolo di

verifica sull’adempimento dell’obbligo di rendere la dichiarazione non

finanziaria, lasciando comunque agli Stati membri la possibilità di preve-

dere che ‘‘un fornitore di servizi indipendenti’’ verifichi le informazioni

contenute nella dichiarazione non finanziaria.

La direttiva ha inoltre ampliato le informazioni da inserire nella rela-

zione sul governo societario e gli assetti proprietari prevedendo di inserire

una dichiarazione sulle politiche adottate dalle società in relazione alla

composizione degli organi di amministrazione e controllo per garantire

la diversità in termini di genere, professionalità, specificando anche gli

obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati

nel periodo di riferimento.
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Sulla base dei principi e criteri contenuti nella legge delega, il Governo

ha emanato il più volte citato d.lgs. n. 254 del 2016 introducendo, in

ottemperanza ai principi e criteri contenuti nella delega i nuovi obblighi

di trasparenza provvedendo sia a specificarne la portata, sia ad attuare le

specifiche opzioni normative rimesse agli stati membri. Di seguito si illu-

strano i punti centrali del decreto.

Ambito di applicazione

Il d.lgs. n. 254 del 2016 dispone che le imprese sono tenute a redigere

ed a pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione ‘‘di ca-

rattere non finanziario’’ (di seguito la ‘‘DNF’’) che copra, ‘‘nella misura

necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo

andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta,... i temi

ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla

lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto

delle attività e delle caratteristiche dell’impresa...’’ (art. 3, 1º comma).

I soggetti tenuti all’obbligo di pubblicazione della DNF sono solo gli

enti di interesse pubblico, come definiti dall’art. 16 del d.lgs. n. 39 del

2010, che superino i seguenti requisiti dimensionali (ex art. 2, 1º comma):

� abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di

dipendenti superiore a 500;

� alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato:

- un totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di Euro;

- un totale dei ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40

milioni di Euro.

L’art. 3, 1º comma, del decreto fornisce alcune indicazioni che con-

sentono di individuare il contenuto necessario della DNF. Trattasi, più

precisamente, dei seguenti argomenti:

1) principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali

e che derivano dalle attività di impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla

stessa;

2) modello organizzativo e gestionale dell’impresa, compresi i modelli

aziendali di prevenzione dei reati adottati ai sensi del d.lgs. n. 231 del

2001, che siano rilevanti nella gestione dei temi socio-ambientali indicati

dal decreto;

3) politiche praticate dall’impresa per la gestione degli impatti dell’at-

tività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati

conseguiti dall’attuazione di tali politiche (art. 3, 1º comma, lett. da a) a c)).

Occorre tuttavia precisare che i predetti argomenti devono essere
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trattati secondo un criterio di rilevanza: difatti, la descrizione dell’attività

di impresa, dei rischi, delle politiche e dei suoi impatti sui temi socio-

ambientali va fatta solo con riferimento a quei temi ‘‘che sono rilevanti

tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa’’. Tutte le

informazioni sopra riportate devono essere fornite applicando le metodo-

logie e i principi dello ‘‘standard di rendicontazione’’ adottato dall’impresa.

Responsabilità e compiti di verifica e vigilanza della DNF

L’art. 3, 7º comma, afferma che ‘‘la responsabilità di garantire che la

relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal...

decreto... compete agli amministratori’’, mentre l’organo di controllo, ‘‘nel-

l’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamen-

to’’, è tenuto a vigilare ‘‘sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel...

decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea’’.

Il sistema di competenze e controlli cosı̀ delineato non presenta caratte-

ristiche diverse o innovative rispetto alle regole e ai principi generali che

presiedono alla ripartizione delle attribuzioni tra l’organo di amministrazione

(art. 2381-bis c.c.) e l’organo di controllo interno (art. 2403 c.c. e art. 149 del

TUF per le società con azioni quotate), regole e principi che, anzi, devono

intendersi integralmente richiamati e applicabili anche nell’ambito della pre-

disposizione, pubblicazione e vigilanza dell’informativa non finanziaria.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

Gli EIPR che risultano ‘‘società madri’’ di un gruppo di grandi dimen-

sioni devono pubblicare una dichiarazione consolidata di carattere non

finanziario (art. 4).

La norma in esame si limita a prevedere che la DNF consolidata

comprende i dati della società madre e delle società figlie consolidate

integralmente ‘‘nella misura necessaria ad assicurare la comprensione del-

l’attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto

dalla stessa prodotta’’, richiamando poi l’integrale applicazione, in quanto

compatibile, delle disposizioni di cui all’art. 3, quindi anche ai fini del-

l’individuazione del contenuto obbligatorio della DNF consolidata e la

stessa determinazione del perimetro di consolidamento.

Sanzioni

Il decreto prevede anche un articolato regime sanzionatorio di natura

amministrativa (art. 8), in linea con le indicazioni del legislatore comuni-

tario affinché gli Stati membri assicurino ‘‘che siano poste in essere proce-
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dure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente

direttiva’’ (cfr. Considerando 10).

Sono al riguardo previste diverse fattispecie sanzionatorie la cui san-

zione pecuniaria risulta parzialmente commisurata alla gravità della con-

dotta oltre che alla natura obbligatoria o volontaria della DNF pubblicata

in relazione alla quale siano state commesse le condotte incriminate. Si va

dalla sanzione per il mancato deposito della DNF, al deposito oltre i

termini di legge, all’omessa allegazione dell’attestazione del revisore legale,

alle fattispecie ancora più gravi della dichiarazione redatta in maniera non

conforme alle disposizioni del decreto o che contenga omissioni o fatti

materiali non rispondenti al vero.

Il legislatore ha individuato nella Consob il soggetto deputato a vigi-

lare sul rispetto della disciplina in esame e ad applicare le sanzioni ammi-

nistrative sopra brevemente richiamate (art. 9), per l’accertamento e l’ir-

rogazione delle quali sono difatti richiamate le norme sul procedimento

sanzionatorio previste nl TUF (art. 8, comma 6).

Oltre ai poteri sanzionatori sopra richiamati, il decreto ha inoltre

attribuito alla Consob il potere di richiedere, ‘‘in caso di dichiarazione

incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4’’ che siano pubblicate ‘‘le

necessarie modifiche o integrazioni e fissarne il termine per l’adeguamento’’,

al fine di ristabilire la correttezza e la completezza delle informazioni non

finanziarie pubblicate. In caso di mancato adeguamento troveranno appli-

cazione le misure sanzionatorie previste dall’art. 8.

Pubblicazione delle informazioni

Con riguardo alle società non quotate né diffuse, si è ritenuto oppor-

tuno affiancare al deposito presso il registro delle imprese anche la pub-

blicazione della DNF sul sito internet della società che costituisce uno

strumento di più facile accesso per gli investitori e tutti gli stakeholder

interessati a questa tipologia di reporting.

58. Ammortamento dell’avviamento. – Il 1079º comma della legge di

Bilancio 2019 interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento

dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’i-

scrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55º, 56-

bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’art. 2 del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. DTA

‘‘qualificate’’) e che risultano non dedotte ai fini ires e irap nel periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Più in particolare, l’ammontare

complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente
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dall’anno di iscrizione in bilancio, è deducibile in modo scaglionato lungo

l’orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma.

Con alcune modifiche introdotte, si rinvia al 2019 e sino al 2029 e si

rimodula la deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’av-

viamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscri-

zione di attività per imposte anticipate (DTA), non ancora dedotte fino al

31 dicembre 2017, in luogo di rinviare e rimodulare quelle non ancora

dedotte nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

59. Imposta di registro – Il 1084º comma ha qualificato espressamente

come interpretazione autentica, cosı̀ conferendogli efficacia retroattiva, la

norma di cui all’art. 1, 87º comma, lett. a), della l. n. 205 del 2017 (legge di

Bilancio 2018) che ha modificato l’art. 20, del d.p.r. n. 131 del 1986

limitando l’attività riqualificatoria dell’Amministrazione finanziaria in ma-

teria di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente

sulla base degli elementi desumibili dall’atto sottoposto a registrazione,

prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

60. Irap – I commi 1085º-1087º della legge di bilancio abrogano, a

decorrere dal 2019, le agevolazioni irap per dipendenti a tempo indeter-

minato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna, Sicilia. Più in particolare l’abrogazione riguarda:

- la deduzione di cui all’art. 11, 1º comma, lett. a), n. 3), del d.lgs. n.

446 del 1997;

- il credito d’imposta di cui all’art. 1, 21º comma, l. n. 190 del 2014.

Trattasi, rispettivamente, delle maggiori deduzioni irap previste per le

assunzioni a tempo indeterminato di under 35 e delle donne nelle regioni

del Sud Italia e del credito d’imposta riconosciuto a quei contribuenti che

nell’esercizio delle loro attività non si avvalevano di lavoratori alle proprie

dipendenze.

Poiché la legge di Bilancio 2019, ha abrogato esclusivamente la mag-

giore deduzione prevista dall’art. 11, 1º comma, lett. a), n. 3), rimane in

essere la deduzione forfettaria di cui al n. 2). Ne deriva che la deduzione

fruibile dal 2019 è quella forfettaria pari a un importo di:

- 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo

indeterminato impiegato nel periodo di imposta;

- 13.500 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile nonché per

quelli di età inferiore ai 35 anni.

Il credito d’imposta cessa, dunque, di esistere e, non essendo esplici-
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tato dal legislatore alcun termine di decorrenza, tale abrogazione è valida

dal 1º gennaio 2019.
Il credito d’imposta ai fini irap era previsto nella misura del 10 per cento

dell’imposta lorda determinata, secondo le disposizioni ordinarie, e spettava

ai contribuenti – senza dipendenti – che determinavano il valore della
produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9, d.lgs. n. 446 del 1997 ovvero:

- società di capitali e gli enti commerciali;

- società di persone e le imprese individuali;
- alcuni soggetti del settore agricolo (art. 9, d.lgs. n. 446 del 1997);

- banche e gli altri enti e società finanziari;

- imprese di assicurazione;
- persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni.

61. Premi Inail – I commi dal 1121º al 1126º della l. n. 145 del 2018,
grazie alla revisione delle tariffe Inail (attesa da quasi vent’anni) consento-

no alle imprese una riduzione dei costi dei premi per l’assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che rispetto al sistema
precedente sfiorerà il 30 per cento.

Per concorrere alla copertura degli oneri relativi alla riduzione dei

premi il 1122º comma prevede anche una serie di tagli nonché una ridu-
zione delle risorse già destinate a finanziare i progetti d’investimento e

formazione e allo sconto relativo all’attività di prevenzione aziendale.

Per consentire l’attuazione della revisione tariffaria, per il solo 2019

alcuni termini temporali vengono differiti. Il riferimento è a quello del 31
dicembre inerente la comunicazione dei tassi specifici aziendali che viene

posticipato al 31 marzo dello stesso anno. La data del pagamento del premio

inizialmente previsto per il 16 febbraio viene invece differito al 16 maggio.
In caso di pagamento del premio in quattro rate, in base all’art. 44 del

d.p.r. n. 1124 del 1965, come integrato dall’articolo. 55, 5º comma, della l.

n. 144 del 1999, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per
il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

prof. MASSIMO PROCOPIO

dott. FABIO GRAZIANO
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DOCUMENTI

SU ALCUNE CRITICITÀ FISCALI NEL CONCORDATO

PREVENTIVO, ANCHE ALLA LUCE DELLA RECENTE

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 16 DEL 2018

La disciplina prevista dall’art. 182-ter Legge Fallimentare, significati-

vamente modificata dalla Legge di Stabilità 2017 (anche nella rubrica,

tant’è che ora recita “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”, stante

l’obbligatorietà della stessa in seno al concordato), è stata di recente og-

getto di interpretazione anche da parte dell’Amministrazione finanziaria,

mediante la circolare 23 luglio 2018, n. 16.

Tuttavia, pur a fronte dei preziosi chiarimenti forniti in tale documen-

to di prassi, l’attuazione concreta dell’istituto evidenzia tutt’oggi talune

aree critiche. Del pari, non paiono ancora sufficientemente univoci gli

orientamenti giurisprudenziali su alcuni temi specifici riguardanti la fisca-

lità della crisi d’impresa.

Nel seguito, si procede ad una sintetica rassegna di alcuni spunti

problematici emersi in sede professionale.

Sulla presentazione della proposta di trattamento dei crediti tributari e

contributivi

Va preliminarmente notato che l’art. 182-ter, 2˚ comma, l. fall., dispo-

ne che la proposta di transazione fiscale e previdenziale deve essere pre-

sentata agli Uffici competenti “contestualmente” al deposito presso il tri-

bunale.

L’esperienza professionale ha sinora palesato un approccio ragionevole

ed equilibrato degli Enti interessati, in quanto l’avverbio “contestualmen-

te” è stato inteso come “entro qualche giorno”, quindi non in maniera

letterale di “contemporaneità” rispetto alla proposta avanti il Giudice

competente. Del resto, essendo ormai principalmente utilizzata la modalità

telematica, sovente non vi è immediata disponibilità delle evidenze carto-

lari di deposito, per cui la presentazione avanti l’Agenzia delle entrate e

l’Ente della riscossione corredata delle apposite ricevute potrebbe richie-

dere anche qualche giorno.

In ogni caso, va osservato che il contenuto della proposta ex art. 182-

ter l. fall. viene già “cristallizzato” al momento della presentazione in

tribunale del ricorso concordatario, in quanto la predetta proposta di
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transazione fiscale e previdenziale costituisce uno dei documenti allegati al

ricorso stesso.

Sulla qualificazione (e conseguente destinazione) dei flussi derivanti dal

piano

Nella sezione dedicata all’attestazione del professionista terzo e indi-

pendente, la Circolare n. 16 del 2018 afferma che “l’attestatore dovrà

tenere conto anche del maggiore apporto patrimoniale, rappresentato dai

flussi o dagli investimenti generati dalla eventuale continuità aziendale op-

pure ottenuto all’esito dell’attività liquidatoria gestita in sede concordataria,

che non costituisce una risorsa economica nuova, ma deve essere considerato

finanza endogena, in quanto, ai sensi dell’articolo 2740 c.c., l’imprenditore è

chiamato a rispondere dei debiti assunti con tutti i propri beni, presenti e

futuri”.

Seppur con riferimento ai doveri dell’attestatore, l’Amministrazione

finanziaria assume una posizione netta su uno dei profili più scivolosi ed

ambigui dell’intera materia concordataria, che negli ultimi tempi non ha

trovato una soluzione univoca in giurisprudenza.

Riducendo all’osso la questione, si tratta di capire se i flussi positivi

generati dalla continuità concordataria appartengono al patrimonio del-

l’impresa, dovendo quindi essere destinati a soddisfare le preesistenti cause

di prelazione, ovvero possono considerarsi esterni, sı̀ da poter essere libe-

ramente convogliati anche a beneficio dei privilegiati di grado inferiore o

dei chirografari.

È nota la divaricazione esistente in giurisprudenza, che qui giova ri-

chiamare seppur in via estremamente compendiosa.

Da un lato, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 15 dicem-

bre 2016 (nello stesso senso, peraltro, il Tribunale di Trento, 7 luglio

2017), facendo leva sull’art. 2740 c.c., ha sostenuto che il surplus ottenuto

dalla prosecuzione aziendale o da un’attività liquidatoria gestita in sede

concordataria – e quindi meno tranchant rispetto a quella fallimentare –

non può essere considerato finanza esterna, in quanto l’imprenditore è

chiamato a rispondere dei propri debiti con tutti i propri beni presenti

e futuri.

Dall’altro lato, alcuni tribunali hanno ritenuto equiparabile a finanza

terza, come tale liberamente destinabile, tutto il maggior attivo consegui-

bile nel concordato preventivo rispetto al fallimento, quale che ne sia la

fonte, per effetto della peculiarità della proposta concordataria (Tribunale

di Monza, 22 ottobre 2011; Tribunale di Rovereto, 13 ottobre 2014;

Tribunale di Massa, 29 settembre 2016). Da queste basi, Tribunale di
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Treviso, 26 febbraio 2015 ha propugnato che, anche in una prospettiva

liquidatoria, la proposta concordataria in grado di favorire un migliore

realizzo dei cespiti aziendali rispetto al fallimento produce un surplus

utilizzabile alla stregua di finanza esterna.

Si segnala poi Tribunale di Milano, 3 novembre 2016, su una posizio-

ne di forte equilibrio, il quale ha sostenuto che la capienza patrimoniale

dell’impresa e la conseguente sua capacità di far fronte al pagamento dei

creditori privilegiati deve essere verificata al momento della presentazione

della proposta di concordato e non con riferimento a ciò che accadrà alla

fine del piano. Solo il patrimonio “attuale” integra il parametro di valu-

tazione per la falcidiabilità dei crediti privilegiati, mentre il maggior ap-

porto generato dalla continuità, in termini di flussi o di investimenti – nel

caso di specie, reso possibile “a monte” tramite una linea di credito in-

fruttifera e liberamente utilizzabile, erogata da società partecipata dallo

stesso fondo socio unico del debitore istante – rappresenta una risorsa

economica nuova, gestibile come finanza “esogena” (1).

A sostegno della prospettiva “esogena” dei flussi, alcuni interpreti

affermano l’ascrivibilità a “patrimonio dell’impresa” alla data di apertura

della procedura di quanto ricavabile dagli assets che compongono il pa-

trimonio a quella specifica data, non quei flussi (eventuali) che si generano

se e solo se si intraprende la procedura in continuità. Infatti, altro sarà il

valore del compendio aziendale nell’ipotesi meramente liquidatoria alla

data dell’ammissione, altro il valore in caso di proseguimento dell’attività

secondo la strategia delineata nel piano. In altri termini, se vogliamo più

semplicistici, gli ulteriori flussi generati dalla continuità non possono esse-

re incapsulati nel patrimonio aziendale, in quanto intrinsecamente e gene-

ticamente connessi alla sola continuità (successiva alla “fotografia” cristal-

lizzata all’apertura della procedura).

Inoltre, a ben vedere, una diversa lettura finirebbe forse per depoten-

ziare ab origine lo stesso intendimento del Legislatore, che nel corso del

tempo si è manifestamente curvato verso una prospettiva di favore alla

conservazione della funzionalità aziendale (ciò, proprio mediante i concor-

dati in continuità). Infatti, laddove si negasse la libera destinabilità ai

chirografari e ai privilegiati di grado inferiore dei maggiori flussi, l’omo-

logazione del concordato potrebbe risultare in alcuni casi di difficile rag-

giungibilità, vanificando cosı̀ ottimi progetti di continuità aziendale, ed al

(1) In particolare, dal decreto si evince che “la nuova finanza viene conferita … per
consentire la continuazione dell’attività tipica … ed in prospettiva essa si incorporerà nel
patrimonio sociale attraverso i flussi che si determineranno e saranno frutto di essa”.
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contempo danneggiando gli stessi creditori privilegiati ai quali non viene

assegnato quel surplus che non potrà nemmeno generarsi nell’ipotesi di

liquidazione.

Sul consolidamento e sulla prosecuzione dei contenziosi in essere

L’apporto riformatore ha operato, inter alia, un duplice intervento: (i)

da un lato, dalla nuova formulazione dell’art. 182-ter, 2˚ comma, l. fall. è

stato espunto l’inciso “al fine di consentire il consolidamento”, (ii) dall’altro

è stato altresı̀ eliso dalla norma in esame il 5˚ comma, che disponeva la

cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi ad oggetto i

tributi concordati.

Tale opera di maquillage normativo – in parte dovuta al coordinamen-

to con l’introdotta obbligatorietà della transazione – porta con sé tutt’altro

che trascurabili conseguenze in termini di certezza del diritto, andando a

ulteriormente stressare tensioni mai sopite. Infatti, secondo la circolare n.

16 del 2018 “in ossequio ai principi generali del diritto, l’Agenzia delle

entrate poteva, nonostante l’effetto del consolidamento connesso al perfezio-

namento del concordato, procedere ad accertare e ad iscrivere a ruolo le

ulteriori somme dovute in relazione a fattispecie diverse da quelle che ave-

vano generato il debito oggetto di transazione, sebbene riferibili ai medesimi

periodi d’imposta. Le predette considerazioni, già svolte per l’ipotesi del

consolidamento, risultano sicuramente valide nell’attuale assetto normativo,

che prevede esclusivamente l’attività di certificazione del debito fiscale. No-

nostante la certificazione del debito tributario, pertanto, l’Amministrazione

finanziaria può, qualora ne sussistano le condizioni, emettere ulteriori atti di

controllo. Nella disciplina delineata dalla nuova norma, la quantificazione

del complessivo debito d’imposta vale, pertanto, ai soli fini della determina-

zione del voto spettante all’Amministrazione finanziaria in sede di adunanza

dei creditori, nonché del quantum da soddisfare in moneta concordataria a

seguito dell’omologazione del concordato”.

In definitiva, non è aprioristicamente escludibile che vengano notificati

nuovi atti accertativi relativi ai periodi d’imposta ancora suscettibili di

accertamento: è evidente che una tale situazione di fluidità delle posizioni

non preclude l’emersione di debiti che per il loro ammontare si potreb-

bero rivelare idonei a far risolvere il concordato stesso.

D’altro canto, con riferimento alla prosecuzione dei contenziosi già in

essere, anche laddove i relativi carichi siano oggetto della proposta tran-

sattiva, si potrebbe dar luogo alla definitiva cristallizzazione di importi

dovuti che a piano potrebbero aver trovato diverso trattamento.
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In altri termini: nel caso di credito tributario contestato, il fondo rischi

deve essere sempre pari all’intero ammontare del credito?

A tal proposito, si segnala la recente (e stringente) impostazione di

Cass., sez. I civ., 13 giugno 2018, n. 15414, secondo cui consta l’obbligo –

anche a carico del tribunale – di operare l’accantonamento a fronte di

importi tributari controversi, facendo leva su una rigida interpretazione

dell’art. 90, d.p.r. n. 602 del 1973. Già qui si pone un tema: è sufficiente

l’accantonamento della somma (a tal proposito, se l’accantonamento non

era originariamente previsto a piano nulla muta, salva l’ipotesi di soccom-

benza e l’eventuale conseguente infattibilità/risoluzione); o il tribunale

deve imporre di considerare l’accantonamento non solo come “rischio

eventuale”, ma come “impegno”, tale per cui il piano è omologabile solo

se, al netto di questa somma, la proposta risultasse fattibile? È evidente

che, laddove si avallasse quest’ultima esegesi, di fatto si potrebbe “para-

lizzare” la procedura concordataria.

Per tacere poi del fatto che altro è l’inserimento nell’elenco dei credi-

tori previsto dalle disposizioni della l. fall., altro è l’obbligo di accantonare

le somme relative a tali rapporti.

Un ancor più recente provvedimento di merito (Tribunale di Catania,

27 settembre 2018), in sede di procedimento ex art. 173 l. fall., ha –

correttamente – ridimensionato l’applicazione dell’appena richiamata pro-

nuncia del Supremo Collegio, affermando che l’istituzione di un fondo

rischi pari all’intero ammontare del credito tributario in contestazione non

deve effettuarsi le volte che i crediti iscritti a ruolo siano stati annullati con

sentenze del giudice tributario, ancorché si tratti di pronunzie non ancora

passate in giudicato. Del resto, quest’ultimo decreto pare a ben vedere

allinearsi a quanto autorevolmente espresso già da Cassazione, Sezioni

Unite, 13 gennaio 2017,n. 758, secondo cui, stante l’annullamento dell’av-

viso di accertamento ad opera di una sentenza del giudice di merito –

ancorché non passata in giudicato – l’ente impositore ha l’obbligo di agire

in conformità alla statuizione giudiziale (ciò, sia nel caso in cui l’iscrizione

non sia ancora stata effettuata sia, se già effettuata, adottando i consequen-

ziali provvedimenti di sgravio ed eventualmente di rimborso dell’ecceden-

za versata).Tale autorevole pronuncia espande il ruolo del giudice della

procedura, dimostrando che non sarebbe possibile applicare passivamente

il disposto dell’art. 90, d.p.r. n. 602 del 1973 (norma che, letteralmente,

per le somme iscritte a ruolo e contestate contiene riferimenti a norme non

più vigenti, o meglio ora di differente contenuto, cfr. l’art. 181, 3˚ comma,

l. fall.); diversamente, infatti, la richiesta controversa di una parte proces-

suale (quale è l’Amministrazione finanziaria nell’ambito del processo tri-
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butario) troverebbe totale ed automatico riconoscimento nell’ambito del

concordato.

Del resto, a conferma di quanto appena esposto, va infine sottolineato

che mentre alcune Direzioni Provinciali ritengono sufficiente che i flussi

previsti a piano siano in grado di coprire le passività potenziali recate dagli

atti accertativi impugnati, altri Uffici locali richiedono espressamente lo

stanziamento di appositi accantonamenti a piano.

Ad evidenza, si staglia in ogni caso un quadro tutt’altro che rassicu-

rante per quanto riguarda le esigenze di certezza, affidamento e buon esito

della procedura volta alla conservazione della funzionalità aziendale.

Sui rigetti alla transazione opposti dagli Enti previdenziali

Quanto al trattamento dei crediti di cui sono titolari INPS ed INAIL,

sovente accade che i competenti Uffici previdenziali esprimano un rigetto

avverso la proposta di trattamento di tali crediti, sulla scorta di quanto

recato (in termini di percentuali di soddisfacimento, di tempistica e di

tipologia dei crediti trattati, ecc.) dal decreto interministeriale 4 agosto

2009 e della Circolare INPS n. 38 del 2010.

A tal proposito, corre l’obbligo di sottolineare che alle odierne propo-

ste di transazione risulta ovviamente applicabile l’art. 182-ter l. fall. nella

versione novellata dai recenti interventi legislativi, pertanto non pare che i

riferimenti di prassi e di interpretazione citati risultino di alcun rilievo, in

quanto riferiti ad un quadro normativo oramai superato. Gli stessi, infatti,

sono stati emanati in dipendenza di un testo normativo vigente nel 2009,

decisamente differente da quello odierno: all’epoca, infatti, l’art. 182-ter l.

fall. non conteneva alcuna indicazione sui criteri utilizzabili dagli Enti

previdenziali ed assistenziali per approvare le transazioni de quibus, quindi

il citato decreto svolgeva una funzione integrativa al “vuoto normativo”.

Ne consegue, per l’effetto, che i rigorosi parametri imposti dai predetti

documenti non possono e non devono trovano applicazione oggi (2).

In ogni caso, si osserva che un decreto interministeriale ed una circo-

lare INPS non possono integrare i presupposti di ammissione al concor-

dato preventivo (recte, alla transazione), dovendo necessitare una copertu-

(2) D’altro canto, il consolidamento del debito transato – che secondo l’opinione
dominante in dottrina conseguiva all’adesione alla proposta – rendeva difficilmente opera-
bile il confronto tra (i) l’offerta “chiusa” contenuta nella proposta concordataria e (ii)
quanto incassabile dagli enti in relazione ai debiti emersi, ma anche in relazione alle loro
eventuali pretese potenziali.
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ra di fonte legale che oggi è già pienamente garantita dal contenuto del-

l’art. 182-ter l. fall.

Sulle note di variazione iva

Un altro nodo gordiano ancora irrisolto è costituito dalla possibilità di

operare variazioni Iva da parte del creditore che sia rimasto esposto al-

l’insolvenza della controparte, ai sensi dell’art. 26, 2˚ comma, d.p.r. n. 633

del 1972, in specie sulla tempistica di tali variazioni.

Sul punto, è noto l’orientamento estremamente restrittivo dell’Agenzia

delle Entrate, secondo cui la variazione de qua può essere operata solo al

termine del riparto finale, più nel dettaglio – secondo numerose pronunce

delle Direzioni regionali, in linea con quanto già affermato a livello cen-

trale (cfr. circ. min. n. 77 del 2000) – le note di variazione possono essere

emesse solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività del-

l’eventuale piano supplementare di riparto, cioè nel momento in cui si ha

certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori.

La situazione di incertezza normativa a tutt’oggi perdura, stante gli

abortiti tentativi di riformare l’art. 26, che (ragionevolmente) anticipavano

la possibilità per il creditore di operare la nota di variazione.

Una significativa (ma insufficiente) apertura è stata offerta dalla Corte

di Giustizia (C-246/16, relativa ad un fallimento). Significativa, perché ha

legittimato il comportamento di un imprenditore (italiano) che ha emesso

la nota di variazione Iva all’avvio della procedura concorsuale, assumendo

che vincolarsi alla fine della procedura potrebbe violare i principi di neu-

tralità del tributo e di proporzionalità, e sostenendo che la variazione può

ancorarsi non solo alla “certezza della definitiva irrecuperabilità”, ma anche

alla “probabilità ragionevole che il debito non sia saldato”. Insufficiente,

perché individua comunque il termine temporale massimo in “dieci anni”,

che ad evidenza in buona parte delle procedure risulta comunque eccessi-

vamente penalizzante per il creditore.

Insomma, la conclusione non appare del tutto appagante, dal momen-

to che viene individuato un limite decennale, che ad evidenza non garanti-

sce certezza.

Secondo noi, appare ragionevole assegnare rilievo alla definitività del-

l’omologa: infatti, è in tale momento che il debito si cristallizza, venendo

definitivamente fissata la riduzione dello stesso rispetto all’originario am-

montare. In tal senso, potrebbe forse soccorrere una sentenza ancora della

Corte di Giustizia (C-396/16) che, seppur con riferimento alla normativa

slovena, ha affermato che la riduzione delle obbligazioni di un debitore,

risultante dall’omologazione definitiva di un concordato preventivo, costi-
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tuisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determi-

nare l’importo delle detrazioni (idoneo quindi alla rettifica della base
imponibile Iva).

Infine, per chiudere sul punto, dal lato del debitore va innanzitutto

segnalato l’orientamento contenuto nelle risoluzioni ministeriali n. 155 e n.
166 del 2001, dal quale parrebbe evincersi la non debenza del versamento

a carico del debitore. Questa impostazione, se da un lato ha sollevato

qualche perplessità in dottrina, dall’altro sembra condivisibile, in quanto
in ogni caso risponde a ragioni di equità sostanziale e di efficienza della

procedura, posto che non sarebbe plausibile che la semplice chiusura della

procedura facesse “risorgere” passività ulteriori rispetto a quelle soddisfat-
te nell’ambito del concordato. D’altro canto l’applicazione del meccanismo

delle note di variazione potrebbe condurre a risultati aberranti, come

quello di far sorgere debiti tributari, non soggetti a falcidia, anche in
concordati in cui l’incapienza dell’attivo portasse a stralciare debiti pre-

termessi alle ragioni erariali.

Da ultimo, va segnalato che, anche facendo leva sulla sopra ricordata
sentenza della Corte di Giustizia C-396/16, l’Agenzia delle Entrate con la

recentissima risposta n. 54 del 30 ottobre 2018 ha confermato i chiarimen-

ti finora resi nei propri precedenti documenti di prassi.

Sulle plusvalenze e minusvalenze ex art. 86, 5˚ comma, t.u.i.r.: cenni

Come noto, secondo la disposizione recata dall’art. 86, 5˚ comma,
t.u.i.r. “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo

non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese

quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.

La formulazione letterale della norma ha dato luogo nel corso del
tempo a copiose diatribe interpretative sul campo applicativo, in questa

sede per brevità espositiva conviene limitarci a riepilogare l’impostazione

che pare maggiormente convincente: questa agevolazione (i) riguarda tutte
le cessioni di beni, non solo quelle verso i creditori; (ii) riguarda tutte le

forme di concordato preventivo, tanto quello con cessione dei beni quanto

quello in continuità diretta che contempla anche cessioni isolate di cespiti;
(iii) riguarda tutte le plusvalenze generate a partire dalla domanda preno-

tativa di concordato, e fino al completamento dell’esecuzione; (iv) ragioni

sistematiche di simmetria suggeriscono che le conclusioni relative alla non
imponibilità delle plusvalenze riguardino, di riflesso, anche l’indeducibilità

delle minusvalenze.
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Sull’imposta di registro relativa alle omologazioni

Quanto, infine, all’imposizione indiretta applicabile ai decreti di omo-

loga dei vari tipi di concordato preventivo, stante un panorama estrema-

mente frastagliato rinvenibile presso i vari tribunali, pare di poter affer-
mare che: (i) ai concordati preventivi in continuità diretta; in continuità

indiretta; ai liquidatori si applica l’imposta di registro in misura fissa, in

quanto con il decreto di omologa non si assiste a un trasferimento di beni,
bensı̀ ad un semplice conferimento di un mandato, ossia alla legittimazione

a disporre dei beni a favore degli organi della procedura; (ii) ai concordati

assuntori, si applica l’imposta in misura proporzionale, in quanto si verifica
l’immediato trasferimento dei beni al terzo.

RENATO BOGONI

EMANUELE ARTUSO (*)

(*) Da Il Sole 24 Ore – Diritto 24 Online, 7 novembre 2018.
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FISCO PIÙ CARO CHE NON AIUTA LA CRESCITA

DELLE IMPRESE

L’Istat ha stimato che l’effetto netto delle misure tributarie che sono in

corso di approvazione determinerà per una parte significativa delle impre-

se un aumento della pressione fiscale. Un esame analitico delinea uno

scenario ancora più preoccupante perché le misure sembrano voler favo-

rire nanismo e frammentazione delle attività economiche, aggravando la

situazione che connota il nostro Paese.

L’abrogazione dell’Ace, detassazione del rendimento figurativo degli

incrementi patrimoniali, interrompe un trend ventennale che attraverso la

Dit, il contrasto alla thin capitalization e, appunto, l’Ace aveva riconosciuto

l’utilità della leva fiscale per incentivare la capitalizzazione delle imprese.

In apparenza, la nuova tassazione agevolata degli utili reinvestiti nel-

l’acquisto di beni strumentali, con riduzione dell’ires di nove punti, per-

segue un’analoga finalità di capitalizzazione, ma la farraginosità del mec-

canismo escogitato e la sua applicabilità ai soli investimenti incrementali

sollevano molti dubbi sulla sua efficacia. La misura opera, infatti, nei limiti

dei nuovi investimenti in impianti e beni strumentali installati in Italia (il

che per inciso non sembra in linea con i principi comunitari), ma solo se

questi ultimi danno luogo a un incremento della base ammortizzabile

complessiva. Nelle parole della relazione illustrativa, “la disposizione mira

ad agevolare esclusivamente gli investimenti incrementali, rendendo, inve-

ce, irrilevante l’acquisto di investimenti di sostituzione”: accederanno,

insomma, all’agevolazione solo investimenti che aumentano la capacità

produttiva, ma questa limitazione appare contraddittoria rispetto al nor-

male ciclo di sostituzione degli impianti e assai riduttiva della portata del

beneficio, da cui resteranno esclusi i processi di efficientamento tecnolo-

gico in grado di aumentare la produttività, ma non la “base fiscale am-

mortizzabile”. Meglio sarebbe, a questo punto, ridurre semplicemente

l’aliquota ires sugli utili reinvestiti, per tutto il tempo in cui questi restano

in azienda, come nella proposta contenuta nel recente libro bianco di

Assolombarda su “Fisco, imprese e crescita”.

Quanto alle esistenti norme sul rafforzamento degli apparati produtti-

vi, la legge di bilancio segna la fine del super ammortamento, che riguar-

dava un’ampia platea di soggetti, mentre verrà prorogata in forma atte-

nuata l’agevolazione per gli investimenti innovativi (iperammortamento),

con riduzione progressiva, crescente col valore dell’investimento, del mol-

tiplicatore del costo deducibile.
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Il versante delle attività economiche esercitate da imprenditori indivi-

duali e lavoratori autonomi è d’altra parte interessato da un duplice inter-
vento: l’aumento della soglia di accesso al regime forfettario (fino a 65 mila

euro di ricavi), con tassazione al 15%, e, dal 2020, l’introduzione di

un’imposta sostitutiva del 20% per le attività con ricavi compresi tra 65
e 100mila euro, con applicazione delle ordinarie aliquote Irpef oltre quella

soglia. Questa segmentazione dei regimi appare deleteria, posto il disin-

centivo alla crescita dimensionale che finirà per innescare, e la mancanza di
neutralità rispetto alle forme di esercizio dell’impresa, atteso che dai due

regimi agevolati restano escluse società di persone, associazioni professio-

nali e società di capitali, i cui partecipanti si troveranno – a parità di
condizioni per fatturato e reddito – fiscalmente svantaggiati, cosı̀ come

si troverà paradossalmente penalizzato chi superi le soglie generando ester-

nalità positive e “valore aggiunto” ripartito a dipendenti e altri fattori
produttivi. I regimi in questione favoriranno, oggettivamente, ulteriore

disarticolazione e polverizzazione del tessuto imprenditoriale, spiazzando

forme associative di esercizio dell’attività e crescita dimensionale.

DARIO STEVANATO (*)

(*) Da Il Sole 24 Ore, 14 novembre 2018.
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IL FISCO PUÒ AIUTARE IL RECUPERO URBANO

Dalla società civile arrivano idee e proposte su rigenerazione urbana,

riqualificazione del territorio, tutela di ambiente e salute. Si tratta del

Libro bianco della fiscalità immobiliare promosso dall’Ance e che vede

tra i firmatari Legambiente, Luiss Guido Carli, Alleanza delle cooperative

italiane, Confcooperative Habitat, Legacoop abitanti, Associazione nazio-

nale cooperative di produzione lavoro e servizi e Assoimmobiliare.

L’idea di fondo è che un uso intelligente della leva fiscale immobiliare

costituisca il principale strumento di Governo e cittadini per realizzare un

serio piano di rigenerazione urbana e conseguire l’interesse pubblico alla

tutela dell’ambiente.

Per svilupparla, il documento si concentra su tre ambiti: rigenerazione

urbana e incentivi fiscali, riordino del catasto e mercato abitativo.

Sui bonus fiscali per la casa emerge l’esigenza di procedere a una

definitiva stabilizzazione di incentivi quali ecobonus e sismabonus, uscen-

do dalla logica del rinnovo periodico e, al contempo, facendo sı̀ che

premino il conseguimento della più ampia rigenerazione e la maggior

diffusione degli interventi. Da qui la proposta di rimodulare le agevola-

zioni in funzione dell’immobile su cui si interviene privilegiando gli inter-

venti sull’intero edificio e commisurando i massimali non più al singolo

immobile accatastato ma a una predeterminata superficie. Per agevolare la

finanziabilità degli interventi occorre intervenire sulla cedibilità a terzi del

credito di imposta.

Sulla rigenerazione urbana l’attuale imposizione favorisce gli acquisti

da privati di immobili obsoleti ed energivori a scapito degli acquisti da

operatori economici professionali di costruzioni nuove o ristrutturate, si-

cure, efficienti e innovative. Da qui la richiesta di ripristinare la detrazione

Irpef del 50% dell’iva sull’acquisto da imprese costruttrici e cooperative di

abitazioni in classe energetica non inferiore ad A1, nonché di agevolare gli

interventi di demolizione e ricostruzione e le operazioni di permuta del

vecchio con il nuovo.

Sul catasto emerge la necessità di una riforma che lo adegui alle nuove

esigenze ambientali, che tenga conto degli standard richiesti per legge e

dall’Europa, sotto il profilo energetico e sismico, per le nuove costruzioni e

per gli edifici ristrutturati. La proposta è di introdurre un meccanismo che

premi le case più efficienti e sicure sotto il profilo energetico ed anti-

sismico, tramite l’applicazione di un coefficiente che, tenendo conto della

prestazione energetica dell’immobile, agisca in senso inversamente propor-
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zionale sulla rendita e sul valore catastale imponibile. Il meccanismo do-

vrebbe essere esclusivamente di natura premiale.
In tema, infine, di mercato abitativo e locazioni, vi è l’urgenza di

rispondere alle nuove esigenze abitative, attraverso incentivi alla locazione

effettuata da operatori economici strutturati, eliminando le disparità di
trattamento tra locazioni da imprese e da privati e prevedendo l’abbatti-

mento delle spese di manutenzione.

GIUSEPPE MELIS (*)

(*) Da Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2018.
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TUTELA RAFFORZATA SUI CREDITI TRIBUTARI

L’adempimento delle obbligazioni tributarie, sul quale deve poter fare

affidamento l’amministrazione finanziaria, realizza la duplice esigenza su-

periore di conseguire l’equilibrio di bilancio e rispettare i parametri euro-

pei del debito pubblico. La riaffermazione di tali principi, peraltro di

stretta attualità, proviene dalla Corte costituzionale (n. 90 del 2018) che

ha di recente dichiarato infondata la questione sollevata dalla Commissio-

ne tributaria provinciale di Pisa con ordinanza del 10 settembre 2015 con

riguardo agli articoli 173, 13˚ comma, t.u.i.r. e 15, 2˚ comma, del decreto

legislativo n. 472 del 1997.

Il giudice remittente censurava le norme scrutinate per contrasto con i

principi di ragionevolezza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) nella

parte in cui prevedono, in caso di scissione parziale di una società, la

responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per i debiti

tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’o-

perazione ha effetto, e, quanto all’articolo 15, 2˚ comma del d.lgs. n. 472

del 1997, nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale, che

ciascuna società beneficiaria è obbligata in solido al pagamento delle som-

me dovute a titolo di sanzione per le violazioni commesse anteriormente

all’efficacia della scissione. I crediti tributari hanno una marcata connota-

zione di specialità in ragione dello stretto rapporto di derivazione dal

principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

Tali crediti alimentano la finanza pubblica perché sia assicurato il

pareggio di bilancio, introdotto nella Carta costituzionale dalla legge co-

stituzionale n. 1 del 2012. Inoltre, sostenibilità della finanza pubblica e

stabilità finanziaria costituiscono vincoli europei a seguito del Trattato del

2 marzo 2012 sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’U-

nione economica e monetaria. Le deroghe tributarie al diritto comune

sono legittime costituzionalmente in quanto ragionevoli, predicato che

può essere pienamente confermato nel caso sottoposto al sindacato della

Consulta. Il diritto tributario, come diritto di secondo grado, introduce

deroghe al diritto comune – in questo caso, al diritto civile, che continua

ad applicarsi in tanto in quanto non derogato.

La disciplina tributaria dei crediti tributari si distingue dalla disciplina

dei crediti civilistici che, in caso di scissione societaria, prevedono una

responsabilità limitata alla quota di patrimonio netto attribuita alla società

beneficiaria (artt. 2506-bis, e 2506-quater c.c.), prevedendo, peraltro, la

solidarietà, strumento, come noto, a miglior tutela della realizzabilità del

credito mediante l’escussione del debitore più solvibile, discrezionalmente
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scelto dal creditore procedente. La specialità del giudice, il sistema della

riscossione fiscale (n. 281 del 2011), il presidio dell’ampia garanzia reale
costituita dal privilegio generale sui mobili del debitore ex articolo 2752

del Codice civile, le specifiche tutele cautelari, quali l’ipoteca e il sequestro

conservativo (art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997), sino alla tutela penale contro
gli atti dolosamente pregiudizievoli della garanzia dell’adempimento delle

obbligazioni tributarie (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000), assai più pregnante

della ordinaria azione revocatoria (art. 2901 c.c.), sono solo alcune delle
peculiarità che secondo la Corte tutelano con particolare forza l’ammini-

strazione finanziaria dall’inadempimento delle obbligazioni tributarie, per

la particolarità dei presupposti e dei fini di queste ultime (n. 291 del 1997;
n. 157 del 1996).

Lo stesso diritto societario registra diverse norme speciali a tutela dei

crediti tributari e misure antielusive speciali (artt. 14-15 del d.lgs. n. 472
del 1997), prevedendo la responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessio-

nario d’azienda per i debiti tributari gravanti sul cedente e il subentro della

società risultante dalla trasformazione o dalla fusione negli obblighi della
società trasformata o fusa relativi al pagamento delle sanzioni; e infine, la

responsabilità solidale di ciascuna società risultante dalla (o interessata

alla) scissione, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie.
Cosı̀ ambientato anche il regime della solidarietà delle obbligazioni

tributarie in caso di scissione societaria appare pienamente coerente con

i parametri costituzionali che la Comm. trib. prov. di Pisa riteneva vulne-

rati. Come ribadito dalla Corte nella sentenza in commento, “la mancata
limitazione di tale responsabilità solidale può ritenersi giustificata dalla

specialità dei crediti tributari e risponde ad un criterio di adeguatezza e

proporzionalità”, tenuto anche conto dell’azione di regresso prevista dal-
l’art. 1292 c.c. a bilanciamento del vincolo di solidarietà. Possiamo dire

che non siamo in presenza di una pronuncia che dichiara “non irragione-

voli” tali deroghe, quanto piuttosto ragionevoli e coerenti con l’intero
sistema di misure poste a presidio del miglior realizzo del credito tribu-

tario.

ENRICO DE MITA (*)

(*) Da Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2018.
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SCISSIONI, RESPONSABILITÀ FISCALE DA RIVEDERE

La sentenza n. 90 del 2018 con cui la Consulta ha ritenuto legittima la

responsabilità solidale illimitata delle società beneficiarie di scissioni con

riferimento a debiti (e sanzioni) tributari suscita non poche perplessità (si

veda anche «Il Sole 24 Ore» del 28 novembre).

In tema di rapporti tra obbligazione civilistica e obbligazione tributaria

prevale tuttora l’impostazione che vede le norme del diritto tributario che

disciplinano l’obbligazione tributaria quali norme speciali rispetto a quelle

del Codice civile, applicabili nel diritto tributario per gli aspetti dell’ob-

bligazione d’imposta privi di disciplina specifica ove espressive di norme

generali del diritto delle obbligazioni; ciò, tuttavia, non “in automatico”,

dovendosi sempre verificare che la disciplina civilistica non risulti incom-

patibile con la natura dell’obbligazione tributaria e con i principi che

presiedono alla materia tributaria.

Tra i corollari di questa impostazione vi è anche la necessità di veri-

ficare sia che l’applicazione delle regole civilistiche sia sempre informata,

in presenza di molteplici legittime opzioni interpretative, al rispetto del

principio di capacità contributiva, sia che non venga enfatizzata l’autono-

mia – peraltro non piena – del diritto tributario, né la “specialità” della

tutela riservata al credito tributario, per legittimare interpretazioni “pro-

fisco” che conducano ad una disciplina differenziata irragionevole rispetto

al diritto comune dell’obbligazione.

Si ritiene che ciò sia proprio quanto avvenuto con la pronunzia indi-

cata. È sufficiente pensare ai profili di irragionevolezza connessi all’altera-

zione della neutralità fiscale e ai conseguenti intralci alla circolazione di

aziende sotto forma di partecipazioni societarie che questa responsabilità

illimitata provoca; alla violazione del principio di capacità contributiva in

presenza di una responsabilità illimitata per debiti fiscali incerti nell’an e

nel quantum a fronte dei quali le beneficiarie non si troverebbero nelle

condizioni di ricevere con certezza la provvista; al fatto che la normale

responsabilità intra vires è principio comune delle successioni, sicché l’am-

biguità del legislatore tributario sull’“intensità” della responsabilità solida-

le delle beneficiarie, non può di certo essere intesa come significativa di

una diversa speciale volontà legislativa.

Tale rafforzamento si appalesa inoltre “sproporzionato” rispetto a una

disciplina civilistica già di per sé idonea ad assicurare ampia tutela agli

interessi erariali, da un lato conservandosi interamente l’effettivo valore del

patrimonio aziendale senza che si disperda garanzia alcuna (Cass. n. 4455

del 2016) – sia pure rispetto ad una pluralità di soggetti nei cui confronti,
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tuttavia, il Fisco dispone di poteri di autotutela che un normale creditore

non ha – dall’altro dovendosi tenere conto che la ricostruzione giurispru-
denziale più recente prevede la possibilità di agire senza preventiva escus-

sione della società cui il debito è rimasto (Cass. n. 7914 del 2015).

Ma anche le giustificazioni della specialità del credito tributario non
convincono: dal “cannone” dell’articolo 81 della Costituzione a fronte di

interessi erariali modesti, all’esistenza di rimedi penalistici anche per la

tutela dei crediti comuni (ad es., l’insolvenza fraudolenta); dal fatto che,
nell’ordine dei privilegi, l’Erario non si pone al “vertice” del sistema (su-

perato, ad esempio, dai crediti professionali), alla circostanza che la disci-

plina sulla “sopravvivenza” fiscale delle società cancellate dal registro delle
imprese non deroga affatto alla responsabilità per debiti sociali né si pone

in un rapporto di specialità con l’art. 2495 c.c.

Infine, neanche i rimedi indicati dalla Corte convincono. Da un lato,
appare incomprensibile il riferimento al diritto di “regresso” per l’ecce-

denza nei rapporti tra scissa e beneficiaria, poiché se il debito è rimasto in

capo ad altro soggetto, è quel soggetto che deve risponderne in via esclu-
siva nei rapporti interni. Dall’altro, l’intervento volontario adesivo dipen-

dente e la chiamata in causa rappresentano soluzioni prive di rilevanza

pratica, essendo evidentemente “singolare” sia l’ipotesi in cui il soggetto
titolare del debito intervenga in un giudizio (relativo agli atti della riscos-

sione) instaurato nei confronti della beneficiaria, sia quella in cui la società

beneficiaria chiami in causa la società scissa “per far sı̀ che il giudicato si

formi anche nei confronti delle altre società”, atteso che quest’ultima è
pacificamente titolare del debito tributario per cui si procede oppure avrà

già instaurato un contenzioso avverso l’atto impositivo i cui effetti esecutivi

sono stati azionati in capo alla società beneficiaria.
È dunque auspicabile un intervento legislativo che restituisca all’isti-

tuto della scissione quella sua piena “neutralità” che sola ne consente

l’ormai collaudato utilizzo nella circolazione di aziende sotto forma di
partecipazioni societarie.

GIUSEPPE MELIS

FRANCESCO MONTANARI (*)

(*) Da Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2018.
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ALMANACCHI (FISCALI), ALMANACCHI NUOVI,

LUNARI (FISCALI) NUOVI!

Solo rievocando il celebre “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di

un passeggere”, pur con tutte le varianti e i necessari adattamenti del caso,

si può intraprendere una sorta di rendiconto del 2018 e farsi gli auguri per

il 2019, dal punto di vista fiscale, naturalmente.

Nel 2018, spiace dirlo, non è accaduto nulla di buono, anche sul piano

fiscale. Nessuna delle tanto preannunciate riforme è venuta alla luce. Lo

stato della giustizia tributaria è peggiorato ulteriormente. Il melanconico

avvento degli ausiliari rottamatori a forfait per tenere in piedi la sempre

più traballante Sezione tributaria della Corte di Cassazione, com’era pre-

vedibile, è stato un flop. Da ultimo, è intervenuta quella che molti chia-

mano la “pace fiscale”, mentre altri parlano di “condono”. Forse il termine

giusto è quello di “cimitero fiscale”, che, d’altro lato, esprime benissimo,

tanto il condono “tombale”, quanto la “pax” che ne dovrebbe conseguire,

in un desolante quadro comunque di declino istituzionale.

La lettura del d.l. n. 119 del 2018, recante, secondo il consueto lin-

guaggio legislativo curiale, “disposizioni urgenti in materia fiscale”, ha ben

fatto capire una sola cosa. Come, cioè, siano veramente “gonzi” e/o per lo

meno “sfigati” tutti quelli che hanno pagato le “tasse”, come di dovere. E

quanto vengano, invece, ingiustamente gratificati tutti coloro che non le

pagano, o comunque cercano di non pagarle, impugnando sempre e col-

tivando tenacemente le liti fiscali davanti ai giudici tributari di ogni grado.

Ricevendone, comunque, a conti fatti, premi legislativamente profusi, che

a tutti coloro che le hanno pagate restano, viceversa, irrimediabilmente

negati.

A questa odiosissima ingiustizia di fondo, si aggiunge un’ulteriore

sconsolante constatazione.

Il testo normativo, anche nella sua versione finale, non è fatto benissi-

mo. Tant’è che il Fisco, anziché dedicarsi alla “sisifesca” lotta agli evasori

dovrà occupare il suo tempo e “sudare” non poco per capire come gestire

questo “cimitero normativo”, facendo inevitabilmente nascere un nuovo

interminabile contenzioso destinato a durare per anni.

Come reagire a questo deprimente scenario?

Anche il leopardiano “passeggere”, pur dopo il protrarsi del suo scet-

tico dialogo con il venditore di almanacchi, ha finito per comprare l’alma-

nacco più bello, pagandolo ben “trenta soldi” (di allora!).

Con la forza della volontà, più che con quella della ragione, ben

s’intende, non ci si può dunque sottrarre all’illusione, più che alla speran-
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za, di un prossimo anno migliore, ed indicare, almeno, quelli che dovreb-

bero essere i traguardi da perseguire.

In questa prospettiva si può dunque iniziare a segnalare quel poco di

buono che può trarsi, dallo stesso d.l. n. 119 del 2018. Non dalle norme

complementari sulla fatturazione elettronica, sia ben chiaro, che costitui-

scono, anzi, una nuova fonte di complicazioni a danno soprattutto delle

piccole imprese e dei liberi professionisti, ma dall’art. 16, che reca impor-

tanti modifiche alla disciplina della “giustizia tributaria digitale”, cambian-

do anche la rubrica dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e riscriven-

done in gran parte il contenuto al fine di agevolare il generalizzato avvento

del nuovo processo tributario telematico. Particolarmente importante la

prevista introduzione dell’udienza pubblica in collegamento audiovisivo

con l’aula, da applicarsi, però, ai soli giudizi instaurati in primo e in

secondo grado con ricorso a decorrere dal 1˚ luglio 2019. Nel frattempo

sono state comunque migliorate le disposizioni per le modalità telematiche

di notificazione e del deposito degli atti e documenti ed è stato, inoltre,

non infelicemente stabilito che l’art. 16-bis, 3˚ comma, d.lgs. n. 546 del

1992 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto, “si

interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giu-

dizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipen-

dentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto

svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”.

Questa chiara apertura al processo tributario telematico, guardando

sempre al futuro, dovrebbe però portare ad una sistematica revisione della

disciplina del processo tributario, auspicabilmente attraverso l’approvazio-

ne di un apposito “Codice del processo tributario”, modellato alla stregua

del d.d.l. n. 988 del 2013 presentato nella scorsa legislatura in Senato,

sostanzialmente fatto proprio con il successivo d.d.l. n. 1593 del 2014,

ed ora ripresentato, con le integrazioni fornite dai precorsi lavori parla-

mentari, nel nuovo Senato, con il d.d.l. n. 714 del 2018.

Questo per quanto attiene alla disciplina del processo tributario.

Quanto all’organizzazione dei giudici tributari, sono ben note le contra-

stanti opinioni manifestate nella passata legislatura e, più o meno, presenti

anche in quella nuova. Definitivamente tramontata l’idea dell’istituzione di

sezioni specializzate presso i Tribunali civili, sembra prevalere, anche nel-

l’ambito degli organi di autogoverno dei giudici tributari, la “voglia” di

trasformare le attuali commissioni tributarie in Tribunali tributari e Corti

d’appello tributarie, integrando, in varia guisa, questa trasformazione. Ri-

prende però vita, nonostante i forti ostacoli, anche di natura costituzionale,
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l’idea di assegnare tutto il contenzioso tributario alla Corte dei conti, che

da “giudice della spesa” diventerebbe cosı̀ anche “giudice delle entrate”.
Se a tale epilogo si arriverà, bene o male che sia, molto si dovrà

certamente alla Suprema Corte di Cassazione, perché non ha saputo ade-

guatamente assolvere il compito istituzionale ad essa affidato ex lege.
Verrebbe almeno evitato che la Corte dei conti, quale surrogato dei

giudici tributari, dovesse occuparsi delle opposizioni agli atti esecutivi in

materia tributaria, che resterebbero affidate, almeno si spera, ai tribunali
ordinari, evitando cosı̀ l’assurda loro “translatio” nella giurisdizione tribu-

taria, secondo l’ultima delle belle “trovate” delle SS.UU. della Corte di

Cassazione.
Sarebbe già comunque un grosso risultato!

CESARE GLENDI (*)

(*) Da Quotidiano Ipsoa, 28 dicembre 2018.
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NOTE A SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sez. trib., 29 dicembre 2017, n. 31121

Pres. Cappabianca – Rel. Locatelli

Maxxium Italia s.r.l. in liquidazione c. Agenzia delle entrate

La violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria

presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, 5˚ comma, della l. n. 212 del 2000, non

determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli

atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata

prevista dal legislatore. Ai fini dell’osservanza del termine di permanenza dei verificatori, “de-

vono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori presso la sede del contri-

buente”, conformemente all’espresso disposto dell’art. 12, 5˚ comma, cit.

(Omissis). Svolgimento del processo.

A seguito di verifica conclusa con processo verbale di constatazione del 28 giugno

2007, l’Agenzia delle Entrate, con riguardo all’anno di imposta 2004/2005, emetteva nei

confronti di Maxxium Italia srl in liquidazione, con socio unico, un avviso di accertamento

di maggiori imposte ires ed irap, nonché di omesso versamento di ritenute e di imposte so-

stitutive; emetteva inoltre atto di contestazione di sanzioni per il mancato versamento di ri-

tenute e di imposta sostitutiva.

Contro entrambi gli atti la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria pro-

vinciale di Milano che li accoglieva parzialmente con sentenza n. 62 del 2011.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società si costituiva proponendo appel-

lo incidentale. Con sentenza del 20 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale an-

nullava l’avviso di accertamento limitatamente a tre rilievi; confermava nel resto.

Contro la sentenza di appello la società ricorre per cassazione sulla base di sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione.

Il ricorso è infondato.

1. Primo motivo: “nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360

c.p.c., comma 1, n. 4; omessa pronuncia in relazione ad una eccezione rilevata in via pre-

giudiziale concernente l’inammissibilità dell’avverso appello per violazione del d.lgs. 31 di-

cembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1”.

Il motivo è infondato. Dal testo della sentenza impugnata, che analizza i singoli motivi

di appello principale proposto dall’Ufficio, si evince che i motivi di impugnazione sono spe-

cifici. La Commissione tributaria regionale, procedendo ad esaminare nel merito i motivi di

impugnazione, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per

mancanza del requisito di specificità dei motivi.

2. Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art.

12, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui ha rigettato

l’eccezione di nullità del processo verbale di constatazione (e del conseguente avviso di ac-

certamento) per protrazione della verifica fiscale presso la sede della società oltre il termine

previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5.
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Il motivo è infondato. In via preliminare occorre ribadire la costante giurisprudenza di

questa Corte secondo cui la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Am-

ministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. n. 212 del 2000,

art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispet-

tivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nes-

suna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, (Sez. 5, Sentenza n. 2055 del 27 gennaio

2017). In secondo luogo è corretta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata se-

condo cui, ai fini dell’osservanza del termine di permanenza dei verificatori, “devono essere

considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori presso la sede del contribuente”,

conformemente all’espresso disposto del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, com-

ma 5.

3. Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n.

212 del 2000, art. 7 e art. 12, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella

parte in cui il giudice di appello ha rigettato l’eccezione di nullità degli avvisi di accerta-

mento per mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Ufficio a

non accogliere le osservazioni presentate dalla società a seguito della notificazione del pro-

cesso verbale di constatazione.

Il motivo è infondato. La previsione contenuta della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12,

comma 7 (l’indicazione del comma 5 contenuta nella enunciazione del motivo è ascrivibile

ad errore materiale), secondo cui “le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente

devono essere valutate dagli uffici impositori”, comporta l’obbligo da parte della Ammini-

strazione finanziaria di prendere in considerazioni le osservazioni presentate dal contri-

buente avverso il processo verbale di constatazione che gli è stato notificato, ma non si tra-

duce in un obbligo, a pena di nullità, di motivazione “rafforzata” dell’avviso di accertamen-

to mediante specifica indicazione delle ragioni per cui non sono state accolte le predette os-

servazioni, sia perché tale sanzione non è espressamente prevista dalla legge, sia perché,

nelle ipotesi in cui il legislatore ha inteso sanzionare con la nullità l’atto impositivo privo di

motivazione in ordine alle osservazione presentate dal contribuente, lo ha espressamente

stabilito (si veda della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, comma 8, circa l’obbligo, in materia

di elusione fiscale, di motivare l’atto impositivo anche con riguardo ai chiarimento forniti

dal contribuente) (in senso conforme Sez. 6-5, Ordinanza n. 8378 del 31 marzo 2017; Sez.

5, Sentenza n. 3583 del 24 febbraio 2016, sulla non necessità di menzionare le osservazioni

del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7).

4. Quarto motivo: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativo al rilie-

vo n. 3 dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, con rife-

rimento alla ritenuta natura istantanea, anziché di durata, delle prestazioni erogate su base

contrattuale dalla società Larga 8 srl alla ricorrente Maxxium Italia.

5. Quinto motivo: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativo al rilie-

vo n. 4 dell’avviso di accertamento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, nella par-

te in cui “i giudici di seconde cure hanno omesso di considerare la natura istantanea e non

di durata delle prestazioni contrattuali erogate alla scrivente su base contrattuale dalla so-

cietà Larga 8 srl”.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. La sentenza impugnata ha

ritenuto che “le prestazioni in contestazione (allestimento di tende con il logo della società,

tavolini espositivi con prodotto Maxxium in esercizi aperti al pubblico), presuppongono –

in linea di principio ed in assenza di prova contraria – che l’utilità della pubblicità si man-

tenga per tutta la durata espositiva e, se questa risulta essere superiore al singolo esercizio,

sperabile pro quota nel successivo esercizio”. L’interpretazione del contratto diretta alla in-
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dividuazione della comune volontà delle parti, le quali, secondo il giudice di merito, hanno

inteso porre in essere un contratto a prestazione continuata, e non un contratto ad esecu-

zione istantanea come affermato dal ricorrente, costituisce un accertamento in fatto riserva-

to al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della violazione dei

canoni legali di ermeneutica contrattuale, non potendo la censura risolversi nella mera con-

trapposizione di una diversa interpretazione a quella effettuata dal compente giudice di me-

rito. (Sez. 3, Sentenza n. 12289 del 5 luglio 2004; Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19 febbraio

2004). Non ricorre alcun vizio di omesso esame della questione dedotta, la quale, per quan-

to risulta dal testo della sentenza e dalle stesse censure della ricorrente, è stata esplicitamen-

te esaminata dal giudice di appello.

6. Sesto motivo: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativo al rilievo

n. 11 dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il motivo è infondato. Dal testo della sentenza (e dallo stesso motivo di ricorso) risulta

che il giudice di appello ha esaminato il motivo di gravame relativo al rilievo 11 – costi in-

fragruppo –, ritenendo la inidoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente, anche

per la genericità delle fatture, a dimostrare l’effettiva esecuzione dei servizi. La ricorrente

non denuncia l’omesso esame di un fatto (al contrario espressamente preso in considerazio-

ne dal giudice) ma censura, inammissibilmente, l’interpretazione dei dati probatori effettua-

ta dal competente giudice di merito, certamente non rientrante nel vizio previsto dall’art.

360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7

agosto 2012, n. 134 (Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).

Spese regolate come da dispositivo.

P.Q.M. – Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore

della Agenzia delle Entrate liquidate in Euro 5.500 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussi-

stenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello

stesso art. 13, comma 1-bis. (Omissis).

La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’art. 12, 5˚ comma, dello Statuto: l’esatta portata della
locuzione “permanenza presso la sede del contribuente”. – 3. La previsione normativa
in ordine alla possibilità di prorogare il termine ordinario di permanenza dei verifica-
tori e di “ritornare” presso la sede del contribuente dopo la conclusione della verifica. –
4. Le conseguenze della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente
oltre i limiti previsti. – 5. Considerazioni conclusive.

1. – Premessa

La Corte di Cassazione, con la sentenza 29 dicembre 2017, n. 31121, è

tornata ad occuparsi, tra l’altro, della dibattuta questione relativa alle

conseguenze, sulla validità dell’avviso di accertamento, dell’inosservanza

dei limiti di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente,
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stabiliti dall’art. 12, 5˚ comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (1).

Nello specifico, la Corte ha confermato un orientamento, già manifestato

in precedenza, teso a salvaguardare l’utilizzabilità delle prove acquisite in

violazione del precetto statutario in esame.

La controversia, all’esame dei giudici di legittimità, trae origine da un

ricorso mediante il quale un contribuente ha chiesto l’annullamento del

processo verbale di constatazione e del conseguente avviso di accertamen-

to, ritenendo che la verifica fiscale – sulle cui risultanze i predetti atti si

fondano – si fosse protratta presso la sede della società oltre il termine

previsto dalla disposizione statutaria citata.

La Suprema Corte ha confermato la pronuncia della Commissione

Tributaria Regionale e, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali

sul tema, ha ribadito che la violazione del termine di permanenza dei

verificatori non determina la sopravvenuta carenza del potere di accerta-

mento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle

prove raccolte, trattandosi di sanzioni non previste dal Legislatore.

Inoltre, i giudici di legittimità si sono soffermati anche sulla contro-

versa questione riguardante la modalità di computo dei giorni di perma-

nenza dei verificatori, confermando che, ai fini dell’osservanza dei termini

di cui trattasi, rilevano solo i giorni di effettiva presenza degli operatori

presso la sede del contribuente.

Il contenuto della sentenza in esame fornisce l’occasione per svolgere

alcune riflessioni di carattere generale riguardo alle più rilevanti questioni

interpretative sollevate dal citato art. 12, 5˚ comma dello Statuto.

2. – L’art. 12, 5˚ comma, dello Statuto: l’esatta portata della locuzione

“permanenza presso la sede del contribuente”

L’art. 12, 5˚ comma, rappresenta una delle disposizioni di maggior

rilievo e, al tempo stesso, una delle più controverse introdotte dallo Sta-

tuto dei diritti del contribuente in tema di verifica fiscale, poiché pone un

limite temporale massimo alla permanenza dei verificatori presso la sede

del contribuente.

Nella sua formulazione originaria (2) la norma stabiliva che: “la perma-

nenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, do-

vuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta

(1) L. 27 luglio 2000, n. 212.
(2) La disposizione è stata in seguito modificata ad opera dell’art. 7, 2˚ comma, lett. c),

del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modific. nella l. 12 luglio 2011, n. 106.
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giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare

complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’Ufficio” e

che “gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale

periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presen-

tate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero,

previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni”.

La ratio della norma è di limitare la compressione della libertà domi-

ciliare e di iniziativa economica, costituzionalmente garantite – contenendo

il disagio arrecato al contribuente dallo svolgimento dell’attività di verifica

fiscale – e di garantire al contempo l’efficacia e l’efficienza dell’indagine,

finalizzata all’equo e generalizzato concorso alle spese pubbliche.

L’imprecisa formulazione della disposizione in esame ha generato, fin

dal momento successivo all’approvazione dello Statuto dei diritti del con-

tribuente, rilevanti dibattiti tra gli studiosi e gli operatori del diritto tribu-

tario, con particolare riferimento a due questioni strettamente correlate tra

loro: la modalità del computo dei giorni di permanenza dei verificatori

presso la sede del contribuente e gli effetti, sulla validità dell’atto imposi-

tivo, della eventuale violazione del precetto normativo citato.

La prima problematica posta all’attenzione degli interpreti ha riguar-

dato il corretto significato da attribuire alla locuzione “permanenza presso

la sede del contribuente” (3). Innanzitutto, occorre rilevare che dottrina e

prassi si sono mostrate concordi nel ritenere che il limite temporale, sta-

bilito dalla norma, si riferisca solo alla parte della verifica che si svolge

presso i locali del contribuente e, dunque, non coincida con la durata

complessiva della stessa, che può legittimamente proseguire, oltre i termini

fissati, presso gli uffici degli operatori (4).

(3) Per quanto concerne l’interpretazione dell’espressione “sede del contribuente”, la
dottrina è concorde nel ritenere che debba essere intesa in senso lato, comprensiva sia dei
locali destinati all’esercizio delle attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e pro-
fessionali, di cui all’art. 12, 1˚ comma, dello Statuto, sia di altri locali destinati dal contri-
buente ad abitazione o di cui lo stesso abbia disponibilità. Cfr. S. Sammartino, I diritti del
contribuente nella fase delle verifiche fiscali, in G. Marongiu (a cura di), Lo Statuto dei diritti
del contribuente, Torino, Giappichelli ed., 2004, 140; D. Mazzagreco, I limiti all’attività
impositiva nello Statuto dei diritti del contribuente, Torino, Giappichelli ed., 2011, 207; F.
Tundo, Solo per i «minimi» valgono i giorni di effettiva permanenza per la durata delle
verifiche fiscali, in Corr. trib., 2011, 2569 ss. Dalla suddetta interpretazione consegue che
laddove la verifica venga svolta in luoghi diversi dalla sede del contribuente, ossia, presso il
professionista, depositario delle scritture contabili, e/o presso gli uffici dei verificatori, non
opera la limitazione temporale di cui alla disposizione in esame. Cfr. I. Susanna, Diritti e
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, in A. Fantozzi – A. Fedele (a cura di),
Statuto dei diritti del contribuente, Milano, Giuffrè ed., 2005, 664.

(4) Cfr. S. Sammartino, I diritti del contribuente nella fase delle verifiche fiscali, cit., 141
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Per quanto concerne la modalità di computo del periodo a disposi-

zione dei verificatori, si sono contrapposti due orientamenti: alla posizione
di coloro i quali hanno ritenuto che i giorni lavorativi (trenta o sessanta, in

caso di proroga) debbano essere conteggiati consecutivamente, a decorrere

dalla data del primo accesso (5), si è contrapposta la tesi di chi ha sostenuto
che rilevino solamente i giorni di “effettiva presenza” degli operatori

presso la sede del contribuente (6). In conformità a tale ultima interpreta-

ss.; F. Forte, Le verifiche fiscali, in A. Buscema – F. Forte – D. Santilli, Statuto del contri-
buente, Padova, Cedam ed., 2002, 166 ss.; I. Susanna, Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali, cit., 664; S. Capolupo, Verifiche fiscali e termini di permanenza
dei verificatori, in Fisco, 2010, 667 ss.; A. Viotto, La permanenza dei verificatori presso la sede
del contribuente, in Riv. dir. trib, 2013, II, 203 ss.; D. Mazzagreco, I limiti all’attività
impositiva nello Statuto dei diritti del contribuente, cit., 197; S. Stufano, La tutela del
contribuente nelle indagini tributarie, Vicenza, Wolters Kluwer ed., 2015, 223.

(5) Cfr. tra gli altri, senza pretese di esaustività: L.F. Roncalli, Gdf fuori rotta nel limite
dei trenta giorni, in Il Sole 24 Ore del 12 settembre 2000, 33 ss.; S. Sammartino, I diritti del
contribuente nella fase delle verifiche fiscali, cit., 140; G. Boccalatte – A. Tomassini, Non è
valida la verifica oltre i termini di durata imposti dallo Statuto del contribuente, in Corr.
trib., 2008, 3309 ss.; D. Mazzagreco, I limiti all’attività impositiva nello Statuto dei diritti del
contribuente, cit., 200; F. Tundo, Quali effetti sugli atti in caso di violazione dei termini di
durata delle verifiche?, in Corr. trib., 2012, 789 ss.; G. Vanz, I poteri conoscitivi e di controllo
dell’Amministrazione finanziaria, Padova, Cedam ed., 2012, 180 ss.

Tale interpretazione è stata accolta dalla giurisprudenza di merito maggioritaria. Cfr.
Comm. trib. prov. Catania, 4 maggio 2004, n. 238; Comm. trib. reg. Lombardia, 19 marzo
2008, n. 12; Comm. trib. reg. Piemonte, 7 maggio 2009, n. 26; Comm. trib. prov. Terni, 16
dicembre 2009, n. 141; Comm. trib. prov. Brescia, 18 ottobre 2010, n. 133; Comm. trib.
prov. Bari, 7 maggio 2010, n. 99; Comm. trib. prov. Bari, 11 dicembre 2010, n. 293; Comm.
trib. prov. Avellino, 21 dicembre 2010, n. 588; Comm. trib. reg. Lombardia, 8 luglio 2011,
n. 71; Comm. trib. prov. Bari, 2 novembre 2011, n. 148; Comm. trib. reg. Lombardia, 16
marzo 2012, n. 47; Comm. trib. reg. Lombardia, 8 agosto 2013, n. 84; Comm. trib. reg.
Lazio, 8 ottobre 2013, n. 610; Comm. trib. prov. Firenze, 25 marzo 2015, n. 352.

(6) Cfr. senza pretese di completezza: L. Magistro, Controlli e verifiche nelle istru-
zioni della Guardia di Finanza, in Corr. trib., 2000, 2600 ss.; F. Forte, Le verifiche fiscali,
cit., 166 ss.; M. Pisani, La tutela del contribuente sottoposto a verifica fiscale, in Corr. trib.,
2002, 2963 ss.; A. Nuzzolo, Gli accessi nella prassi amministrativa, in AA.VV., Codice delle
ispezioni e verifiche tributarie, (a cura di) V. Uckmar e F. Tundo, Piacenza, La Tribuna
ed., 2005, 150 ss.; I. Susanna, Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, cit., 664; G. Pezzuto – S. Screpanti, La verifica fiscale, Milano, Il Sole 24 Ore ed.,
2006, 101; S. Capolupo, Verifiche fiscali e termini di permanenza dei verificatori, cit., loc.
cit., 667 ss.; A. Viotto, La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, cit.,
loc. cit., 203 ss.; G. Antico, Inutilizzabilità dei dati acquisiti nelle verifiche fiscali extra-time,
in Fisco, 2014, 2162 ss. Cfr., altresı̀ G. Nanula, Verifiche fiscali: i problemi del limite posto
dall’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, in Fisco, 2003, 6047 ss., ove l’autore,
rispetto alla corretta portata da attribuire al termine di permanenza dei verificatori, si
pone in termini dubitativi.

Tale indirizzo è stato condiviso in più occasioni dalla Giurisprudenza di legittimità.
Cfr. tra le tante Cass., 11 novembre 2011, n. 23595; Cass., 3 agosto 2012, n. 14059; Cass.,
21 maggio 2014 n. 11183; Cass., 18 dicembre 2014, n. 26829.
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zione – condivisa dall’Amministrazione finanziaria (7) – dal calcolo sono

esclusi, oltre ai giorni festivi, quelli di sospensione (8) e quelli di effettua-

zione del controllo presso gli uffici dei verificatori.

I fautori della tesi più garantista, partendo dal dato testuale, hanno

attribuito al termine “permanenza” il significato di “uno stato di continui-

tà nell’essere presenti” (9). Secondo tali autori, sul piano letterale, depon-

gono a favore di tale ermeneutica: la precisazione che i trenta giorni

debbano essere intesi quali “giorni lavorativi”, la mancata previsione di

cause di sospensione o di interruzione del termine e, infine, la tassativa

previsione delle ipotesi che legittimano gli organi verificatori a “ritornare”

presso la sede del contribuente. Tali elementi sono stati avvalorati dall’in-

terpretazione sistematica della norma, la cui ratio è stata rinvenuta nella

necessità di rendere minimo il disagio per il soggetto sottoposto a control-

lo, cosı̀ come previsto dall’art. 12, 1˚ comma, dello Statuto (10).

Sempre secondo i sostenitori della tesi più garantista, laddove si attri-

buisse rilevanza alla presenza effettiva dei verificatori, si legittimerebbero,

in evidente contrasto con la finalità della norma, le cosiddette verifiche “a

singhiozzo” (11); queste ultime potrebbero protrarsi a dismisura, con evi-

denti ripercussioni sull’attività commerciale e professionale del contri-

buente (12), il quale, peraltro, non avrebbe esatta cognizione circa i tempi

di conclusione dell’indagine stessa.

(7) Per l’orientamento espresso sul tema dall’Amministrazione finanziaria, vedasi G.
Vanz, I poteri conoscitivi e di controllo dell’Amministrazione finanziaria, cit., 180.

(8) Alcuni autori hanno correttamente osservato che le interruzioni e le sospensioni
non devono essere strumentalizzate dagli operatori per eludere la volontà del Legislatore;
pertanto, le stesse devono essere supportate da adeguate motivazioni, rinvenibili nelle ef-
fettive esigenze di completezza del controllo, a nulla rilevando problemi organizzativi interni
agli uffici finanziari. In questi termini, si vedano G.D. Toma, Luogo e durata di esecuzione
della verifica fiscale, in Fisco, 2009, 4082 ss.; G. Nanula, Verifiche fiscali: i problemi del limite
posto dall’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, cit., loc. cit., 6047 ss.

(9) Cosı̀ G. Vanz, I poteri conoscitivi e di controllo dell’Amministrazione finanziaria, cit.,
180. Nello stesso senso, D. Mazzagreco, I limiti all’attività impositiva nello Statuto dei diritti
del contribuente, cit.,199.

(10) Come noto, il 1˚ comma dell’art. 12, sancisce che tutti gli accessi, ispezioni e
verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole,
artistiche o professionali sono effettuati con modalità tali da arrecare la minore turbativa
possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professio-
nali del contribuente.

(11) Ossia la possibilità per gli operatori di svolgere l’attività di indagine presso i locali
del contribuente anche a più riprese, purché i giorni complessivi del controllo non siano
superiori a trenta (o sessanta in caso di proroga).

(12) Tali autori hanno osservato che nel caso in cui sia in corso un’attività di verifica,
che coinvolga i locali del contribuente, la compressione della sfera della libertà domiciliare e
di iniziativa economica sussiste per tutta la durata del controllo, a prescindere dalla presenza
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I principali argomenti invocati a favore della tesi opposta – che riferi-

sce il termine in esame ai giorni lavorativi effettivamente trascorsi dai

verificatori presso i locali del contribuente – sono: il rischio di comporta-

menti ostruzionistici da parte del soggetto sottoposto a controllo (13) e

difficoltà di carattere operativo (14); trattasi di circostanze oggettive, indi-

pendenti dalla volontà degli operatori, che potrebbero impedire agli stessi

di portare a compimento, in modo efficace, i controlli entro trenta giorni

(sessanta in caso di proroga), ove intesi come consecutivi.

I dubbi interpretativi sopra esposti, sembravano essere stati superati

definitivamente a seguito della modifica normativa della disposizione in

esame ad opera dell’art. 7, 2˚ comma, lett. c), del d.l. 13 maggio 2011, n.

70 (15); quest’ultimo ha introdotto un nuovo periodo nel corpo del 5˚

comma dell’art. 12 (16), con il quale il Legislatore ha stabilito una diffe-

fisica degli operatori, poiché il soggetto verificato dovrà dedicare ai controllori mezzi e
risorse aziendali. Si pensi alla necessità di rendere disponibili i propri locali (sigillati per
ragioni cautelative), il proprio personale amministrativo per produrre documenti o fornire
chiarimenti e la propria documentazione contabile o extracontabile, trattenuta dagli organi
di controllo, anche negli eventuali periodi di sospensioni o interruzioni. Cfr. A. Viotto, La
permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, cit., loc. cit., 203 ss.

(13) Il soggetto verificato – al fine di impedire la conclusione delle attività di controllo
nel tempo a disposizione per gli operatori – potrebbe avvantaggiarsi strumentalmente degli
stringenti limiti temporali imposti all’Amministrazione finanziaria. A titolo esemplificativo,
egli potrebbe decidere di svolgere la propria attività in un numero inferiore di giorni per
settimana oppure limitare la disponibilità del proprio personale amministrativo, che sup-
porta l’attività di controllo producendo documenti o fornendo chiarimenti ai verificatori.

(14) Sono diversi i fattori che possono incidere sull’ordinario corso dell’attività di
indagine (soprattutto nel caso di verifiche svolte nei confronti dei contribuenti di medie e
grandi dimensioni) e ne richiedono la sospensione, al fine di svolgere una serie di attività
investigative all’esterno dell’azienda interessata, quali: riscontri presso i clienti e i fornitori,
anche all’estero, presso istituti bancari ecc. La durata di tali controlli spesso è molto più
lunga del limite temporale fissato dalla norma, ciò impedirebbe, di fatto, lo svolgimento di
qualsiasi verifica fiscale, a prescindere dalla volontà degli operatori. Si pensi alla richiesta agli
istituti di credito e all’Amministrazione postale della copia dei conti intrattenuti con il
contribuente, per il cui adempimento è necessario concedere un termine non inferiore a
sessanta giorni.

(15) Conv. con modific. dall’art. 1, 1˚ comma, l. 12 luglio 2011, n. 106. Per un
approfondimento circa le perplessità generate da tale intervento legislativo cfr. A. Borgoglio,
Durata delle verifiche: novità del D.L. Sviluppo, criticità e possibili soluzioni, in Fisco, 2011,
4004, ss.; Id., Verifiche fiscali: i nuovi limiti temporali fissati dal D.L. Sviluppo convertito, in
Fisco, 2011, 5698 ss.; S. Capolupo, Valenza ed effetti delle modifiche del decreto sviluppo ai
termini di durata dei controlli, in Corr. trib., 2011, 1932 ss.; T. Lamedica, Semplificazione
fiscale nel decreto sviluppo. Permanenza breve per l’esecuzione delle verifiche, in Corr. trib.,
2011, 1844 ss.; A. Tomassini, Controlli fiscali al contribuente: la «chimera» del termine di
durata, in Corr. trib., 2011, 1857 ss.; F. Tundo, Solo per i minimi valgono i giorni di effettiva
permanenza per la durata delle verifiche fiscali, cit., loc. cit., 2569 ss.

(16) Il testo legislativo, nella stesura originaria (in vigore dal 14 maggio 2011) stabiliva
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renziazione del numero complessivo dei giorni di permanenza in funzione

del regime contabile adottato dal contribuente (17).

Nello specifico, la novella prevede che, con riferimento alle verifiche

svolte presso la sede delle imprese in contabilità semplificata e dei lavo-

ratori autonomi, i giorni di permanenza siano ridotti a quindici, proroga-

bili al massimo per altri quindici. La norma prosegue precisando che

“anche in tali casi”, ai fini del computo dei giorni lavorativi di permanenza

si debbano considerare quelli di effettiva presenza degli operatori presso la

sede del contribuente.

L’espressione “anche in tali casi” è stata interpretata quale manifesta-

zione della volontà del Legislatore di superare i dubbi in merito alle

modalità di computo dei giorni di permanenza, generati dall’imprecisa

formulazione della disposizione statutaria in esame; ed invero, gli inter-

preti si sono mostrati concordi nel ritenere che, tanto i quindici, quanto i

trenta giorni lavorativi debbano intendersi quali giorni di presenza effetti-

va degli operatori, in tutti i casi di controllo presso la sede del contri-

buente (18).

Tuttavia, il Legislatore, con la legge di conversione del “Decreto Svi-

luppo”, ha modificato ulteriormente la disposizione in esame (19).

che: “Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosı̀
come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i
casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e
lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono
essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Ammini-
strazione finanziaria presso la sede del contribuente”.

(17) Prima di tale intervento legislativo, la necessità di operare una distinzione in
funzione, tanto della natura giuridica dei soggetti controllati, quanto delle fasce dei volumi
d’affari, era stata auspicata da alcuni autori, i quali avevano correttamente posto in rilievo
come l’omogeneità dei termini non sia aderente alla realtà. In tal senso, si vedano G.
Fortuna, Statuto del contribuente: diritti della persona sottoposta a verifiche fiscali e circolari
applicative della Guardia di Finanza, in Fisco, 2001, 7254 ss.; S. Capolupo, Statuto del
contribuente: alcune considerazioni in tema di verifica fiscale, in Fisco, 2000, 11344 ss.

(18) Cfr. S. Capolupo, Valenza ed effetti delle modifiche del decreto sviluppo ai termini
di durata dei controlli, cit., loc. cit., 1932 ss.; T. Lamedica, Semplificazione fiscale nel decreto
sviluppo, cit., loc. cit., 1844 ss.; D. Mazzagreco, I limiti all’attività impositiva nello Statuto dei
diritti del contribuente, cit., 201.

(19) L. n. 212 del 2000, art. 12, 5˚ comma, dopo la modifica operata in sede di
conversione del d.l. n. 70 del 2011 (in vigore dal 13 luglio 2011): “Il periodo di permanenza
presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosı̀ come l’eventuale proroga ivi
prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più
di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in
contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei
giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili
o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.
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Nello specifico, limitatamente alle verifiche effettuate nei confronti

delle imprese in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi, è stato
precisato che i quindici giorni lavorativi devono essere “contenuti nell’arco

di non più di un trimestre”, introducendo, in tal modo, un altro limite

temporale alla permanenza dei verificatori (20).
La modifica più controversa, introdotta in sede di conversione, attiene

la sostituzione della locuzione “anche in tali casi” con “in entrambi i casi”;

al riguardo, le posizioni assunte dalla dottrina non sono univoche. Alla tesi
di chi ha ritenuto di poter affermare che l’espressione “in entrambi i casi”

debba essere riferita alle ipotesi di verifica nei confronti delle imprese in

contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi, da un lato, e degli altri
contribuenti, dall’altro (21), si è contrapposta l’interpretazione di coloro i

quali hanno asserito che la bipartizione alla quale si riferisce il Legislatore è

quella costituita dalle imprese in contabilità semplificata, da una parte, e ai
lavoratori autonomi, dall’altra (22).

Sulla base delle considerazioni finora svolte è possibile concludere che,

ad oggi, la modifica normativa apportata all’art. 12, 5˚ comma, dello Sta-
tuto, lungi dal fugare ogni dubbio circa l’esatta portata da attribuire al

limite temporale di permanenza dei verificatori presso la sede del contri-

buente, ha contribuito ad alimentare ulteriormente il dibattito in essere.

(20) Autorevole dottrina ha posto in evidenza la necessità di fissare un arco temporale
entro cui contenere la permanenza dei verificatori, seppur differenziato, anche per i con-
tribuenti “ordinari”; ciò al fine di evitare discriminazioni poco ragionevoli nei confronti
delle varie categorie di contribuenti. In questi termini, cfr. A. Viotto, La permanenza dei
verificatori presso la sede del contribuente, cit., loc. cit., 203.

(21) Cfr. A. Borgoglio, Verifiche fiscali: i nuovi limiti temporali fissati dal D.L. Sviluppo
convertito, cit., loc. cit., 5698 ss.; S. Ginanneschi, Inutilizzabilità delle prove acquisite oltre la
scadenza del termine di permanenza dei verificatori, in GT – Riv. giur. trib., 2011, 885 ss.; G.
Vanz, I poteri conoscitivi e di controllo dell’Amministrazione finanziaria, cit., 184 ss. L’autore
rileva che tale intervento legislativo, legittima le verifiche “a singhiozzo”, svuotando l’art. 12,
5˚ comma dello Statuto di gran parte del suo contenuto originario; A. Viotto, La permanenza
dei verificatori presso la sede del contribuente, cit., loc. cit., 203 ss.; S. Stufano, La tutela del
contribuente nelle indagini tributarie, cit., 223.

Tale linea interpretativa è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., 24
settembre 2014, n. 24690; Cass., 15 aprile 2015, n. 7584 e tra le più recenti Cass., 27 aprile
2017, n. 10481; Cass., 12 maggio 2017, n. 11878; Cass., 20 dicembre 2017, n. 30560.

(22) Cfr. per tutti, senza pretesa di completezza, F. Tundo, Solo per i minimi valgono i
giorni di effettiva permanenza per la durata delle verifiche fiscali, cit., loc. cit., 2569 ss.; A.
Colli Vignarelli, Violazione del termine di permanenza dei verificatori nella sede del contri-
buente e nullità dell’accertamento, in Riv. dir. trib., 2014, III, 251 ss., nota 3.
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3. – La previsione normativa in ordine alla possibilità di prorogare il

termine ordinario di permanenza dei verificatori e di “ritornare” presso la

sede del contribuente dopo la conclusione della verifica

Il Legislatore statutario ha espressamente previsto la possibilità di

prorogare la presenza dei verificatori di ulteriori trenta o quindici gior-

ni (23) e il potere di ritornare presso la sede del contribuente, subordinan-

do tali circostanze al verificarsi di specifiche condizioni.

In particolare, il presupposto oggettivo della proroga si configura nella

“particolare complessità dell’indagine”, la cui individuazione e motivazio-

ne sono affidate al dirigente dell’ufficio (24). Al riguardo, la dottrina e la

prassi hanno individuato alcune fattispecie ricorrenti, nelle quali può es-

sere riscontrata l’esistenza della particolare complessità del controllo che

legittima la proroga (25). Deve trattarsi di esigenze legate allo specifico

controllo in atto, a nulla rilevando motivazioni correlate all’organizzazione

dell’attività dell’organo investigativo (26).

È pacifico tra gli interpreti – seppur non sia stato esplicitamente

previsto dal Legislatore – che la proroga deve essere disposta con apposito

provvedimento, adeguatamente motivato, da comunicare al contri-

buente (27).

In altri termini, la disposizione in esame pone in capo al dirigente

dell’ufficio l’onere di valutare se l’indagine in corso sia particolarmente

complessa e gli impone di rendere edotto il soggetto sottoposto al con-

(23) A seconda che si tratti, rispettivamente, di imprese in contabilità ordinaria o di
imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.

(24) Tale scelta legislativa è stata oggetto di critiche da parte di alcuni autori, i quali
hanno osservato che il dirigente dell’ufficio difficilmente partecipa materialmente alle ope-
razioni di controllo; pertanto, la valutazione in ordine alla complessità o meno dell’indagine
sarà, inevitabilmente, condizionata dagli elementi informativi forniti dai funzionari preposti
alla specifica attività di verifica. Cfr. S. Capolupo, Statuto del contribuente: alcune conside-
razioni in tema di verifica fiscale, cit., loc. cit., 11344 ss.

(25) Trattasi dell’elevato volume d’affari dell’impresa, della particolare attività eserci-
tata, dell’indice di pericolosità del contribuente, delle difficoltà incontrate in corso d’opera.
In questi termini F. Forte, Le verifiche fiscali, cit., 168 ss. Cfr. altresı̀ S. Capolupo, Statuto del
contribuente: alcune considerazioni in tema di verifica fiscale, cit., loc. cit., 11344 ss. Per le
indicazioni in merito fornite dall’Amministrazione finanziaria cfr. L. Magistro, Controlli e
verifiche nelle istruzioni della Guardia di Finanza, cit., loc. cit., 2600 ss.

(26) In questi termini si esprime G.D. Toma, Luogo e durata di esecuzione della verifica
fiscale, cit., loc. cit., 4082 ss.

(27) Tale provvedimento rientra nel novero delle autorizzazioni previste per l’esecuzio-
ne degli accessi presso la sede del contribuente. In questo senso, cfr. A. Viotto, I poteri
d’indagine dell’Amministrazione finanziaria nel quadro dei diritti inviolabili di libertà sanciti
dalla Costituzione, Milano, Giuffrè ed., 2002, 268.
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trollo delle ragioni di tale complessità, attraverso la motivazione del prov-

vedimento che autorizza la proroga. In tal modo, il soggetto verificato

potrà appurare la legittimità dell’ulteriore compressione dei diritti di li-

bertà domiciliare e di libera iniziativa economica e, conseguentemente,

esercitare, ove lo ritenga opportuno, i propri diritti difensivi.

Terminata la verifica, con la redazione e la consegna del processo

verbale di constatazione, il precetto normativo in esame ammette la possi-

bilità per gli operatori di ritornare presso i locali del contribuente in due

casi specifici: al fine di esaminare le eventuali osservazioni e richieste

formulate dal contribuente, ai sensi del 7˚ comma dello stesso art.

12 (28), ovvero qualora sussistano specifiche ragioni, previo assenso moti-

vato del dirigente dell’ufficio.

Mentre la prima ipotesi non pone particolari problemi interpretativi –

poiché la necessità di accedere nuovamente presso la sede del contribuen-

te, decorso il termine ordinario di permanenza, è giustificata dall’oppor-

tunità di acquisire elementi utili per controdedurre alle osservazioni e

richieste del contribuente – non può dirsi altrettanto per la seconda fatti-

specie, a causa della genericità della locuzione “specifiche ragioni” (29).

Analogamente a quanto previsto per la proroga dei termini di perma-

nenza, la norma subordina il ritorno presso i locali del soggetto verificato

al “previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio”. Tale condizione

legittimante si ritiene rispettata laddove quest’ultimo – dopo aver vagliato

la sussistenza delle particolari ragioni che giustificano un’ulteriore com-

pressione della sfera della libertà domiciliare e della libertà di iniziativa

economica – ne dia atto in una nuova autorizzazione all’accesso (30).

(28) Il settimo comma dell’art. 12, pone a disposizione del soggetto che ha subito una
verifica fiscale, un intervallo temporale, non inferiore a sessanta giorni - decorrente dal
rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica da parte
degli organi di controllo - per partecipare attivamente, qualora lo ritenga opportuno, al
procedimento di accertamento tributario che lo riguarda e, quindi, interloquire con l’Am-
ministrazione finanziaria, prima dell’emanazione di un provvedimento impositivo a lui sfa-
vorevole.

Nello specifico, il soggetto sottoposto a controllo - dopo aver analizzato le contestazioni
mosse dall’organo verificatore - ha la facoltà, per un verso, di formulare osservazioni, ossia,
argomentazioni difensive circa le conclusioni raggiunte, avvalorate anche dal reperimento di
ulteriori elementi di prova; per altro verso, di sollecitare, attraverso le richieste, un’integra-
zione istruttoria, provocando cosı̀ la ripresa delle attività di verifica.

(29) Per un approfondimento sul punto, in dottrina, si vedano D. Mazzagreco, I limiti
all’attività impositiva nello Statuto dei diritti del contribuente, cit., 206; I. Susanna, Diritti e
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, cit., 666.

(30) Cfr. per tutti A. Viotto, I poteri d’indagine dell’Amministrazione finanziaria,
cit., 292.
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4. – Le conseguenze della permanenza dei verificatori presso la sede del

contribuente oltre i limiti previsti

Una tra le più rilevanti critiche che sono state mosse alla norma in

esame (31) è legata alla mancata previsione delle conseguenze giuridiche

derivanti dall’inosservanza, da parte degli organi di controllo, dei limiti

temporali ivi previsti. Ciò stante, gli interpreti si sono interrogati a lungo

su quali possano essere i mezzi di tutela, immediata e differita, esperibili

dal contribuente a fronte di tale violazione (32) e, soprattutto, sulla even-

tuale invalidità dell’atto impositivo fondato su elementi probatori acquisiti

dopo il decorso del termine ordinario di permanenza (33).

Preliminarmente occorre precisare che il tema che ci occupa si inseri-

sce, più in generale, nell’ambito della controversa questione della rilevanza

dei vizi dell’attività istruttoria e delle relative conseguenze sull’atto di

accertamento, la cui individuazione – in assenza di una specifica previsione

nella disciplina positiva tributaria – è stata rimessa alle contrastanti elabo-

razioni interpretative della giurisprudenza e della dottrina (34).

(31) E più in generale all’art. 12 dello Statuto.
(32) Come noto, nel processo tributario trova applicazione il principio della tutela

differita, in base al quale il contribuente sottoposto a verifica fiscale non può azionare
direttamente una tutela giurisdizionale per far valere i vizi dell’istruttoria (ivi compresa la
lesione degli interessi tutelati dallo Statuto); questi ultimi, aventi carattere endoprocedimen-
tale, potranno essere fatti valere solo in sede di impugnazione del conseguente avviso di
accertamento.

In dottrina sono stati sollevati diversi dubbi sull’efficacia del sistema della tutela diffe-
rita che è stato ritenuto insufficiente a garantire una tutela certa delle posizioni giuridiche
del privato, lese dallo svolgimento di una verifica fiscale protrattasi illegittimamente nella
propria sede, oltre i termini fissati dalla legge. Ciò in quanto, trattasi di una tutela postici-
pata (rispetto al momento in cui è stata consumata la violazione), ed eventuale (poiché la
fase della verifica potrebbe non essere seguita dalla notifica dell’avviso di accertamento nei
confronti del contribuente), alla quale dovrebbe aggiungersi la possibilità di esperire una
tutela diretta ed immediata.

Esula dalle finalità del presente lavoro un’analisi esaustiva riguardo alla possibilità per il
contribuente, leso da una verifica fiscale svoltasi in violazione della disposizione statutaria in
esame, di azionare rimedi diretti. Per un approfondimento sul punto, si rimanda agli auto-
revoli contributi di S. Sammartino, I diritti del contribuente nella fase delle verifiche fiscali,
cit., 144 ss.; I. Susanna, Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, cit.,
671 – 672; F. Tundo, La partecipazione del contribuente alla verifica tributaria, Lavis, Cedam
ed., 2012, 25.

(33) Ossia, oltre i trenta (o quindici) giorni, in mancanza di proroga, o oltre i sessanta
(o trenta) giorni, a seguito di proroga. Analoga problematica si pone nell’ipotesi in cui il
provvedimento di proroga o quello che autorizza il ritorno presso la sede del contribuente a
verifica conclusa esistono ma non sono stati adeguatamente motivati.

(34) La Suprema Corte si è pronunciata sul punto in diverse occasioni, in maniera non
univoca, contrapponendo all’indirizzo incline a riconoscere la piena utilizzabilità delle prove
irritualmente raccolte (Cfr. Cass., 16 marzo 2001, n. 3852; Cass., 8 giugno 2001, n. 7791;
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La non uniformità di vedute mostrata dagli interpreti sul generale

tema dei riflessi delle illegittimità istruttorie sulla validità del provvedimen-

to impositivo è parimenti riscontrabile con riferimento alla violazione del

limite temporale di permanenza dei verificatori presso la sede del contri-

buente.

Cass., 19 giugno 2001, n. 8344; Cass., 2 febbraio 2002, n. 1383; Cass., 1˚ aprile 2003, n.
4987; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22135), quello più garantista a favore dell’invalidità dell’atto
di accertamento che si fondi sulle risultanze di indagini illegittimamente esercitate.

A sostegno di tale ultima tesi la Cassazione, in alcuni casi, ha richiamato lo schema
dell’invalidità derivata di matrice amministrativistica; in altri, ha valorizzato l’immanenza del
principio della inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite anche in campo tributario
(Cfr. Cass., 29 novembre 2001, n. 15209; Cass., 3 dicembre 2001, n. 15230; Cass., sez. un.,
21 novembre 2002, n. 16424; Cass., 26 maggio 2003, n. 8273; Cass., 1˚ ottobre 2004, n.
19689; Cass., 19 ottobre 2005, n. 20253; Cass., 23 aprile 2007, n. 9568; Cass., 4 novembre
2008, n. 26454; Cass., 16 ottobre 2009, n. 21974; Cass., 28 luglio 2011, n. 16570; Cass., 11
novembre 2011, n. 23595; Cass., 19 ottobre 2012, n. 19957). La questione è stata ampia-
mente dibattuta anche in dottrina, la quale ha concordemente affermato la rilevanza dei vizi
dell’attività istruttoria, in termini di validità dell’atto impositivo.

Ed invero, la dottrina più risalente – partendo dal presupposto che gli atti istruttori
abbiano natura servente e strumentale rispetto all’atto di accertamento – ha ritenuto di
poter giustificare l’illegittimità dell’avviso di accertamento ricorrendo al principio generale
di diritto amministrativo dell’invalidità derivata. Secondo tale schema, quando più atti si
collocano nella stessa sequenza procedimentale, il vizio di un atto presupposto si estende
automaticamente sul provvedimento finale, in virtù del nesso strumentale che lega i vari atti
del procedimento. Per tale via, si è giunti a sostenere l’illegittimità dell’avviso di accerta-
mento, in presenza di un atto endoprocedimentale viziato, in quanto questo avrebbe effetti
invalidanti su tutti quelli della sequenza, fino all’ultimo. Cfr., per tutti, F. Moschetti, Avviso
di accertamento tributario e garanzie del cittadino, retro 1983, I, 1918 ss.; D. Stevanato, Vizi
dell’istruttoria e illegittimità dell’avviso di accertamento, in Rass. trib., 1990, II, 88 – 89, cui si
rimanda anche per i numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza. La dottrina più recente
– aderendo alla tesi dell’autonomia funzionale e procedimentale dell’attività istruttoria ri-
spetto all’attività di accertamento e, disconoscendo nell’ambito del procedimento impositivo
l’esistenza di stretti nessi causali tra i vari atti istruttori e l’atto di accertamento – ha ritenuto
che eventuali vizi delle indagini diano luogo all’inutilizzabilità delle prove irritualmente
acquisite che può sfociare nella infondatezza dell’avviso di accertamento che non sia sup-
portato da altri elementi probatori sufficienti a fondare la pretesa impositiva, ivi contenuta.
Senza alcuna pretesa di completezza si vedano: L. Salvini, La partecipazione del privato
all’accertamento, Padova, Cedam ed., 1990, 317 ss.; I. Manzoni, Potere di accertamento e
tutela del contribuente: nelle imposte dirette e nell’Iva, Milano, Giuffrè ed., 1993, 213 ss.; R.
Schiavolin, Poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria, in Dig. IV, disc. priv., sez.
comm., vol. XI, Torino, 1995, 193; P. Russo, Manuale di diritto tributario, Milano, Giuffrè
ed., 2002, 282 ss.; S. La Rosa, Sui riflessi procedimentali e processuali delle indagini tributarie
irregolari, in Riv. dir. trib., 2002, II, 292 ss.; Id., I procedimenti tributari: fasi, efficacia e
tutela, in Riv. dir. trib., 2008, X, 803 ss.; D. Cardone – M. Di Siena, I vizi della fase ispettiva
e le conseguenze degli stessi sul provvedimento di accertamento: considerazioni problematiche
alla luce di una recente pronunzia della Cassazione, in Fisco, 2005, 6860 ss.; F. Tesauro,
Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, Utet ed., 2011, 214, nota 56; G. Vanz,
I poteri conoscitivi e di controllo dell’Amministrazione finanziaria, cit., 323; S. Stufano, La
tutela del contribuente nelle indagini tributarie, cit., 82.
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L’orientamento espresso sul tema dalla giurisprudenza è oscillante tra

l’utilizzabilità o meno degli elementi probatori acquisiti oltre i termini di

legge.

Ed invero, la giurisprudenza di merito ha pressoché costantemente

affermato l’annullabilità dell’avviso di accertamento, valorizzando, alterna-

tivamente, il principio dell’invalidità derivata e quello della inutilizzabilità

degli elementi irritualmente acquisiti (35). Di contro, la giurisprudenza di

legittimità, si è conformata ad un indirizzo – ribadito anche con la pro-

nuncia in commento – teso a salvaguardare l’utilizzabilità delle prove

irritualmente acquisite, negando di fatto ogni riflesso sostanziale alla vio-

lazione del termine di permanenza dei verificatori (36).

Nello specifico, la Cassazione è giunta ad affermare che i termini di cui

trattasi hanno carattere ordinatorio e non perentorio; pertanto, la loro vio-

lazione non determina alcuna conseguenza sulla legittimità dell’avviso di

accertamento né l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti. Si tratterebbe di

una mera irregolarità commessa dagli operatori durante l’indagine che con-

sentirebbe al soggetto verificato di rivolgersi al Garante del contribuente (37)

(35) Cfr. Comm. trib. prov. Brescia, 7 marzo 2002, n. 12; Comm. trib. prov. Catania, 4
maggio 2004, n. 238; Comm. trib. reg. Lombardia, 19 marzo 2008, n. 12; Comm. trib. reg.
Piemonte, 7 maggio 2009, n. 26; Comm. trib. prov. Terni, 16 dicembre 2009, n. 141;
Comm. trib. prov. Bari, 7 maggio 2010, n. 99; Comm. trib. prov. Bari, 12 maggio 2010,
n. 131; Comm. trib. prov. Brescia, 18 ottobre 2010, n. 133; Comm. trib. prov. Bari, 11
dicembre 2010, n. 293; Comm. trib. prov. Avellino, 21 dicembre 2010, n. 588; Comm. trib.
prov. Bari, 2 novembre 2011, n. 148; Comm. trib. reg. Lombardia, 8 luglio 2011, n. 71;
Comm. trib. reg. Lombardia, 16 marzo 2012, n. 47; Comm. trib. reg. Lombardia, 8 agosto
2013, n. 84; Comm. trib. reg. Lazio, 8 ottobre 2013, n. 610.

(36) Cass., 19 giugno 2001, n. 8344; Cass., 27 giugno 2011, n. 14020; Cass., 22
settembre 2011, n. 19338; Cass., 5 ottobre 2012, n. 17002; Cass., 29 novembre 2013, n.
26732; Cass., 24 settembre 2014, n. 24690; Cass., 15 aprile 2015, n. 7584; Cass., 17 aprile
2015, n. 7870; Cass., 20 gennaio, 2016, n. 966; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1334; Cass., 27
gennaio 2017, n. 2055; Cass., 27 aprile 2017, n. 10481; Cass., 20 dicembre 2017, n. 30560 e
da ultimo Cass., 28 marzo 2018, n. 7613.

(37) Con riferimento al diritto di rivolgersi al Garante del contribuente – riconosciuto
dall’art. 12, 6˚ comma, dello Statuto al soggetto sottoposto a controllo, nel caso in cui
ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge – è stato osservato
in dottrina che si tratta di un rimedio poco efficace ai fini di una tutela effettiva del
contribuente, stante l’assenza di poteri “forti” in capo a tale Autorità. Ed invero, quest’ul-
tima, a seguito della segnalazione ricevuta, può esclusivamente richiamare gli uffici al ri-
spetto di quanto previsto dall’art. 12. Trattasi, dunque, di una forma di tutela immediata che
si aggiunge a quella offerta dagli organi giurisdizionali. In tal senso si vedano, D. Mazza-
greco, I limiti all’attività impositiva nello Statuto dei diritti del contribuente, cit., 268 ss.; F.
Tundo, La partecipazione del contribuente alla verifica tributaria, cit., 142 – 143; G. Bocca-
latte – A. Tomassini, Non è valida la verifica oltre i termini di durata imposti dallo Statuto del
contribuente, cit., loc. cit., 3309 ss.
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e di formulare osservazioni e rilievi, ai sensi dell’art. 12, 4˚ comma, dello

Statuto (38).

Tuttavia, secondo il Supremo consesso, la violazione del precetto nor-

mativo – pur non incidendo sul contenuto sostanziale dell’atto – non è

priva di conseguenze sanzionatorie; invero, queste ultime ricadrebbero

direttamente sull’autore dell’illecito, dando luogo ad una responsabilità

disciplinare e, se del caso, civile e penale (39).

Gli Ermellini sono giunti a tali conclusioni valorizzando l’assenza, nel

corpo dell’art. 12, di una norma espressa che ponga i limiti temporali di

permanenza stabiliti dal Legislatore come obbligatori e, conseguentemen-

te, renda invalidi gli atti compiuti o disponga l’invalidità derivata dell’atto

impositivo.

Il suesposto orientamento giurisprudenziale di legittimità ha destato

condivisibili reazioni di dissenso in dottrina (40), la quale, in modo presso-

ché unanime, ritiene che l’inosservanza della disposizione statutaria in

esame non possa essere qualificata quale mera irregolarità procedurale,

priva di conseguenze giuridiche sull’atto impositivo finale. Ciò in quanto,

le attività compiute in violazione del precetto normativo influiscono sul

contenuto del provvedimento e, pertanto, sono idonee a riverberare i

propri effetti sulla validità dello stesso (41).

(38) Testualmente l’art. 12, 4˚ comma, dispone che: “delle osservazioni e dei rilievi del
contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo
verbale delle operazioni di verifica”.

(39) Il richiamo alla previsione di una responsabilità personale dei verificatori è stato
ritenuto non corretto in quanto i contribuenti non sono interessati a “punire” il funzionario,
bensı̀, alla nullità degli atti. Cfr. S. Ginanneschi, Inutilizzabilità delle prove acquisite oltre la
scadenza del termine di permanenza dei verificatori, cit., loc. cit., 885 ss.; A. Tomassini,
Controlli fiscali al contribuente: la «chimera» del termine di durata, cit., loc. cit., 1857 ss.
Secondo l’autore “Il decreto sviluppo prevede delle mere responsabilità disciplinari in capo
ai verificatori che non dovessero rispettare il termine per l’esecuzione del controllo”; in
senso conforme, seppur in termini dubitativi, T. Lamedica, Semplificazione fiscale nel decreto
sviluppo. Permanenza breve per l’esecuzione delle verifiche, cit., loc. cit., 1844 s. Di avviso
contrario è D. Mazzagreco, I limiti all’attività impositiva nello Statuto dei diritti del contri-
buente, cit., 205.

(40) Per un’articolata critica a tale orientamento si vedano A. Colli Vignarelli, Viola-
zione del termine di permanenza dei verificatori nella sede del contribuente e nullità dell’ac-
certamento, cit., loc. cit., 251 ss.; F. Tundo, Sono utilizzabili le prove acquisite in violazione
dei termini di durata delle verifiche presso il contribuente?, in Corr. trib., 2011, 3705 ss.; Id.,
La partecipazione del contribuente alla verifica tributaria, cit., 142 ss.

(41) Cfr. C. Glendi, Lo Statuto dei diritti del contribuente, in Corr. trib., 2000, 2415 ss.,
il quale, riferendosi ai termini di permanenza dei verificatori afferma: “i termini […] sem-
brerebbero «perentori». Ma perché non diventino interpretativamente «canzonatori» sareb-
be stato il caso di prevedere la sanzione della nullità degli atti compiuti oltre questi termini,
che viceversa qui manca”; L. Salvini, Il Garante del contribuente, in AA.VV. Lo Statuto dei
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Inoltre, secondo alcuni autori, attribuire rilevanza alla illegittimità

istruttoria rappresenta una forma di tutela della libertà di iniziativa eco-

nomica, costituzionalmente protetta, oltre che costituire una conseguenza

della violazione dei principi di legalità, imparzialità e di buon andamento

della pubblica Amministrazione e, dunque, più in generale del dovere di

comportarsi secondo correttezza, di cui all’art. 10 dello Statuto (42).

La dottrina maggioritaria – dopo aver escluso che la questione possa

essere risolta ricorrendo alla teoria tradizionale dell’invalidità derivata – ha

aderito alla tesi dell’inutilizzabilità delle risultanze istruttorie acquisite dal-

l’Ufficio “fuori termine”, che può condizionare la fondatezza dell’avviso di

accertamento, nel caso in cui lo stesso non sia supportato da altri elementi

probatori, legittimamente acquisiti, sufficienti a sostenere la pretesa ivi

contenuta (43).

diritti del contribuente, cit., 117, ritiene che: “la violazione di una disposizione […] come
quella relativa alla durata della verifica […] potrebbe perciò essere suscettibile di tradursi in
illegittimità dell’attività di controllo e del successivo atto di accertamento”; D. Mazzagreco, I
limiti all’attività impositiva nello Statuto dei diritti del contribuente, cit., 221 – 269, ove
l’autrice afferma che: “pur essendo vero che per la violazione delle norme di cui ai commi 1,
2 e 5 non è stata espressamente prevista la sanzione di nullità degli atti di accertamento
successivamente emanati, la rilevanza degli interessi tutelati è tale da suggerire, secondo i
criteri ermeneutici elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che si versi in ipotesi di
illegittimità e non di mera irregolarità”.

(42) In tal senso, cfr. F. Tundo, La durata delle verifiche tributarie nuovamente al vaglio
della Corte di Cassazione, in Rass. trib., 2015, 1014 ss.; A. Colli Vignarelli, La violazione
dell’art. 12 dello Statuto e la illegittimità dell’accertamento, in AA.VV. Consenso, equità e
imparzialità nello Statuto del contribuente, Studi in onore del Prof. Gianni Marongiu, (a cura
di) A. Bodrito – A. Contrino – A. Marcheselli, Torino, Giappichelli ed., 2012, 509, ss.

(43) Autorevole dottrina ha osservato che: “se la permanenza supera il limite dei trenta
giorni ovvero si estende nei successivi trenta giorni senza che ne ricorrano i presupposti, l’atto
impositivo, che si fonda sulle prove raccolte oltre i termini e quindi irritualmente, va consi-
derato illegittimo. Il comportamento illegittimo, consistente nella permanenza oltre i termini,
incide in maniera diretta e immediata sul contenuto dell’atto impositivo, che certamente
sarebbe stato diverso ove la permanenza fosse stata contenuta entro i limiti previsti dalla
legge”. Cosı̀, S. Sammartino, I diritti del contribuente nella fase delle verifiche fiscali, cit., 147.
In senso analogo si vedano, inoltre, I. Susanna, Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, cit., 670 ss., la quale afferma: “qualora la permanenza dei verificatori presso i
locali del contribuente superi il limite dei trenta giorni estendendosi fino ai sessanta in
mancanza dei presupposti richiesti dalla norma ovvero, pur in presenza degli stessi, vengano
superati anche questi ultimi, le prove raccolte in tali fattispecie sono da considerare illegittime
in quanto irritualmente acquisite”; G. Marongiu, Lo Statuto dei diritti del contribuente,
Torino, Giappichelli ed., 2008, 157, nota 9, il quale afferma quanto segue: “ritengo che la
violazione del 5˚ comma […] possa inficiare il successivo atto di accertamento in quanto le
prove raccolte sono da considerare irritualmente acquisite”; L. Tosi, Lo Statuto e la perma-
nenza dei verificatori presso la sede del contribuente, in AA.VV. Consenso, equità e imparzialità
nello Statuto del contribuente, cit., 330, il quale ritiene che “gli elementi di prova eventual-
mente acquisiti oltre il trentesimo (o, in caso di proroga, sessantesimo) giorno di permanenza,
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La suesposta linea interpretativa si fonda su varie argomentazioni, tra

le quali si annovera principalmente l’irrilevanza della mancata previsione
espressa, nell’art. 12 dello Statuto, di una sanzione di nullità del provve-

dimento impositivo per i casi di inosservanza del 5˚ comma.

non siano utilizzabili ai fini accertativi”; A. Viotto, La permanenza dei verificatori presso la sede
del contribuente, cit., loc. cit., 203 ss., ove l’autore – dopo aver richiamato la sentenza 21
novembre 2002, n. 16424, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite – afferma che:
“Sarebbe perciò auspicabile che l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
venisse sposato dalla giurisprudenza nel caso di verifica fiscale effettuata in contrasto con l’art.
12, 5˚ comma, dello Statuto, e si pervenisse a considerare quanto meno inutilizzabili gli
elementi acquisiti in violazione di legge e dunque infondati gli avvisi di accertamento conse-
guentemente emessi”; D. Mazzagreco, I limiti all’attività impositiva nello Statuto dei diritti del
contribuente, cit., 204, la quale sostiene che: “decorso il termine statutario, in mancanza di un
provvedimento di proroga adeguatamente motivato, l’Amministrazione finanziaria decade dal
potere di esercitare l’attività di controllo presso i locali del contribuente, rendendo conse-
guentemente illegittime le risultanze istruttorie eventualmente acquisite dopo il decorso del
termine”; A. Colli Vignarelli, Violazione del termine di permanenza dei verificatori nella sede
del contribuente e nullità dell’accertamento, cit., loc. cit., 251 ss.; Id., La violazione dell’art. 12
dello Statuto e la illegittimità dell’accertamento, cit., 510, il quale afferma: “Si può dunque
sostenere la tesi dell’invalidità dell’atto di accertamento – nonostante la mancata previsione
espressa della nullità ex art. 12, 5˚ comma – ogniqualvolta siano state raccolte prove, fondanti,
l’avviso stesso “fuori termine”, ovverosia oltre i trenta (o quindici) giorni in mancanza della
proroga (motivata) del dirigente dell’ufficio, ovvero oltre i sessanta (o trenta) giorni a seguito
di proroga. Naturalmente, se l’atto impositivo si fonda anche su altre prove, viceversa legitti-
mamente acquisite (ovverosia nei termini di legge), considerate “bastevoli” dal giudice tribu-
tario, l’atto stesso non potrà essere annullato (o, al limite, potrà essere annullato solo in
parte)”; F. Tundo, La partecipazione del contribuente alla verifica tributaria, cit., 144, Id.,
Sono utilizzabili le prove acquisite in violazione dei termini di durata delle verifiche presso il
contribuente?, cit., loc. cit., 3705, il quale afferma: “riteniamo che l’atto di accertamento sia da
considerare illegittimo nell’ipotesi in cui sia motivato facendo riferimento ai dati acquisiti in
violazione di disposizione di legge, e, quindi, nel caso di specie a dati acquisiti oltre il termine
di permanenza fissato. Ciò che rileva, a nostro avviso è un difetto di motivazione dell’atto che,
in assenza di uno degli elementi essenziali, deve essere dichiarato illegittimo ai sensi dell’art.
21-septies della l. n. 241/90”.

Contra: S. Screpanti, Verifiche fiscali: la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul
tema dell’utilizzabilità di elementi probatori irritualmente acquisiti, in Fisco, 2002, 492 ss., ove
l’autore sostiene che: “una volta autorizzato e legittimamente effettuato l’accesso, l’eventuale
superamento del termine massimo di permanenza presso la sede del contribuente di cui
all’art. 12, 5˚ comma, della l. 27 luglio 2000, n. 212, non dovrebbe comportare la non
utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti successivamente, come del resto espressamente
affermato nella citata sentenza n. 8344 del 2001”. L’autore giunge a tale conclusione classi-
ficando le regole procedurali dettate in tema di verifiche fiscali dall’art. 12 dello Statuto, quali
meramente “formali” o “ordinatorie”, dalla cui inosservanza non scaturisce l’inutilizzabilità
degli atti posti in essere, fermo restando la possibilità di rilevare sul piano della responsabilità
personale dei verificatori. In senso analogo, cfr. G. Pezzuto – S. Screpanti, La verifica fiscale,
cit., 724 e ss.; G. Porcaro, L’utilizzo ai fini tributari degli elementi probatori raccolti in
violazione di poteri istruttori, in AA.VV., Codice delle ispezioni e verifiche tributarie, cit.,
675, il quale sostiene la piena utilizzabilità nel processo tributario della prova raccolta oltre
i termini di permanenza.
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Ed invero, alcuni autori hanno posto in evidenza che la illegittimità

dell’avviso di accertamento può essere ricollegata anche a fattispecie non

espressamente disciplinate dal Legislatore e che, in alcuni casi, è stata la

stessa Corte di Cassazione ad individuare cause di illegittimità non previste

come tali dalla legge (44).

Un possibile riferimento normativo, in base al quale poter superare il

problema della mancanza di una sanzione espressa di nullità nell’art. 12, 5˚

comma, è stato intravisto dai sostenitori della tesi più garantista nell’art.

21-octies della l. n. 241 del 1990 (45). Per tale via, l’avviso di accertamento,

basato su materiale probatorio acquisito in violazione del precetto statu-

tario in esame, dovrebbe essere quantomeno annullabile, non operando in

tale fattispecie la regola fissata dal 2˚ comma del citato art. 21-oc-

ties (46) (47).

(44) In questi termini si veda L. Tosi, Lo Statuto e la permanenza dei verificatori presso
la sede del contribuente, cit., 330; A. Viotto, La permanenza dei verificatori presso la sede del
contribuente, cit., loc. cit., 203 ss.; F. Tundo, La durata delle verifiche tributarie nuovamente
al vaglio della Corte di Cassazione, cit., loc. cit., 1014 ss. I citati autori si riferiscono in
particolare all’orientamento costante della Suprema Corte che riconosce l’invalidità dell’atto
impositivo emanato senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dal 7˚
comma dello stesso art. 12, pur in assenza di una espressa comminatoria di nullità. Cfr. per
tutte, Cass., sez. un., 28 luglio 2013, n. 18184. Al riguardo, occorre osservare che la
Suprema Corte, in diverse occasioni, ha negato una possibile equiparazione tra le fattispecie
contemplate dalle disposizioni del 5˚ e 7˚ comma del medesimo art. 12. Cfr. Cass., 15 aprile
2015, n. 7584 e Cass., 17 aprile 2015, n. 7870.

Inoltre, i medesimi autori, hanno ritenuto di poter applicare anche ai dati acquisiti oltre
il termine massimo di permanenza dei verificatori la stessa regola di inutilizzabilità, statuita
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 21 novembre 2002, n. 16424, in
relazione ad elementi probatori acquisiti dall’Amministrazione finanziaria a seguito di un
accesso nell’abitazione del contribuente non autorizzato legittimamente. Ciò in quanto, in
entrambi i casi, la violazione delle regole procedurali incide sull’inviolabilità del domicilio,
costituzionalmente tutelata.

(45) In forza del quale “è annullabile un provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.

(46) Il quale stabilisce che: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione
di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato”. Esula dal presente lavoro un’analisi esaustiva in
ordine all’applicabilità alla materia tributaria di tale disposizione che, come noto è assai
dibattuta.

(47) In questi termini A. Viotto, La permanenza dei verificatori presso la sede del
contribuente, cit., loc. cit., 203 ss.; L. Tosi, Lo Statuto e la permanenza dei verificatori presso
la sede del contribuente, cit., 330; A. Colli Vignarelli, Violazione del termine di permanenza
dei verificatori nella sede del contribuente e nullità dell’accertamento, cit., loc. cit., 251 ss.
Contra D. Mazzagreco, I limiti all’attività impositiva nello Statuto dei diritti del contribuente,
cit., 245 ss., la quale esclude per la violazione dell’art. 12, 5˚ comma, dello Statuto l’appli-
cazione degli artt. 21-septies e 21-octies della l. n. 241 del 1990 e sostiene che le conseguenze
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5. – Considerazioni conclusive

Da quanto sopra esposto, è evidente che allo stato attuale – stanti gli

opposti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali – la disposizione statu-

taria finalizzata a limitare temporalmente le deroghe all’inviolabilità del

domicilio e alla libera iniziativa economica, è ancora alquanto controversa.

Con riferimento alla modalità corretta di computo dei giorni di per-

manenza dei verificatori, si ritiene di poter aderire alla tesi di coloro i quali

sostengono che – con la modifica introdotta in sede di conversione del

Decreto Sviluppo – il Legislatore ha inteso chiarire che, in tutti i casi di

controllo presso la sede del contribuente, i giorni lavorativi cui la norma si

riferisce, devono essere interpretati quali giorni di effettiva presenza degli

operatori dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, una diversa lettura della

novella genererebbe una ingiustificata discriminazione tra le varie catego-

rie di contribuenti in ragione del regime contabile adottato.

Valorizzare la presenza effettiva degli operatori, a parere di chi scrive,

non equivale a legittimare gli stessi a dosare in modo strumentale i giorni

di permanenza presso i locali del contribuente per eludere la volontà del

Legislatore, bensı̀ potrebbe semplicemente sottendere una maggiore di-

screzionalità operativa nella scelta della tempistica in trattazione, in rela-

zione alla realtà economica sottoposta a verifica, al fine di raggiungere i

migliori risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Ed invero è noto che – seppur l’indagine sia svolta da soggetti quali-

ficati che pongono in essere tutti gli accorgimenti necessari per rendere

minimo il disagio recato al soggetto sottoposto a controllo – sono diversi i

fattori, indipendenti dalla volontà e dalla condotta dei verificatori, che

possono influire sulla durata dell’indagine e, conseguentemente, impedire

agli stessi di portarla a termine entro i limiti fissati dall’art. 12, 5˚ comma

dello Statuto, ove intesi come giorni consecutivi.

È chiaro che la discrezionalità di cui trattasi non deve debordare in

comportamenti patologici dei verificatori – volti a protrarre la verifica per

un tempo indeterminato – che meritano sicuramente di essere censurati,

analogamente ad eventuali condotte ostruzionistiche del contribuente.

Quest’ultimo, infatti, a sua volta non dovrà avvantaggiarsi degli stringenti

limiti temporali imposti all’Amministrazione finanziaria per uno strumen-

tale rallentamento delle operazioni di verifica.

sull’atto di accertamento debbano essere individuate secondo le teorie tradizionali dell’in-
validità derivata o dell’inutilizzabilità delle prove irritualmente raccolte.
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In altri termini, solo laddove l’agire degli operatori, quanto quello del

soggetto sottoposto a controllo, siano ispirati ai principi di collaborazione

e buona fede, sarà possibile ridurre la presenza dei verificatori nei locali

del contribuente e perseguire la ratio della norma: bilanciare l’esigenza di

limitare la compressione della libertà domiciliare e della libertà di iniziativa

economica - che la verifica fiscale comporta - e garantire, al contempo,

l’efficacia e l’efficienza dell’indagine, diretta ad assicurare un’equa distri-

buzione del carico tributario tra tutti i cittadini in ragione della loro

capacità contributiva.

Per quanto concerne gli effetti sulla validità dell’atto impositivo che

recepisce le risultanze di una verifica fiscale protrattasi oltre il limite tem-

porale previsto dalla norma, a parere di chi scrive, il consolidato orienta-

mento della Suprema Corte (ribadito nella pronuncia in commento), teso a

salvaguardare l’utilizzabilità delle prove acquisite in violazione del precetto

statutario in esame, non è condivisibile.

Ed invero, aderendo all’impostazione assunta dalla migliore dottrina,

si ritiene che – pur in assenza di una espressa norma “sanzionatoria” – tale

violazione non possa essere ridotta a mera irregolarità procedurale, poiché

ciò equivarrebbe a rendere vana la portata concreta del precetto statutario.

Tuttavia, è parimenti condivisibile l’assunto in base al quale l’indebita

estensione temporale della verifica non rappresenta un’irregolarità tale

da comportare la radicale nullità dell’atto impositivo.

Sempre in tema delle conseguenze riguardanti la violazione dell’art.

12, 5˚ comma dello Statuto, non può essere sottaciuto che far ricadere le

conseguenze dell’inosservanza della norma sui verificatori non appare di-

rimente per due ordini di ragioni: in primo luogo, gli operatori nel timore

di incorrere in qualche forma di responsabilità personale potrebbero es-

sere indotti a concludere, in ogni caso, il controllo entro i termini fissati

dallo Statuto – anche nel caso in cui sia in corso un’attività di repressione

di condotte evasive ed elusive particolarmente complesse – giungendo

anche a conclusioni affrettate e pregiudicandone, in tal modo, l’efficacia

e l’efficienza.

In secondo luogo, un’eventuale azione di responsabilità contro i veri-

ficatori, di fatto, non determinerebbe per il contribuente alcun beneficio

concreto a tutela dei propri interessi.

Ciò stante, poiché durante lo svolgimento dell’attività di verifica “fuori

termine” è possibile che siano raccolti elementi che in assenza della vio-

lazione statutaria non sarebbero stati acquisiti, a parere di chi scrive, tale

illegittimità istruttoria dovrebbe riverberarsi sul successivo provvedimento
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impositivo in termini di inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti in

violazione delle regole procedurali dettate dalla norma statutaria in esame.
In altri termini, sarebbero inficiati solo i singoli recuperi impositivi

fondati esclusivamente sugli elementi probatori acquisiti dopo lo spirare

del termine.
Al di là delle considerazioni sopra svolte, al fine di dirimere i contrasti

interpretativi sorti sul tema, sarebbe auspicabile un intervento normativo

che individui quali siano le conseguenze delle violazioni dell’art. 12 dello
Statuto e, nello specifico, del 5˚ comma.

dott. TERESA COSIMA MANIGRASSO

Dottoranda di ricerca in Diritto tributario

Università di Roma – La Sapienza
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CORTE DI CASSAZIONE, sez. trib., ord. 21 marzo 2018, n. 7038

Pres. Locatelli – Rel. Federici

Agenzia delle entrate c. Arcelormittal Distribution Solutions s.r.l., Equitalia Esatri s.p.a.

Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fonda-

mento nell’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, secondo il quale l’Amministrazio-

ne finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti privi di valide ragio-

ni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accerta-

tori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all’art.

1, 2˚ comma del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, comminate dalla legge per il solo fatto di

avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accerta-

to, rendendo cosı̀ evidente come il legislatore non ritenga affatto che gli atti elusivi siano scri-

minati dalla applicazione delle sanzioni; al contrario, esse sono irrogate quale naturale conse-

guenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il fenomeno dell’abuso del diritto.

(Omissis). Svolgimento del processo.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 199/44/11, deposi-

tata il 23 dicembre 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il con-

tenzioso traeva origine da una verifica fiscale nei confronti della Ferrometalli Safem s.p.a.,

poi incorporata per fusione dalla Arcelor Mittal Distribution Solutions s.r.l, all’esito della

quale era notificato alla società l’avviso di accertamento n. (omissis), per il recupero a tassa-

zione: 1) di Euro 40.063,00 per sopravvenienze passive indeducibili ai fini Ires e Irap; 2) di

Euro 840.000,00 per costi indeducibili ai fini Ires ed Irap a fronte di operazioni infragrup-

po; 3) di Euro 3.326.789,00 per il disconoscimento dell’operazione di fusione, ai sensi del

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis; 4) di Euro 31.332,63 per irregolarità ai fini Iva.

La società proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, lamentando anche l’inapplica-

bilità delle sanzioni. L’Agenzia insisteva nelle sue contestazioni, rinunciando solo al rilievo

n. 4 relativo all’Iva. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza del 5

novembre 2010, accoglieva il ricorso della contribuente limitatamente al punto 2, relativo

alla ripresa a tassazione di costi indeducibili per Euro 840.000,00; dichiarava cessata la ma-

teria del contendere sul punto 4, rigettava le altre doglianze confermando per il resto l’avvi-

so di accertamento. La sentenza era appellata dalla società e in via incidentale dalla Agen-

zia. Con la pronuncia ora impugnata il giudice dell’appello riconosceva non dovute le san-

zioni, riconosceva la deducibilità delle sopravvenienze passive di cui al punto 1, riconosceva

l’illegittimità del recupero a tassazione ai fini Ires ed Irap di una serie di componenti nega-

tivi relativi al punto 3); confermava per il resto la sentenza del giudice provinciale in ordine

alla natura elusiva della deduzione di perdite fiscali della società incorporata, pari ad Euro

2.042.513,00, rigettando inoltre l’appello incidentale della Amministrazione, relativo alla

deducibilità dei costi di cui al punto 2).

L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza:

con il primo motivo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art.

37-bis, nonché del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 3, per avere erroneamente ritenuto non irrogabili le sanzioni a fronte di con-

dotte elusive;
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con il secondo motivo per insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto con-

troverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver

contraddittoriamente ritenuto legittimo il recupero a tassazione delle perdite riportate nel

bilancio della ArcelorMittal a seguito della fusione con la Ferrometalli, di cui al punto 3),

riconoscendo l’elusività della operazione, ed aver ritenuto invece corretta la deduzione di

altre voci, per minusvalenze, ammortamenti e utilizzo del fondo svalutazione operazioni;

con il terzo motivo per vizio di motivazione apparente, con violazione del D.Lgs. n.

546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la pleonasticità del-

le ragioni a supporto dell’accoglimento delle doglianze della contribuente in ordine alla ri-

presa a tassazione dei costi di cui al punto n. 2); con il quarto motivo per insufficiente e

contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione

all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre con riguardo al recupero a tassazione della som-

ma di Euro 840.000,00; con il quinto motivo per violazione e falsa applicazione del D.P.R.

n. 917 del 1986, art. 101, comma 4, art. 109, comma 5, nonché dell’art. 2697 c.c., in rela-

zione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea interpretazione delle norme sulla inde-

ducibilità delle sopravvenienze passive per Euro 40.063,00 di cui al punto 1).

Chiedeva dunque la cassazione della sentenza.

Si costituiva la Arcelor Mittal, contestando puntualmente i motivi avversi di ricorso,

asseriti infondati o inammissibili, e promovendo a sua volta ricorso incidentale con due mo-

tivi:

con il primo motivo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art.

37-bis, in relazione. all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea applicazione dell’art.

172, comma 7 del Tuir, e dunque perché erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto

corretto il recupero a tassazione delle perdite fiscali della società incorporata per l’importo

di Euro 2.042.513,00;

con il secondo motivo per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo

per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre in relazione alle opera-

zioni ritenute elusive ex art. 37-bis, cit.

l’Agenzia produceva controricorso avverso il ricorso incidentale della contribuente, ec-

cependo l’inammissibilità dei due motivi o l’infondatezza nel merito.

La Procura Generale depositava le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis

c.p.c., comma 1.

Motivi della decisione.

Il primo motivo del ricorso principale dell’Ufficio è fondato e trova accoglimento.

Con esso l’Amministrazione censura la sentenza nella parte in cui afferma non applicabili le

sanzioni, sia perché di esse non vi è alcun riferimento nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-

bis, ratione temporis vigente (con l’abrogazione della norma le fattispecie elusive sono rego-

late dalla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis), sia perché, afferma il giudice regionale, l’ordina-

mento prevede sanzioni per le ipotesi di violazione e non di elusione di norme.

La decisione impugnata è errata in ordine alla pretesa inapplicabilità delle sanzioni alle

ipotesi di elusione fiscale. Questa Corte ha già affermato che in materia tributaria il divieto

di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento

nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, secondo il quale l’Amministrazione finan-

ziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti privi di valide ragioni

economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accerta-

tori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui al

D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il
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contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato,

rendendo cosı̀ evidente come il legislatore non ritenga affatto che gli atti elusivi siano scri-

minati dalla applicazione delle sanzioni; al contrario esse sono irrogate quale naturale con-

seguenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il fenomeno dell’abuso del diritto

(Cass., Sez. 5, sent. n. 25537 del 2011). Solo ad ulteriore conforto della correttezza del

principio appena illustrato, cui questo collegio intende dare continuità, è opportuno ram-

mentare che la L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, introdotto successivamente alla vicenda og-

getto del presente contenzioso, prevede al comma l’applicazione delle sanzioni amministra-

tive tributarie.

Il secondo motivo va pure accolto. Con esso che resta ferma l’Ufficio si duole della

contraddittorietà della motivazione del giudice regionale il quale, dopo aver riconosciuto la

natura elusiva dell’operazione di fusione per incorporazione, riconosce la legittimità del re-

cupero a tassazione degli importi riguardanti le perdite portate in diminuzione del reddito

della società incorporante ai fini Ires, mentre ne afferma l’illegittimità con riguardo ad altre

operazioni, pur collegate alla fusione, quali le minusvalenze derivanti da cessione di immo-

bili per Euro 842.111,04, gli ammortamenti sulle immobilizzazioni tecniche relative al pe-

riodo 1 gennaio/30 giugno 2004, l’utilizzo del fondo svalutato tassato nel 2003, le sopravve-

nienze passive per Euro 23.000,00, ulteriori voci minori.

Deve precisarsi che la sentenza opera un distinguo tra le operazioni. Talune di esse, in

particolare quelle di vendita di rami d’azienda e di immobili della società incorporata Fer-

rometalli anteriormente alla fusione, le cui conseguenti perdite fiscali sono state poi utilizza-

te dalla società incorporante a riduzione del proprio reddito imponibile Ires per l’anno

2004, sono state inquadrate nell’alveo delle operazioni elusivamente programmate, trovan-

dosi l’incorporata completamente svuotata di ogni attività e funzione economica. La senten-

za ha ritenuto che fossero venuti meno i requisiti di vitalità richiesti dall’art. 172, comma 7,

del TUIR. Cosı̀ inquadrate le operazioni di dismissioni, ed avvertita l’esclusione di ogni ap-

porto produttivo a favore del soggetto incorporante, la Commissione regionale ha ritenuto

che la fusione e il trasferimento delle perdite dalla incorporata alla incorporante nella misu-

ra di Euro 2.042.513,00 avesse una finalità elusiva, giudicando pertanto legittimo il recupe-

ro a tassazione di quegli importi.

Diverse conclusioni la sentenza raggiunge in ordine alle altre operazioni. Sul punto,

dopo aver elencato queste operazioni, ci si limita ad affermare che su di esse non vi è “alcu-

na valida e documentata giustificazione del recupero in sede di accertamento, né in sede di

contenzioso. È peraltro da riconoscere che i giudici di primo grado non hanno pronunciato

in merito e la lagnanza della società appellante è da condividere. Sui cennati punti non ri-

sulta avanzata alcuna contestazione di violazione delle specifiche norme e l’accertamento

deve quindi essere annullato, con riforma della sentenza impugnata”. La sentenza non ag-

giunge altro.

È principio reiterato da questa Corte quello secondo cui la deduzione di un vizio di

motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di le-

gittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al

suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della

coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,

in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e

valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le com-

plessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridi-

cità dei fatti ad esse sottesi, dando cosı̀ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi

di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso
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vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della

medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice

di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti deci-

sivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista in-

sanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire

l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le più

recenti, cfr. Cass., Sez. 5, ord. n. 19547/2017). Orbene, il ragionamento del giudice d’ap-

pello in ordine alla esclusione da recupero a tassazione delle operazioni per minusvalenze,

ammortamenti, utilizzo del fondo svalutato, per sopravvenienze passive, ed altro, tutte voci

riconducibili alla incorporata, dopo quanto chiarito sullo svuotamento economico di que-

st’ultima e sul venir meno dei requisiti di vitalità, esigeva una spiegazione più esaustiva, sul

piano logico nonché descrittivo, del perché dovessero escludersi intenti elusivi anche con

riferimento alle suddette voci. La motivazione invece resta monca, priva di consequenzialità

logica, limitata a constatare che nulla avevano affermato i giudici di prime cure, né risulta-

vano riferimenti a norme violate.

Occorreva invece che la motivazione tratteggiasse la distinzione tra le prime operazioni

e le seconde, al fine di chiarire il perché per le prime il recupero a tassazione sia stato rite-

nuto legittimo e per le seconde no. La doglianza è pertanto fondata e sul punto la sentenza

merita la cassazione ed il rinvio al giudice di merito che dovrà chiarire gli aspetti appena

evidenziati.

Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati unitariamente, sono infondati.

Con essi l’Ufficio si duole della motivazione apparente con la quale il giudice regionale ha

rigettato l’appello incidentale della Agenzia in ordine alla indeducibilità dei costi per opera-

zioni infragruppo, per la somma di Euro 840.000,00. La motivazione è censurata anche sot-

to il diverso profilo della sua insufficienza e contraddittorietà.

Sul punto la sentenza afferma che “deve poi essere rigettato l’appello incidentale del-

l’ufficio relativo ai costi indeducibili a fronte di operazioni infragruppo per Euro

840.000,00 ex art. 109, comma 5 Tuir ai fini IRES e D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 11, ai

fini Irap. I costi sostenuti dalla società risultano debitamente documentati sia in relazione

alla loro effettività, sia per quanto riguarda la loro distribuzione tra consociate né l’ufficio

appellante produce nuove argomentazioni valide a riformare la sentenza in punto dai primi

giudici”. Trattasi di una motivazione sintetica ma non apparente, anzi sufficiente ad espri-

mere il giudizio del giudice regionale sulla natura dei costi (costi per operazioni infragrup-

po), nonché sulla loro destinazione (la distribuzione per servizi alle consociate). In essa si

da atto dell’esame della documentazione. Né sotto il profilo del vizio motivazionale ha rile-

vanza affermare che il giudice non ha dato risposta a tutte le censure proposte dall’appel-

lante. Ciò sia perché nella valutazione complessiva egli non è tenuto a prendere in esame

ogni argomento prospettato dalla parte, sia soprattutto perché il motivo di ricorso, sotto ta-

le profilo, sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati indicati in

quale punto delle difese fossero state sollevate questioni essenziali a cui il giudice regionale

non ha dato risposta, né risultando riprodotti i relativi passaggi.

È infine infondato e va rigettato il quinto motivo, con cui si lamenta la violazione e fal-

sa applicazione dell’art. 101, comma 4 e art. 109, comma 5 del TUIR in ordine all’annulla-

mento del recupero a tassazione delle sopravvenienze passive per la somma di Euro

40.063,00. In particolare l’Ufficio si duole che per la deducibilità delle sopravvenienze per

mancato conseguimento di ricavi occorresse dare la prova del criterio di quantificazione dei

rimborsi da richiedere ai fornitori.
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Premesso che l’importo dedotto, che l’Amministrazione riteneva invece indeducibile,

era relativo al mancato conseguimento di ricavi già imputati al conto economico degli eser-

cizi precedenti e pertanto riportato nel 2004 tra le sopravvenienze passive, la sentenza affer-

ma che “quanto al rilievo di cui al punto 1, riguardante sopravvenienze passive per Euro

40.063,00 indeducibili ai fini Ires ai sensi dell’art. 101, comma 4, art. 109, comma 5, del

TUIR ed ai fini Irap ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1993, artt. 5 e 11, considerando che le ri-

chieste di indennizzo ai propri fornitori per prodotti non conformi in termini di qualità si

sono concretizzate in note di credito da ricevere che sono state contabilizzate tra i compo-

nenti positivi di reddito nell’anno 2003, la ripresa a tassazione nell’anno 2004 comportereb-

be una doppia tassazione del tutto ingiustificata.”. Dunque nella motivazione il giudice

d’appello riconosce la deducibilità delle sopravvenienze passive argomentando che i suppo-

sti indennizzi richiesti ai propri fornitori per presunti vizi di merce si erano tradotti in note

di credito contabilizzate nel 2003. Venendo meno le contestazioni e non dovendo pertanto

più riscuotere alcunché, le note di credito, contabilizzate nell’attivo del 2003, si sono tra-

dotte in sopravvenienze passive nel 2004. Una diversa scelta contabile avrebbe comportato

una doppia tassazione.

A fronte di questa lineare argomentazione sollevare, come fa l’Ufficio, questione di

prova sulla concreta stima del rimborso da richiedere, significa non tener conto che sul pia-

no contabile sono stati portati in deduzione nel 2004 sopravvenienze passive nella medesi-

ma misura delle note di credito portate nell’attivo del 2003. Se l’Amministrazione poneva

in discussione l’effettività delle note di credito portate nella contabilità del 2003 oppure la

corrispondenza tra queste e le sopravvenienze passive contabilizzate nel 2004, altre doveva-

no essere le censure. Per quanto emergente risulta invece corretta la disciplina di cui la sen-

tenza ha tenuto conto.

Esaminando poi il ricorso incidentale della contribuente, questa con due motivi censu-

ra diffusamente la sentenza sotto il duplice profilo della violazione di legge e della carenza

motivazionale relativamente alla riconosciuta indeducibilità delle perdite fiscali dell’importo

di Euro 2.042.513,00, utilizzate dalla società incorporante per la riduzione del proprio red-

dito imponibile Ires 2004. Si tratta di due motivi che possono trattarsi unitariamente, affe-

rendo al medesimo profilo contabile contestato in sede di verifica e conseguentemente con

l’avviso di accertamento, per essere stata ritenuta operazione elusiva ai sensi del D.P.R. n.

600 cit., art. 37-bis.

I motivi sono infondati e vanno rigettati. Come già esaminato con riferimento al secon-

do motivo del ricorso principale, la sentenza del giudice regionale ha inquadrato tra le ope-

razioni elusive quelle eseguite in epoca anteriore alla fusione, miranti a svuotare di ogni atti-

vità economica l’incorporata, cosı̀ privata del requisito di vitalità richiesto dall’art. 172,

comma 7 del TUIR, per poi procedere a trasferire le perdite pregresse di questa sulla incor-

porante, conseguendo “un indebito risparmio fiscale”. La sentenza ha dunque valorizzato il

dato che l’operazione di fusione con una società del tutto svuotata sul piano patrimoniale

ed aziendale non assumeva alcuna funzione economica se non nella sola ottica di consentire

un cospicuo risparmio d’imposte alla società incorporante mediante il trasferimento e la de-

duzione delle perdite.

La ricostruzione, nonostante le diffuse e contrarie difese della ArcelorMittal, è aderen-

te ai principi enucleabili dall’art. 37-bis cit. Questa Corte ha già affermato che nel sistema

tributario esiste un generale principio antielusivo -la cui fonte per i tributi non armonizzati

va rinvenuta negli stessi principi costituzionali che informano l’ordinamento tributario ita-

liano- secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali mediante l’uso di-

storto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici ido-
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nei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economica-

mente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei be-

nefici. Tale principio non contrasta con il canone della riserva di legge, non traducendosi

nell’imposizione di obblighi patrimoniali da essa non derivanti, bensı̀ nel disconoscimento

degli effetti di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali;

e comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria per ogni profilo di

indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione

elusiva (cfr. Cass., sent. n. 3938 del 2014);

Si è anche chiarito che l’operazione economica che abbia quale suo elemento (non ne-

cessariamente unico, ma comunque) predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco

costituisce condotta abusiva, ed è pertanto vietata allorquando non possa spiegarsi altri-

menti (o in ogni caso in modo non marginale) che con il mero intento di conseguire un ri-

sparmio di imposta, incombendo peraltro sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del

disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali

classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo

per pervenire a quel risultato fiscale, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esi-

stenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel

modo strutturate (Cass., Sez. 5, Sent. n. 5090/2017; Sent. n. 4603 del 2014; Sent. n.

3938 cit.).

Questi i confini entro cui va analizzata la vicenda, la Commissione regionale ha esami-

nato il contesto delle operazioni messe in atto nel periodo immediatamente precedente l’o-

perazione di fusione, ha colto le conseguenze delle dismissioni di rami d’azienda e di immo-

bili attuati dalla società prossima incorporata, ha avvertito la sua trasformazione in una sca-

tola vuota, del tutto priva di funzione economica nell’ottica di una fusione, ha registrato

che l’unico vantaggio tratto dall’operazione era dunque rappresentato dalla deduzione delle

perdite della società incorporata, portate ai fini fiscali nel bilancio della società incorporan-

te, con notevole risparmio d’imposta per l’anno 2004 ai fini Ires; ne ha tratto la conclusione

che l’unico intento della operazione era il cospicuo risparmio d’imposta, e che dunque l’o-

perazione elusiva era attuata solo nella ricerca di quell’obiettivo, abusando dunque di speci-

fici meccanismi negoziali e della disciplina fiscale sulle fusioni. A fronte della lineare rico-

struzione né può affermarsi che vi sia stata una violazione di legge nell’applicazione della

disciplina, né che la motivazione sia insufficiente. Le ragioni contrarie addotte dalla contri-

buente non scalfiscono affatto la sentenza, che non viola affatto il dato interpretativo della

disciplina, né evidenzia salti logici nel ragionamento, o contraddizioni ricostruttive della vi-

cenda. Ne discende il rigetto dei due motivi.

Considerato che:

Vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e rigettati i restanti

motivi del ricorso principale nonché quelli del ricorso incidentale;

la sentenza va pertanto cassata nei limiti predetti con rinvio alla Commissione Tributa-

ria Regionale lombarda, che dovrà decidere in altra composizione anche in ordine alle

spese.

P.Q.M. – La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; riget-

ta i restanti motivi del ricorso principale; rigetta i due motivi del ricorso incidentale, cassa

la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento del ricorso principale e rinvia alla Com-

missione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione, che deciderà anche

sulle spese. (Omissis).
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Il lungo cammino dell’abuso del diritto/elusione fiscale: la presenza di
una norma di legge (art. 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973) non

giustifica la sanzionabilità amministrativa della condotta

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il contesto normativo dell’elusione fiscale: art. 10 della l. 29

dicembre 1990, n. 408 ed art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. – 3. Il

generale divieto di abuso del diritto: il percorso di matrice comunitaria. – 4. Il generale

divieto di abuso del diritto: il percorso costituzionale. – 5. La codificazione di una

“clausola generale antielusiva” (art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600) non

giustifica l’irrogazione di sanzioni amministrative (in specie, sanzione per infedele

dichiarazione ai sensi dell’art. 1, 2˚ comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

1. – Premessa

L’approccio alla tematica dell’elusione fiscale si presenta particolar-

mente “vischioso”, in quanto interseca, necessariamente, ogni branca del

diritto; si tratta “di una tematica di confine fra diritto scritto e concetti

metagiuridici per risolvere la quale occorre non solo attenta conoscenza delle

norme e dei principi generali dell’ordinamento ma anche buon senso” (1).

Siffatta “vischiosità” non consente, ancora oggi, di pervenire a solu-

zioni interpretative unanimemente condivise, sicché il dibattito sul punto è

continuamente e costantemente alimentato al fine di addivenire a conclu-

sioni comunque in linea con la ratio del sistema.

Nell’ambito impositivo, è circostanza innegabile come l’istituto dell’e-

lusione fiscale abbia forzato gli schemi vigenti, secondo una progressiva

evoluzione che ha trascolorato l’operare dell’Amministrazione la quale, a

volte, ha abbandonato, in tale settore, i tratti della consueta vincolatività (2)

per assumere quelli della discrezionalità, trascurando, tuttavia, di conside-

rare come si sia pur sempre in presenza di comportamenti conformi alle

disposizioni fiscali.

(1) In tal senso, I. Vacca, L’abuso e la certezza del diritto, in Corr. trib., 2014, 1139.
(2) Il carattere vincolato dell’attività amministrativa si ravvisa nella percezione del

tributo, secondo la fattispecie legalmente tipizzata, al mero sorgere del presupposto impo-
sitivo, senza alcun intervento sul versante dell’an e del quantum. Per la definizione di
“imposta”, si rinvia ad Autorevole Dottrina, G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tribu-
tario, Padova, Cedam ed., 2012, 14, secondo cui “l’imposta è un’obbligazione pubblicistica
indisponibile, di regola pecuniaria, a titolo definitivo (o a fondo perduto), nascente diretta-
mente o indirettamente dalla legge, e per ciò coattiva, avente la funzione di costringere il
soggetto obbligato a partecipare secondo un determinato indice di riparto (normalmente, ma
non sempre, un fatto economicamente valutabile) alla contribuzione delle spese pubbliche”.
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La tensione ricostruttiva ed interpretativa che si era formata con rife-

rimento al dato normativo dell’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n.

600, disciplinante l’elusione fiscale con riferimento a fattispecie specifiche,

si è manifestata nella tendenza della giurisprudenza, sulla scia degli arresti

della Corte di giustizia UE, a cercare una “clausola antielusiva/antiabusiva

generale” che potesse essere valevole anche con riferimento a quelle se-

quenze negoziali non codificate nell’art. 37-bis del d.p.r. citato.

La portata corrosiva del principio della riserva di legge è stato il tratto

caratterizzante degli interventi giurisprudenziali, la cui vaghezza e laconi-

cità ha avuto riflessi anche nell’ambito della punibilità delle condotte

abusive/elusive.

In specie, ai fini della questione che ne occupa, il diritto vivente (e la

decisione de qua ne è un esempio paradigmatico) ha affermato che la

condotta elusiva/abusiva possa, oltre ad essere disconosciuta dall’Ammini-

strazione finanziaria con conseguente recupero dell’imposta non corrispo-

sta, anche essere sanzionata ai sensi dell’art. 1, 2˚ comma, del d.lgs. 18

dicembre 1997, n. 471 (sanzione per infedele dichiarazione), per il solo

fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito impo-

nibile inferiore a quello accertato.

Con una impostazione pregna di contraddizioni di fondo, nella dia-

lettica procedimentale tributaria il contribuente viene considerato dalla

giurisprudenza l’unico destinatario della “clausola antielusiva/antiabusiva

generale”, ascrivendo in capo allo stesso l’obbligo, in sede dichiarativa, di

considerare già di sua iniziativa siffatta clausola.

Il Supremo Consesso, nell’ordinanza in oggetto, oblitera completa-

mente degli aspetti che, invece, devono avere primaria importanza quali

l’essere l’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 disposizione che

non si conforma al canone di determinatezza, la quale deve sussistere

affinché un contegno possa essere potenzialmente passivo di sanzione e

l’essere la littera legis indirizzata unicamente all’Amministrazione, trovan-

do applicazione solo in sede di controllo.

Né, nel tentativo di rafforzare le proprie conclusioni in punto di punibi-

lità della condotta elusiva/abusiva per infedeltà della dichiarazione, può valere

la disposizione di cui all’art. 10-bis, 13˚ comma, della l. 27 luglio 2000, n. 212,

articolo che ha abrogato l’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (3),

(3) Articolo risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, 15˚ comma, lettera
a), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156. Senza pretese di esaustività, si segnalano i contributi
di M. Basilavecchia, L’art. 10-bis dello Statuto: “the day after”, in GT- Riv. giur. trib., 2016, 5;
G. Corasaniti, Il dibattito sull’abuso del diritto o elusione nell’ordinamento tributario, retro,
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la quale ha fatto espressamente salva l’irrogazione delle sanzioni amministra-

tive.

Siffatta disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 1, 3˚ com-

ma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha mostrato fin da subito tutta la

sua criticità, ingenerando dubbi di costituzionalità in punto di violazione

del principio di eguaglianza e, conseguentemente, del principio di offen-

sività (che del primo costituisce aspetto necessario) e di legalità.

Con la consapevolezza che la complessità della tematica richiederebbe

un grado maggiore di approfondimento, nel presente contributo la tratta-

zione dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale dell’elusione/abuso del

diritto costituirà premessa necessitata per dimostrare come la tesi della

sanzionabilità della condotta elusiva/abusiva sia giuridicamente irrazionale.

2. – Il contesto normativo dell’elusione fiscale: art. 10 della l. 29 dicem-

bre 1990, n. 408 ed art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

La storia dell’elusione fiscale, come affermato da Autorevole Dottrina,

è connotata dalla “ricerca di un soddisfacente punto di equilibrio tra due

esigenze contrapposte, entrambe afferenti la giustizia del tributo. La prima

esigenza è applicare il tributo (un equivalente del tributo) a tutte le situa-

zioni equivalenti. La seconda è rendere prevedibile, a chi la deve subire,

l’applicazione del tributo” (4).

Il Legislatore, negli anni (fino alla riforma recata dal d.lgs. 24 settem-

bre 2015, n. 156), ha dato corso alla seconda esigenza in nome della giusta

applicazione, rinvenendosi nel nostro ordinamento solo norme antielusive

specifiche codificanti fattispecie tipizzate tassativamente (5).

2016, 465; G. Fransoni, Abuso del diritto: generalità della clausola e determinatezza del
procedimento, in Rass. trib., 2017, 297; F. Gallo, L’abuso del diritto nell’art. 6 della Direttiva
2016/1164/UE e nell’art. 10- bis dello Statuto dei diritti del contribuente: confronto fra le due
nozioni, ivi, 2018, 271; A. Giovannini, L’abuso del diritto tributario, retro, 2016, 895; L
Miele, I presupposti costitutivi dell’abuso del diritto, in Corr. trib., 2016, 2885; P. Russo,
Profili storici e sistematici in tema di elusione o abuso del diritto in materia tributaria: spunti
critici e ricostruttivi, retro, 2016, 10001.

(4) A. Contrino – A. Marcheselli, L’abuso del diritto tra esigenze di uniformità e di
giustizia del tributo: i profili strutturali, in AA.VV., 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, Ipsoa ed., 2016, 6.

(5) S. Cipollina, La legge civile e la legge fiscale: il problema dell’elusione fiscale, Padova,
Cedam ed., 1992, 233, secondo cui “l’articolo 10 occupa una posizione “sui generis”: non
appartiene a quella “ad hoc legislation”, cui spesso i legislatori di numerosi Paesi fanno ricorso
per fronteggiare le prassi elusive; non può neppure considerarsi una norma generale antielu-
sione nel senso tradizionale del termine, perché non colpisce indiscriminatamente tutti i fatti di
elusione”.
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La prima disposizione in tal senso è l’art. 10 della l. 29 dicembre 1990,

n. 408, ai sensi della quale “è consentito all’amministrazione finanziaria

disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione,

trasformazione, scorporo, cessione di azienda, riduzione di capitale, liquida-

zione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valuta-

zione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo

scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta” (6).

Dalla littera legis emergono subito delle aporie di fondo.

Il riferimento all’assenza di “valide ragioni economiche”, allo scopo

esclusivo di ottenere un risparmio di imposta, pare sottintendere proprio

l’aggiramento delle disposizioni normative, in perfetta consonanza con

l’essenza stessa dell’elusione (7); tuttavia, in tale contesto vi è un innesto

poco felice, id est la connotazione, in chiave di “fraudolenza”, della rea-

lizzazione dell’operazione.

Sul punto occorre fare una chiosa.

Aspetto sul quale Autorevole Dottrina (8) converge è quello di ritenere

l’elusione quale fenomeno che si risolve in condotte negoziali poste in

essere dai contribuenti al fine di conseguire vantaggi indebiti perché di-

sapprovati dal sistema, le quali rispettano formalmente la norma, pur

aggirandone lo spirito, vale a dire la ratio. Mutuando quando affermato

da Autorevole Dottrina, “l’elusione può essere definita come una forma di

risparmio fiscale che è conforme alla lettera, ma non alla ratio delle norme

tributarie (...); essa è giuridicamente irrilevante se l’ordinamento non la

prende in considerazione e non appresta alcun rimedio (...) Infatti l’elu-

sione assume rilievo solo se l’ordinamento consente al fisco di reagire” (9).

(6) L’ambito di applicazione della norma fu ampliato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
503, il quale inserı̀ nell’art. 123-bis del t.u.i.r., il 16˚ comma, prevedendo che “le disposizioni
dell’art. 10 della legge 29.12.1990, n. 408, sono da interpretare nel senso che si applicano
anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell’ipotesi
di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di parte-
cipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di
azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella società scissa”,
comma poi soppresso (a decorrere dall’8 novembre 1997), dall’art. 9, 6˚ comma, d.lgs. 8
ottobre 1997, n. 358. L’art. 123-bis del t.u.i.r. è divenuto, poi, l’art. 173 del t.u.i.r.

(7) A. Marcheselli, Equivoci e prospettive dell’elusione tributaria, fra principi comunitari
e principi nazionali, retro, 2010, 814, il quale afferma che “[l’] aggiramento di obblighi e
divieti ribadisce il confine tra elusione ed evasione: non deve trattarsi di violazione di
precetti tributari”.

(8) M. Beghin, L’elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto, Padova,
Cedam ed., 2013, 248; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova, Cedam ed., 2014,
32; P.M. Tabellini, L’elusione della norma tributaria, Milano, Giuffrè ed., 2007, 15.

(9) F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, Utet giuridica,
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Ne consegue, sillogisticamente, come la categoria giuridica de qua non

possa in alcun modo essere assimilata e confusa con il contegno dei con-

tribuenti i quali, dopo aver realizzato il presupposto impositivo, si sottrag-

gono alle conseguenze fiscali che ne derivano occultando il risparmio di

imposta (c.d. evasione fiscale).

Sulla base di quanto innanzi, non appare cosı̀ peregrino affermare che

il Legislatore, nel formulare l’art. 10 della l. 29 dicembre 1990, n. 408,

laddove ha fatto ricorso all’utilizzo dell’avverbio “fraudolentemente”, sia

incorso in una sorta di “truffa delle etichette” (10).

Il concetto di “fraudolenza” richiama alla mente un contegno che si

traduce nella sottrazione agli obblighi comunicazione e di documentazione

di volta in volta previsti e, quindi, evoca un modus operandi oggettivo

contraddistinto da costruzioni molto complesse ed artificiose e, per tal

ragione, marcatamente evasivo ben lontano, quindi, dai tratti caratteriz-

zanti dell’elusione; siffatto avverbio, pertanto, svuota di contenuto il pre-

cetto normativo, originando “smagliature” nel sistema e deformazioni ap-

plicative.

La disposizione, nata con l’obiettivo di fondo di intercettare fenomeni

elusivi, ha finito, in realtà, per colpire condotte sostanzialmente evasive,

con il risultato di sconfessare apertamente la propria ontologica essenza.

Ciò spiega perché, nel nostro sistema impositivo, il Legislatore sia

intervenuto espungendo la predetta norma dall’ordinamento rimettendo,

ancora una volta a sé stesso, il compito di individuare, in via generale ed

astratta, le fattispecie sintomatiche di evasione, confermando la precisa

volontà di rendere prevedibile l’applicazione del tributo (c.d. aspetto della

“giusta applicazione”) (11).

La chiave di volta è da rinvenire nell’introduzione dell’art. 37-bis del

d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (12) il quale, al 1˚ comma, testualmente

2006, 248. In senso conforme, I. Manzoni – G. Vanz, Il diritto tributario. Profili teorici e
sistematici, Torino, Giappichelli, 2007, 432-433 e 436, i quali osservano che “il legislatore
fiscale ha riservato a sé i necessari od opportuni interventi di contrasto dell’aggiramento delle
norme tributarie, ritenendo di dover decidere di volta in volta se, come e quando intervenire,
anche al fine di modulare il proprio intervento a seconda del risultato perseguito e degli
interessi coinvolti”; G. Tinelli, Istituzioni di diritto tributario, Padova, Cedam ed., 2003, 160.

(10) Di posizione opposta, A. Contrino, Elusione fiscale, evasione e strumenti di con-
trasto: profili teorici e problematiche operative, Bologna, Cisalpino ed., 1996, 316.

(11) Si rinvia alla nota n. 4.
(12) Articolo abrogato dall’art. 1, 2˚ comma, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128. A norma del

medesimo art. 1, 2˚ comma, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano il
presente articolo si intendono riferite all’art. 10-bis della l. 27 luglio 2000, n. 212 in quanto
compatibili.
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disponeva: “sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i

fatti e i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economi-

che, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tribu-

tario e ad ottenere riduzioni d’imposta o rimborsi, altrimenti inde-

biti” (13).

La prefata disposizione spiega il proprio raggio di azione nei confronti

delle operazioni opportunamente declinate nel comma terzo, accomunan-

dola (tale circostanza) alla previgente disciplina (quella recata dall’art. 10 l.

29 dicembre 1990, n. 408), differenziandosi tuttavia dalla stessa in punto

di assenza di qualsiasi riferimento alla “fraudolenza” (finalizzata all’otteni-

mento di un risparmio di imposta), assenza che testimonia l’indiscusso

intento legislativo di chiarire, in tal guisa, il ruolo che compete all’elusione

fiscale all’interno del sistema.

L’Amministrazione finanziaria, al cospetto di tale dato normativo,

per quanto ci consta, ha vieppiù, identificato la nozione di “elusione”

nel solo riscontro della mancanza di “valide ragioni economiche” con-

formanti l’operazione ed ha ritenuto tale mancanza sufficiente a giustifi-

care la ripresa a tassazione dei vantaggi fiscali ottenuti dal contribuente;

la non sussistenza di finalità economiche è divenuta l’elemento fondante

dell’elusione (14).

La lacuna di tale ricostruzione interpretativa ha, quale conseguenza, il

sottovalutare la libertà del contribuente di scegliere tra varie operazioni

possibili anche in ragione del differente carico fiscale (ove, beninteso, non

sia violata la ratio delle norme tributarie), non potendo mancare, altresı̀, di

considerare come la locuzione “valide ragioni economiche” sia formula

alquanto ampia, onnicomprensiva e duttile la quale, non essendo ancorata

a codificate indicazioni legislative, ben può costituire (come in effetti è

avvenuto) terreno fertile per ricostruzioni, da parte dell’organo accertato-

re, incentrate sulla meritevolezza dell’operazione, con il motivato pericolo

di sconfinare nell’arbitrio.

Traccia di siffatto atteggiamento è costituita da numerosi documenti di

prassi i quali hanno fatto assurgere le “finalità economiche” ad elemento

strutturale portante dell’istituto dell’elusione.

(13) M. Nussi, Elusione tributaria ed equiparazioni al presupposto nelle imposte sui
redditi: nuovi (e vecchi) problemi, in Riv. dir. trib., 1998, I, 503; D. Stevanato, Normativa
antielusione: le novità della finanziaria 1995, in Rass. trib., 1995, 434; G. Zizzo, Prime
considerazioni sulla nuova disciplina antielusiva, in Commento agli interventi di riforma
tributaria, a cura di M. Miccinesi, Padova, Cedam ed., 1999, 435.

(14) In argomento, A. Manzitti – M. Fanni, Abuso ed elusione nell’attuazione della
delega fiscale: un appello perché prevalgano la ragione e il diritto, in Corr. trib., 2014, 1141.
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Emblematica (seppur non esaurisca il panorama) (15) è la ris. 28 aprile

2008, n. 177/E, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto

elusiva un’operazione di trasformazione di una società per azioni in società

a responsabilità limitata effettuata al fine esclusivo di poter esercitare

l’opzione per la determinazione del reddito agrario su base catastale, ai

sensi di una specifica disposizione agevolativa prevista a favore delle so-

cietà agricole (16), purché aventi la forma di società a responsabilità limi-

tata. Una volta accertato che la trasformazione era “volta esclusivamente a

consentire la tassazione su base catastale”, l’Amministrazione finanziaria

ha classificato in termini di elusività l’operazione, osservando come “[s]us-

siste, in particolare, un utilizzo improprio degli strumenti civilistici poiché

la tassazione su base catastale deriverebbe da un uso improprio dell’ope-

razione di trasformazione” e che “l’unica ragione, di natura fiscale, addotta

dalla società non può considerarsi una ragione economica caratterizzata

dal requisito di “validità” previsto dalla norma, in quanto l’operazione

prospettata realizza lo scopo non in modo fisiologico e strutturale, ma

attraverso aggiramenti che generano risultati indebiti, realizzando in tal

modo le condizioni richieste dall’art. 37-bis citato” (17).

Emerge ictu oculi come l’unica considerazione spesa dall’Amministra-

zione, per tacciare di elusività l’operazione di trasformazione, sia incentra-

ta sull’esclusiva preordinazione della stessa a consentire al contribuente di

(15) Si vedano, altresı̀, i seguenti documenti di prassi: ris. 18 settembre 2000, n. 142/E;
ris. 23 marzo 2001, n. 33/E, ris., 21 febbraio 2002, n. 53/E. In specie, nella ris. 23 marzo
2001, n. 33/E, l’Agenzia ha affermato che “l’operazione di scissione descritta nell’istanza di
interpello rappresenta uno strumento attraverso il quale, con la successiva cessione delle quote
di partecipazione nella società beneficiaria, si ottiene l’obiettivo finale voluto dal contribuente
consistente nella cessione del ramo d’azienda. Peraltro, l’indubbia validità e legittimità di tale
obiettivo finale, soprattutto in considerazione della crisi che sta attraversando la società e
dell’impossibilità a fronteggiare la concorrenza dei grandi operatori presenti sul mercato,
non comporta il riconoscimento della validità delle ragioni economiche dell’operazione. Ed
infatti (…) deve escludersi la sussistenza di valide ragioni economiche ogni qualvolta l’opera-
zione di scissione, inserita nel contesto di un disegno più ampio, è finalizzata esclusivamente
alla creazione di una società “contenitore” destinata ad accogliere beni da far circolare succes-
sivamente sotto forma di partecipazioni, in tal modo aggirando le regole poste dal sistema in
ordine alla tassazione delle plusvalenze sulle cessioni di beni”. Occorre rilevare che con la ris.
25 luglio 2017, n. 97/E, l’Amministrazione finanziaria ha completamente invertito la propria
rotta, escludendo la censurabilità, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 27 luglio 2000, n. 212, della
scissione proporzionale seguita dalla cessione delle partecipazioni della società scissa.

(16) Si trattava dell’agevolazione prevista dall’art. 1, 1093˚ comma, l. 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007).

(17) D. Stevanato, Trasformazione in s.r.l. agricola ed elusione tributaria: è davvero
aggirato lo spirito della legge?, in Corr. trib., 2008, 1719.
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beneficiare dell’imposizione dei redditi su base catastale, in luogo dell’or-

dinaria tassazione in base ai dati di bilancio.

Argomentazioni, quelle spese dall’Amministrazione, le quali palese-

mente (ed irragionevolmente) rivendicano, nello specifico contesto fattuale

e giuridico, alla marginalità delle finalità extrafiscali il ruolo di causa pre-

valente (in chiave costitutiva, anziché impeditiva) del modus operandi del

contribuente.

Se si scava più a fondo di tale posizione (la quale non è rimasta

confinata a livello di prassi, bensı̀ ha costituito anche il leitmotiv di alcuni

arresti giurisprudenziali) (18), ci si avvede fin da subito di come la stessa sia

espressione di un’involuzione del concetto di elusione fiscale; nell’equa-

zione “assenza di valide ragioni economiche uguale elusione” è erronea la

disposizione dei fattori.

A siffatta considerazione si giunge attraverso la piana lettura della

norma de qua: il “vantaggio indebito” viene associato all’“aggiramento”

degli “obblighi e divieti” ed è proprio tale contegno che diviene circo-

stanza imprescindibile allorché si ragioni secondo la categoria giuridica

dell’elusione fiscale. L’“indebito” risparmio di imposta può essere ascritto

unicamente al “tradire” lo spirito delle disposizioni fiscali e, per tal ragio-

ne, l’elusione si identifica con l’aver ritratto un beneficio non connaturato

al sistema. Tant’è che non vi è aggiramento fintanto che il contribuente si

limiti a scegliere, tra operazioni alternative le quali, in modo strutturale e

fisiologico, l’ordinamento gli mette a disposizione (19), quella che non sia

latrice di un vantaggio non approvato.

(18) Cass., sez. trib., 14 gennaio 2015, n. 439; Cass., sez. VI-5, 25 giugno 2013, n.
15968; Cass., sez. trib., 20 ottobre 2011, n. 21782.

(19) Sul punto G. Vanz, L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, in
Rass. trib., 2002, 1606, il quale ha rilevato come l’operazione intrapresa dal contribuente
può considerarsi fiscalmente elusiva: “a) se il contribuente abbia indirettamente realizzato un
risultato economico-sostanziale equivalente a quello proprio e tipico di un diverso atto o
negozio assunto dal legislatore a presupposto di imposizione e, al tempo stesso, non risulti
che il legislatore abbia previsto o consentito, espressamente o tacitamente, un trattamento
tributario differenziato in relazione agli atti o negozi attraverso i quali può essere perseguito,
anche indirettamente, un medesimo o equivalente risultato economico- sostanziale. Nel con-
corso di queste due circostanze, se il contribuente consegue un risparmio di imposta (totale o
parziale), potrà dirsi aggirato un “obbligo” previsto dall’ordinamento tributario, cioè l’“obbli-
go” di pagare l’imposta correlata ad una determinata manifestazione di capacità contributiva; b)
oppure se il contribuente abbia posto in essere i requisiti giuridico- formali per godere di una
posizione fiscale di vantaggio, senza però che a detti requisiti giuridico-formali corrispondano
quegli effetti economico-sostanziali assunti dal legislatore sul piano politico-legislativo, a pre-
supposto e giustificazione di quel dato regime fiscale (nella presunzione che ai primi corrispon-
dano necessariamente i secondi). In tal caso, si avrà l’aggiramento di un “divieto” previsto
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Traendo spunto da quanto testé dedotto, avuta considerazione del

fatto che il risparmio disapprovato dal sistema è il prodotto di aggiramenti

dello spirito delle disposizioni, sviamenti i quali, necessariamente, presup-

pongono un utilizzo distorto (anomalo ed asistematico) delle forme giuri-

diche apprestate dall’ordinamento (20), corollario di tale assunto è la man-

canza, in tali operazioni oggetto di sindacato, di “sostanza economica” in

quanto, prima facie, inidonee a produrre effetti significativi diversi dall’“in-

debito” (21).

Ne discende, quindi, (si potrebbe dire de plano) come in una prima

fase il problema si palesi nello stabilire se il risultato perseguito dal

contribuente sia consentito, implicitamente o esplicitamente, dall’ordina-

mento. È solo a seguito di tale analisi (prius) e del suo esito positivo, vale

a dire quando affiori, mettendo a confronto l’effettivo operare del con-

tribuente con la condotta fisiologica all’ordinamento e più lineare (pre-

vista dalla legge tra le fattispecie imponibili), quella anomala differenza

incompatibile con una normale logica economica, che una condotta

(rientrante in quelle tipizzate ex lege nell’art. 37-bis del d.p.r. 29 settem-

bre 1973, n. 600) può essere considerata astrattamente e potenzialmente

elusiva, perché non in grado di alterare gli assetti economici- patrimoniali

delle parti.

Pertanto, solo qualora sia raggiunta la prova, da parte dell’Amministra-

zione finanziaria, dell’avvenuto aggiramento delle disposizioni normative e

dell’ottenimento di vantaggi tributari invisi al sistema, “scatta” la seconda

fase, che costituisce un posterius. La predetta, meramente eventuale alla

prima, è quella nel cui ambito il privato è chiamato a rappresentare, quale

risvolto logico all’apparato probatorio dell’ufficio, il percorso negoziale

adottato alla luce di indici oggettivi e sintomatici in punto di riscontrabilità

di una finalità plausibile, non pretestuosa, perché non meramente fiscale ma

dall’ordinamento tributario, cioè il “divieto” di beneficiare di una posizione di vantaggio in
assenza dei presupposti previsti dalla legge”.

(20) L’utilizzo distorto delle forme giuridiche è, sebbene il silenzio del Legislatore al
riguardo (art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600) concetto insito nella stessa essenza
dell’elusione.

(21) M. Beghin, La clausola generale antiabuso tra certezza e profili sanzionatori, in Fisco,
2015, 2207, il quale ha rilevato come la sostanza economica “dovrebbe insistere sul piano
oggettivo e rispondere all’esigenza di indugiare sulla coerenza tra forme impiegate e obiettivi da
raggiungere oltre che sulla declinazione dei vantaggi che siano scaturiti dall’operazione, sul loro
carattere fiscale o extrafiscale e, in definitiva, sulla loro consistenza. Contestare la sostanza
economica significa pertanto opporre al contribuente la scelta di una concatenazione operativa
non fisiologica rispetto al risultato (economico, appunto) da raggiungere, in assenza di ragioni
(di nuovo economiche) che abbiano indotto all’effettuazione di quella scelta”.
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giuridicamente valida (22), la quale giustifichi le forme negoziali prescelte ed

adottate (23), apparentemente prive di sostanza economica (24).

È di tutta evidenza come il controllo sull’elusività del modus agendi del

contribuente, condotto secondo i parametri indicati nella norma, si esau-

risca, da parte dell’Amministrazione, nel confronto oggettivo tra regimi

fiscali e non certo nella necessità di sindacare i comportamenti soggettivi

dell’imprenditore. È del pari irrilevante, sotto tal profilo, appurare se un

comportamento sia economicamente “normale” o “imprenditorialmente

vantaggioso”, in quanto quest’ordine di valutazioni (che attengono al pia-

no soggettivo e rispondono all’esigenza di ritrarre i motivi per i quali il

contribuente abbia intrapreso la sequenza negoziale tacciata di elusività)

potrebbero emergere, casomai, con riferimento al diverso e distinto profilo

dell’esistenza di “valide ragioni economiche”.

Queste ultime (25), come condivisibilmente osservato, giocano lo stesso

ruolo che, nel settore penale, rivestono le “cause di giustificazione del

reato” (26) o meglio, incasellate in una prospettiva probatoria civilisti-

ca (27), le stesse assurgono a “fatti impeditivi” ai sensi dell’art. 2697 c.c.,

che elidono in radice il carattere elusivo in sé della condotta, con conse-

guente riconoscimento della liceità della stessa (28).

(22) È necessario che qualunque soggetto razionale e mediamente diligente, trovandosi
nella medesima situazione e nel medesimo contesto, ritragga una reale convenienza nel
compiere l’operazione anche in assenza del vantaggio fiscale ad essa collegato. Sul punto,
M. Beghin, Elusione tributaria ed esame globale della sequenza negoziale, in Corr. trib., 2007,
3171 ss.

(23) G. Fransoni, Appunti su abuso del diritto e “valide ragioni economiche”, in Rass.
trib., 2010, 932, il quale ha ravvisato l’esistenza di “una certa “circolarità” “della definizione
di elusione, in quanto “se sussistono le valide ragioni economiche, il vantaggio non è indebito
e, al tempo stesso, non vi è uso distorto di una disciplina giuridica”.

(24) E. Altieri, La codificazione del principio dell’abuso del diritto in campo fiscale, retro,
2012, 903, il quale ha sostenuto la tesi secondo cui “il diritto di impiegare una forma giuridica
lecita o addirittura prevista dall’ordinamento comporta, come suo limite essenziale, il divieto di
impiegarla al di fuori della vicenda economica che le è propria”.

(25) La locuzione “valide ragioni economiche” è stata interpretata estensivamente, con-
siderandole come valide ragioni extrafiscali anche di carattere organizzativo o gestionale,
rispondenti a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività
professionale del contribuente. Sul punto, Cass., sez. trib., 26 febbraio 2014, n. 4604; Cass.,
sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1372. L’interpretazione fornita dalla giurisprudenza è stata,
poi, trasfusa nell’art. 10-bis, 3˚ comma, l. 27 luglio 2000, n. 212.

(26) P. Russo, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, in Rass. trib., 1999, 68.
(27) In tal caso, più confacente sarebbe ritenere che il contribuente, presunto elusore,

non debba fornire “prove”, bensı̀ “allegazioni”, in considerazione del fatto che la dimostra-
zione delle “valide ragioni giuridiche” non si risolve solo in fatti, ma anche in ragionamenti di
tipo presuntivo per i quali, quindi, mal si attaglia il concetto di “prova”.

(28) Le stesse non devono essere necessariamente riconducibili al contribuente, bensı̀
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Ragionare in senso contrario (come, invece, fatto dall’Amministrazione

finanziaria e da parte della giurisprudenza) significa elevare a presupposto

impositivo (e, quindi, a fatto giuridico) un concetto, quello delle “valide

ragioni economiche”, per l’appunto, squisitamente metagiuridico il quale,

invece, non determina la natura della condotta sussumibile nella fattispecie

legale, bensı̀ si limita a tratteggiarne l’identità.

Inoltre, una lettura del dato normativo diversa da quella proposta,

finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordinamenti

tributari dei paesi sviluppati, che consentono al privato di regolare i propri

affari nel modo fiscalmente meno oneroso ed in cui le norme antielusione

scattano solo quando l’abuso di questa libertà dia luogo a manipolazioni,

scappatoie e stratagemmi, che, pur formalmente legali, finiscono per stra-

volgere i canoni regolatori del sistema.

Rebus sic stantibus, un buon governo dei principi innanzi esposti da

parte dell’Amministrazione finanziaria, avrebbe condotto, a ragion veduta,

a conclusioni differenti (vale a dire all’assenza della patina di elusività alla

sequenza negoziale in predicato).

Se l’operazione di trasformazione di una società da una forma giuri-

dica all’altra è consentita dall’ordinamento, id est è fisiologica allo stesso (o

meglio, consentita dallo stesso), non si comprende quale sia, nel caso

prospettato, l’obbligo o il divieto aggirato dal contribuente (e l’“uso im-

proprio” della stessa) tale da originare un risparmio di imposta patologico;

alcuna rilevanza, ai fini dell’esercizio dell’opzione per la determinazione

del reddito su base catastale, occorre riconoscere alla circostanza che la

forma giuridica di “società a responsabilità limitata agricola” sia preesi-

stente o assunta successivamente a seguito di trasformazione societaria.

Il vizio dello schema argomentativo utilizzato dell’Amministrazione (e

mutuato, altresı̀, dal Supremo Consesso) (29) risiede proprio nel dare vita

ad una disparità di trattamento priva di qualsivoglia giustificazione tra

società agricole originariamente a responsabilità limitata (le quali avrebbe-

ro potuto fruire senza contestazioni del beneficio fiscale) e società agricole

possono essere afferenti anche a soggetti terzi in rapporto con il presunto elusore. Si rinvia a
M. Beghin, Diritto tributario, Padova, Cedam ed., 2017, 427, il quale ha rappresentato un
caso molto interessante, il quale vede in gioco una società commerciale, minacciata da una
paralisi gestionale a causa dell’eccessiva litigiosità dei suoi soci persone fisiche. In tale
circostanza, non si può negare come la scissione societaria non proporzionale, attuata con
la finalità di separare i soci litigiosi in due distinti complessi, in modo da permettere la
prosecuzione dell’attività, sia sorretta da valide ragioni economiche.

(29) Si rinvia alla nota n. 18.
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originariamente per azioni e successivamente (a seguito di trasformazione)

a responsabilità limitata.

In siffatto contesto normativo si è innestata la giurisprudenza di legit-

timità, la quale ha intrapreso un processo di progressiva erosione del

principio della giusta applicazione del tributo, garantito dalla prevedibilità

delle fattispecie codificate (costituenti numerus clausus), in nome dell’equi-

tà dell’imposizione, id est, dell’applicazione del tributo a casistiche equi-

valenti seppur non tassativamente positivizzate; siffatto processo non è

scevro di criticità.

3. – Il generale divieto di abuso del diritto: il percorso di matrice comu-

nitaria

Di fronte alla mancanza, nel nostro ordinamento tributario, di una

clausola antielusiva generale, in grado di contrastare qualsiasi fenomeno

elusivo (e non solo quelli positivamente indicati), la giurisprudenza ha

proceduto secondo due direttrici.

In un primo momento, il diritto vivente ha cercato di reperire indica-

zioni dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per poi affrancarsi da

essa approdando a delineare una clausola ancorata al dettato costituzio-

nale.

Prima di qualsiasi esame degli arresti comunitari, occorre imprescin-

dibilmente affrontare la questione dei termini secondo i quali una clausola

possa considerarsi generale.

Prendendo le mosse dalla prospettiva elaborata da Autorevole Dottri-

na, “il vero significato delle clausole generali risiede nel settore della tecnica

legislativa. In virtù della loro grande generalità esse permettono di sottomet-

tere un maggior numero di rapporti concreti di fatto ad una conseguenza

giuridica” (30).

Seppur si convenga sull’aspetto della “generalità” quale caratteristica

individuante delle clausole de quibus, tuttavia lo stesso non può ritenersi

esaustivo (31), dovendo essere colto un ulteriore tratto distintivo nel fatto

che il proprium delle clausole generali si ravvisa nell’adeguamento del

modulo normativo alla realtà (per conferire differenziato rilievo a molte-

plici circostanze, le quali, nell’articolata struttura del mondo esterno ca-

(30) K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, Milano, Giuffrè ed., 1970, 197.
(31) A. Di Majo, Clausole generali e diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv.,

1984, 540, il quale acutamente rileva come “se si indentificassero le clausole generali con i c.d.
concetti “indeterminati” od elastici, esse si diffonderebbero in misura tale da perdere valore. La
pervasività delle clausole generali diventerebbe inarrestabile”.
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ratterizzano il fatto, e che, attraverso l’interpretazione man mano emergo-

no integrando il modulo) e nella modificazione indotta dal tempo (la quale

non può essere ipotizzata dallo schema normativo).

Siffatta finalità può essere compiutamente raggiunta solo attraverso il

momento dell’integrazione valutativa (32), in cui l’interprete è chiamato a

leggere la formula legislativa alla luce di valori sia giuridici, sia extragiuri-

dici, adeguati alla fattispecie concreta (33).

Non sembrerebbe, infatti, coerente pretermettere a priori argomenta-

zioni basate monisticamente o su parametri legali o su quelli extralega-

li (34), non trascurando di considerare che, anche quando alcune clausole

generali esigano una propria specificazione o, meglio, una propria appli-

cazione “delegandola” a parametri selettivi esterni (extralegali), ricono-

scendo agli stessi il ruolo di fonte integrativa, tuttavia le suddette devono

essere sempre conformi ai principi ritraibili dall’ordinamento giuridico in

cui sono inserite (35); ciò affinché il processo di integrazione fra realtà

sociale ed ordinamento giuridico si sviluppi in maniera coerente (36).

Sul punto si impone una precisazione.

Qualora la vaghezza della formula legislativa risultasse integrabile ed

interpretabile esclusivamente come rinvio ad altre norme giuridiche, a

dispetto delle apparenze non si sarebbe di fronte a clausole generali (37),

bensı̀ si sarebbe al cospetto di una norma generale la quale, prodotta

(32) S. Rodotà, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 709, ha
ritenuto caratterizzante l’aspetto della generalità delle clausole, espresso nella “struttura
aperta” delle stesse, in luogo di quello valutativo.

(33) Il processo di integrazione si basa sul seguente approccio metodologico: il fatto
viene valutato alla luce dello standard il quale viene, poi, qualificato sulla base della norma.

(34) Di posizione contraria, M. Libertini, Clausole generali, norme di principio, norme a
contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione, in Riv. crit. dir. priv., 2011, 123, il
quale ha affermato che la clausola generale esprima una direttiva per l’interprete attraverso il
riferimento ai soli principi e valori tratti dall’ordinamento positivo. Ha, invece, ritenuto che
il giudizio valutativo debba essere condotto solo alla luce di standards sociali, L Mengoni,
Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 5.

(35) Pur non essendo “principi”, le clausole generali sono subordinate ai principi.
(36) Cass., sez. lav., 3 agosto 2001, n. 10750; Cass., sez. lav., 21 novembre 2000, n.

15004. La concreta selezione dello specifico materiale giuridico che andrà (direttamente) ad
integrare la clausola generale, sarà pur sempre (indirettamente) effettuata secondo criteri
sostanziali almeno in parte extra-positivi.

(37) C. Luzzati, La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico, Milano,
Giuffrè ed., 1990, 320, il quale, sebbene con termini diversi, ha espresso lo stesso concetto,
affermando che “la condizione necessaria e sufficiente per poter dire che un sintagma verbale
rappresenta una formula vaga socialmente tipica è che il concetto da esso espresso non possa
venire elucidato se non facendo rinvio alle mutevoli regole metagiuridiche. Ma per accertare
l’esistenza di un simile rinvio, solitamente tacito, è indispensabile una delicata e paziente opera
interpretativa. Molte volte, infatti, una norma in bianco non è completabile mediante regole
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secondo la tecnica della fattispecie, fornisce all’interprete un potere discre-

zionale di fatto, adattando il caso concreto alla fattispecie astratta che la

norma predispone, senza esercitare alcun potere “creativo” (38).

Cosa ben diversa, invece, è la clausola generale: in questo caso, infatti,

si riconosce in capo all’interprete un potere discrezionale di diritto in

quanto lo stesso, rivolgendosi a valori che sono al di fuori del dato posi-

tivo, creerà la regola applicabile al caso concreto in armonia con il vaglio

sistematico.

Individuati i tratti distintivi della clausola generale, non resta che

esaminare la giurisprudenza comunitaria.

Antesignana in tal senso può considerarsi la sentenza “Halifax” (39), la

quale rappresenta la decisione che ha avuto maggiore interesse nella defi-

nizione dell’“abuso del diritto”, nella prospettiva di principio sostitutivo

nel nostro ordinamento tributario, laddove non possano essere utilizzate le

circoscritte fattispecie antielusive.

In breve e riassuntivamente, i termini della vicenda sono i seguenti.

Halifax era una banca inglese che poneva principalmente in essere

servizi finanziari esenti da iva e che per la sua attività commerciale avrebbe

voluto costruire dei call centers (attività soggetta invece ad iva). Tenuto

conto della possibilità di recuperare solo una parte minima dell’imposta

dovuta sui lavori di costruzione, in ragione del pro rata di detrazione,

Halifax pianificava una complessa serie di operazioni a cui avrebbero

sociali, bensı̀ mediante altre norme giuridiche o facendo ricorso ai principi generali e, quindi, in
quei casi, la norma in bianco non contiene concetti vaghi socialmente tipici”.

(38) Si pensi all’art. 1321 c.c. che definisce il “contratto”: si tratta di norma generale ed
astratta che, in quanto tale, ben si potrà adattare ad ogni accordo concluso tra le parti volto
a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali.

(39) Corte giustizia UE, Grande Sezione, 21 febbraio 2006, causa C-255/02. La sen-
tenza è stata oggetto di una pleteora di commenti, tra i quali si segnalano, senza pretese di
completezza, quelli di C. Attardi, L’elusione nell’Iva: l’impatto del divieto comunitario di
abuso del diritto, in Fisco, 2007, 1816; M. Basilavecchia, Norma antielusione e «relatività»
delle operazioni imponibili, in Corr. trib., 2006, 377; A. Lovisolo, Il principio di matrice
comunitaria dell’«abuso» del diritto entra nell’ordinamento giuridico italiano: norma anti-
elusiva di chiusura o clausola generale antielusiva? L’evoluzione della giurisprudenza della
Suprema Corte, retro, 2007, 20723; C. Piccolo, Abuso del diritto ed Iva: tra interpretazione
comunitaria ed applicazione nazionale, in Rass. trib., 2006, 1040 ss.; P. Pistone, Il divieto di
abuso come principio del diritto tributario comunitario e la sua influenza sulla giurisprudenza
tributaria internazionale, in Elusione ed abuso del diritto tributario. Orientamenti attuali in
materia di elusione e abuso del diritto ai fini dell’imposizione tributaria, a cura di G. Maisto,
Milano, Giuffrè ed., 2009, 320; M. Poggioli, La Corte di Giustizia elabora il concetto di
«comportamento abusivo» in materia d’iva e ne tratteggia le conseguenze sul piano impositivo:
epifania di una clausola generale antielusiva di matrice comunitaria?, in Riv. dir. trib., 2006,
II, 122.
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partecipato, a vario titolo, diverse società appartenenti allo stesso gruppo,

al fine di consentirle di detrarre l’intero ammontare dell’iva assolta sui

lavori di costruzione.

I Commissioners ponevano all’attenzione della Corte di giustizia UE

due argomenti.

Il primo era che un’operazione condotta ai soli fini dell’evasione del-

l’iva non avrebbe potuto, in re ipsa, essere incasellata né in una “cessione”

o “prestazione”, né in un atto compiuto dell’ambito di un’“attività econo-

mica” ai sensi della VI Direttiva (40). Applicando questo criterio interpre-

tativo agli accordi in causa, si sarebbe giunti al risultato che gli obblighi

assunti da una delle società nei confronti di Halifax non riguardassero

“cessioni” o “prestazioni”.

Il secondo argomento profilato dai Commissioners verteva sul fatto

che, in conformità al generale principio dell’ordinamento comunitario, il

quale impone di prevenire abusi del diritto, operazioni condotte ai soli fini

dell’evasione dell’iva non avrebbero dovuto essere prese in considerazione,

mentre la VI Direttiva avrebbe trovato applicazione in considerazione

della sua vera natura. Quale che fosse stato l’approccio di verifica degli

accordi adottato, secondo i Commissioners, le uniche vere prestazioni di

servizi di costruzione sarebbero state quelle effettuate dai costruttori indi-

pendenti in favore, direttamente, di Halifax.

Ciò posto, la Corte di Giustizia UE ha affermato che, nonostante la

natura abusiva, le operazioni de quibus potessero essere sussumibili nel

concetto di “attività economica” quale delineato nella VI Direttiva, osser-

vando come “il sistema comune dell’iva garantisce la perfetta neutralità

dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente

dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano di per sé

soggette all’iva”.

Questa statuizione offre la possibilità di formulare una prima osserva-

zione non trascurabile.

I Giudici non hanno disapplicato la norma asseritamente oggetto di

abuso per effetto dell’attivazione del principio del divieto del suddetto,

quanto per l’insussistenza, fin dall’origine, dei presupposti di applicazione

della stessa, sicché, limitandosi alla suddetta statuizione, non si può ancora

inferire alcun canone interpretativo in tal senso.

(40) Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, come modificata dalla
direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, n. 95/7/CE.
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La Corte, poi, ha proseguito osservando come “nel settore iva, perché

possa parlarsi di un comportamento abusivo, le operazioni controverse devo-

no, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle perti-

nenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la

traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria

all’obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni”.

Un altro tassello si aggiunge, quindi, al mosaico e mostra come il

costrutto eretto dalla Corte non poggi su solide fondamenta.

Riassumendo quanto innanzi già proposto, la “clausola generale” è

elemento della fattispecie normativa, espresso dai termini o dai sintagmi

valutativi presenti nella stessa, caratterizzato da indeterminatezza, allorché

quest’ ultimo sia interpretabile come concetto il cui significato non possa

venire determinato in concreto se non per il tramite di parametri di giu-

dizio diacronicamente mutevoli ed in potenziale competizione tra loro (41).

Questione nient’affatto contingente affinché ci si possa porre nell’ot-

tica di una “clausola generale” è che vi sia una norma in cui è inserita una

“fattispecie incompleta”. Chiarita e ribadita siffatta basilare premessa,

appare alquanto difficile concludere nel senso che il suddetto dictum della

Corte di giustizia UE possa inquadrarsi a livello di “clausola generale”,

stante la mancanza di una fattispecie normativa.

In un’ottica di ragionevolezza sistematica, sembrerebbe più corretto

parlare di “principio interpretativo” (in quanto, a differenza della categoria

della “clausola generale”, è privo di fattispecie ed espressivo di valori

fondamentali dell’ordinamento) avente una specifica autonomia concettua-

le perché afferente ai tributi armonizzati; tuttavia anche tale deduzione si

scontra con un’innegabile circostanza di fatto, ben sottolineata da Auto-

revole Dottrina (42), la quale sembrerebbe implicare l’irriducibilità di tale

categoria concettuale a canone interpretativo.

La Corte di giustizia UE ha delineato il comportamento abusivo in

termini di “vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo

perseguito da queste stesse disposizioni”, mettendo l’accento su un elemen-

to soggettivo di tipo teleologico assente, invece, nella nozione di attività

economica rilevante ai fini iva, la cui valutazione non è riducibile allo

scopo cui la stessa viene indirizzata e finalizzata.

Esclusa, quindi, la teorizzazione di una “clausola generale”, anche la

tesi del “principio interpretativo” presta il fianco a fondate obiezioni, in

(41) V. Velluzzi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano, Giuffrè
ed., 2010, 70.

(42) L. Salvini, L’elusione IVA nella giurisprudenza, in Corr. trib., 2006, 3101.
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quanto viene sconfessata l’essenza stessa dell’ermeneusi: l’operare del prin-

cipio va in direzione opposta rispetto all’attribuzione di significato dell’e-

nunciato normativo (nella specie, la VI Direttiva), aprendo, a fortiori, la

strada al sorgere di nuove incertezze.

Incertezze vieppiù alimentate dall’indeterminatezza del profilo psico-

logico, il quale “consiste nella volontà di conseguire un vantaggio fiscale

attraverso l’abuso delle forme giuridiche” (43).

In un primo momento, i Giudici di Lussemburgo hanno, immotivata-

mente, lasciato nel limbo tale aspetto il quale, invece, si profilava di non

trascurabile importanza, stante la non indifferenza di considerare l’aspetto

finalistico in termini di “essenzialità” o di “esclusività” (44). Nell’un caso

(fine “essenziale”), “la finalità abusiva avrebbe dovuto costituire l’obiettivo

principale, basilare dell’operazione, ben potendo però convivere con finalità

anche puramente economiche; senza tuttavia impedire l’operatività della

clausola antiabuso” (45), nell’altro caso, invece (fine “esclusivo”), “l’accerta-

mento sulla volontà dell’operatore sospettato di velleità abusive si sarebbe

dovuto arrestare di fronte alla presenza di una pur minima finalità econo-

mica, magari convivente con prevalenti e quasi totalizzanti obiettivi di inde-

bito risparmio fiscale”.

La difficoltà in oggetto è stata risolta dalla Corte di giustizia UE con la

sentenza “Part Service” (46), in cui è stato chiarito che lo scopo di ottenere

un vantaggio fiscale deve essere “essenziale” ma non “esclusivo”, essendo,

quindi, possibile che l’operazione sia giudicata abusiva anche se suppor-

(43) C. Attardi, Abuso del diritto e giurisprudenza comunitaria: il perseguimento di un
vantaggio fiscale come scopo essenziale dell’operazione elusiva, retro, 2008, 627. L’illustre
Autore ha osservato come il concetto di “abuso del diritto” elaborato dalla giurisprudenza
sia stato delineato “come fattispecie a contenuto complesso composta da un elemento oggettivo
ed uno soggettivo. Circa l’elemento oggettivo, secondo i giudici comunitari, esso consiste in una
condotta che, in negativo, si allontana dagli obiettivi perseguiti dal diritto comunitario e, in
positivo, comporta un vantaggio fiscale in distonia con tali obiettivi”.

(44) Ci si riferisce, oltre alla sentenza “Halifax”, alle sentenze della Corte di giustizia
UE 21 febbraio 2006, Grande Sezione, causa C-419/02 c.d. “Bupa Hospitals” commentata
da P. Centore, La detrazione Iva ai confini dell’elusione, in Corr. trib., 2006, 1105 e 21
febbraio 2006, Grande Sezione, causa C-223/03, c.d. “University of Huddersfield”.

(45) C. Attardi, Abuso del diritto e giurisprudenza comunitaria: il perseguimento di un
vantaggio fiscale come scopo essenziale dell’operazione elusiva, cit., loc. cit., 643.

(46) Corte di giustizia UE, sez. II, 21 febbraio 2008, causa C-425/06, in particolar
modo attenzionata da V. Liprino, Il difficile equilibrio tra libertà di gestione e abuso del
diritto nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il caso Part Service, in Riv. dir. trib., 2008,
II, 113; G. Zizzo, Abuso del diritto, scopo di risparmio di imposta e collegamento negoziale, in
Rass. trib., 2008, 859.
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tata da ragioni economiche risultanti, tuttavia, marginali rispetto alla fina-

lità abusiva.

Gli arresti della Corte di giustizia UE afferenti all’imposizione armo-

nizzata, se attentamente filtrati, denotano un modo di intendere l’“abuso

del diritto” differente rispetto al settore delle imposte non armonizzate.

Prima facie sembrerebbe che i tratti caratterizzanti, che dello stesso

sono stati forniti nell’ambito della fiscalità armonizzata, siano a “maglie

larghe”, in quanto summa di aspetti oggettivi e soggettivi, contrariamente a

quanto, sempre prima facie, sarebbe dato riscontrare nel settore delle

imposte non armonizzate, laddove l’accento viene posto sul dato oggettivo

dell’“esistenza di una costruzione di puro artificio” (47).

In realtà, si potrebbe obiettare che i Giudici facciano riferimento,

anche nel caso della fiscalità non armonizzata (48), all’elemento subiettivo,

laddove affermano che, affinché possa ammettersi una limitazione alla

libertà di stabilimento per ragioni legate all’abuso del diritto, sia necessario

convenire sull’“esistenza di una costruzione di puro artificio destinata uni-

camente a eludere l’imposta”.

L’aspetto soggettivo verrebbe, quindi, recuperato per effetto dell’av-

verbio “unicamente” associato all’elusione di imposta; tuttavia, a tale obie-

zione si può replicare osservando come lo stesso non faccia altro che

rafforzare quanto già desumibile dalla lettura della prima parte della lo-

cuzione, in cui l’aggettivo “puro”, riferito alla costruzione artificiosa, esau-

risce in sé il fulcro di tale categoria, unicamente incentrata sulla circostanza

che l’operazione intrapresa dal contribuente debba essere priva di uno

scopo diverso da quello della ricerca di un risparmio fiscale. Alla prova

dei fatti, l’elemento subiettivo viene ad essere assorbito in quello oggettivo,

questo ultimo unico a qualificare una condotta quale abusiva nell’ottica

della Corte di giustizia UE.

Si registra una dicotomia di fondo in termini di principi abusivi: da un

lato, affinché vi sia abuso ai fini iva, non è condizione imprescindibile

l’esistenza di una costruzione di puro artificio, essendo sufficiente, invece,

che lo scopo fiscale, raggiunto tramite un uso distorto dei negozi giuridici,

risulti quello di maggior rilievo rispetto agli altri che l’operazione mirava a

realizzare, dall’altro lato, sul versante delle imposte non armonizzate, viene

in gioco proprio quella costruzione di puro artificio unicamente rivolta al

conseguimento del vantaggio fiscale.

(47) Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 12 settembre 2006, causa C-196/04,
“Cadbury Schweppes”.

(48) Ci si riferisce sempre alla decisione “Cadbury Schweppes”.
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Anche a voler osservare, in un’ottica di reconductio ad unitatem, come

la categoria dell’“abuso del diritto” abbia quale necessaria premessa un

negozio o una sequenza negoziale, in vista di un vantaggio fiscale contrario

all’obiettivo racchiuso nei referenti legislativi in assenza di una reale finalità

economica, vale a dire una “costruzione” sorretta da coloriture soggettive,

occorre discutere circa il fatto che vi è una questione che sembrerebbe

risultare di difficile composizione ed è quella riconducibile alla natura

dell’elemento finalistico. Nel settore iva, infatti, lo stesso presenta i tratti

della “essenzialità”, mentre nel contesto delle imposte non armonizzate a

siffatto presupposto (il quale viene assorbito dall’aspetto oggettivo della

condotta), viene riconosciuto il carattere della “esclusività”; delle due l’u-

na, tertium non datur (49).

La complessiva elaborazione della categoria dell’“abuso del diritto fi-

scale” offre, in una prospettiva di comparazione in chiave dialettica, validi

spunti per poter convenire sul fatto che il concetto di “costruzione di puro

artificio”, impiegato dalla Corte di giustizia UE per definire il presupposto

obiettivo del concetto che ne occupa nel comparto dell’imposizione diret-

ta, disveli una certa contiguità con la categoria concettuale della “simula-

zione”. Contiguità che non può, in alcun modo, essere avallata.

Sul punto, occorre preliminarmente considerare che il codice civile

non offre una definizione di “simulazione”, limitandosi, agli articoli da

1414 a 1417, a disciplinare gli effetti e la prova del contratto simulato,

in tal modo rimettendone l’elaborazione a dottrina e giurisprudenza.

La simulazione, secondo la teoria classica e la giurisprudenza preva-

lente, è il fenomeno dell’apparenza negoziale, creato intenzionalmente

dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o

in parte, ai loro interessi. Si ha, quindi, “simulazione” quando le parti

stipulano un contratto al fine di poterlo invocare di fronte ai terzi ma

con l’accordo riservato (c.d. “accordo simulatorio”) che gli effetti previsti

dal negozio apparente non sono voluti e non si devono verificare. Di

conseguenza, i simulanti (già anteriormente o contestualmente alla stipu-

lazione del contratto fittizio) convengono che non daranno esecuzione alle

prestazioni ivi stabilite, in quanto, appunto, non dovute.

(49) Contra, P. Piantavigna, Abuso del diritto fiscale nell’ordinamento europeo, Torino,
Giappichelli ed., 2011, 173, il quale ha riconosciuto l’esistenza di due nozioni di abuso del
diritto riferite, rispettivamente, alla fiscalità armonizzata ed a quella non armonizzata. Il
tratto unificante potrebbe essere rinvenuto nel fatto che in entrambi i contesti ciò che è in
gioco sarebbe la difesa del primato del diritto comunitario e della sua uniforme applicazione
tra gli Stati membri contro le varie tipologie di condotte fondate su uno sviamento del
diritto alla sua finalità.
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In buona sostanza, la simulazione presuppone un contrasto tra l’atto

apparentemente posto in essere tra le parti e gli effetti sostanziali dalle

stesse effettivamente voluti, requisito questo del tutto assente, come visto,

nei casi di abuso del diritto laddove, invece, manca una volontà contraria a

quella manifestata.

Alla luce di quanto precede, si può allora affermare che, se, da un lato

il comportamento abusivo tende a modificare la realtà allo scopo di aggi-

rare norme più onerose sotto il profilo fiscale, dall’altro lato la condotta

simulatoria si connota per la volontà di far percepire, ingannevolmente,

come differente la realtà, senza, tuttavia, che la stessa subisca modificazio-

ni. Conseguentemente, i fenomeni simulatori, in quanto connessi a un’al-

terazione dei fatti economici, non possono che rientrare nell’area dell’eva-

sione fiscale.

Tutto quanto innanzi, depone nel senso di come risulti vanificata

quella ricerca dell’unità nell’uso della categoria dell’“abuso”.

Tale aspetto non è stato in alcun modo colto dalla giurisprudenza

nostrana che, in una sorta di ortopedia giuridica, ha utilizzato in modo

generalizzato la categoria (50) comunitaria de qua, trasponendo i dicta della

Corte di giustizia UE anche nel contesto delle imposte dirette (51)

Si conviene con quanto affermato da Autorevole Dottrina secondo cui,

relativamente al settore delle imposte armonizzate, non vi sono referenti

convincenti affinché si possa far discendere, dal concetto di “abuso del

diritto” forgiato dai Giudici UE, conseguenze che siano lineari con il

nostro ordinamento. Al riguardo, “è sufficiente leggere le corpose conclu-

sioni dell’avvocato Poiares Maduro, nella causa «Halifax », per rendersi

conto che il suddetto principio opera, essenzialmente, su un duplice fronte:

da un lato, esso riguarda quei casi nei quali viene invocata la disciplina

comunitaria al fine di sottrarsi al pagamento di un tributo nazionale; dal-

l’altro, quei casi nei quali i soggetti passivi fanno leva sulla disciplina comu-

nitaria per assicurarsi – non soltanto nel comparto fiscale – sovvenzioni,

agevolazioni o contributi. In questa prospettiva – sulla quale, ci sembra,

(50) Nel presente contributo viene utilizzato, con riferimento all’“abuso del diritto”, il
termine “categoria” in luogo di quello di “principio”, per le ragioni innanzi esposte.

(51) Cass., sez. trib., 17 ottobre 2008, n. 25374 la quale, chiamata a giudicare di una
fattispecie incentrata sulle imposte dirette, ha indebitamente fatto ricorso alle argomenta-
zioni rese dalla Corte di giustizia UE in materia di iva, creando tensioni interpretative ed
applicative per le motivazioni supra esposte; Cass., sez. trib., 5 maggio 2006, n. 10353; Cass.,
sez. trib., 4 aprile 2008, n. 8772, con nota critica di M. Beghin, L’inesistente confine tra
pianificazione, elusione e «abuso del diritto», in Corr. trib., 2008, 1777.
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non esistono motivi di disaccordo – il divieto di abuso non può prescindere

dall’innesto, nel percorso negoziale, di disposizioni comunitarie” (52).

Altrettanto inammissibile è l’estensione della categoria de qua ad un

ambito squisitamente interno (cioè ai tributi non armonizzati) (53), non

essendo possibile radicare sibillinamente il divieto di abuso nel Trattato

CE (in quanto non rientra affatto tra i principi del Trattato), né ritenere

immediatamente e direttamente operante tale divieto in assenza di una

norma interna che lo recepisca (54).

La Suprema Corte non solo ha affrancato tale istituto dall’ambito di

origine ma, in quest’attività di ortopedia giuridica, ha implementato il

predetto su presupposti niente affatto armonici, obliterando completa-

mente il requisito dello sviamento delle forme negoziali rispetto ai fini

della disposizione normativa (55); nella prospettiva degli Ermellini il solo

vantaggio fiscale sarebbe epifania di un contegno di matrice abusiva (56).

Siffatta improvvida esclusione non è una pura questione terminolo-

gica.

L’abuso del diritto inizia dove finisce il legittimo risparmio di imposta:

la ricerca della ratio della littera legis e la dimostrazione della violazione di

essa deve costituire il presupposto oggettivo imprescindibile per distingue-

(52) M. Beghin, L’inesistente confine tra pianificazione, elusione e «abuso del diritto»,
cit., loc. cit., 1777.

(53) Ex pluribus, G. Escalar, Esclusa la diretta efficacia dell’abuso del diritto per le
imposte dirette, in Corr. trib., 2009. 699; G. Falsitta, L’interpretazione antielusiva della norma
tributaria come clausola generale immanente al sistema e direttamente ricavabile dai principi
costituzionali, in Corr. trib., 2009, 293; V. Ficari, Elusione ed abuso del diritto comunitario tra
“diritto” giurisprudenziale e certezza normativa, in Boll. trib., 2008, 1773; A. Marcheselli,
Equivoci e prospettive della elusione tributaria tra principi comunitari e principi nazionali, cit.,
loc. cit., 801; G. Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, in GT- Riv. giur. trib., 2008, 465.

(54) Corte di Giustizia UE, sez. I, 5 luglio 2007, causa C-321/05 c.d. “Kofoed”.
(55) Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 21 febbraio 2006, causa C-255/02, di cui

si riporta il passaggio fondamentale (punto 86): “perché possa parlarsi di comportamento
abusivo, le operazioni controverse devono, nonostante l’applicazione formale delle condizioni
previste dalle pertinenti disposizioni della VI Direttiva e dalla legislazione nazionale che la
traspone, portare ad un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo
perseguito da quelle stesse disposizioni. Non solo. Deve altresı̀ risultare da un insieme di
elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un van-
taggio fiscale”.

(56) Cass., sez. trib., 4 aprile 2008, n. 8772. Tale impostazione è stata superata da Cass.,
sez. trib., 21 gennaio 2009, n. 1465, annota da G. Corasaniti, Sul generale divieto di abuso
del diritto nell’ordinamento tributario, retro, 2009, 20213, da Cass., sez. trib., 22 settembre
2010, n. 20030, annotata da A. Marcheselli, La Cassazione limita la nozione di elusione
all’aggiramento dello scopo della legge, in Corr. trib., 2010, 3372; Cass., sez. trib., 21 gennaio
2011, n. 1372, annotata, tra gli altri, da R. Rizzardi, Abuso del diritto: svolta della Corte di
Cassazione e della Corte di Giustizia UE, in Corr. trib., 2011, 663.
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re il perseguimento del legittimo risparmio d’imposta dall’abuso. Se il

risparmio di imposta ottenuto si dimostra congruente con la ratio della

normativa tributaria coinvolta e non sia, al contrario, frutto della sovra

inclusività del dato positivo il quale consente la realizzazione di una con-

dotta in contrasto con la finalità della stessa, la censura tramite la categoria

dell’“abuso del diritto”, a cui viene conferita l’etichetta di strumento di

“equità impositiva”, diventa fonte di sostanziale iniquità, con violazione

del principi di ragionevolezza, sottoponendosi a un regime fiscale più

gravoso una sequenza negoziale la quale meriterebbe, al contrario, un

trattamento diverso, quello di favore, previsto espressamente dallo stesso

Legislatore.

Soverchiare (come fatto in un primo momento della giurisprudenza

nostrana) la contrarietà del risparmio di imposta ottenuto all’obiettivo

delle norme tributarie formalmente osservate, conduce a censurare auto-

maticamente qualunque operazione da cui sia ritraibile un vantaggio fisca-

le seppur costituenti attuazione delle disposizioni tributarie e conformi al

loro spirito (57).

4. – Il generale divieto di abuso del diritto: il percorso costituzionale

Di vero e proprio revirement giurisprudenziale si può parlare all’indo-

mani dell’intervento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (58) le quali,

rispetto al passato, hanno adottato un diverso approccio, per quanto con-

cerne la fattiva operatività del principio di abuso del diritto nell’alveo delle

imposte dirette, affermando che “i principi di capacità contributiva (art. 53

Cost., comma 1) e di progressività dell’imposizione (art. 53 Cost., comma 2)

costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di

quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi

genere, essendo anche tali ultime norme evidentemente finalizzate alla più

(57) Si rinvia al contributo di A. Contrino, La trama dei rapporti tra abuso del diritto,
evasione fiscale e lecito risparmio di imposta, retro, 2016, 1407, per l’esemplificazione delle
fattispecie di “lecito risparmio di imposta”.

(58) Cass., sez. un. civ., 23 dicembre 2008, n. 30055 e 30056 e 30057, con note di M.
Cantillo, Profili processuali del divieto di abuso del diritto: brevi note sulla rilevabilità d’uffi-
cio, in Rass. trib., 2009, 476; R. Lupi – D. Stevanato, Tecniche interpretative e pretesa
immanenza di una norma generale antielusiva, in Corr. trib., 2009, 403; G. Zizzo, Clausola
antielusione e capacità contributiva, in Rass. trib., 2009, 486. A tali arresti giurisprudenziali
sono seguite le pronunce Cass., sez. trib., 21 gennaio 2009, n. 1465, con nota di G.
Corasaniti, Sul generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento tributario, cit., loc.
cit., 2009, 20213; Cass., sez. trib., 28 giugno 2012, n. 10807; Cass., sez. trib., 4 aprile
2012, n. 5402.
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piena attuazione di quei principi”. Pertanto, “non può non ritenersi insito

nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il

principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali

dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizio-

ne, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di

ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse

dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”.

La fonte primigenia dell’esistenza di un principio antiabusivo generale,

non scritto ed immanente all’ordinamento nazionale, è stata individuata

nel modello costituzionale di cui all’art. 53, al quale è stata attribuita

immediata precettività, affinché tutti coloro che realizzino, anche con

strumenti giuridici-contrattuali differenti, manifestazioni di ricchezza di

pari sostanza economica siano assoggettati al medesimo trattamento fisca-

le, non ostando a ciò l’assenza di una norma di legge ordinaria che attri-

buisca all’Amministrazione tale potere al di fuori delle casistiche positiva-

mente codificate (59).

In primis appare doveroso sgomberare il campo da un equivoco:

l’“abuso del diritto” non può essere identificato con un principio interpre-

tativo (60), avuta considerazione del fatto che l’intervento della giurispru-

denza prende avvio dall’avvenuta constatazione di un “fallimento della

programmazione normativa” (61). Diversamente da quanto accade quando

si verte nel campo dell’interpretazione, siffatto “fallimento” è cagionato

“dal riscontro dell’esistenza di una lacuna (non in senso tecnico ma) assio-

logica: una lacuna che dipende, cioè, non dall’impossibilità di sussumere la

fattispecie in una data disposizione, ma dall’assunzione dell’esistenza di una

imperfezione “assiologica” della norma stessa secondo un determinato ordine

di valori” (62). Nel caso dell’“abuso” la norma che viene in rilievo è pre-

sente nel sistema, ma va disapplicata per applicarne un’altra di cui è

soddisfatta la ratio ma non la fattispecie astratta.

(59) Sull’argomento V. Ficari, Clausola generale antielusiva, art. 53 della Costituzione e
regole giurisprudenziali, in Rass. trib., 2009, 390.

(60) Cass., sez. trib., 15 settembre 2008, n. 23633, in cui è stato affermato che “tale
principio (…) trova applicazione anche nel giudizio di cassazione (…) rappresentando (…) un
canone interpretativo del sistema, che comporta il disconoscimento del diritto alla deduzione
per oneri derivanti da meccanismi elusivi”.

(61) A. Gambaro, Abuso del diritto. II) Diritto comparato e straniero, in Enc. giur.
Treccani, I, Roma, 1988, 1.

(62) G. Fransoni, Appunti su abuso di diritto e “valide ragioni economiche”, cit., loc. cit.,
934. In senso conforme, F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Torino, Giappichelli ed.,
2007, 48.
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Per tal motivo, nel prosieguo del presente contributo non verrà usato

il termine “principio interpretativo”, bensı̀ quello di “concetto” elaborato

dalla giurisprudenza.

Posta tale precisazione, il nodo centrale da sciogliere è palesato dal-

l’incedere argomentativo della Cassazione, il quale presenta un vizio logico

di fondo, costituito dall’immediata precettività riconosciuta all’art. 53 della

Costituzione che, con effetto domino, fa naufragare un’altra regola, pari-

menti costituzionale, id est quella della mediazione della legge quale fonte

diretta della disciplina tributaria, ex art. 23 della Costituzione (63).

L’art. 53 della Costituzione, nel sancire la ricerca della giusta capacità

contributiva unitamente alla progressività dell’imposizione, si rivolge di-

rettamente al Legislatore, conferendo allo stesso “mandato” nell’elevare a

presupposti da assoggettare a tassazione manifestazioni di capacità contri-

butiva.

Nulla vale argomentare, come invece fatto dalle Sezioni Unite della

Suprema Corte nella propria attività normogenetica, che non vi sarebbe

alcun contrasto con l’art. 23 della Costituzione, in quanto il divieto di

abuso del diritto “non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi

patrimoniali non derivanti dalla legge, bensı̀ nel disconoscimento degli effetti

abusivi di negozi posti in essere allo scopo di eludere l’applicazione di norme

fiscali”.

L’inconsistenza di siffatta asserzione può essere superata rilevando,

con argomentazione tranchant, come qualsiasi intervento antiabusivo sfoci

nella riqualificazione (o nella ridequalificazione) della fattispecie, iter du-

rante il quale il vantaggio fiscale ritratto dal contribuente viene ricondotto

alla sua fattispecie normativa, sotto il cui ombrello di regole sostanziali e

procedurali lo stesso viene accertato, risolvendosi siffatto procedimento in

(63) Hanno espresso il proprio dissenso al radicamento del concetto di “abuso del
diritto fiscale” nell’art. 53 Cost., M. Basilavecchia, Elusione e abuso del diritto: una integra-
zione possibile, in GT – Riv. giur. trib., 2008. 741; F. Gallo, L’evoluzione del sistema
tributario e il principio di capacità contributiva, in Rass. trib., 2013, 499; A. Fedele, Assetti
negoziali e forme d’impresa tra inopponibilità, simulazione e riqualificazione, in Riv. dir. trib.,
2010, II, 1119; G. Melis, Sull’“interpretazione antielusiva” in Benvenuto Griziotti e sul
rapporto con la Scuola tedesca del primo dopoguerra: alcune riflessioni, in Riv. dir. trib.,
2008, V, 413; F. Moschetti, Avvisaglie di supplenza del giudiziario al legislativo nelle sentenze
delle Sezioni Unite in tema di «utilizzo abusivo di norme fiscali di favore», in GT – Riv. giur.
trib., 2009, 197. Contra, G. Falsitta, L’interpretazione antielusiva della norma tributaria come
clausola immanente al sistema, cit., loc. cit., 298 e 299; A. Lovisolo, L’art. 53 cost. come fonte
della clausola generale antielusiva ed il ruolo delle «valide ragioni economiche» tra abuso del
diritto, elusione fiscale ed antieconomicità delle scelte imprenditoriali, in GT – Riv. giur. trib.,
2009, 216.
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una “integrazione della disciplina del presupposto del tributo” (64). Il giudi-

zio di equivalenza, ai fini tributari, di determinati contenuti economici

deve, senza alcun dubbio, essere condotto sotto l’egida del Legislatore,

in quanto l’Amministrazione finanziaria determina (vale a dire, accerta) il

tributo sulla base delle norme e dei principi elusi (65).

L’Amministrazione è facoltizzata ad applicare un regime fiscale diver-

so da quello associabile alle forme negoziali poste in essere dal contribuen-

te, ma deve pur sempre collocare la fattispecie all’interno della cornice

della norma positiva poiché, in difetto di tale processo, il risultato rag-

giunto dalla stessa sarebbe meramente empirico.

Tale controvertibilità della nozione di “abuso del diritto” non rimane

isolata, poiché involge anche un altro profilo, vale a dire quello dell’assen-

za delle “valide ragioni economiche”.

Seguendo la prospettiva tracciata dalla Cassazione, si ha l’impressione

che la stessa, sovvertendo le indicazioni sedimentate dalla Corte di giusti-

zia UE, sia caduta nell’equivoco di fondo in cui era già incorsa la stessa

Amministrazione finanziaria (e di cui già supra si è fornita contezza),

incentrando il giudizio di abusività della sequenza negoziale sull’esistenza

o meno delle “valide ragioni economiche” come elemento dimostrativo di

un vantaggio indebito. In pratica, le predette (il cui riscontro renderebbe

idoneo il comportamento del privato a fondare il concorso alle spese

pubbliche) sarebbero l’addentellato per configurare una condotta quale

“abusiva” o “non abusiva” laddove, invece, la stessa può considerarsi tale a

prescindere dalle ragioni in discorso (e, quindi, prima del loro riscontro o

del loro mancato riscontro), le quali incidono, invece, sul diverso e non

sovrapponibile piano della ragionevolezza o meno del comportamento

assunto dal contribuente (e, quindi, sulla sua riprovevolezza) (66). In pra-

tica, l’ipotizzata condotta abusiva diviene riprovevole, dal punto di vista

ordinamentale, quando la stessa risulti sprovvista di oggettive ragioni giu-

(64) L’espressione è di A. Fedele, La riserva di legge, in AA.VV., Trattato di diritto
tributario (diretto da A. Amatucci), Padova, Cedam ed., 1994, 192.

(65) Se (premessa maggiore) l’abuso del diritto è predicabile quando una fattispecie,
che non è legislativamente riconosciuta quale imponibile, dovrebbe essere tassata al ricor-
rere dei presupposti indicati, in quanto equivalente (in termini di capacità contributiva) ad
altra fattispecie prevista dalla legge come imponibile, ne consegue come l’Amministrazione
debba procedere al recupero delle maggiori imposte previste per la fattispecie aggirata
(conclusione). In ciò risiede l’attività accertativa dell’ufficio.

(66) Sul punto, A Carinci, Elusione tributaria, abuso del diritto e applicazione delle
sanzioni amministrative, retro, 2012, 786 e V. Ficari, Clausola generale antielusiva, art. 53
della Costituzione e regole giurisprudenziali, cit., loc. cit., 390. Contra, G. Zizzo, Clausola
antielusione e capacità contributiva, cit., loc. cit., 486.
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stificative che non si risolvano nel mero risparmio di imposta; al contrario,

la presenza di siffatte circostanze, rimuove la coloritura di illiceità del

contegno il quale, seppur di natura abusiva, è accettato dal sistema.

I Giudici di Piazza Cavour, invece, si sono posti nella prospettiva di

pretermettere (incomprensibilmente) l’indagine sui dati strutturali per

puntare il dito contro l’assenza di obiettive ragioni economiche. Con

una scelta ideologica discutibile, il Supremo Consesso, mosso dall’impera-

tivo categorico di veicolare la tassazione all’effettiva capacità contributiva,

ha ravvisato una corrispondenza univoca tra “sostanza economica” (sostra-

to della capacità contributiva) e “forma giuridica” (fattispecie imponibile),

associando alla prima tutte le possibili e molteplici forme negoziali appa-

rentemente idonee a rappresentarla e considerate (arbitrariamente) equi-

pollenti tra loro.

Le criticità della ricognizione operata dalla giurisprudenza, sotto l’a-

spetto sostanziale, si riflettono anche sul versante procedurale; a dir poco

impegnative, sul piano della certezza dei rapporti, sono le conclusioni

tratte dall’assunto secondo cui le singole norme antielusive (67) non devono

essere considerate come eccezioni ad una regola, bensı̀ come mero sintomo

dell’esistenza della stessa (68). Tali conclusioni, facendo leva sull’art. 53

della Costituzione quale parametro normativo fondante l’“abuso”, destrut-

turano l’intero corredo di garanzie apprestate a presidio del contribuente.

Appare fin troppo chiaro, infatti, che se la categoria dell’abuso del

diritto cristallizzata dalla giurisprudenza è rilevabile ex officio, allora la

stessa risulta svincolata dall’apparato procedimentale previsto dall’art.

37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, da porre in essere prima

dell’emanazione dell’avviso di accertamento, con non trascurabili criticità

sul piano del diritto di difesa del contribuente.

La rilevabilità d’ufficio della categoria dell’abuso del diritto potrebbe

spianare la strada al c.d. “abuso dell’abuso del diritto” (69): nei casi in cui

siano parimenti applicabili sia l’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n.

600, sia la categoria di matrice giurisprudenziale, l’Amministrazione finan-

ziaria potrebbe decidere di fondare le proprie contestazioni su quest’ulti-

ma proprio per svincolarsi dall’apparato procedimentale.

(67) Art. 88, 5˚ comma del t.u.i.r.; art. 110, 7˚ comma del t.u.i.r.; art. 167 del t.u.i.r.; art.
172, 7˚ comma del t.u.i.r.; art. 173, 10˚ comma del t.u.i.r.

(68) Cass., sez. un. civ., 23 dicembre 2008, n. 30055; Cass., sez. trib., 4 aprile 2008, n.
8772.

(69) G. Zizzo, L’abuso dell’abuso del diritto, cit., loc. cit., 2008, 465.
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Il paradosso a cui si giunge è tangibile: la categoria dell’“abuso” de-

stinata ad assicurare, sul versante sostanziale, un eguale trattamento tribu-

tario a casistiche apparentemente differenti, diviene, invece, strumento per

introdurre un diseguale trattamento sul piano procedimentale.

In una prospettiva di balancing tra principi costituzionali concorrenti

(riserva al legislatore dell’individuazione degli elementi essenziali del tri-

buto e dei limiti entro cui la potestà di imposizione si realizza (70) da un

lato ed attuazione delle esigenze di eguaglianza e ragionevolezza dall’altro),

l’approdo alla soluzione della questione che ne occupa viene fornito, pa-

radossalmente, dalle varie decisioni rese dal diritto vivente le quali, unita-

riamente e complessivamente considerate, mostrano come sia possibile

superare l’argomento imperniato sull’art. 53 della Costituzione.

È utile osservare come in più occasioni la Suprema Corte abbia defi-

nito la categoria in commento statuendo che “il contribuente non può

trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante

con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un

risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giu-

stifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fi-

scale” (71).

In altra sentenza è dato leggere che “l’abuso costituisce una modalità di

“aggiramento” della legge tributaria utilizzata “per scopi non propri” con

forme e modelli ammessi dall’ordinamento giuridico” (72), sicché “si consi-

derano aventi carattere abusivo e possono, quindi, essere disconosciute dal-

l’amministrazione finanziaria, quelle pratiche che, pur formalmente rispetto-

se del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo

di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introdu-

cono il tributo o prevedano esenzioni o agevolazioni” (73).

Da un’attenta riflessione sugli arresti de quibus si rileva una certa

convergenza tra il concetto di “abuso”, quale coniato dalla giurisprudenza

e l’istituto dell’elusione fiscale forgiato dal Legislatore con l’art. 37-bis del

d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600; in tal senso il modello di “abuso” sugge-

rito dal diritto vivente pur dovendo, originariamente, affrancarsi dalla

“clausola antielusiva semi-generale a fattispecie tassativamente predetermi-

(70) Ritengono, invece, che la sfera dell’accertamento non sarebbe oggetto di riserva di
legge ai sensi dell’art. 23 Cost., A. Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, Torino,
Giappichelli ed., 2011, 39; G. Marongiu – A. Marcheselli, Lezioni di diritto tributario,
Torino, Giappichelli ed., 2009, 18.

(71) Cass., sez. un. civ., 23 dicembre 2008, n. 30055.
(72) Cass., sez. trib., 21 gennaio 2009, n. 1465.
(73) Cass., sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1372.
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nate” finisce, in realtà, per aderire alla stessa, con effetto implicitamente

abrogante dell’art. 37-bis, 3˚ comma, del d.p.r. già citato.

In tale prospettiva è facilmente prevedibile la censura che potrebbe

muoversi nei confronti della dissertazione di cui innanzi. Il Supremo Con-

sesso, nel porre l’accento sull’utilizzo distorto delle forme giuridiche,

avrebbe circoscritto la categoria dell’“abuso” non transitando attraverso

l’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 il cui comma 1˚ si con-

centra sul conseguimento di un trattamento fiscale favorevole in aggira-

mento di obblighi e divieti, vale a dire sull’effetto della condotta e non

sulle modalità della stessa.

Appare immediato notare, in un’ottica di confutazione e superamento

dell’obiezione testé formulata, che le modalità del modus agendi e gli effetti

dello stesso non si elidano a vicenda, bensı̀ si compenetrino. Il vantaggio

fiscale indebito, quale scopo della condotta, in quanto beneficio ritratto in

contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordina-

mento, può essere associato solo ad un contegno anomalo ed abnorme,

vale a dire non lineare proprio in virtù del fatto che è espressivo di un

aggiramento della legge ed artatamente conformato ad un modello legale a

cui il Legislatore ha ricollegato un minor prelievo fiscale.

In effetti “pur nella diversità della terminologia utilizzata: (i) il primo

elemento costitutivo della nozione di abuso – e cioè l’utilizzo distorto di uno

strumento giuridico, ancorché non contrastante con alcuna disposizione –

altro non è che l’aggiramento degli obblighi o divieti previsto dall’art. 37-

bis, da cui scaturisce la qualificazione come «indebito» del risparmio fiscale

ottenuto; (ii) il secondo elemento – ossia il risparmio d’imposta quale fine

essenziale, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili –coincide con

la mancanza delle valide ragioni economiche previste dall’art. 37-bis per

giustificare le condotte elusive” (74).

Sulla scorta delle osservazioni svolte, “abuso del diritto” di derivazione

giurisprudenziale ed “elusione fiscale”, positivamente codificata, si saldano

magistralmente, senza che sia necessario “scomodare” l’argomento incen-

trato sul principio di specialità al fine di stabilire il primato dell’art. 37-bis

del d.p.r. già citato sul concetto di origine pretoria di “abuso del dirit-

to” (75). Il criterio di specialità risolve l’antinomia che si crea tra due

disposizioni normative stabilendo, per l’appunto, la prevalenza della di-

(74) A. Contrino, Il divieto di abuso del diritto fiscale: profili evolutivi, (asseriti) fonda-
menti giuridici e connotati stutturali, retro, 2009, 463.

(75) Di tale avviso, invece, G. Fransoni, Abuso di diritto, elusione e simulazione: rapporti
e distinzioni, cit., loc. cit., 2011, 13.
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sposizione speciale su quella generale, anche se successiva, secondo il noto

brocardo latino “lex specialis derogat legi generali; lex posterior generalis

non derogat legi priori speciali” (76).

Il predetto principio trova, quindi, la sua compiuta manifestazione

proprio nel momento della “deroga” e tale connotazione non si coniuga

in alcun modo con il riconoscimento giurisprudenziale (il quale, però, non

potrebbe trovare cittadinanza nell’ordinamento stante la valenza di “clau-

sola antielusiva generale” rivestita dall’art. 37-bis del d.p.r. citato) che le

singole norme antielusive (tra cui l’art. 37-bis) debbano essere considerate

come mero sintomo dell’esistenza della regola (l’“abuso del diritto” di

conio giurisprudenziale) (77). Tale argomentare presuppone che il “sinto-

mo” debba trovare la sua legittimazione proprio nella regola, sicché è

strutturalmente impossibile che lo stesso possa derogarvi (78).

Vi è, quindi, un concetto di abuso del diritto/elusione fiscale, “unifico

ed unificato” (79), non foriero di tensioni applicative tra principi costitu-

zionali, con la conseguenza che, nel momento in cui si contesti ad un

contribuente una scelta elusiva, siffatta contestazione deve, per forza di

cose, acquisire valenza nel rispetto delle precise e specifiche garanzie pro-

cedimentali ed applicative previste dall’art. 3-bis del d.p.r. de quo.

Il contrasto all’elusione può, pertanto, essere affidato all’art. 37-bis del

d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, superando il riferimento testuale alle

casistiche esemplificate, avuta considerazione del fatto che lo stesso pre-

senta tutti i crismi per acquisire dignità di “clausola antielusiva di portata

generale” e per porsi quale limite alla tutela fiscale delle scelte negoziali dei

contribuenti.

Il referente normativo in questione presenta proprio il tratto distintivo

della clausola generale, vale a dire il c.d. “concetto valvola” costituito, nella

questione che ne occupa, dalla nozione di “valida ragione economica”, il

(76) La legge speciale deroga quella generale: la legge generale posteriore non deroga la
precedente speciale.

(77) Cass., sez. trib., 25 maggio 2009, n. 12042, con nota di A. Marcheselli, Elusioni e
sanzioni: una incompatibilità logico giuridica, in Corr. trib., 2009, 1988.

(78) A. Fedele, Assetti negoziali e forme d’impresa tra opponibilità, simulazione e riqua-
lificazione, cit., loc. cit., 1118, postula tale incompatibilità riconoscendo, tuttavia, la necessità
di una interpretazione adeguatrice. Per un inquadramento dell’“abuso del diritto/elusione
fiscale” quale principio interpretativo e per le perplessità al riguardo, si rinvia a quanto
osservato nel presente contributo.

(79) G. Marongiu, Abuso del diritto, poteri di accertamento e principio di legalità, in
Corr. trib., 2009, 3633. In senso conforme, M. Basilavecchia, Elusione e abuso del diritto:
una integrazione possibile, cit., loc. cit., 742; G. Tabet, Abuso del diritto ed elusione fiscale, in
Boll. trib., 2009, 85 e 86.
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cui contenuto (da integrare con considerazioni etico-sociali che l’ordina-

mento ritiene consone sul piano della promozione gestionale ed organiz-

zativa dell’attività economica, alla luce dell’art. 41 Cost., stante l’elevato

tecnicismo di molte operazioni economiche) (80) è lasciato all’integrazione

valutativa di chi è preposto ad applicare tale clausola.

Parimenti, lo stesso è idoneo a porsi quale baluardo, con l’apparato di

garanzie procedimentali ivi previste e codificate, al pericolo che l’opera di

“integrazione valutativa” possa essere attuata secondo modalità non facil-

mente controllabili, svuotando di valore il principio costituzionale della

riserva di legge.

5. – La codificazione di una “clausola generale antielusiva” (art. 37-bis

del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600) non giustifica l’irrogazione di sanzioni

amministrative (in specie, sanzione per infedele dichiarazione ai sensi del-

l’art. 1, 2˚ comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

La trattazione testé effettuata è rilevante per cercare di fornire inqua-

dramento ad una questione oscillante e particolarmente dibattuta in giuri-

sprudenza (81) ed in dottrina, la quale non è ancora giunta ad una solu-

zione condivisa.

(80) Cass., sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1372, la quale ha affermato che “occorre,
infatti, considerare che la strategia sul mercato dei gruppi di imprese può essere valutata come
quella dell’imprenditore singolo, e cioè non deve essere finalizzata al conseguimento di una
reddittività in tempi brevi. Tale regola è stata enunciata dalla Commissione Europea nella sua
comunicazione del 1984 e più volte condivisa dalla Corte di Giustizia (a partire dalle sentenze
14 novembre 1984 in causa 323/82, Intermillis e 10 luglio 1986 in causa 234/84 Belgio c.
Commissione) in materia di aiuti di Stato nelle imprese pubbliche, allo scopo di definire il
comportamento dell’investitore in economia di mercato che, se è un gruppo d’imprese, può
essere guidato, nel fornire misure di sostegno alle imprese del gruppo, da criteri non coincidenti
con la redditività immediata della misura, per cui la stessa non può considerarsi aiuto incom-
patibile col mercato comune. La regola dell’investitore di gruppo è stata applicata da questa
Corte in alcune decisioni (n. 10062/2000 e 1133/2001), con le quali è stata riconosciuta la
deducibilità di costi generali addebitati a partecipate e stabili organizzazioni italiane da società
madri non residenti, anche se le dette strutture non producevano ricavi. Trasferendo la regola
alla problematica dell’abuso del diritto, nella quale si tratta pur sempre di verificare se l’ope-
razione rientra in una normale logica di mercato, si deve affermare che il carattere abusivo deve
essere escluso per la compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali che non si identificano
necessariamente in una redditività immediata dell’operazione, ma possono essere anche di
natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’im-
presa. Tale è la regola emergente dal sistema, sul modello comunitario, che prende in consi-
derazione soltanto il contenuto oggettivo dell’operazione a differenza di altri ordinamenti”.

(81) Hanno convenuto per la non irrogazione della sanzione, tra le altre, Comm. trib.
prov. Milano, sez. XIV, 13 dicembre 2006, n. 278, con nota di A. Ballancin, Una decisione
dei giudici di merito discutibile sull’elusione, ineccepibile sulle sanzioni, in GT – Riv. giur.
trib., 2007, 616; Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XVII, 25 febbraio 2008, n. 2; Comm.
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Si tratta della punibilità, sotto l’aspetto amministrativo, del comporta-

mento elusivo; in pratica occorre comprendere se il contrasto all’elusione

si risolva solamente nel recupero dell’imposta elusa o se siffatto recupero si

accompagni anche ad una reazione punitiva, in specie la sanzione per

dichiarazione infedele (art. 1, 2˚ comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.

471), comminata dagli Uffici allorquando riscontrino una condotta elusiva.

Appare, pertanto, comprensibile le ricadute che la delineazione delle

traiettorie della categoria de qua, in ragione di quale di esse venga evocata,

hanno sulla questione che ne occupa.

Ove si ritenga (nonostante si sia spiegato come siffatto epilogo sia

distonico rispetto ai valori costituzionali) che dall’art. 53 della Costituzione

possa estrapolarsi il concetto di “abuso del diritto”, non sembrerebbero

sorgere particolari difficoltà (a livello di sistema) nel convenire sul fatto

che sia preclusa la sanzionabilità della condotta.

L’art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sottendendo un’indiscu-

tibile esigenza di determinatezza, prevede che nessuno possa essere sotto-

posto a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata

in vigore prima della commissione dell’illecito. Una base normativa for-

mulata con precisione, la quale indichi in modo puntuale ed univoco il

comportamento riprovato, è condicio sine qua non di ogni pretesa sanzio-

natoria.

Nel caso in esame, proprio la mancanza di una positivizzazione del-

l’“abuso”, rende impraticabile la strada della punibilità; infatti, si deve

“escludere che una sanzione amministrativa in materia tributaria possa essere

applicata a fronte della violazione non di una precisa disposizione di legge

ma di un principio generale, quale quello antielusivo ritenuto immanente al

sistema anche anteriormente alla introduzione di una norma specifica, come

ritenuto da questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 30055 del 2008) e dalla giuri-

sprudenza comunitaria” (82).

Una tale riflessione non può, invece, essere proposta accogliendo l’im-

postazione (che in effetti nel presente contributo è stata caldeggiata) che

trib. prov. Vicenza, sez. III, 28 gennaio 2009, n. 6. Contra, nella giurisprudenza di legitti-
mità, Cass., sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, con nota di F. Dami, La condotta elusiva
deve essere sanzionata pur nel rispetto dei principi generali, in GT – Riv. giur. trib., 2012, 107;
Cass., sez. II pen., 28 febbraio 2012, n. 7739, con nota di P. Corso, Una elusiva sentenza
della Corte di Cassazione sulla rilevanza penale dell’elusione, in Corr. trib., 2012. 1074; Cass.,
sez. trib., 6 marzo 2015, n. 4561.

(82) Cass., sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, con nota di F. Dami, La condotta
elusiva deve essere sanzionata pur nel rispetto dei principi generali, in GT – Riv. giur. trib.,
2012, 107.
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dall’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 ricava in modo diretto

la definizione dell’elusione fiscale/abuso del diritto.

Sic et simpliciter ci si potrebbe collocare nella prospettiva secondo cui

l’ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge dovrebbe togliere

qualsiasi dubbio in merito alla rilevanza sanzionatoria della fattispecie

accertata; in tal caso, infatti, la punibilità amministrativa del comporta-

mento elusivo troverebbe giustificazione nel fatto che lo stesso possa essere

ascritto alla specifica disposizione antielusiva de qua.

Tale assunzione appare, tuttavia, di per sé sola insufficiente per giu-

stificare l’applicazione della sanzione per dichiarazione infedele, la quale

deve essere opportunamente contestualizzata.

La natura schiettamente afflittiva impressa alla sanzione tributaria am-

ministrativa, evidenziata dal principio di irretroattività della norma sanzio-

natoria, collegato a quelli di legalità, del favor rei, nonché a quello di

imputabilità e colpevolezza, fanno sı̀ che le norme de quibus, compendiate

nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (tra cui, per l’appunto, la sanzione per

dichiarazione infedele), possano essere filtrate alla luce dei canoni che

informano e conformano le sanzioni penali (83).

Al riguardo sono eloquenti le statuizioni della Corte costituzionale

secondo cui “la determinatezza (...) è un modo di essere delle norme (e

dei suoi elementi) come risultano dagli enunciati legislativi, dall’interpreta-

zione dei medesimi e dal loro precisarsi attraverso l’applicazione” (84), fina-

lizzata a garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al

destinatario della norma sanzionatoria di apprezzare a priori le conseguen-

ze giuridico-amministrative della propria condotta.

Per corredare di risposta sanzionatoria una sequenza negoziale, non è

sufficiente il riferimento legislativo, ma è essenziale ed imprescindibile che

i presupposti costitutivi della stessa (della condotta) siano tassativamente e

positivamente descritti, oltre che definibili tramite il ricorso a nozioni le

quali consentano di individuare con ragionevole certezza il precetto e di

giudicare se una condotta lo abbia o meno violato (85).

I concetti chiave che scriminano i fatti meritevoli di sanzione, in

quanto potenzialmente violativi del bene giuridico tutelato, da quelli da

(83) L. Del Federico, Introduzione alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie: i
principi sostanziali del d.lgs. n. 472 del 1997, in Riv. dir. trib., 1999, I, 107; A. Giovannini,
Sui principi del nuovo sistema sanzionatorio non penale in materia tributaria, retro, 1997,
1188; R. Lupi, Prime osservazioni sul nuovo sistema delle sanzioni amministrative tributarie,
in Rass. trib., 1998, 328.

(84) Corte cost., 30 luglio 2008, n. 327.
(85) Corte cost., 9 giugno 1971, n. 125.
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sottoporre a concreta punizione e quindi, da quelli per i quali si pone

un’esigenza effettiva di pena, si riassumono nella tassatività, nella chiarezza

e nella univocità della formulazione della norma impositiva.

L’assenza di ragionevole prevedibilità e, quindi, l’impossibilità di di-

scernere ab origine, senza alcun margine di opinabilità, i fatti leciti da

quelli illeciti rende non punibile il contegno, in quanto non espressivo

di offensività.

Come in precedenza approfondito, l’enunciato legislativo, proprio in

virtù del fatto che assorbe al suo interno un “concetto valvola” quale

quello delle “valide ragioni economiche”, mal si presta a definire in modo

cristallino l’illecito da elusione fiscale, rendendo pressoché impossibile la

considerazione, in via anticipata ed univoca, degli esiti punitivi del con-

tegno.

Quanto innanzi non esaurisce, di per sé, la trattazione della proble-

matica in esame; non possono, infatti, sfuggire gli ulteriori aspetti fisiolo-

gici, non trascurabili a prescindere, che attengono alla ratio della norma,

alla sua finalità ed al suo inserimento sistematico.

Un tale tipo di indagine è, vieppiù, assente negli arresti giurispruden-

ziali che si sono susseguiti nel tempo, dei quali l’ordinanza in commento è

un esempio paradigmatico, la quale si è limitata, alquanto superficialmen-

te, a licenziare la questione (di non poco conto) in modo conciso tramite il

riferimento ad un proprio precedente orientamento (86) il quale, oltretutto,

non brilla, di per sé, di chiarezza.

Il caso origina da un accertamento condotto nei confronti di una

società incorporante, a seguito del quale l’Amministrazione finanziaria

aveva recuperato a tassazione, applicando l’art. 37-bis del d.p.r. 29 settem-

bre 1973, n. 600, le sopravvenienze passive ed i costi ritenuti indeducibili

afferenti alla società incorporata, a seguito del disconoscimento dell’ope-

razione di fusione finalizzata, esclusivamente, all’ottenimento di indebiti

vantaggi fiscali. L’Agenzia irrogava, altresı̀, la sanzione di cui all’art. 1, 2˚

comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione per infedele dichiara-

zione) per il fatto di avere la società indicato in dichiarazione un reddito

imponibile inferiore a quello accertato.

La Commissione di secondo grado, confermando in parte la sentenza

della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, riconosceva la par-

ziale deducibilità degli elementi passivi rappresentati dalla società in di-

(86) Cass., sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, con nota di F. Dami, La condotta
elusiva deve essere sanzionata pur nel rispetto dei principi generali, cit., loc. cit., 107.
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chiarazione ritenendo, invece, non dovute le sanzioni, sia perché di esse

non vi è alcun riferimento nella littera legis ratione temporis vigente, sia

perché, proseguiva il giudice regionale, l’ordinamento prevede sanzioni

per le sole ipotesi di violazione e non di elusione di norme.

Gli Ermellini, pur convenendo (parimenti alla commissione di secon-

do grado) sul fatto che “il divieto di abuso del diritto si traduce in un

principio generale antielusivo che trova fondamento nell’art. 37-bis del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, hanno tuttavia sentenziato per l’irro-

gazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 1, 2˚ comma, d.lgs. 18

dicembre 1997, n. 471, “per il solo fatto di avere il contribuente indicato in

dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo

cosı̀ evidente come il legislatore non ritenga affatto che gli atti elusivi siano

scriminati dalla applicazione delle sanzioni; al contrario esse sono irrogate

quale naturale conseguenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il

fenomeno dell’abuso del diritto (Cass., Sez. 5, sent. n. 25537 del 2011)”.

Occorre una precisazione preliminare.

Il Supremo Consesso ha osservato come “nel sistema tributario esiste

un generale principio antielusivo – la cui fonte per i tributi non armonizzati

va rinvenuta negli stessi principi costituzionali che informano l’ordinamento

tributario italiano – secondo cui il contribuente non può trarre indebiti

vantaggi fiscali mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna

specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevola-

zione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economicamente ap-

prezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di

quei benefici. Tale principio non contrasta con il canone della riserva di

legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali da essa

non derivanti, bensı̀ nel disconoscimento degli effetti di negozi posti in essere

al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali; e comporta l’inoppo-

nibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria per ogni profilo d’inde-

bito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dal-

l’operazione elusiva (cfr. Cass., sent. n. 3930 del 2014)”.

Balza subito all’occhio, ad una prima e semplice lettura, come l’iter

motivazionale sia inficiato da un vizio logico.

Il Supremo Consesso afferma che i contorni della figura dell’“abuso

del diritto” siano tracciati dalla Carta Costituzionale ed, in specie, dall’art.

53 della Costituzione; il principio di capacità contributiva sarebbe il ca-

none da cui estrapolare i termini di una regola di condotta in chiave

antiabusiva.

Pur ammettendo (ma cosı̀ non è, per le motivazioni declinate nel

presente contributo) che la battaglia contro l’“abuso del diritto” possa
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essere demandata all’arbitrio dell’Amministrazione ed al ruolo creativo del

giudice, non è affatto scontato che la repressione di tale fenomeno possa

ricevere attuazione attraverso l’irrogazione di sanzioni.

Segnatamente, viene, infatti, a mancare il fondamento normativo

(espresso e puntuale) del fatto che motiverebbe l’applicazione della pena.

Questa semplice e lineare considerazione avrebbe dovuto far ritenere

ai Giudici di legittimità come fosse implicitamente verificata la non rim-

proverabilità del soggetto elusore.

Al contrario, la conclusione della predicabilità di un principio anti-

abusivo immanente al sistema, di forgia costituzionale, viene sconfessata

dal riconoscimento della base positiva dell’elusione/abuso del diritto, iden-

tificata con l’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, la cui esi-

stenza confermerebbe, secondo la Suprema Corte, la sanzionabilità della

sequenza negoziale.

Con lo scopo di cercare di squarciare il velo di confusione che avvolge

la decisione in esame al fine di tentare di conferirle organicità, si potrebbe

ipotizzare, anche alla luce del rinvio contenuto nella parte motiva dell’or-

dinanza alla precedente pronuncia depositata in data 30 novembre 2011,

n. 25537 (87), la quale ha escluso che una sanzione amministrativa in ma-

teria tributaria possa essere applicata a fronte della violazione di un prin-

cipio generale quale quello antielusivo, che il Supremo Organo Giudicante

abbia inteso accogliere la tesi secondo cui l’art. 37-bis del d.p.r. citato

rappresenterebbe il “sintomo” dell’esistenza di un generale divieto dell’a-

buso del diritto espressamente indirizzato al contribuente e ritratto dal-

l’art. 53 della Costituzione (88).

In tal caso, il “sintomo” dovrebbe condividere con la regola generale la

sua stessa natura: essendo questa ultima indirizzata al contribuente, anche

l’art. 37-bis del d.p.r. de quo, avrebbe quale diretto destinatario lo stesso,

assumendo veste sostanziale.

La predetta lettura dell’ordito motivazionale sembrerebbe riscontrata

dall’affermazione dei Supremi Giudici (mutuata dalla decisione del 30

novembre 2011, n. 25537) secondo cui l’irrogazione della sanzione ammi-

nistrativa ex art. 1, 2˚ comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sarebbe

giustificata “per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazio-

ne un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo cosı̀ evidente

(87) Cass., sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, con nota di F. Dami, La condotta
elusiva deve essere sanzionata pur nel rispetto dei principi generali, cit., loc. cit., 107.

(88) Cass., sez. trib., 25 maggio 2009, n. 12042, con nota di A. Marcheselli, Elusioni e
sanzioni: una incompatibilità logico giuridica, in Corr. trib., 2009, 1988.
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come il legislatore non ritenga affatto che gli atti elusivi siano scriminati

dalla applicazione delle sanzioni”.

L’essenza sostanziale dell’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n.

600, affonderebbe le proprie radici nello stesso ordinamento incentrato

sull’autoliquidazione delle imposte; ne deriverebbe, quindi, che la norma

antielusiva “ha come propri destinatari prima di tutto i contribuenti tenuti a

redigere la dichiarazione; in questo modo il comportamento elusivo – dando

luogo ad un imponibile inferiore a quello calcolato applicando l’art. 37-bis –

comporta una evasione, intesa come differenza tra l’imposta accertata e

quella dichiarata (...) Del resto, gli espedienti giuridici in cui consiste l’elu-

sione hanno carattere sostanziale, e non certo procedimentale: ne discende

che anche le disposizioni antielusive, con cui tali espedienti giuridici vengono

neutralizzati, hanno parimenti carattere sostanziale e non sono mediate dal-

l’intervento dell’Amministrazione finanziaria” (89).

Tale ipotesi non risulterebbe avvalorata dall’ordinamento; è la stessa

articolazione dell’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 che, come

punta di grimaldello, appalesa la volontà del Legislatore di incentrare

totalmente la contestazione di elusività/abusività sul riconoscimento di

poteri/doveri in capo ad un unico soggetto, l’Amministrazione finanziaria,

escludendo recisamente, al contempo, qualsiasi obbligo dichiarativo del

contribuente. Del resto, diversamente opinando si giungerebbe ad un

risultato inaccettabile (anche logicamente), “perché il contribuente, che

avesse posto in essere un comportamento elusivo, sarebbe obbligato ad

auto-disconoscersi i conseguenti vantaggi tributari” (90).

Il disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti dal contribuente a

seguito dell’operazione intrapresa, tale da rendere quest’ultima inopponi-

bile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non è altro che l’epi-

logo di un percorso che, successivamente alla valutazione operata dall’Uf-

ficio, prevede la preventiva richiesta di chiarimenti da inviare al contri-

buente (91) (la quale deve recare i motivi per i quali la sequenza negoziale

viene ritenuta generatrice di risparmio fiscale) a cui fa seguito, qualora le

(89) R. Lupi, Elusione e sanzioni penale, in AA.VV. (a cura di R. Lupi) Fiscalità di
impresa e reati tributari, Milano, Il Sole 24 Ore ed., 2000, 161. Tuttavia, l’Illustra Autore,
successivamente, ha aderito all’impostazione che ha riconosciuto la natura procedurale
all’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Cfr. R. Lupi, Manuale giuridico profes-
sionale di diritto tributario, terza edizione, Milano, Ipsoa ed., 2001, 302. Ha optato per la
natura sostanziale, F. Gallo, Rilevanza penale dell’elusione, in Rass. trib., 2001, 324.

(90) R.L. Corrado, La questione dell’applicabilità delle sanzioni amministrative ai com-
portamenti elusivi, retro, 2010, 621.

(91) Art. 37-bis, 4˚ comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
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precisazioni fornite non vengano ritenute esaustive, l’avviso di accertamen-

to (92), motivato sia in punto di risposte fornite dal contribuente, sia in

punto di imposte o maggiori imposte calcolate dall’Amministrazione in

base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del

comportamento inopponibile (93).

Appare, apertis verbis, come la “partita” della sanzione per infedele

dichiarazione non si giochi sul terreno di un, peraltro inesistente in questo

caso, obbligo dichiarativo del contribuente, bensı̀ su quello, diverso, del

potere accertativo dell’Amministrazione. Perché, nella questione che ne

occupa, di vero e proprio accertamento si tratta, come reso visibile dalla

stessa “conformazione” dei poteri esercitabili dall’Amministrazione e come

ancor di più avvalorato dalla stessa collocazione sistematica del dato nor-

mativo in oggetto, all’interno del corpus del t.u.i.r., nel Titolo IV rubricato

“accertamento e controlli” (94).

Al riguardo, non sembrerebbe poter acquisire rilievo a favore della

legittimità dell’irrogazione della sanzione, come, invece, statuito dalla Su-

prema Corte nel proprio precedente arresto le cui motivazioni sono state

fatte proprie dall’ordinanza che ne occupa (95), la circostanza che “dal

testo del comma 6˚ della stessa disposizione [l’art. 37-bis], che prevede

che le maggiori imposte accertate siano iscritte a ruolo “secondo i criteri di

cui all’art. 68, d.lgs. n. 546 del 1992 concernente il pagamento dei tributi e

delle sanzioni pecuniarie in corso di giudizio” rendendo cosı̀ evidente che il

legislatore ritiene la applicazione di sanzioni come effetto naturale dell’esito

dell’accertamento in materia di atti elusivi”.

In verità, sembra più probabile che il riferimento testuale alle sanzioni

pecuniarie effettuato dall’art. 37-bis, 6˚ comma, d.p.r. 29 settembre 1973,

n. 600, in sede di rinvio all’art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,

“non costituisca altro che una ripresa letterale di quella che rappresentava,

all’epoca, l’esatta rubrica dell’articolo richiamato. Tanto più che il comma 6

dell’art. 37-bis del d.p.r. n. 600/1973 prevede l’applicazione dei criteri di cui

(92) Art. 37-bis, 5˚ comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
(93) Art. 37-bis, 2˚ comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
(94) Sostengono la tesi della natura procedimentale della norma de qua, A. Carinci,

Elusione tributaria, abuso del diritto e applicazione delle sanzioni amministrative, retro, 785;
R. Cordeiro Guerra, Non applicabilità delle sanzioni amministrative per la violazione del
divieto di abuso del diritto, in Corr. trib., 2009, 771; S. La Rosa, Elusione e antielusione
fiscale nel sistema delle fonti del diritto, in Riv. dir. trib., 2010, I, 785; L. Salvini, Elusione e
illecito tributario, in Corr. trib., 2006, 3097.

(95) Cass., sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537, con nota di F. Dami, La condotta
elusiva deve essere sanzionata pur nel rispetto dei principi generali, cit., loc. cit., 107.
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al richiamato art. 68 solo con riferimento alle “imposte o maggiori imposte

accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 iscritte a ruolo”,

senza alcun riferimento alle sanzioni pecuniarie” (96).

Riannodando le fila del discorso, nell’ordinanza in glossa gli Ermellini

hanno lasciato intendere, affermando che le sanzioni si applichino per il

solo fatto che la dichiarazione del contribuente sia difforme rispetto ai dati

accertati, di assegnare ad esse una valenza costitutiva in fattispecie di

elusione e, pertanto, di riconoscere natura sostanziale all’art. 37-bis più

volte citato.

Nella vaghezza, fumosità e laconicità dello svolgimento motivazionale,

un’affermazione della Suprema Corte, non ulteriormente sviluppata, lascia

il lettore con un interrogativo di fondo.

L’Organo Giudicante, dopo aver speso asserzioni a favore del valore

sostanziale dell’art. 37-bis del d.p.r. de quo (“le sanzioni di cui all’art. 1, co.

2, del d.lgs. n. 471 del 1997, comminate dalla legge per il solo fatto di avere

il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a

quello accertato”), inaspettatamente asserisce che “al contrario, esse sono

irrogate quale naturale conseguenza dell’esito dell’accertamento volto a con-

trastare il fenomeno dell’abuso del diritto”.

L’utilizzo del termine “accertamento” lascia intravedere come i Giudici

non abbiano ignorato che il disconoscimento dell’indebito vantaggio fisca-

le (e del conseguente prelievo del tributo dovuto) sia attività connaturata ai

poteri di controllo ed accertativi esercitabili dall’Amministrazione finan-

ziaria, ma un riconoscimento di tal fatta non collima in alcun modo con

l’impostazione, dagli stessi espressa, secondo cui il contegno elusivo inci-

derebbe sulla sfera dell’obbligo dichiarativo.

Queste intime contraddizioni, questi meri accenni a concetti che non

vengono, poi, criticamente sviluppati fino alle loro conseguenze logiche-

giuridiche, denotano come si sia ben lontani dall’arrivare ad una “verità”

condivisa sulla questione.

Ciò viene reso ancor più difficile da quanto previsto dall’art. 10–bis

della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “disciplina dell’abuso del diritto o

elusione fiscale”, introdotto dall’art. 7, 15˚ comma, del d.lgs. 24 settembre

2015, n. 156, il cui 13˚ comma esclude la punibilità penale delle operazioni

(96) E. Zanetti, Applicabilità delle sanzioni pecuniarie e rilevanza penale delle condotte
elusive, in Fisco, 2012, 2599. Contra, L.R. Corrado, La questione dell’applicabilità delle
sanzioni amministrative ai comportamenti elusivi, cit., loc. cit., 642, la quale ha affermato
come tale argomento sia alquanto “debole” nel senso della non punibilità della condotta
elusiva.
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abusive, mantenendo ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative

tributarie.

Siffatta disposizione è stata utilizzata a proprio favore dalla Suprema

Corte, laddove afferma che “solo ad ulteriore conforto della correttezza del

principio appena illustrato, cui questo collegio intende dare continuità, è

opportuno rammentare che l’art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, introdotto

successivamente alla vicenda oggetto del presente contenzioso, prevede al

comma 13 che «resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative

tributarie»”.

Sotteso a tale asserzione vi è il seguente ragionamento di fondo: l’in-

troduzione di tale previsione denoterebbe l’intenzione del Legislatore,

implicita nel sistema, di non circoscrivere le conseguenze dell’elusione al

solo recupero dell’imposta elusa.

Se, come in ogni approccio ermeneutico che si rispetti, si vuole effet-

tivamente cogliere la ratio legis, bisogna abbandonare la visione monocu-

lare del sistema ed interpretare la previsione del 13˚ comma dell’art. 10-bis

della l. 27 luglio 2000, n. 212, alla luce dell’art. 1, 2˚ comma, del d.lgs. 18

dicembre 1997, n. 471, sul cui contenuto la decisione in esame non si è

soffermata.

Testualmente, l’art. 1, 2˚ comma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471,

dispone che “Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte,

un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accer-

tato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito supe-

riore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al

centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del

credito utilizzato”.

Si conviene con Autorevole Dottrina la quale ha osservato come “le

ipotesi di infedele dichiarazione sono illeciti «a forma libera»: le relative

sanzioni sarebbero quindi subordinate al solo verificarsi dell’evento cristal-

lizzato dalla norma incriminatrice, indipendentemente alla natura elusiva o

evasiva della condotta” (97); tale approdo non può, però, essere considerato

pienamente soddisfacente.

Il sistema sanzionatorio amministrativo vigente non consente di gra-

duare la risposta punitiva in ragione dell’effettivo disvalore della condotta

ma, nonostante tale falla, è proprio siffatto dalla ricerca di siffatto disvalore

che occorre prendere le mosse.

(97) L. R. Corrado, La questione dell’applicabilità delle sanzioni amministrative ai com-
portamenti elusivi, cit., loc. cit., 643.
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“Evadere” non è sinonimo di “eludere” e viceversa: nell’un caso l’i-

nadempimento della pretesa tributaria, validamente sorta attraverso la

realizzazione della fattispecie, viene realizzato tramite la violazione diretta

delle norme fiscali, nell’altro caso non vi è alcun occultamento di ricchezza

“la quale emerge, invece, attraverso una sequenza negoziale diversa rispetto

ad altra sequenza che avrebbe generato (...) un maggior peso fiscale sull’o-

perazione” (98).

L’indubitabile differenza tra evasione ed elusione rende impraticabile

una loro parificazione sanzionatoria; la risposta punitiva dell’ordinamento

dovrebbe, pertanto, essere livellata in virtù di tali confini da mantenere

ben distinti.

Si potrebbe ipotizzare una diversa lettura del dato positivo.

L’art. 1, 3˚ comma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 dispone che

“la sanzione di cui al comma precedente”, vale a dire quella per dichiara-

zione infedele, “è aumentata della metà quando la violazione è realizzata

mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti,

mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente” (99).

Il riferimento alle “condotte simulatori o fraudolente” sembrerebbe

riecheggiare l’essenza stessa dell’evasione, avuta considerazione anche del-

la previsione dell’aumento di pena “della metà” rispetto a quanto positi-

vizzato per la condotta di dichiarazione infedele, sicché si potrebbe essere

indotti a riconoscere che il 3˚ comma dell’art. 1 reprima le condotte

evasive, mentre il 2˚ comma del medesimo articolo quelle elusive.

Se prima facie tale soluzione sembrerebbe praticabile, tuttavia l’elusio-

ne, cosı̀ come codificata dal Legislatore nel 2015 e come già avveniva in

vigenza dell’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, non è vicenda

che richiede un ruolo attivo del contribuente in sede dichiarativa; ancora

una volta, l’apparato di garanzie a tutela del contribuente, presenti nell’art.

10-bis della l. 27 luglio 2000, n. 212 che ricalcano quelle di cui all’art. 37-

bis del d.p.r. citato, conduce a considerare l’intervento dell’Amministra-

zione necessario ogni qualvolta vi siano contestazioni in termini di elu-

sione.

Quanto innanzi, unitamente alla vaghezza ed alla dubbia costituziona-

lità del combinato disposto dell’art. 10–bis, 13˚ comma, della l. 27 luglio

2000, n. 212 e dell’art. 1, 2˚ comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non

(98) M. Beghin, La Cassazione prosegue nell’opera di «cesellatura» della nozione di abuso
del diritto, nota a Cass., sez. trib., 26 febbraio 2010, n. 4737, in Corr. trib., 2010, 1348.

(99) Nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 15, 1˚ comma, lett.
a), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
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consente, quindi, di far divenire siffatti referenti normativi elementi diri-

menti a favore, altresı̀, della punibilità amministrativa del modus agendi
elusivo.

La Suprema Corte, nell’ordinanza in commento, si è limitata, in modo

superficiale, a prendere atto dell’esistenza della previsione di cui all’art. 10-
bis, 13˚ comma, della l. 27 luglio 2000, n. 212, senza in alcun modo

saggiarne la tenuta a livello di sistema.

Ferme restando tutte le considerazioni spiegate e dirette ad evidenzia-
re come dall’art. 37-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, non si possa

ritrarre la volontà legislativa di accompagnare al recupero dell’imposta

elusa anche una reazione punitiva, tuttavia la decisione in disamina avreb-
be meritato un plauso se, pur convenendo (sebbene erroneamente) per la

finalità punitiva, si fosse posta il problema dell’aspetto quantitativo della

pena, id est della proporzionalità della stessa in rapporto al grado di
offensività del modus agendi del contribuente; ciò sarebbe stato segno

evidente della presa di coscienza dell’impasse interpretativo (sovrapposi-

zione del fenomeno elusivo con quello evasivo) e della necessità di operare
in un’ottica equitativa.

avv. ELISA MANONI
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, sez. XIX,
27 febbraio 2017, n. 754

Il locatore di immobili ad uso abitativo – se persona fisica che non agisce nell’esercizio di im-

presa, arte o professione, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 – può optare per il regime

fiscale agevolato della cosiddetta ‘cedolare secca’, a prescindere dal fatto che il conduttore sia

persona fisica o società, nulla prescrivendo la citata norma sulla natura giuridica di quest’ul-

timo.

(Omissis). Svolgimento del processo.

La signora (...) proprietaria di un immobile concesso in locazione, dopo aver ricevuto

un avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate per l’omesso versamento del-

l’imposta di registro sul contratto di locazione, impugnava tale avviso dinanzi alla Commis-

sione tributaria provinciale di Milano rilevando che il mancato versamento dell’imposta di

registro era addebitabile al fatto di aver optato per il regime della cedolare secca.

A sostegno di tale assunto depositava copia della dichiarazione dei redditi per l’anno

oggetto di verifica (dalla quale si evince l’esercizio dell’opzione della cedolare secca), non-

ché copia di richiesta di esercizio di autotutela con la quale faceva presente alla direzione

provinciale dell’Agenzia delle Entrate di aver optato per tale regime e di non essere pertan-

to obbligata a versare l’imposta di registro.

La ricorrente (proprietaria dell’immobile e locatrice nel contratto di locazione oggetto

di tassazione), puntualizzava altresı̀ che:

- il locatore era una persona fisica che non agiva in regime d’impresa o di libera pro-

fessione;

- che l’oggetto del contratto di locazione era un’unità immobiliare abitativa destinata

ad uso abitativo e che il contratto era ad uso abitativo, anche se il conduttore era rappre-

sentato da una società;

- che era quindi in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che non preclude comun-

que al locatore la possibilità di avvalersi della cedolare secca quando il conduttore è una so-

cietà.

L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, riportandosi ad una propria circolare

n. 26/2011 e precisando che, nel contratto di locazione per il quale la ricorrente è locatrice,

il conduttore risulta essere una società, e pertanto non sussisteva il diritto di optare per il

regime facoltativo d’imposizione (cedolare secca) che, ribadisce l’Ufficio, è riservata solo al-

le persone fisiche che non agiscano nell’esercizio dell’attività di impresa.

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso della locatrice proprietaria dell’immo-

bile ritenendo che, in quanto persona fisica, titolare del diritto di proprietà sull’immobile

concesso in locazione, aveva legittimamente optato per il sistema della cedolare secca per la

tassazione dei canoni derivanti da tale contratto di locazione.

A tal riguardo, rileva la sentenza, la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate

non poteva negare, in sede di esercizio di autotutela della contribuente, l’accoglimento del-

le richieste di quest’ultima sulla base di un semplice documento di prassi adottato dall’uffi-

cio stesso che esprime esclusivamente un parere non vincolante tanto per il contribuente,

quanto per gli stessi uffici.

Tale circolare, infatti, ha cercato di interpretare il sesto comma dell’art. 3 del d.lgs. n.

23 del 2011 contenente “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” che ne-

ga la possibilità di avvalersi della cedolare secca nelle locazioni ad uso abitativo effettuate

nell’esercizio di un’attività di impresa, ritenendo che l’accesso a tale imposta da applicare ai
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canoni di locazione debba essere negata al locatore nel momento in cui il conduttore del-

l’immobile sia una società.

La Commissione tributaria, invece, ha osservato che non può essere accolta tale ecce-

zione trattandosi di un’interpretazione distorta della legge che prevede espressamente che

può usufruire della cedolare secca il locatore persona fisica titolare di un diritto di proprie-

tà o di godimento sull’immobile concesso in locazione, non disponendo alcunché in merito

al conduttore. Muovendo da tale presupposto la sentenza ha stabilito che se il locatore è

una persona fisica può optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di locazio-

ne, e non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società. In pratica l’elemento

che rileva per l’applicazione della cedolare secca è solo il requisito previsto dalla legge se-

condo cui il locatore, proprietario dell’immobile o titolare di un diritto di godimento, deve

essere una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale.

Appella l’Ufficio richiamando la Circolare 26/E/2011, ove si afferma che il regime fi-

scale alternativo non è applicabile a quei contratti di locazione “conclusi con conduttori

che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente

dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”.

Motivi della decisione.

L’appello non merita accoglimento.

La cosiddetta cedolare secca, imposta applicabile ai canoni di locazione, è disciplinata

dall’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 che cosı̀ dispone:

“...il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitati-

vo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in

base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, so-

stitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché

delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce

anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di lo-

cazione...”.

Dunque, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 citato, in alternativa facoltativa ri-

spetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini irpef, il pro-

prietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad

uso abitativo, che non agisca nell’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo, può optare per

il regime della cosiddetta “cedolare secca”, che prevede sostanzialmente un’imposta sostitu-

tiva dell’irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul

contratto di locazione, con aliquota del 21% o del 15% a seconda del tipo di contratto.

Per quanto concerne il profilo del locatario, la norma non impone alcun vincolo particolare

ai fini dell’accesso al regime agevolato.

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 26/E/2011, ha precisato che, tenuto conto

che la norma consente l’applicazione della cedolare secca solo per gli immobili abitativi, lo-

cati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività di impre-

sa, o di arti e professioni, occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al re-

gime, anche all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato. Secondo

l’Amministrazione finanziaria, esulano dal campo di applicazione della norma in oggetto i

contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di im-

presa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per fi-

nalità abitative di collaboratori e dipendenti.

In tal modo, tuttavia, finisce per equiparare, illegittimamente i locatori, che non devo-

no, invero, agire nell’esercizio di impresa, arte o professione, come espressamente previsto
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dal citato art. 3, ai conduttori, per i quali, invece, nessuna disposizione prevede una simile

preclusione.

Concludendo, se il locatore è una persona fisica che non esercita attività imprendito-

riale, sussistendo il requisito previsto dalla legge della destinazione dell’immobile ad uso

abitativo, può optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di locazione, e non

ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società.

La delicatezza della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M. – la Commissione conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. (Omis-

sis).

L’ambito soggettivo di applicabilità della ‘cedolare secca’:
irragionevoli esclusioni

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Breve inquadramento sulla cedolare secca. – 3. Ambito sog-
gettivo della cedolare secca. – 3.1. Cedolare secca e conduttore esercente attività
d’impresa. – 3.2. Cedolare secca e società semplici (esercenti attività di gestione im-
mobiliare). – 4. Violazione del principio della riserva di legge (art. 23 Cost.) e della
corretta interpretazione della legge (art. 12 preleggi al codice civile). – 5. Conclusioni:
estensione soggettiva del regime fiscale agevolativo della cedolare secca.

1. – Premessa

La presente pronuncia offre alcuni spunti utili per approfondire il

tema relativo all’ambito soggettivo della cedolare secca, al fine di meglio

comprendere quale soggetto abbia effettivamente la facoltà di optare per

codesto regime.

Riassumendo brevemente la vicenda processuale, l’Agenzia delle en-

trate ha proposto ricorso avverso la pronuncia della Commissione tribu-

taria provinciale di Milano (1), la quale, accogliendo il reclamo del contri-

buente, ha ritenuto che l’elemento rilevante ai fini dell’applicazione della

cedolare secca è solo il requisito previsto dalla legge secondo cui il loca-

tore, proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento,

deve essere una persona fisica che non eserciti attività d’impresa.

L’Ufficio finanziario, impugnata la sentenza di prime cure, ha propo-

sto appello insistendo sulla inapplicabilità del regime della cedolare secca a

tutti i contratti di locazione «conclusi con conduttori che agiscono nell’e-

sercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente

dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e

(1) Comm. trib. prov. Milano, sez. XXV, 17 aprile 2015, n. 3529.
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dipendenti», addivenendo a tale decisione sulla base della circolare della

stessa Agenzia delle entrate n. 26/E del 2011, fondamento del proprio

ragionamento giuridico.

I giudici di seconde cure, confermando la pronuncia di primo grado,

hanno statuito che una persona fisica che non svolga attività imprendito-

riale – sempre che sussista il requisito previsto dalla legge della destina-

zione dell’immobile ad uso abitativo – può optare per la cedolare secca per

la tassazione dei canoni di locazione, risultando pertanto irrilevante il fatto

che il conduttore sia una società che svolga attività d’impresa.

Tale decisione è stata assunta sulla base dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del

2011 il quale fa mero riferimento al profilo del locatario: secondo i giudici

d’appello, invero, l’Agenzia delle entrate ha illegittimamente equiparato i

locatori (ai quali è precluso effettivamente agire «nell’esercizio d’impresa,

arte o professione») ai conduttori, in merito ai quali la norma nulla di-

spone.

Ad oggi, plurime Commissioni Tributarie hanno condiviso l’orienta-

mento di questa Commissione, pronunciandosi infatti avverso tale inter-

pretazione agenziale (2).

La pronuncia in commento – come inizialmente accennato – offre la

possibilità di analizzare la cedolare secca sotto il profilo soggettivo: in

particolare, essa concede da un lato l’opportunità di discutere – come

nel caso di specie – sull’applicabilità del summenzionato regime sostitutivo

qualora il conduttore sia una società o una persona fisica esercente attività

imprenditoriale, dall’altro invece sulla possibilità per un locatore di optar-

vi, anche se coincidente con una società semplice di gestione immobiliare.

Sul primo caso, sia la dottrina che la giurisprudenza di merito hanno

avuto già modo di pronunciarsi senza incappare in difficoltà: invero, sem-

bra consolidato e pacifico l’orientamento secondo cui l’Agenzia delle en-

trate, con la circolare n. 26/E del 2011, ha interpretato in modo erroneo il

contenuto normativo dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011.

Invece, in merito alla possibilità per una società semplice (di mera

gestione immobiliare) di optare per la cedolare secca per la tassazione

dei canoni di locazione non è, ad oggi, questione dibattuta in giurispru-

denza, bensı̀ solo in dottrina.

È un tema, a mio parere, meritevole di attenzione sul quale si auspica

che venga fatta chiarezza prima ancora che lo stesso venga proposto in-

(2) Comm. trib. prov. Terni, sez. I, 20 gennaio 2016, n. 2; Comm. trib. prov. Milano,
sez. XXV, 17 aprile 2015, n. 3529; Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. III, 4 novembre
2014, n. 470.
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nanzi alle Commissioni Tributarie, le quali si troverebbero a dirimere

questioni che, in realtà, sarebbero facilmente risolvibili tramite una cor-

retta e attenta analisi dell’articolo normativo di riferimento.

Senza alcun dubbio, è erroneo lasciarsi fuorviare da provvedimenti

non vincolanti (quali quelli dell’Agenzia delle entrate) e porre in secondo

piano il contenuto di un decreto legislativo, certamente vincolante.

2. – Breve inquadramento sulla cedolare secca

Il regime della cedolare secca sui canoni di locazione è disciplinato

dall’art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (3), il quale ha contribuito in

modo significativo alla realizzazione del federalismo fiscale municipale

attuativo della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 (4).

La ‘cedolare secca sugli affitti’ (5), come si evince dall’art. 3 del decreto

legislativo summenzionato, costituisce un regime tributario opzionale, al-

ternativo all’ordinaria imposizione dei redditi da locazione in capo alle

persone fisiche, consistente in un’imposta sostitutiva dell’irpef e delle re-

lative addizionali, nonché dell’imposta di registro e di bollo dovute sui

contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

Viene inoltre specificato che tale regime non si applica alle locazioni ef-

fettuate nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

(3) Il decreto legislativo in questione, oltre a istituire una cedolare secca sui canoni di
locazione di immobili ad uso abitativo (art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011), dispone l’attribu-
zione ai Comuni del gettito di plurimi tributi erariali e di una compartecipazione all’iva (art.
2 d.lgs. n. 23 del 2011, di cui i commi da 1 a 4 sono stati abrogati dall’art. 1, 380˚ comma,
lett. h), l. 24 dicembre 2012, n. 228) e prevede altresı̀ un assetto tra le competenze dello
Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. Cfr. G. Spaziani
Testa, La cedolare secca sugli affitti, Piacenza, CELT, 2011, 41-42; S. Capolupo, La cedolare
secca sui canoni di locazione, in Fisco, 2011, 2498.

(4) La delega al Governo in materia di federalismo fiscale intendeva, come si evince
dall’art. 1 della stessa, dare attuazione al riformato art. 119 Cost. «assicurando autonomia di
entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princı̀pi
di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di
governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e
l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti».

(5) Cosı̀ recita il titolo dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011. Tale locuzione, in realtà, non
può certamente considerarsi appropriata: invero, l’aggettivo ‘secca’ – nato dall’inserimento
di una flat tax nel settore delle locazioni – è stato smentito dall’introduzione dell’aliquota
differenziata per tipologia contrattuale, dal blocco dell’aggiornamento del canone, dai vari
adempimenti di comunicazione imposti al locatore quali condizioni per l’applicazione del
regime sostitutivo. Altresı̀ l’espressione ‘affitti’ è atecnica, ma probabilmente è proprio tale
formulazione gergale che ha permesso che si diffondesse l’idea della necessità della realiz-
zazione di questa riforma tributaria. Cfr. G. Spaziani Testa, La cedolare secca sugli affitti,
cit., 43.
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Le aliquote della cedolare sono stabilite in due differenti misure: ori-

ginariamente è stata fissata un’aliquota del 21% applicabile alla generalità

dei contratti e un’aliquota del 19% per i contratti c.d. concordatari (id est,

di durata di tre anni più due di rinnovo) se stipulati nei Comuni in cui vi è

carenza di disponibilità abitative e nei Comuni ad alta tensione abita-

tiva (6).

L’aliquota del 21% relativa ai contratti con canoni a mercato libero è

rimasta immutata, mentre – nel caso dei canoni concordati – l’aliquota del

19% è stata abbassata dapprima al 15% e successivamente al 10%: ciò al

fine di rendere conveniente, e quindi incentivare, l’emersione delle loca-

zioni ‘in nero’ (7).

La ratio di tale regime consiste nel favorire le locazioni ampliando

l’offerta di immobili sul mercato, nonché nella semplificazione dell’attua-

zione del prelievo fiscale almeno per le persone fisiche, riducendo cosı̀

l’evasione fiscale (8).

Considerate le limitazioni soggettive e oggettive contenute nei commi

1, 2 e 6 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 (9), sembra in realtà difficile

(6) Nello specifico, come stabilito dall’art. 3, 2˚ comma, d.lgs. n. 23 del 2011, si tratta
di quei «contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, 3˚ comma, e 8 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1,
1˚ comma, lettere a) e b), del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».

(7) In merito alla riduzione dell’aliquota e alla sua applicabilità, per il quadriennio
2014-2017, si veda l’art. 9, commi 1 e 2-bis, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, conv. con modific.
dalla l. 23 maggio 2014, n. 80. Il decreto Lupi per il rilancio del mercato immobiliare delle
locazioni è intervenuto laddove era già intervenuto il decreto del Fare, il quale aveva
stabilito la riduzione dell’aliquota dal 19% al 15%.

(8) Cosı̀ M. Rizzuti, Locazione – contratto di locazione e rapporti di fatto, in Giur. it.,
2016, 1357; R. Bauer, A. Cavaliere, Il bilancio dalla A alla Z, Rimini, Maggioli Editore,
2012, 258.

(9) Art. 3, commi 1, 2 e 6 del d.lgs. n. 23 del 2011: «1. In alternativa facoltativa rispetto
al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità
immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abita-
zione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata
nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di loca-
zione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e
sulle proroghe del contratto di locazione. […]6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5
del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo
effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni. […]».

Dai commi citati si ricava, pertanto, che l’opzione della cedolare secca può essere
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immaginare un significativo aumento dell’offerta di immobili in affitto sul

mercato quale risultato: in realtà, non si può non riconoscere che dal 2011

ad oggi i risultati sperati siano stati in parte raggiunti e per tale motivo,

proprio perché ritenuto generalmente un valido strumento impositivo, se

ne auspica l’estensione anche in ambiti attualmente esclusi.

Il locatore, non avendo alcun obbligo, può liberamente valutare la

convenienza del sistema impositivo da utilizzare sulla base di una stima

quantificabile in termini di risparmio fiscale pari alla differenza tra l’impo-

sta marginale applicabile sul reddito complessivo e la misura della cedolare

secca (10): in linea generale, si può affermare che l’imposta fissa conviene

indubbiamente ai soggetti con redditi elevati e non, invece, a chi ha redditi

bassi.

Il regime della cedolare secca avvantaggia, più che i conduttori (11), i

proprietari delle abitazioni, e in particolare quelli che concedono immobili

in locazione a canone libero di mercato e sono collocati negli scaglioni di

reddito più elevati (12).

Tale regime, non basandosi su un’imposizione legislativa, bensı̀ su una

libera scelta, non pone dubbi di legittimità costituzionale circa possibili

discriminazioni tra contribuenti il cui reddito imponibile è pressappoco

equiparabile (13).

Qualche perplessità emerge, invece, in merito alla funzione semplifi-

cativa in quanto, generalmente, si ritiene che i regimi opzionali tendano a

complicare il sistema dei prelievi fiscali: invero, la cedolare secca non

esercitata solo dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento di un immobile
che viene locato ad uso abitativo. Ne consegue che sono escluse le locazioni per uso diverso
nonché quelle effettuate in esercizio di impresa, arti o professioni o da enti non commerciali,
anche se abitative.

(10) In tema, si veda il contributo di C. Carpentieri, Come decidere se optare o meno per
la nuova cedolare secca sugli affitti, in Corr. trib., 2011, 1115.

(11) I vantaggi per i conduttori sono modesti, potendo quest’ultimi risparmiare soltanto
l’imposta di registro e beneficiare della sospensione dell’aggiornamento del canone di loca-
zione per il periodo dell’opzione. In tal senso recita il comma 11 dell’art. 3 del d.lgs. di cui si
discute: «è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di
chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo,
inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto
se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera
raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento
del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili».

(12) Cosı̀ G. Bernabei, G. Montanari, Tributi propri e autonomie locali, Padova, Pri-
miceri Editore, 2016, 106; C. Carbone, Cedolare secca, gli effetti finanziari, in Guida agli Enti
Locali, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, 11, XVI e ss.

(13) Sul punto, S. Capolupo, La cedolare secca sui canoni di locazione, cit., 2500.
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preclude l’applicazione delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

sulle altre categorie reddituali, nonché sulle tipologie di immobili esclusi

dall’ambito di tassazione cedolare.

Indubbiamente, tuttavia, un certo grado di semplificazione viene assi-

curato dall’accorpamento di irpef, relative addizionali, imposta di registro

e di bollo all’interno di un unico prelievo tributario, a cui si aggiunge il

fatto che tale prelievo è totalmente separato dall’insieme delle altre cate-

gorie reddituali (14).

L’evasione fiscale – fenomeno particolarmente diffuso in tale settore –

viene frenata altresı̀ sfruttando il conflitto di interessi: in caso di contratto

non registrato, con l’inserimento della disciplina della cedolare secca, è

stata prevista la possibilità per il conduttore – una volta denunciata la

mancata registrazione del contratto e la sua regolarizzazione – di ottenere

una conformazione legale del rapporto locatizio con effetti di evidente

favore, specie in relazione all’importo del canone (15).

3. – Ambito soggettivo della cedolare secca

L’ambito soggettivo per l’applicazione della cedolare secca sugli im-

mobili viene individuato dall’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2001 ai commi 1 e 6,

che – letti congiuntamente – individuano quale destinatario di tale norma

«il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immo-

biliari abitative locate ad uso abitativo e relative pertinenze» (16) che non

svolga attività d’impresa o di arti e professioni (17).

(14) O. E. De falco, La cedolare sul reddito da locazioni immobiliari, in Rass. trib.,
2012, 580.

(15) Secondo il parere espresso dalla Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di
controllo, Elementi per l’Audizione sullo schema di d.lgs. n. 292 recante disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale, 9 dicembre 2010, parr. 6 e 7, «La possibilità di
attivare un contrasto di interessi tra proprietario e inquilino è stata vista come scelta fonda-
mentale a questo fine (il canone iniziale post denuncia, aggiornato negli anni successivi del
75 per cento dell’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo, non potrà superare il
triplo della rendita catastale dell’immobile). Il vantaggio che l’inquilino potrà ricavare nel
denunciare il proprietario dell’abitazione che registra il contratto per un importo inferiore a
quello pattuito o che non lo registra affatto dovrebbe spingere all’emersione dei contratti
non regolari. […] Il passaggio alla cedolare secca è stato, infatti, indicato come misura che
agevola la lotta all’evasione e la possibilità di attivare un contrasto di interessi tra proprie-
tario e inquilino è stata vista come scelta fondamentale a questo fine».

Cosı̀, M. Rizzuti, Locazione – contratto di locazione e rapporti di fatto, cit., 1357.
(16) Art. 3, 1˚ comma, d.lgs. n. 23 del 2011.
(17) Si desume dall’art. 3, 6˚ comma, d.lgs. n. 23 del 2011: «Le disposizioni di cui ai

commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad
uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni».
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Il regime della cedolare secca, alternativo al regime ordinario vigente

per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’irpef, può essere dunque

applicato esclusivamente dai locatori di immobili ad uso abitativo che

siano soggetti passivi irpef, che effettuino la locazione al di fuori dell’e-

sercizio di imprese, arti o professioni e che conseguano reddito fondiario.

Tale sistema di tassazione resta, secundum rationem, preclusa ai loca-

tori di immobili che risultino soggetti passivi ires (art. 73 del t.u.i.r.)

residenti in Italia – e ovviamente quelli non residenti – che pertanto

ricoprono il ruolo di società commerciali a base capitalistica, di enti com-

merciali – diversi dalle società – nonché di trust.

Interpretando letteralmente la norma, emerge in primis che i requisiti

fissati dal legislatore sono riferiti al solo locatore – e non anche al condut-

tore – il quale deve essere un soggetto passivo irpef, all’immobile che deve

essere di tipo abitativo e al tipo di contratto, ossia ad uso esclusivamente

abitativo.

Inoltre, considerato che l’opzione del suddetto regime è riservata

esclusivamente ai soggetti passivi irpef con esclusione dei soggetti passivi

di cui all’art. 73 del t.u.i.r., dovrebbero potervi optare anche le società

semplici nonché gli enti non commerciali e le persone fisiche i cui immo-

bili non sono produttivi di reddito d’impresa (18).

In senso radicalmente contrario, si è espressa e tuttora si esprime

l’Amministrazione finanziaria.

Il 7 aprile 2011 venne pubblicato il Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate (19), il quale – in attuazione dell’art. 3 del

d.lgs. n. 23 del 2011 – avrebbe dovuto stabilire «le modalità di esercizio

dell’opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della

cedolare secca dovuta, nella misura dell’85 per cento per l’anno 2011 e del

95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare,

nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attua-

zione del presente articolo». In realtà, il Direttore dell’Agenzia delle en-

trate si è spinto oltre la materia delegificata, regolamentando al paragrafo

1.1 il soggetto interessato all’opzione, ossia il locatore – precisandone

ulteriormente la qualifica come «persona fisica» – che sia «proprietario

(18) In tal senso A. Busani, Immobili 2015, Milano, Ipsoa, 2015, 472 ss.; C. Corradin,
Società immobiliari, Milano, Ipsoa, 2011, 34. Ambedue gli Autori, in relazione alle società
semplici, ritengono che quest’ultime, sensu scricto, rientrano nell’ambito soggettivo di ap-
plicazione della cedolare secca, ma in modo rassegnato affermano che «non resta che
prendere atto della scelta legislativa» precludendo cosı̀ a tali società la facoltà di optarvi.

(19) Protocollo n. 2011/55394, pubblicato il 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 1, 361˚
comma, l. 24 dicembre 2007, n. 244.
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o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative loca-

te» e al paragrafo 1.2 l’ambito oggettivo della stessa.

A complicare il quadro normativo dal punto di vista soggettivo, si

aggiungono le successive circolari interpretative dell’Agenzia delle entrate:

invero, la circ. n. 26/E/2011 non si limita solo a riprendere la disciplina

extra legem contenuta nel Provvedimento attuativo summenzionato, ma

stabilisce altresı̀ l’esclusione della cedolare secca nel caso in cui il condut-

tore sia una società esercente attività d’impresa (20).

3.1. – Cedolare secca e conduttore esercente attività d’impresa

Quella in commento è la quarta sentenza che, seguendo le orme di

quelle antecedenti (21), sconfessa la teoria dell’Amministrazione finanziaria

secondo cui non è applicabile il regime della cedolare secca alle locazioni

di unità immobiliari concesse a conduttori operanti in qualità di impren-

ditori o di artisti e professionisti.

L’Amministrazione finanziaria è ferma nel sostenere tale tesi, espressa

dapprima nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/E del 2011 al

paragrafo 1.2 e successivamente ribadita nella circolare n. 12/E dell’8

aprile 2016 al paragrafo 3.2, nella quale si insiste sul fatto che «la circo-

stanza che il legislatore abbia individuato in maniera puntuale le ipotesi in

cui è possibile estendere l’ambito applicativo della cedolare secca, defi-

nendo le condizioni, esclude che detta estensione possa essere effettuata in

via interpretativa e, pertanto, deve ritenersi confermato il principio indi-

cato con la predetta circolare, secondo cui è escluso dal regime della

cedolare secca il contratto di locazione stipulato con conduttori che ope-

rano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo» (22), nono-

(20) Tale aspetto è stato recentemente confermato nel paragrafo 3.2 della circ. n. 12/E
del 2016 relativa ai «Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi
in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata».

(21) In tal senso, si veda: Comm. trib. prov. Terni, sez. I, 20 gennaio 2016, n. 2; Comm.
trib. prov. Milano, sez. XXV, 17 aprile 2015, n. 3529; Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez.
III, 4 novembre 2014, n. 470.

(22) Tale tesi si regge sulla valorizzazione di un nuovo elemento interpretativo, soprav-
venuto nel corso del 2014, e precisamente «che con l’art. 9, 2˚ comma, del d.l. 28 marzo
2014, n. 47, è stato esteso l’ambito applicativo della cedolare secca ai contratti di locazione
stipulati nei confronti di cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro purché sublocate,
tra l’altro, a studenti universitari. In tale ipotesi, dunque, assume rilievo l’effettiva destina-
zione abitativa dell’immobile e, pertanto, nel caso in cui l’immobile venga utilizzato per
soddisfare le finalità abitative degli studenti universitari, può accedere al regime della ce-
dolare secca anche il contratto di locazione stipulato dal locatore con le cooperative edilizie
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stante sussistano tutti i requisiti soggettivi in capo al locatore e oggettivi in

relazione al bene immobile oggetto di locazione.

È evidente che l’Agenzia delle entrate ha mal interpretato il 6˚ comma

dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011: invero, il legislatore, con la previsione

ivi contenuta, intendeva semplicemente integrare l’ambito oggettivo del 1˚

e 2˚ comma. Pertanto, dalla stessa ratio della norma agevolativa si può

individuare e comprendere che il legislatore si rivolgeva al soggetto che

effettua l’attività di locazione, che è anche il soggetto attivo dell’opzione

per il regime sostitutivo.

Tuttavia, parte minoritaria della dottrina ritiene che l’elemento inter-

pretativo contenuto nel comma 6-bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011

(introdotto dal d.l. n. 47 del 2014) (23) potrebbe in qualche modo favorire

la tesi agenziale in quanto ritiene che tale novella sia espressione della

voluntas legis, benché quest’ultima sia manifestata ex post, in modo non

esplicito e contenuta in un decreto legge (24).

Al contrario, la dottrina maggioritaria (25) nonché le molteplici Com-

missioni Tributarie dapprima citate sono fermamente convinte di portare

avanti la propria teoria, avversa all’interpretazione agenziale e basata esclu-

sivamente (e semplicemente) sul dato letterale, ossia sui commi 1, 2 e 6

dell’art. 3 e non sulla novella del 2014. D’altronde, tale posizione non può

che essere condivisibile: invero, la voluntas legislatoris emerge in modo

chiaro dalla prima redazione dell’articolo in commento. Sembrerebbe un

po’ azzardato, pertanto, seguire la teoria dell’Amministrazione finanziaria

sulla base della novella del 2014.

I dubbi di cui si è fatta pocanzi menzione sono assolutamente leciti

trattandosi di norme contenute in un decreto legislativo, fonte normativa

primaria, avente forza di legge; lo stesso, tuttavia, non può certamente

dirsi per una circolare dell’Agenzia delle entrate, la quale – essendo un

o con gli enti senza scopo di lucro». Cfr., circ. Agenzia entrate n. 12/E dell’8 aprile 2016,
par. 3.2.

(23) L’art. 3, comma 6-bis, d.lgs. n. 23 del 2011 recita: «L’opzione di cui al comma 1
può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di coope-
rative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice
civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia
all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione».

(24) In tal senso, S. Baruzzi, Sı̀ alla cedolare secca anche se il conduttore è un’impresa, in
Fisco, 2017, 1287.

(25) Cosı̀, ex multis, S. Baruzzi, Cedolare secca sulle locazioni abitative: proposte di
estensione per una disciplina ormai collaudata, in Fisco, 2017, 137 ss.; S. Baruzzi, Sı̀ alla
cedolare secca anche se il conduttore è un’impresa, cit., 1287; G. Spaziani Testa, Cedolare
secca sugli affitti: problemi aperti a sei mesi dal varo, in Corr. trib., 2011, 3365-3366.
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documento di prassi – non è vincolante né per il contribuente né per

l’Amministrazione finanziaria (26).

E anzi, si tiene a precisare che tale documento di prassi contiene

un’interpretazione che, oltre a contrastare con il contenuto dello stesso

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, non può assolutamente rientra-

re nella categoria residuale dell’interpretazione estensiva della norma, es-

sendo senza alcun dubbio una interpretatio contra legem in violazione sia

dell’art. 12 delle preleggi al codice civile sia dell’art. 23 della Costituzione.

Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, è assolutamente irrilevante

la qualificazione del conduttore ai fini dell’applicazione della cedolare

secca: dato ormai certo e consolidato non solo per il senso letterale della

norma che disciplina tale regime, ma anche per l’orientamento giurispru-

denziale costante.

Si aggiunga allora, altresı̀, l’applicabilità del regime sostitutivo nel caso

in cui un immobile abitativo venga locato nei confronti di una società che a

sua volta lo destini a uso di abitazione temporanea di propri dipendenti,

dirigenti o collaboratori (27).

3.2. – Cedolare secca e società semplici (esercenti attività di gestione

immobiliare)

Ai fini di una esaustiva analisi dell’ambito soggettivo del regime della

cedolare secca, è doveroso tracciare brevemente il profilo giuridico delle

società semplici in generale e, in particolare, di quelle esercenti attività di

gestione immobiliare.

Le società semplici vengono disciplinate dal codice civile agli artt.

2251-2290, norme di riferimento anche per le altre società di persone

fisiche (id est, s.n.c. e s.a.s.) (28).

(26) R. Bianchi, La cedolare secca è applicabile anche nel caso in cui il conduttore risulti
essere una società di capitali, in Immobili & proprietà, 2016, 3, 175 ss.

(27) Si tratta del c.d. contratto ‘a uso foresteria’, in cui sussistono tutti i requisiti previsti
dall’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 al fine dell’applicazione della cedolare secca: il locatore è
un soggetto irpef, l’immobile è abitativo nonché ad uso abitativo. Una conferma in tal senso
si riscontra all’interno dello stesso articolo e in particolare al comma 6-bis per cui sono
ammessi al regime di vantaggio anche «i contratti conclusi con enti pubblici o privati non
commerciali» purché sussistano i requisiti sopra menzionati. Cfr. S. Baruzzi, Sı̀ alla cedolare
secca anche se il conduttore è un’impresa, cit., 1286; G. Spaziani Testa, Cedolare secca sugli
affitti: problemi aperti a sei mesi dal varo, cit., 3365; G. Spaziani Testa, Cedolare secca sugli
affitti: prime osservazioni dopo il provvedimento attuativo, in Corr. trib., 2011, 1458.

(28) Le società di persone non sono dotate di personalità giuridica e quindi di auto-
nomia patrimoniale perfetta. Se da un lato vi è certezza su questo aspetto, sorgono invece
dubbi sulla soggettività giuridica delle società di persone. In passato dottrina e giurispru-
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Una tra le peculiarità principali delle società semplici, come si evince

dall’art. 2249 c.c. (29), consiste nell’inidoneità ad essere utilizzata per l’e-

sercizio di attività commerciale o d’impresa: invero, la società semplice,

essendo considerata la forma più semplice ed elementare di società, può

avere come oggetto soltanto l’esercizio di attività economiche lucrative non

commerciali.

Secondo l’orientamento più risalente, le attività economiche venivano

classificate in impresa commerciale e in impresa agricola: proprio in que-

st’ultima categoria veniva circoscritto l’ambito di operatività delle società

semplici. Al contrario, i più recenti orientamenti ritengono esteso l’ambito

di operatività delle stesse all’esercizio in forma associata di arti e profes-

sioni oppure per il godimento di beni, exempli gratia per lo svolgimento

dell’attività di gestione di immobili (30).

Nello specifico, in quest’ultimo ambito, le società semplici immobiliari

pongono in essere tutti gli atti necessari alla conservazione e all’accresci-

mento del patrimonio, quali – a titolo esemplificativo – l’acquisto di im-

denza ritenevano concordemente che siffatte società e i relativi soci sono soggetti di diritto
coincidenti: si veda in tal senso, ad esempio, Cass., sez. III civ., 27 maggio 2003, n. 8399 per
cui «il contraddittorio nei confronti delle società di persone, dato che in tali organismi la
soggettività giuridica riveste una funzione esclusivamente strumentale, volta a consentire alla
pluralità di soci una unitarietà di forme d’azione, deve considerarsi regolarmente instaurato
tutte le volte in cui, indipendentemente dalla formale citazione a mezzo del rappresentante,
risultino personalmente convenuti in giudizio tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia
emessa nei confronti di questi anche nei riguardi della società». Tuttavia, oggi, la dottrina
prevalente ritiene che le società di persone, benché sfornite di personalità giuridica, sono
soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci, trovando conferme in tal senso negli artt.
2266, 2659, 2839 c.c.

Cfr. L. Genghini, P. Simonetti, Manuali notarili. Le società di persone, Vol. III, Milano,
Cedam, 2012, 32 ss.; G. Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, Vol. II,
Torino, Giappichelli ed., 2009, 45.

(29) L’art. 2249 c.c. recita: «Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività
commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo
titolo.

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle
disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società
secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo».

(30) Si veda A. Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, Ipsoa, 2016, 141-
142. Secondo il citato autore, l’attività agricola è ancora considerata quella caratteristica
della società semplice, ma viene specificato che quest’ultima può avere a oggetto un’attività
di mero godimento di beni mobili e immobili, intendendosi per tale «l’attività finalizzata a
procurare, mediante l’amministrazione del patrimonio sociale, utilità ulteriori rispetto a
quelle derivanti dalla mera appartenenza di un diritto; di converso, non può avere ad
oggetto lo svolgimento di un’attività, completamente passiva, finalizzata alla mera apparte-
nenza di un diritto, né un’attività di natura commerciale». In tal senso anche S. Zagà, La
disciplina impositiva dei redditi delle società semplici, retro, 2014, 4, 767.
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mobili oppure l’acquisto, la costituzione o il trasferimento di diritti reali

immobiliari, o ancora la concessione in locazione di beni immobili.

A differenza delle altre società di persone (31), le società semplici che

svolgono le attività di cui sopra conseguono soltanto redditi fondiari e non

redditi d’impresa, essendo loro precluso l’esercizio di attività commercia-

le (32). Inoltre, il reddito fondiario ottenuto viene imputato a ciascun socio,

indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alle quote

di partecipazione agli utili conferite, trattandosi di società tassate secondo

il principio di trasparenza ex art. 5 del t.u.i.r.

In altri termini, le società semplici esercenti attività di gestione immo-

biliare sono soggetti passivi irpef (sempre che abbiano la residenza fiscale

nel territorio dello Stato italiano ex art. 5, 1˚ comma, t.u.i.r.) e, non svol-

gendo attività d’impresa, generano reddito fondiario o reddito diverso che

viene attribuito per trasparenza ai soci (33).

Questa analisi delle caratteristiche delle società semplici, benché ge-

nerica, permette di dar risposta al dubbio concernente l’applicabilità del

regime della cedolare secca anche a tale tipologia di società.

Sinteticamente, tramite un’analisi letterale della norma di riferimento

(art. 3, d.lgs. n. 23 del 2011), il soggetto che può optare per il regime

sostitutivo della cedolare secca, ossia il locatore, deve essere:

• soggetto passivo irpef che, in relazione alla locazione posta in essere,

consegua reddito fondiario;

• proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immo-

biliari, le quali a loro volta devono possedere determinate caratteristiche

inscindibili tra loro. Invero, gli immobili locati devono essere abitativi e ad

uso abitativo;

• soggetto non esercente attività d’impresa o di arti e professioni.

Prima facie, dunque, sembrerebbe che le società semplici sono ricom-

prese tra i soggetti ammessi alla cedolare secca: infatti, tali società, pro-

prietarie di immobili abitativi locati ad uso abitativo, non svolgono attività

(31) Ai sensi dell’art. 6, 3˚ comma, t.u.i.r., i redditi delle società in nome collettivo e
delle società in accomandita semplice sono considerati redditi d’impresa.

(32) Soltanto nel caso in cui l’attività svolta integri una vera e propria attività commer-
ciale, allora il reddito complessivo della società verrà riqualificato come reddito d’impresa,
oltre a comportare la violazione dell’art. 2249 c.c.

Cfr. C. Corradin, Società immobiliari, cit., 29.
(33) Cfr. S. Zagà, La disciplina impositiva dei redditi delle società semplici, cit., 770 ss.;

G. Spaziani Testa, La cedolare secca sugli affitti, cit., 49; C. Corradin, Società immobiliari,
cit., 27.
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d’impresa e producono redditi fondiari che vengono imputati direttamente

ai soci e assoggettati a irpef.

A mio parere, sulla base del tenore letterale dell’art. 3 su cui si discute,

in questo caso l’apparenza non inganna: le società semplici, tra cui in

particolare quelle di gestione/valorizzazione immobiliare, possono optare

per la cedolare secca.

Tuttavia, i dubbi sono sorti nel momento in cui l’Amministrazione

finanziaria, con il Provvedimento del 7 aprile 2011, ha specificato che tale

opzione può essere esercitata dal locatore «persona fisica».

Tale precisazione è stata poi riproposta nella circ. n. 26/E del 2011,

nella quale l’Agenzia delle entrate si è presa carico di specificare che «La

riserva a favore delle persone fisiche risulta dal complesso dell’articolo 3

del decreto legislativo che, dall’assoggettamento del reddito fondiario de-

rivante dalla locazione alla cedolare secca, fa anche conseguire al comma 7

l’obbligo di tenere conto di tale reddito ai fini della determinazione del-

l’imposta personale, in termini di riconoscimento della spettanza o di

determinazione di deduzioni, detrazioni fiscali, nonché di altri benefici,

anche di natura non tributaria; da cui anche la rilevanza ai fini dell’indi-

catore della situazione economica equivalente (I.S.E.E)» (34). Per tale mo-

tivo, pertanto, non possono accedere al regime della cedolare secca le

società di persone, come anche le società di capitali, nonché gli enti com-

merciali e non commerciali (35).

In realtà, l’ultimo periodo del 7˚ comma dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del

2011 stabilisce semplicemente che il reddito assoggettato alla cedolare

secca rileva «anche ai fini dell’indicazione della situazione economica equi-

valente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109»:

l’utilizzo dell’avverbio «anche» fa intendere semplicemente che il suddetto

reddito non rileva soltanto ai fini I.S.E.E. e, pertanto, la norma non fa

certamente riferimento solo ed esclusivamente alle persone fisiche sulla

base di tale indicazione.

D’altronde, lo stesso legislatore è stato fin da subito attento a non

omettere dettagli rilevanti: invero, tale articolo è finemente dettagliato

sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo. Ciò permette di com-

prendere che, qualora il legislatore ne avesse avuta l’intenzione, avrebbe

espressamente precluso alle società semplici l’opzione della cedolare secca.

(34) Circolare Agenzia delle entrate n. 26/E del 1˚ giugno 2011, par. 1.1.
(35) C. Corradin, Società immobiliari, cit., 34; G. Spaziani Testa, La cedolare secca sugli

affitti, cit., 49.
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L’interpretazione fornita dalle disposizioni attuative non può altresı̀

essere condivisa poiché il legislatore ha delegato il Direttore dell’Agenzia

delle entrate determinate materie, ossia le modalità di esercizio dell’opzio-

ne, le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca

dovuta, «nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini

dell’attuazione del presente articolo» (36).

È evidente che il Direttore delegato si sia spinto oltre la materia

delegificata e che, pertanto, il Provvedimento dello stesso contenga una

disciplina extra legem che viola il principio di riserva di legge ex art. 23

della Costituzione (approfondimento infra § 4) (37).

4. – Violazione del principio della riserva di legge (art. 23 Cost.) e della

corretta interpretazione della legge (art. 12 preleggi al codice civile)

Sotto ambo i profili analizzati (cfr. §§ 3.1 e 3.2), si palesa la violazione

di un principio fondamentale del diritto tributario: si tratta del principio di

riserva di legge statale previsto dall’art. 23 della Costituzione, in virtù del

quale le prestazioni tributarie devono essere stabilite sulla base di una

fonte avente forza di legge.

Tale norma costituzionale, quindi, garantisce che il prelievo fiscale

trovi prima legittimazione solo nella legge, riservando cosı̀ le scelte di

politica tributaria al solo legislatore ordinario.

Ne consegue che tali scelte sono sottratte al potere discrezionale sia

dell’esecutivo che dell’Amministrazione finanziaria, nei confronti dei quali,

però, il legislatore può demandare la disciplina che gli è riservata: invero, sı̀

che la riserva di legge vieta che una fonte secondaria possa imporre di-

rettamente prestazioni personali o patrimoniali, ma non esclude che un

precetto legislativo possa essere integrato da detta fonte, purché risultino

assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in

grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministra-

tiva (38).

(36) Art. 3, 4˚ comma, d.lgs. n. 23 del 2011.
(37) Tesi condivisa da gran parte della dottrina: ex multis, R. Bianchi, La cedolare secca

è applicabile anche nel caso in cui il conduttore risulti essere una società di capitali, cit., 175
ss.; O. E. De falco, La cedolare sul reddito da locazioni immobiliari, cit., 580 ss.; C. Corradin,
Società immobiliari, cit., 27 ss.

(38) In tal senso, ex pluribus, Corte cost., 15 maggio 2015, n. 83; Cass., sez. un., 10
settembre 2004, n. 18262; Cass., sez. I civ., 20 novembre 2003, n. 17602; Cass., sez. I civ., 4
novembre 2003, n. 16498; Corte cost., 28 dicembre 2001, n. 435.
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Tuttavia, devono essere individuati tramite legge o, comunque, con

altri atti aventi forza di legge gli elementi essenziali identificativi della

prestazione patrimoniale imposta, tra cui il presupposto del tributo, i

soggetti passivi, i criteri oggettivi per la determinazione del quantum della

prestazione (ossia base imponibile e aliquota massima) e le sanzioni (39).

Ulteriore limite all’integrazione della legge è, ovviamente, il rispetto

dei principi costituzionali, in ispecie quelli di uguaglianza ex art. 3 Cost. e

di capacità contributiva ex art. 53 Cost.

Premesso ciò, prima di analizzare gli interventi agenziali sotto l’aspetto

della riserva di legge, è necessario specificare ancora che la riserva ex art.

23 Cost. investe anche le norme di agevolazione, quale la norma conte-

nente la disciplina della cedolare secca (40).

Tornando alle fattispecie trattate in questa dissertazione, sotto il pro-

filo delle società semplici, l’esclusione di quest’ultime dall’ambito di ap-

plicazione del regime agevolativo – come si è già avuto modo di osservare

– è prevista all’interno del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate, al quale l’art. 3 del citato decreto legislativo rinvia limitatamente

ad alcune materie, nonché all’interno delle circolari dell’Agenzia delle

entrate n. 26/E del 2011 e n. 12/E del 2016.

In primis il contenuto del provvedimento, nella parte in cui circoscrive

l’opzione alle sole persone fisiche, contiene indubbiamente una disciplina

extra legem che, da un lato, viola il principio di riserva di legge poiché solo

ed esclusivamente il legislatore può individuare i soggetti passivi inclusi o

esclusi dalla normativa, e dall’altro limita l’ambito di applicazione sogget-

tivo della cedolare secca, determinando altresı̀ una disparità di tratta-

mento (41).

(39) In tal senso, F. Forte, Note sulla nozione di tributo, in Riv. dir. finanziario, 1956,
279. L’Autore specifica che «il fondamento del prelievo, ma non ogni suo elemento, debba
trovarsi nella legge». Cosı̀ anche P. Boria, Diritto tributario, Torino, Giappichelli Editore,
2016, 97; A. Marcheselli, R. Dominici, Giustizia tributaria e diritti fondamentali, Torino,
Giappichelli Editore, 2016, 6; G. Melis, Lezioni di diritto tributario, Torino, Giappichelli
Editore, 2016, 42 ss.; A. Fantozzi, Diritto tributario, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2012,
140 ss.; F. Sorrentino, Le fonti del diritto, Genova, ECIG, 2002, 61.

(40) G. Melis, Lezioni di diritto tributario, cit., 47. L’Autore sostiene tale posizione
avvalendosi di giurisprudenza (Cass., sez. V civ., 10 dicembre 2002, n. 17564) in cui si
specifica che «secondo la prevalente dottrina, la disciplina delle agevolazioni tributarie deve
ritenersi assoggettata alla riserva relativa di legge prefigurata dall’art. 23 Cost.».

(41) Tale disparità si palesa tra soggetti che, non producendo unicamente reddito
d’impresa, verrebbero ingiustamente esclusi da una scelta normativa non compiuta diretta-
mente dal legislatore e in grado di incidere sulla loro capacità contributiva. In tal senso, O.
E. De falco, La cedolare sul reddito da locazioni immobiliari, cit., 581.
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D’altronde è lo stesso Direttore che, nelle motivazioni del provvedi-

mento del 2011, riconosce espressamente le circoscritte materie su cui può

disporre in forza del rinvio del legislatore, ammettendo infatti che «Il

presente provvedimento, in forza dell’articolo 3, 4˚ comma, del decreto

legislativo n. 23 del 2011 disciplina le modalità di esercizio dell’opzione, i

termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare

secca, sia per il periodo d’imposta 2011 sia per i periodi successivi» (42).

Di conseguenza, anche le successive circolari agenziali, il cui contenuto

è il medesimo del provvedimento, violano il principio costituzionale di

riserva di legge.

Invece, in merito alla fattispecie decisa dalla Commissione tributaria

regionale di Milano, soltanto le suddette circolari dell’Agenzia delle entra-

te, e non il provvedimento n. 55394 del 2011, dispongono l’inapplicabilità

della cedolare secca nei casi in cui il conduttore svolga attività d’impresa o

arti e professioni: in questo caso – si ribadisce – le Circolari non solo

contrastano con quanto stabilito dal Provvedimento di riferimento che

nulla prevede sul punto, ma contengono altresı̀ un’interpretazione contra

legem, e non certamente estensiva, in violazione dell’art. 12 delle preleggi

al codice civile e in abuso del vincolo costituzionale ex art. 23 Cost. per gli

stessi motivi pocanzi analizzati (43).

5. – Conclusioni: estensione soggettiva del regime fiscale agevolativo

della cedolare secca

La questione relativa alla possibilità o meno di optare per il regime

della cedolare secca nei casi in cui il conduttore eserciti attività d’impresa o

arti e professioni risulta di facile risoluzione in quanto è evidente che

l’Agenzia delle entrate ha preso un abbaglio: invero, né l’art. 3 del d.lgs.

n. 23 del 2011 né il Provvedimento attuativo contengono una simile pre-

visione, nemmeno in via interpretativa.

Ciò che più stupisce è che la giurisprudenza si sia trovata a dirimere

fattispecie di tal genere che avrebbero potuto essere risolte al di fuori di un

processo tramite un’analisi accurata del testo normativo e non, invece, casi

di più difficile risoluzione, come quelli concernenti l’inclusione o meno

delle società semplici tra i soggetti attivi della cedolare secca.

(42) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 2011/55394 del 7
aprile 2011, 12.

(43) Si esprime in tal senso R. Bianchi, La cedolare secca è applicabile anche nel caso in
cui il conduttore risulti essere una società di capitali, cit., 175 ss.
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Ciò accade perché parte di dottrina, pur ritenendo che la norma

secondaria si sia spinta oltre al dettame dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del

2011, si limita in modo rassegnato a prendere semplicemente atto del

contenuto degli interventi agenziali (44).

Chiaramente un simile atteggiamento non è condivisibile, soprattutto

nel caso di specie in cui si tratta di provvedimenti dell’Agenzia delle

entrate, di cui alcuni sono effettivamente vincolanti, ma – andando oltre

la materia delegificata – violano l’art. 23 Cost. (provvedimento del Diret-

tore dell’Agenzia delle entrate), mentre altri, non vincolanti, oltre a violare

il principio di riserva di legge, interpretano contra legem il contenuto di

atti vincolanti.

Probabilmente la precisazione «persone fisiche» inserita dal Direttore

nel provvedimento attuativo dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 è nata

dall’analisi – sebbene, a mio parere, solo parziale – della ratio della disci-

plina della cedolare secca: invero, tale scelta limitativa potrebbe rinvenirsi

nell’obiettivo di semplificare la gestione delle operazioni dal momento che

quest’ultime, nelle società semplici, incidono sul reddito degli associati, i

quali dovrebbero dichiarare un reddito di partecipazione in parte tassato

proporzionalmente e in parte progressivamente insieme agli altri redditi.

Tuttavia, non si possono certamente sacrificare principi costituzionali

per favorire un simile ragionamento (45) dal momento che la disciplina

della cedolare secca è stata inserita nel nostro ordinamento non solo ai

fini di semplificazione, ma altresı̀ per contrastare l’evasione fiscale tramite

un regime agevolativo che incentivi le parti di un contratto di locazione a

far emergere nuova base imponibile. Anzi, in realtà, tale regime facoltativo

non semplifica di molto il sistema tributario poiché, di fatto, genera inter-

ferenze del sistema tributario comunale con quello erariale e regionale.

In conclusione, se l’obiettivo principale è quello di combattere l’eva-

sione fiscale, è irrazionale inserire preclusioni soggettive che limiterebbero

la possibilità a determinati soggetti, pur sussistendo in capo agli stessi i

requisiti normativi richiesti, di godere del regime agevolativo della cedo-

lare secca: pertanto, fedelmente al testo normativo, possono optare per la

cedolare secca sia i locatori coincidenti con società semplici, sia i locatori

che stipulano un contratto di locazione con conduttori esercenti attività

d’impresa o arti e professioni.

(44) Sul punto si richiama quanto esposto nella nota 18 di questo elaborato.
(45) I principi costituzionali violati sarebbero sia il principio di riserva di legge relativa

ex art. 23 Cost. sia il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nonché il principio di capacità
contributiva ex art. 53 Cost. Ciò viene meglio specificato nel precedente par. 4.
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Ne consegue, dunque, che la Commissione Tributaria Regionale di

Milano, nella pronuncia in commento, pur addivenendo correttamente
alla decisione assunta per cui – per optare per la cedolare secca per la

tassazione dei canoni di locazione – è rilevante soltanto la posizione del

locatore e non quella del conduttore, qualifica erroneamente il locatore
quale persona fisica.

dott. ERICA RONCALLO
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, sez. XVIII,
13 novembre 2017, n. 4559

Il soggetto che effettua la cessione di energia elettrica o gas nel fatturare tali operazioni non

deve includere nell’imponibile iva le imposte di consumo e le relative addizionali se queste

non sono state traslate sull’acquirente finale.

(Omissis). Con autonomo atto di ricorso, depositato il 6 dicembre 2016, l’ente impo-

sitore interponeva appello alla sentenza in epigrafe, con cui i Giudici di prime cure acco-

glievano integralmente il ricorso promosso dalla società, qui appellata, per l’annullamento

dell’avviso di accertamento in materia di iva, per l’anno 2010 recante la pretesa di Euro

32.282,00 a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi.

L’atto impugnato traeva origine dal P.V.C. emesso a carico della società (...), da parte

dei funzionari dell’Agenzia delle dogane, i quali contestavano alla società stessa, la debenza

di una maggiore imposta erariale sul consumo e, per quanto qui rileva, la debenza di una

maggiore iva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.p.r. n. 633 del 1972.

Tale maggiore iva scaturiva dal fatto che l’appellata erogasse energia elettrica ad altre

società, insediate nello stabilimento petrolchimico di Ravenna.

La società proponeva ricorso avverso l’originario atto accertativo lamentando la viola-

zione della normativa iva, poiché, compresi nella base imponibile della stessa degli oneri,

(le imposte erariali di consumo accertate con il PVC) che non erano stati traslati dal ceden-

te sui cessionari, oltre ad un’errata determinazione delle imposte sul consumo di energia

che rappresentava il presupposto per l’accertamento ai fini iva. La Commissione adita, con

la sentenza qui impugnata, dava ragione alla società, disponendo la compensazione delle

spese.

Rilevava al riguardo come ricomprendere nella base imponibile iva, un “onere verso

terzi” (ossia, l’imposta erariale sul consumo di energia elettrica) era illegittimo, giusto il di-

sposto di cui all’art. 13 della L. iva, il quale stabiliva come tali oneri andassero assoggettati

ad iva, solo allorquando gli stessi erano stati traslati dal cedente a carico del cessionario.

Dalla visione degli allegati al ricorso introduttivo, in nessuna fattura erano stati adde-

bitati tali oneri ai cessionari, motivo per il quale, la CTP sanciva il buon operato della so-

cietà.

L’appellante ufficio depositava appello, con il quale impugnava la sentenza in epigrafe,

ritenuta erronea ed infondata.

Sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 del d.p.r. n. 633 del 1972, l’appel-

lante ufficio, dopo aver fornito un quadro generale sull’applicazione dell’articolo in parola

evidenziava come, in forza dell’articolo 15 del medesimo decreto presidenziale, oltre a

quanto previsto dalla VI Direttiva CEE, ogni tributo era soggetto ad imposizione iva, con

esclusione del solo tributo iva.

Ancora chiariva come rientrava nella base imponibile iva qualsiasi imposta di fabbrica-

zione, accise, addizionali ecc. rimanendo del tutto indifferente il dato fattuale dell’effettivo

pagamento o meno del tributo stesso oltre che del riaddebito o meno al cessionario.

Dunque, ribadiva la correttezza del proprio operato, adducendo anche come il preteso

orientamento giurisprudenziale invocato da parte appellata non poteva considerarsi consoli-

dato, sia per la mancanza di una pronuncia di legittimità oltre che dalla presenza di pro-

nunce di segno opposto.
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Sull’esenzione dall’imposta erariale di consumo energia elettrica, ai sensi dell’art. 52,

co. 2, lett. o-bis) (ora f) del d.lgs. n. 504 del 1995, l’appellante ufficio sviluppava un artico-

lato discorso mirante a “smontare” l’assunto dei Giudici di prime cure.

Secondo l’ufficio e, contrariamente a quanto statuito dai Giudici, l’energia ceduta a

soggetti diversi da parte dell’auto-produttore (l’appellata), in ragione di opportuni contrat-

ti, non può andare a sommarsi considerandola quale energia consumata dallo stesso, ben

potendo tale circostanza essergli riconosciuta solo per i consumi effettivamente propri e

non anche attraverso il cumulo dei consumi afferenti le ditte insediate nello stabilimento

petrolchimico.

L’ufficio concludeva sul punto affermando che la cessione a terzi estranei, di energia

elettrica a prescindere che sia auto prodotta o meno in fase di fatturazione, l’imposta anda-

va traslata sull’obbligato di fatto.

Sul fatto – recepito dai Giudici della CTP – di considerare il consumo di energia, al-

l’interno dello stabilimento, quale un consumo unitario, a prescindere del numero di im-

prese utilizzatrici ivi insediate e che in virtù di tale fatto, era applicabile l’esenzione dell’im-

posta di consumo di energia elettrica ai sensi dell’art. 52, co. 2, lett. o-bis) del TUA, l’uffi-

cio ritenendolo infondato, replicava quanto di seguito.

Che presupposto per l’esenzione era la qualifica di impresa energivora e che tale era

l’impresa che consumava più di 1.200.000 kWh al mese di energia elettrica e non il fatto

che più imprese svolgevano la loro attività in spazi contigui all’interno di un unico stabili-

mento.

Dunque, chiariti i presupposti che permettevano di godere dell’esenzione de qua, ne

escludeva la sussistenza per l’odierna appellata ed, in particolare, sui quantitativi di energia

elettrica ceduta alle altre società del gruppo.

Andando oltre, e precisando la totale omissione delle seguenti considerazione da parte

del Collegio del precedente grado di giudizio, l’ufficio precisava come era risaputo – anche

dalla società – che lo scaglione dei 1.200.000 kWh mensili doveva essere considerato distin-

tamente per ciascuna ditta titolare del contratto di fornitura o di altro titolo per la sommi-

nistrazione di energia elettrica.

Aggiungeva poi come la stessa società aveva utilizzato questo criterio cumulativo per

la liquidazione dell’imposta erariale di consumo non seguendo però lo stesso criterio in se-

de di liquidazione della relativa addizionale regionale che, al contrario della prima, era stata

liquidata correttamente.

Aggiungeva che la normativa sull’addizionale prevedeva le stesse modalità di liquida-

zione dell’imposta erariale di consumo e che questo era risaputo dalla società stessa.

Infine, la società riteneva che la corretta aliquota da applicare – qualora l’accisa relati-

va al consumo dovesse essere traslata in capo ai cessionari e, quindi, esposta in fattura, con

aliquota ridotta – doveva essere quella del 10%.

L’ufficio sul punto, si doleva del fatto che tale eccezione era generica oltre che non

esaminata dai Giudici, poiché ritenuta erroneamente assorbita dall’accoglimento del motivo

principale di ricorso e che, quindi, anche tale lagnanza doveva essere rigettata.

Chiedeva la riforma della impugnata sentenza dichiarando per l’effetto la legittimità

dell’atto impugnato.

In data 23 dicembre 2016 l’appellata società si costituiva in giudizio.

Dopo un breve excursus circa i fatti verificatesi, sottolineava la correttezza della sen-

tenza emessa dai giudici della CTP milanese.

Più in particolare, sottolineava la correttezza delle statuizioni dei Giudici ricordando

all’ufficio come gli “oneri verso terzi” dovevano essere ricompresi nella base imponibile iva
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solo ed esclusivamente nella ipotesi in cui il cedente aveva l’obbligo di accollare in fattura

al cessionario tali elementi.

Nel caso di specie, ribadiva l’appellata, che mai nulla era stato accollato ai cessionari e

che, tale scelta, derivava dal fatto che era previsto, per l’imposta sul consumo di energia

elettrica il diritto alla rivalsa e non l’obbligo, ai sensi dell’articolo 56, comma 1, T.U.A.

Sviluppava poi, contestando, la linea interpretativa dell’ufficio ritenendola priva di

pregio oltre che infondata.

Avvalora il tutto facendo propria la sentenza della CTP milanese n. 1771/21/14, pas-

sata in giudicato, laddove si affermava che in tale contesto la società aveva la facoltà e non

l’obbligo di addebitare in rivalsa l’imposta erariale di consumo.

Citava poi numerose pronunce di merito conformi.

Riteneva altresı̀ infondato l’appello laddove lamentava la violazione e falsa applicazio-

ne dell’art. 52, co. 2 lett. o-bis) del d.lgs. n. 504 del 1995 oltre che sulla doglianza circa la

corretta aliquota da applicare.

Infatti, intende riproporre, ex art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 gli stessi motivi già de-

dotti in fase introduttiva.

Chiedeva il rigetto dell’appello.

Con propria memoria depositata il 4 ottobre 2017, l’appellata società ribadiva le pro-

prie ragioni ed allegava ulteriore documentazione a difesa di quanto argomentato (sentenza

n. 1771/21/14 depositata il 18 febbraio 2014).

Insisteva quindi per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di costitu-

zione in giudizio.

All’udienza presenti le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

Il Collegio giudicante cosı̀ decide.

La pronuncia di primo grado viene confermata in toto, alla stregua delle seguenti mo-

tivazioni ed argomentazioni.

Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.p.r. n. 633 del 1972.

La sentenza impugnata non merita di essere riformata nella parte in cui il primo giudi-

ce ha accolto le doglianze della società relative all’illegittimità della pretesa tributaria per

violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.p.r. n. 633 del 1972.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’ufficio, questo Giudice d’appello sottolinea

che il decisum dei primi giudici che ha preso in considerazione le argomentazioni addotte

dalla società per confutare le tesi dell’Amministrazione finanziaria, non offre il fianco a cen-

sure.

Ebbene, la sentenza di primo grado appare prima facie completa ed esaustiva e, per-

tanto, viene confermata tout court.

Risulta già ampliamente illustrata in parte descrittiva, che la società – odierna appellata

– aveva per l’annualità in esame, sia nel primo grado di giudizio che ora con il proprio atto

di costituzione e controdeduzioni, abbondantemente espresso le proprie ragioni di merito.

Nel presente grado di giudizio non sono state contestate le accise se dovute o meno,

ma il fatto che la società odierna appellata, non avendo ricomprese le stesse a base dell’im-

ponibile, per l’ufficio, ha pagato un’imposta iva inferiore al dovuto.

Tenuto conto di tale fatto, entra in gioco pertanto il concetto di imponibile e, di con-

seguenza, l’iva.

Ebbene, l’iva si calcola sull’imponibile, e non risultando nello stesso l’ammontare delle

accise, l’iva resta dovuta solo in base all’imponibile, come espresso nel documento conta-

bile.
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L’ufficio in effetti doveva contestare la metodologia della fattura, vale a dire che dove-

va sostenere che la fattura era incompleta nei suoi elementi, nel senso che non corrisponde-

va al dettato dell’art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972 da cui scaturiva un maggior importo per

iva dovuta o quantomeno, ai sensi dell’art. 15 d.p.r. n. 633 del 1972 contestare il fatto che

la stessa doveva menzionare anche le voci ritenute non imponibili.

La contestazione, a giudizio di questo Consesso, doveva menzionare l’erronea emissio-

ne di fattura perché incompleta con riferimento alla mancata inclusione delle voci relative

alla esclusione dal computo della base imponibile delle accise che comunque dovevano fi-

gurare in fattura, anche se considerate non imponibili ai sensi dell’art. 15 del già menziona-

to decreto presidenziale.

Conseguentemente, le imposte di consumo – cosiddette accise – e relative addizionali,

imposte di fabbricazione, eccetera, che gravano su prodotti quali gas, energia elettrica, me-

tano, non costituisco parte integrante dell’imponibile iva, anche se sono traslate dal cedente

al cessionario.

Nonostante l’ufficio nel proprio atto di appello sostenga il contrario, l’accisa non rien-

tra nella base imponibile iva, rimanendo del tutto indifferente il dato fattuale dell’effettivo

pagamento o meno dell’accisa stessa oltre che del riaddebito o meno al cessionario.

Di conseguenza, risulta essere illegittima la pretesa dell’ufficio, dapprima con l’emis-

sione dell’avviso di accertamento, e poi con l’impugnazione della decisione emessa dal giu-

dice di prime cure, perché la pretesa dell’ufficio è in chiaro contrasto con le disposizioni le-

gislative contenute nell’art. 13, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1972, secondo cui contribuisco-

no a formare la base imponibile soggetta ad iva solo gli oneri che il cedente accolla al ces-

sionario.

Nel caso de quo, la contestazione dell’Amministrazione finanziaria non è corretta per-

ché quest’ultima vuol far ricomprendere nella base imponibile iva un “onere verso terzi”

(imposta erariale sul consumo di energia elettrica pretesa dallo Stato) che “non è stato ac-

collato ai cessionari” di energia elettrica.

La società non aveva l’obbligo di accollare, essendo previsto il “diritto di rivalsa” dal-

l’art. 56, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (T.UA.) e non l’obbligo di rivalsa. Al fine di inte-

grare il presupposto dell’iva, deve aversi una traslazione del costo sul cessionario.

Ebbene, l’iter seguito dall’odierna appellata è stato lineare in quanto confermato anche

nel primo grado di giudizio.

Per questo Consesso giudicante, non è possibile alterare lo stato dei fatti tra imponibi-

le e iva, e quindi, l’iva dovuta resta tale in quanto conseguenziale all’imponibile come

espresso in fattura.

Risulta nel caso di specie, che (...), nelle fatture emesse per le forniture di energia elet-

trica nei confronti delle società insediate presso il polo industriale di Ravenna, non abbia

mai addebitato l’imposta erariale di consumo sui cessionari, quindi in concreto non vi è

mai stata alcuna traslazione delle accise, tanto sotto il profilo economico, quanto quello giu-

ridico.

Nonostante la normativa sia chiara, nell’affermare che l’onere concorre alla formazione

della base imponibile iva solo quando sia stato effettivamente accollato nei confronti del

cessionario, l’ufficio pretende di accertare una astratta imposizione.

Interpretare il pensiero dell’Amministrazione finanziaria porterebbe alla violazione an-

che del principio cardine dell’iva, ossia della neutralità del tributo in capo al soggetto pas-

sivo.
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Seguendo tale tesi, (...) si vedrebbe costretta a versare un’iva rispetto alla quale non ha

mai esercitato la rivalsa, né aveva l’obbligo di esercitarla, rimanendo totalmente incisa del

tributo.

Infondatezza dell’appello nella parte in cui l’ufficio lamenta la violazione e falsa appli-

cazione dell’art. 52, comma 2, lett. o-bis (comma 3, lett.f), d.lgs. n. 504 del 1995.

Va ricordato che a norma dell’art. 52, sopra richiamato, per il regime di autoproduzio-

ne “è esente dall’imposta l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consu-

mo mensile superiore a 1.200.000 Kwh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato”.

L’applicazione dell’esenzione prescinde dal tipo di impiego che viene fatto dell’energia

elettrica e dal numero di soggetti operanti all’interno dell’opificio.

È il concetto di opificio industriale che assume valore centrale ai fini dell’interpretazio-

ne della normativa in discorso.

L’opificio industriale è unico in presenza di un ciclo produttivo integrato, svolto all’in-

terno dello stabilimento industriale; compete il beneficio dell’esenzione quando sia superata

la soglia dei consumi previsti dalla legge.

L’odierna appellata al riguardo ha prodotto la documentazione del Ministero dell’In-

dustria che ha concesso allo stabilimento il bilancio fiscale unico.

Tale circostanza viene peraltro confermata anche dal fatto che l’energia elettrica utiliz-

zata nello stabilimento petrochimico di Ravenna è erogato da (...), in regime di autoprodu-

zione.

L’autorizzazione amministrativa, in parola, a suo tempo è stata concessa in forza della

stretta interazione tra gli impianti di produzione e quelli di utilizzazione dell’energia elet-

trica.

Pertanto, la qualificazione che discende dagli atti amministrativi sopra richiamati non

è una descrizione meramente formale, ma corrisponde ad una finalità di carattere pratico:

quella dell’incentivazione dell’efficienza e dell’economicità della produzione con tutte le

conseguenze che ne deriva, anche di natura fiscale.

In relazione ai consumi dello stabilimento di Ravenna, gli stessi sono stati correttamen-

te considerati in modo unitario e, per l’effetto, è stata applicata l’esenzione di cui all’art.

52, comma 2, lett. o-bis (ora comma 3, lett. f), d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che lo stabili-

mento sopra citato gode del regime di autoproduzione in forza delle autorizzazioni ammini-

strative di cui alla Nota del Ministero dell’Industria.

Sono queste le ragioni per le quali l’appello dell’ufficio viene rigettato e confermata in

toto la sentenza di primo grado. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da di-

spositivo.

Il Collegio giudicante

P.Q.M. – Conferma la sentenza di primo grado e condanna l’appellante al pagamento

delle spese processuali. (Omissis).

L’esclusione dell’accisa dalla base imponibile iva in caso di mancata
traslazione sul contribuente di fatto

SOMMARIO: 1. Descrizione della fattispecie. – 2. La ricostruzione del modulo tributario
dell’accisa. – 3. Soggetti passivi della tassazione dell’elettricità. – 4. Accise sull’energia
elettrica e il ruolo dei consumatori finali. – 5. I riflessi delle accise in materia iva: il tema
della traslazione. – 6. La traslazione delle accise.
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1. – Descrizione della fattispecie

La sentenza in esame emessa dalla diciottesima sezione della Commis-

sione Tributaria Regionale di Milano nasce dall’appello avverso la pronun-

cia con cui giudici di prime cure accoglievano integralmente il ricorso

promosso dalla Società appellata, per l’annullamento dell’avviso di accer-

tamento in materia di iva, per l’anno 2010 recante la pretesa di euro

32.282,00 a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi.

In particolare, la controversia traeva origine dal p.v.c. emesso a carico

della parte resistente da parte dei funzionari dell’Agenzia delle dogane con

cui veniva contestatala debenza di una maggiore imposta erariale sul con-

sumo e, per l’effetto, un maggiore debito d’imposta in materia di iva ai

sensi dell’articolo 13 del d.p.r. n. 633 del 1972.

Da un punto di vista fattuale, alla Società veniva contestato la suddetta

situazione debitoria poiché nella propria attività di cessione dell’energia

elettrica ad altre società, insediate nella propria area non avrebbe incluso

come base imponibile anche le imposte di consumo sull’elettricità: ciò

poiché, nella ricostruzione dell’autorità fiscale ogni tipo di tributo era

soggetto ad imposizione iva, con esclusione del solo tributo iva rimanendo

del tutto indifferente il dato fattuale dell’effettivo pagamento o meno del

tributo stesso oltre che del riaddebito o meno al cessionario.

Innanzi ai giudici di primo grado, tale posizione veniva contestata dal

contribuente che evidenziava l’illegittimità di ricomprendere nella base

imponibile iva, un “onere verso terzi” (ossia, l’imposta erariale sul consu-

mo di energia elettrica) sebbene assolta ma non effettivamente traslata sul

consumatore: adduceva a base di tale rilievo che l’art. 13 del d.p.r. 26

ottobre 1972, n. 633 indica come tali oneri possono essere assoggettati ad

iva, solo allorquando gli stessi siano stati traslati dal cedente a carico del

cessionario.

La posizione del contribuente trovava accoglimento sia in primo grado

sia in sede di giudizio di gravame.

Infatti, i giudici d’appello hanno confermato che l’imposta sul valore

aggiunto si calcola sull’imponibile che nella fattispecie al vaglio, non risulta

includere le accise.

L’unico rilevo, che però ha un carattere prettamente formale, nei

confronti del contribuente è rappresentato dalla metodologia della fattura:

in particolare, secondo i giudici di seconde cure, questo documento con-

tabile risultava incompleta di alcuni dei suoi elementi, nel senso che non

corrispondeva al dettato dell’art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972 da cui

scaturiva un maggior importo per iva dovuta o quantomeno, ai sensi
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dell’art. 15 del medesimo decreto contestare il fatto che la stessa doveva

menzionare anche le voci ritenute non imponibili.

2. – La ricostruzione del modulo tributario dell’accisa

L’analisi della pronuncia dei giudici della Commissione Regionale di

Milano in commento abbisogna di una ricostruzione che parte dalla natura

giuridica dell’imposta di consumo sull’energia elettrica per poi concentrar-

si sulla problematica della traslazione dell’imposta sul contribuente di fatto

e delle interazioni con la disciplina iva.

In particolare, il primo aspetto sopra segnalato oltre alla ricognizione

degli aspetti giuridici di maggiore pregio deve comprendere le modalità

con cui il tributo in parola interagisce rispetto ad alcuni rapporti contrat-

tuali.

In quest’ottica, vale la pena evidenziare che le accise e le imposte di

consumo sull’energia elettrica e il gas possono essere definite come impo-

ste di fabbricazione e consumo applicate a beni determinati espressamente

ex lege oppure attraverso equivalenza (1); inoltre, sono proporzionate alla

quantità dei beni (2) cui si applicano piuttosto che al valore o ad altri

paramenti.

Sotto un profilo ontologico, si compongono, da un lato, degli eventi

della fabbricazione e dell’immissione al consumo, dall’altro; questi elemen-

(1) Al riguardo si ricordi la circ. n. 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle dogane
per la quale “…Dal solo punto di vista fiscale si chiarisce che per combustibile o carburante
equivalente si intende quello che può essere sostituito nel particolare impiego al prodotto di che
trattasi. Il criterio dell’equivalenza in parola trova applicazione anche rispetto a qualsiasi
prodotto, diverso dai prodotti energetici di cui al comma 1 dell’art. 21, che venga impiegato
come carburante per motori o additivo o per accrescerne il volume finale nonché rispetto ad
ogni idrocarburo, diverso dai prodotti energetici suddetti, con esclusione della torba, impiegato
come combustibile per riscaldamento…”.

In dottrina, C. Verrigni, Le accise nel sistema dell’imposizione sui consumi, Torino,
Giappichelli ed., 2017, 92: “...per determinare il prodotto equivalente ad un carburante o
ad un combustibile sprovvisto di una specifica aliquota d’accisa minima europea, occorre
verificare anche le modalità di impiego del prodotto stesso e considerare quale carburante e
combustibile venga effettivamentesostituto dal prodotto sprovvisto di un’aliquota di accisa”.

(2) S. Ciotti – R. Galdi – P. Orsini – A. Piri – M. Sebastiani – U. Sirico, Le accise sui
prodotti energetici e sull’elettricità, Milano, Cedam ed., 2014, 34: “La determinazione del-
l’accisa dovuta presuppone quindi la determinazione dei due elementi fondamentali attinenti al
prodotto sottoposto: la sua quantità, necessaria per stabilire l’entità della base imponibile, e la
sua qualità, per determinare quale sia l’aliquota effettivamente applicabile. La determinazione
contemporanea di questi due elementi costituisce, in materia di accisa, l’azione detta di accer-
tamento. Il termine accertamento assume quindi, nell’ambito del regime in questione una
accezione assi diversa da quella che il medesimo termine assumerebbe nell’ambito generale
di applicazione di altri tributi”.
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ti si coordinano e modulano tra loro in modo tale da creare, come si vede

nel corso della presente ricostruzione, un unicum inscindibile.

Per tale ragione è possibile affermare che i tributi in parola posseggo-

no una struttura complessa a formazione progressiva, risultante dalla com-

binazione necessaria dei suddetti momenti, il secondo dei quali, in parti-

colare, assume la fondamentale funzione di perfezionare completando, la

fattispecie impositiva iniziata con la mera fabbricazione dei prodotti.

Infatti, la principale connotazione dell’accisa è proprio costituita dalla

realizzazione in fasi distinte del relativo modulo tributario, il cui fatto

generatore è rappresentato dalla fabbricazione (produzione) nel territorio

unionale o dalla importazione del prodotto sottoposto ad accisa (3).

In questa maniera, le suddette imposte s’appalesano come fortemente

plasmate e conformate rispetto al ciclo produttivo e al suo perfezionamen-

to rappresentato dal momento del consumo; su tale punto, come si vedrà

in modo più approfondito, vale la pena anticipare che il modulo tributario

in esame non include, in alcuna fase, il soggetto percosso economicamente.

A tal riguardo, è opportuno operare una separazione del fatto gene-

ratore dell’accisa, dalla relativa esigibilità: infatti, quest’ultima condizione

si verifica solo quando il bene viene immesso in consumo, viene definiti-

vamente esportato o in altre ipotesi (4): in tale prospettiva la disponibilità

fiscale (5) dei prodotti energetici si sostanziata nel mero potere di fatto (6)

sugli stessi.

(3) M. Scuffi, Diritto doganale e delle accise. Gli orientamenti della giurisprudenza di
legittimità. Monografie, Fisco, 2008.

(4) È interessante sottolineare che la nozione di immissione in consumo recepita dal
TUA, assomma anche le seguenti ipotesi: l’ammanco in misura superiore a quella consentita
o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono di cui all’art. 4; lo
svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; la fabbricazione o l’importazione, anche
irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo. Inoltre, viene riconosciuta l’esigi-
bilità piena dell’accisa anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni
di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione.

(5) Cass., sez. trib., 20 giugno 2008, n. 16849, secondo cui per dimostrare la proprietà
di merce detenuta fuori dai locali impiegati per l’esercizio dell’impresa, evitando che venga
reputata bene ceduto, è necessario che vi siano delle adeguate registrazioni contabili come i
registri di carico e scarico regolarmente tenuti. Inoltre, si ricordi Corte di Giustizia CE, sez.
VI, 5 aprile 2001, causa C-325/99, secondo cui ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Direttiva del
Consiglio 25 febbraio 1992, n. 92/12/Cee – relativa al regime generale, alla detenzione, alla
circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa – la mera detenzione di un
prodotto soggetto ad accisa costituisce una immissione in consumo, quando l’accisa non
è stata ancora assolta per il suddetto prodotto conformemente alle disposizioni comunitarie
ed alla normativa nazionale vigenti.

(6) Corte Giustizia CE, 23 novembre 2006, causa C-5/05, secondo cui la direttiva del
Consiglio 25 febbraio 1992, n. 92/12/Cee, relativa al regime generale, alla detenzione, alla
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Si rileva, in prima battuta, un disallineamento tra il tempo della rea-

lizzazione del presupposto dell’imposta e quello della relativa esigibilità.

Pertanto, al momento dell’immissione al consumo, l’accisa diviene

esigibile e obbligato al suo pagamento è il titolare del deposito fiscale

dal quale avviene l’immissione al consumo e, in solido, il soggetto che si

è reso garante di tale pagamento o nei cui confronti si verificano i pre-

supposti per l’esigibilità dell’accisa.

Di conseguenza, fino al predetto momento l’esigibilità dell’accisa ri-

mane in sospensione e cioè in uno stato di non assoggettamento ad impo-

sizione fiscale (7).

Alla luce dei suddetti profili ricostruttivi, l’inclusione delle accise e

delle imposte a queste assimilate tra le imposte sul consumo sembrerebbe

confermare, naturalmente, che queste posseggo una forte propensione alla

loro qualificazione anche in un’ottica di politica ambientale poiché si

dimostrano capaci adeguarsi sia alla crescente sensibilità verso i profili

ambientali collegati ai cambiamenti climatici (8), sia alle nuove esigenze

di informatizzazione volte ad una generale semplificazione delle procedure

negli scambi intracomunitari (9).

In altri termini, è possibile condividere l’indirizzo dottrinario per cui le

accise si basano su un presupposto che, sotto il profilo della capacità

contributiva, è dato dal maggior valore fra il consumo ambientale inqui-

nante ed il mero consumo ambientale, e viene determinato per compara-

zione fra l’attività, il fatto o la situazione inquinante e la medesima attività

succedanea ed alternativa alla prima, priva o con minore effetto inquinan-

circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva
del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/Cee, dev’essere interpretata nel senso che, nel caso
in cui, come nella fattispecie oggetto della causa principale, un privato, che non agisca a
titolo commerciale e non persegua scopi lucrativi, acquisti in un primo Stato membro, per il
proprio fabbisogno personale e per quello di altri privati, prodotti soggetti ad accisa già
immessi in consumo in tale Stato membro e li faccia spedire in un secondo Stato membro,
per proprio conto, da un’impresa di trasporti stabilita nel secondo Stato stesso, trova
applicazione l’art. 7 della direttiva e non il successivo art. 8, con la conseguenza che le
accise vengono parimenti riscosse in quest’ultimo Stato. A termini dell’art. 7, n. 6, della
direttiva medesima, le accise versate nel primo Stato verranno, in tal caso, rimborsate
conformemente alle disposizioni dell’art. 22, n. 3, della direttiva stessa.

(7) F. Saponaro, Scambio di informazioni fiscali nell’Unione europea. Accertamento e
riscossione, Trento, Tangram Edizioni scientifiche, 2012, 51.

(8) C. Verigni, La rilevanza del principio comunitario «chi inquina paga» nei tributi
ambientali, in Rass. trib., 2003, 1614.

(9) A. Fedele, Appunti dalle lezioni di diritto tributario, Torino, Giappichelli ed.,
2005, 31.
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te; per queste ragioni, il presupposto vene essere misurato sulla base di

oggettive risultanze tecnico-scientifiche (10).

Nasce, in questo modo, un sistema di tassazione della produzione e dei

consumi che, per sua natura, è armonizzato tanto nella individuazione dei

presupposti quanto nella modalità di movimentazione di merci sottoposte

a tassazione e dei relativi documenti.

Il quadro descritto deve essere arricchito di alcune considerazioni

sull’armonizzazione che caratterizza il tributo in esame: l’ordinamento

nazionale delle accise in virtù dell’art. 65 del d.lgs. n. 504 del 1995 prevede

l’impegno del legislatore nazionale ad adeguarsi costantemente alla nor-

mativa comunitaria in materia di accise e di conseguenza al modulo fiscale

a formazione progressiva finora descritto (11).

Inoltre, l’armonizzazione comunitaria ha indotto a riformare anche il

sistema sanzionatorio delle accise coinvolgendo esclusivamente l’entità na-

zionale.

La ricostruzione in parola è completata dalla considerazione che le accise

e le imposte di consumo sono, nel medesimo tempo, disciplinate dal diritto

unionale per quanto riguarda e fattispecie dei loro elementi e dagli Stati

membri per ciò che concerne i loro aspetti operativi e di maggiore dettaglio.

In altre parole, è possibile definire tali imposte come tributi dotati di

una natura unitaria e fondata sulla primazia del diritto unionale: lo Stato

membro emana un provvedimento in subiecta materia senza che vi sia un

concorso di competenza con altri enti privi di rilevanza all’interno del

Trattato istitutivo della UE (12).

Infine, vale la pena segnalare che l’esigibilità (13) del tributo in esame

può essere bloccata nel caso ricorrano le condizioni agevolative (14) che

(10) R. Alfano, Tributi ambientali. Profili interni ed europei, Torino, Giappichelli ed.,
2012, 32.

(11) P. Boria, Diritto tributario europeo, Milano, Giuffrè ed., 2010, 321.
(12) A. Elia, L’accisa come imposta dalla natura unitaria e di preminente competenza

statale, retro, 2010.
(13) L’armonizzazione delle accise si basa sulla tassazione die carburanti per motori e

die combustibili per riscaldamento e, quindi, stabilisce un livello d’accisa solo per i prodotti
che – in base alle loro caratteristiche merceologiche – hanno normalmente dette destina-
zioni. Si ricorda che l’ambito applicativo delle accise sui prodotti energetici parte dal
numerus clausus indicato dall’articolo 21 comma del testo unico delle accise e cioè il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per arrivare ad estendersi a tutte le sostanze destinate
all’uso come carburanti o combustibili; in questa ipotesi si ha la tassazione per equivalente
nel senso che si applica l’aliquota prevista per il prodotto equivalente.

(14) Si segnalache in applicazione di disposizioni del testo unico delle accise e delle note e
circolari dell’Agenzia delle dogane per garantire un regime doganale e delle accise derogatorio
rispetto alla norma vienea doperata l’operazione tecnico-fiscale della “denaturazione”.
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costituiscono e disciplinano ipotesi di esenzione d’imposta nel rispetto del

diritto unionale (15): in tale prospettiva di coordinamento (16) con la nor-
mativa europea (17) il modulo tributario delle accise, necessita della tipicità

delle condizioni che rendono fruibile un regime agevolativo (18).

Tale procedimento consiste nell’aggiunta intenzionale di determinate sostanze.
È dotato dei caratteri della obbligatorietà e della vincolatività poiché mira a prevenire

qualsiasi evasione, frode o abuso eventuali nell’ambito delle esenzioni dalle accise, le quali
rappresentano un tributo ad ampio spettro teleologico considerando le diverse istanze di
politica ambientale e fiscale che possono realizzare; in questa maniera, la formazione progres-
siva delle accise si arricchisce di procedimenti tecnici da realizzare nella fase della fabbricazione
del bene sottoposto ad accisa e che produce i suoi effetti in quella della esigibilità e quindi
nell’immissione in consumo.

Inoltre, a suffragare quanto espresso in merito alla natura del procedimento in parola, si
aggiunge che questo è esperibile solo attraverso una specifica autorizzazione rilasciata dal
competente ufficio dell’Agenzia delle dogane.

(15) A. Elia, La disciplina fiscale dell’olio vegetale chimicamente non modificato per la
produzione di energia elettrica: riflessioni in merito al rapporto tra diritto nazionale e comu-
nitario, retro, 2010, 605.

Sempre sul medesimo tema, in giurisprudenza si ricordano ex multis: Corte Giustizia
CE, 5 ottobre 2004, causa C-475/01; Cass, sez. un., 17 novembre 2008, n. 27310: Nella
evoluzione della giurisprudenza comunitaria il principio della interpretazione conforme del
diritto nazionale, pur riguardando essenzialmente le norme interne introdotte per recepire le
direttive comunitarie in funzione di una tutela effettiva delle situazioni giuridiche di rile-
vanza comunitaria – quale strumento per pervenire anche nell’ambito die rapporti inter-
privati alla applicazione immediata del diritto comunitario in caso di contrasto con il diritto
interno, cosı̀ superando i limiti del divieto di applicazione delle direttive comunitarie imme-
diatamente vincolanti non trasposte nei rapporti orizzontali – non appare evocatos oltanto in
relazione all’esegesi di dette norme interne, ma sollecita il giudice nazionale a prendere in
considerazione tutto il diritto interno ed a valutare, attraverso l’utilizzazione dei metodi
interpretativi dallo stesso ordinamento riconosciuti, in quale misura esso possa essere ap-
plicato in modo da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva.

(16) Corte Giustizia CE, sez. I, 10marzo 2005, causa C-491/03: “La facoltà d’introdurre
o mantene reimposizioni che colpiscono prodotti non soggetti ad accisa, prevista dals econdo
comma dell’art. 3, n. 3, della Direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992, è sottoposta unicamente alla
condizione espressa al primo comma del medesimo articolo, cioè che le imposte non diano
luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalitàconnesse al passaggio di una frontiera”.

(17) Corte Giustizia CE, sez. I, 25 settembre 2003, causa C-437/01: “La Commissione
osserva che l’imposta controversa non può essere considerata conforme all’economia generale
delle direttive relative alle accise armonizzate sugli oli minerali. Tale imposta sarebbe in
contrasto conl’art. 8, n. 1, della direttiva 92/81, in quanto colpirebbe una categoria di prodotti
che gli Stati membri sarebbero tenuti incondizionatamente ad esentare dall’accisa armonizzata.

L’imposta sarebbe altresı̀ incompatibile conl’art. 3, n. 2, della direttiva 92/12, in quanto
essa non rispetterebbe l’economia generale delle norme relative alle accise sugli oli minerali dal
punto di vista delle modalità di calcolo e della base imponibile”.

(18) In materia di accise ilprincipio della tipicità è particolarmente stringente. Si ricordi
in materia di trasporto di beni sottoposti a tale tributi Cass., sez. trib., 11gennaio2012, n.
442.

Per quanto riguarda il novero dei soggetti passivi, stabilito per legge, si ricorda l’ultima
modifica effettuata nell’articolo 53 del d.lgs. n. 504 1995 attraverso l’introduzione all’interno
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Questi aspetti confermano la natura mista dell’accisa che si caratterizza

come tributo unitario (19) dotato, però, di una natura preminentemente

statale e armonizzata (20).

3. – Soggetti passivi della tassazione dell’elettricità

I soggetti del modulo tributario dell’imposta di consumo sull’energia

elettrica sono da un lato i produttori e gli autoconsumatori di tale bene e

dall’altro l’Autorità finanziaria; come previsto per la fattispecie delle accise

sui prodotti energetici ed alcolici, il soggetto su cui viene scaricato in modo

definitivo il peso economico di tali tributi, non fa parte del predetto

rapporto obbligatorio.

A tal riguardo, l’articolo 53 del testo unico sulle accise, in armonia con il

diritto unionale (21), prevede che sono obbligati (22) al pagamento dell’accisa

sull’energia elettrica i seguenti soggetti: coloro che procedono alla fatturazione

dell’energia elettrica ai consumatori finali indicati come venditori; gli esercenti

le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; coloro

i quali utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo,

con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo

l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

La medesima norma aggiunge, nel proprio secondo comma che su

richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati (23): i soggetti

dell’articolo 53, 1˚ comma, la lettera c-bis) la quale si riferisce ai “soggetti che acquistano, per
uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia”.

(19) A. Elia, L’accisa come imposta dalla natura unitaria e di preminente competenza
statale, retro, 2010, 1084.

(20) A. Camerinelli, Il recepimento delle direttive comunitarie in materia energetica, in
Azienda&Fisco, 2004, 21. In giurisprudenza si cita, ex multis, Comm. trib. prov. Milano, sez.
XXXI, 19 giugno2009, n.300/31/09 e Cass., sez. trib., 13febbraio2009, n.3553 secondo cui:
“...la giurisprudenza di merito e legittimità ha ribadito come il principio di diritto di supre-
mazia del diritto comunitario operi esclusivamente a favore dell’amministrato e non possa
essere invocato in materia di applicazione diretta da uno Stato inadempiente”.

(21) Al riguardo si ricordi il primo comma dell’articolo 1 della direttiva n. 2008/118/
CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga
la direttiva n. 92/12/CEE, secondo il quale: “La presente direttiva stabilisce il regime generale
relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti
(«prodotti sottoposti ad accisa»): a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/
96/CE…”.

(22) B. Sorrentino – E. Pasca, Le accise. Prodotti energetici ed elettricità, Milano,
Giuffrè ed., 2008, 179.

(23) Cass., sez. trib., 12 gennaio 2012, n. 255: “Una interpretazione costituzionalmente
orientata del citato art. 14 deve dunque indurre ad una lettura estensiva del concetto di desti-
natario dell’atto – fino a comprendere in esso non solo il destinatario stricto iure ma anche il
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che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego

unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con po-

tenza disponibile superiore a 200 kW; i soggetti che acquistano, per uso

proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi

mensili superiori a200.000 kWh.

Quanto rilevato trova ulteriore conferma anche nel principio della

tipicità dei soggetti passivi dell’accisa i quali, giova sottolineare, rappre-

sentano un numerus clausus di categorie soggettive.

Sotto il profilo oggettivo, invece, l’art. 52 del d.lgs. n. 504 del 1995

dispone che l’energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della

fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’e-

nergia elettrica prodotta per uso proprio: in questa maniera viene confer-

mata la struttura a formazione progressiva anche per le accise applicate

all’energia elettrica.

Sul punto è interessante aggiungere che è onere del soggetto passivo

dimostrare il proprio diritto al godimento di un’esenzione (24) o di un’a-

gevolazione (25).

destinatario potenziale e mediato – nonché del concetto di titolarità del rapporto controverso –
fino a comprendere in esso anche la titolarità di un rapporto dipendente o connesso rispetto a
quello costituito dall’atto impugnato –. Una simile interpretazione consente di ammettere nel
processo tributario l’intervento di quei soggetti che, pur non destinatari diretti dell’atto impu-
gnato, potrebbero essere chiamati successivamente ad adempiere in luogo di altri, ipotesi nelle
quali il condebitore non è soggetto passivo di imposta ma è tuttavia considerato, dalla disciplina
civile o fiscale, solidalmente responsabile per l’adempimento dell’obbligazione tributaria insieme
con il contribuente, come nel caso dei soci di una società di persone – illimitatamente responsabili
per le obbligazioni societarie, comprese quelle tributarie –, nel caso dei rappresentanti legali del
soggetto passivo di imposta – talora ritenuti solidalmente responsabili con quest’ultimo – oppure
nel caso (ricorrente nella specie) del cessionario di azienda o di un ramo di essa – responsabile in
solido ex d.lgs. n. 472 del 1997, art. 14, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del
cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’im-
posta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e
nei due precedenti, nonché per quelle irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite
a violazioni commesse in epoca anteriore”.

(24) Cass., sez. trib., 22 settembre 2011, n. 19321, secondo cui: In tema di imposta
erariale di consumo sull’energia elettrica, regolata dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la
mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 55, 8o comma – riguardanti,
rispettivamente, la preventiva denuncia di officina elettrica e l’applicazione degli speciali con-
gegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l’impiego di energia elettrica a scopo diverso
da quello dichiarato – non produce effetti preclusivi del diritto alle esenzioni o alle agevola-
zioni, dallo stesso t.u. previste, atteso che l’adempimento dei precisati oneri non costituisce
«condicio sine qua non» per il sorgere del diritto, che può comunque essere utilmente eserci-
tato ove si dia la dimostrazione con gli altri mezzi istruttori predisposti dalla legge – diversi
dagli accorgimenti tecnici previsti dal citato testo unico – delle quantità di energia impiegata,
rispettivamente, per usi soggetti ad imposta e per usi esenti.

(25) Cass., sez. trib., 22 novembre 2004, n. 22021: “In altre parole secondo la regola
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Partendo dal novero di soggetti passivi delle accise e, fino a quando

erano in vigore delle addizionali comunali e provinciali (26) è necessario

precisare il dibattito giurisprudenziale intorno alla qualificazione tributaria

da attribuire al soggetto che acquista energia per fornirla a coloro i quali

sono ubicati all’interno di un’area di proprietà del primo in virtù di un

contratto di service.

Per chiarezza, si specifica che in virtù del suddetto contratto una parte

mette a disposizione di altri soggetti il proprio opificio provvedendo al-

l’erogazione di una serie di servizi, tra cui la fornitura di energia elettrica,

contro un corrispettivo omnicomprensivo.

Di fronte a tale prassi commerciale si registrano in giurisprudenza due

indirizzi orientati ad analizzare i relativi aspetti tributari.

In particolare, secondo il primo (27) un soggetto viene considerato

«consumatore finale» se la società che acquista energia elettrica dalla rete

elettrica è legata ai propri clienti da contratti la cui causa si sostanzia

nell’erogazione di una serie complessa di servizi non coincidente con l’im-

missione in consumo di elettricità fattore, invece generatore d’accisa (28).

generale per la quale spetta al contribuente che invochi il beneficio fiscale l’onere di provare
l’esistenza dei presupposti richiesti, questi deve provare compiutamente il particolare uso
dell’energia elettrica che giustifichi l’esenzione fiscale”.

(26) Per quanto riguarda la soppressione delle addizionali comunali e provinciali del-
l’accisa applicata all’energia elettrica si ricorda la nota dell’Agenzia delle dogane 5 gen-
naio2012, n. 800/R.U. Per quanto riguarda, invece, la natura statale dell’accisa e la conse-
guente impossibilità da parte delle Regioni di modificarne la struttura si ricordano Corte
cost. (pres. Amirante, rel. De Siervo), ord. 2 aprile 2009, n. 100; Corte cost. (pres. Amirante,
red. Gallo), 25 marzo 2010, n. 115 ed infine Corte cost. (pres. Quaranta), n. 22.

(27) Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XXVII, 23 maggio 2008, n. 95/27/2008: “...nel
giudizio di primo grado era emerso che i contratti in essere tra la società XXX ed i terzi erano
contratti di «service» soggetti ad addebiti forfettari e comprensivi della disponibilità dei locali e
ogni ulteriore prestazione, tra le quali ogni genere di consumo, in pratica un multiservizio.
Pertanto, correttamente la Commissione Provinciale ha ritenuto il comprensorio di xxxx unico
opificio industriale gestito dalla società XXX la quale, oltre ad esercitare un’attività propria di
produzione di beni, esercitava anche un’attività di produzione di servizi, che si sostanzia nella
concessione di aree a soggetti terzi, dotati di soggettività giuridica autonoma, e forniva a
ciascuno di essi un servizio onnicomprensivo e cioè di erogazione di ogni genere di consumo,
compreso quello dell’energia elettrica. Pertanto, la fornitura del prodotto multiservizio, com-
prensiva dell’energia elettrica, non muta la qualifica di consumatore finale di energia elettrica,
che rimane in capo al produttore e fornitore del prodotto multiservizio”.

(28) Comm. trib. prov. Torino, 24 aprile 2008, n. 33/08/08: “l’analisi parte dalla causa
contracti che non è quella della somministrazione di energia elettrica, bensı̀ quella della
prestazione di servizi accessori imprescindibili connessi con il contratto principale finalizzati
a garantire la funzionalità delle strutture industriali. E si potrebbe aggiungere: strutture che
forniscono non solo beni ma anche servizi.....Il contratto prevede il comodato di aree o la
locazione delle stesse, la prestazione di servizi, la somministrazione e definisce tale rapporto
contratti atipici aventi anche causa mista, caratterizzati dalla presenza di prestazioni accessorie
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Diviene, di conseguenza, importante l’analisi contrattuale della vicen-

da: le obbligazioni ex contractu dedotte e la causa effettiva della serie di

negozi giuridici rappresentano il principale strumento esplicativo di vicen-

de aventi ad oggetto la fiscalità di produzione e consumo.

Viene, poi, un secondo indirizzo (29) secondo cui le prestazioni di

global service rientrano nell’ambito della vendita di energia elettrica, fa-

cendo ricadere, sul soggetto venditore oltre al carico tributario anche gli

oneri documentali ed amministrativi (30) e in caso di inadempimento delle

relative sanzioni (31).

imprescindibili e precisa che l’oggetto dell’attività non corrisponde a quella di grossista (sog-
getto che acquista energia elettrica per rivenderla ai propri clienti idonei immettendola in
consumo, ovvero effettuandone solo ed esclusivamente mere transazioni commerciali di tale
bene...) né a quella del distributore...L’oggetto del contratto che lega la ricorrente ai fruitori è
la disponibilità esclusiva di locali attrezzati misurati in mq. convenzionali. Le prestazioni della
ricorrente consistono in: ricevimento visitatori, sorveglianza accessi, gestione degli impianti e
delle derivazioni installate negli uffici, erogazione del servizio di climatizzazione e riscalda-
mento dell’aria dal lunedı̀ al sabato, conservazione del decoro formale e dell’igiene dei locali, la
manutenzione, la movimentazione della corrispondenza, la ristorazione aziendale, sale medi-
che, prevenzione incendi e gestione emergenza, linee telefoniche e fax, disponibilità macchine
fotocopiatrici. Il tutto per un canone annuo per metro quadrato, comprensivo di ogni presta-
zione, tra le quali bisogna comprendere l’energia, senza la quale le aziende non potrebbero
godere dell’uso delle attrezzature messe a disposizione”.

(29) Comm. trib. prov. Brescia, sez. III, 22 marzo 2006, n. 7: “La commissione osserva
che la pretesa esenzione fiscale spetti in capo al consumatore finale nel rispetto del citato art. 52
che definisce i casi di esenzione dall’imposta di consumo; l’art. 52 stabilisce che è esente da
imposta l’energia elettrica «utilizzata in opifici industriali aventi consumo mensile superiore a
1.200.000 kw» sempre che il soggetto esentato sia un unico utilizzatore, mentre nel caso in
specie la ricorrente non era unico utilizzatore in quanto cedeva e/o rivendeva ad altri soggetti
giuridicamente diversi parte di questa energia con la conseguenza del non raggiungimento della
soglia di esenzione.....Con riferimento alla nozione di opificio industriale, poi, il suddetto
giudice precisava:..... nella realtà, a parere della commissione, la società XXX nell’anno
2000 aveva diversificato l’azienda suddividendola in varie aziende giuridicamente diverse,
con il risultato che gli utilizzatori dell’energia non erano un unico soggetto ma bensı̀ soggetti
diversi che singolarmente non raggiungevano la quota di esenzione, che altresı̀ non potevano
avvalersi della suddivisione delle spese di fornitura non essendo il fatto ammissibile in quanto
comporterebbe una effettiva rivendita da parte della società XXX dell’energia acquistata che
comporterebbe in ogni caso un’esclusione dall’esenzione fiscale”.

(30) Gli adempimenti amministrativi legati alla officina elettrica sono: il pagamento del
diritto annuale di licenza nel periodo compreso dal 1 al 16 dicembre di ogni anno, l’invio
telematico della dichiarazione di consumo e produzione ed infine, se dovuta, il pagamento
mensile delle accise.

(31) Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio si ricorda che il d.l. n. 16 del 2 marzo
2012 apporta, con improprio articolo 11, 5˚ e 6˚ comma, delle modifiche al sistema sanzio-
natorio della disciplina delle accise. Interessa gli articoli 50, 1˚ comma e 59, 5˚ comma del
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.In particolare nella prima disposizione prevede che le parole
da 258 euro a 1.549 euro vengono sostituite dalle seguenti da 3.000 euro a 30.000 euro.
Altresı̀, nell’articolo 59, 5˚ comma le parole «da 258 euro a 1549 euro» vengono sostituite
con l’indicazione del nuovo limite «da 3000 a 30.000 euro». Il d.l. 2 marzo 2012, n. 16
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La divergenza interna alla giurisprudenza, aggravata dalla mancanza di

decisioni di legittimità sulla materia, necessita di un’interpretazione delle

singole fattispecie basata sia sulle risultanze contrattuali sia sull’analisi del

ciclo produttivo (32) delle parti del contratto di global service sia della

prassi amministrativa.

Proprio partendo da tale elemento è possibile ricostruire la definizione

di consumatore finale di energia, venditore grossista e opificio industriale

ai fini delle accise.

L’ultimo aspetto per la sua definizione implica la contestuale presenza

di tre particolarità (33).

prevede anche l’inserimento nell’articolo 1 del d.l. 3 ottobre2006, n. 262, convertito con
modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, dopo il 1˚ comma, la seguente disposi-
zione: «1-bis Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che
costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e
delle dichiarazioni di cui al 1o comma, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli
accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 50, 1˚ comma, del d.lgs.
26 ottobre 1995, n. 504».

(32) Si ricorda Comm. trib. reg. Puglia, sez. XXIII, 29 marzo 2011, n. 74/23/11 dove
viene evidenziata la necessità di effettuare gli accertamenti in materia di accise considerando
la necessità di valutare con attenzione tanto la normativa extrafiscale quanto le modalità di
svolgimento delle attività economiche.

(33) Si ricordi il parere del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale
ufficio per l’energia elettrica e le risorse minerarie del 23 novembre 2007 secondo cui l’art.
52 del d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative), come
modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, prevede l’esenzione dall’accisa per l’energia elettrica
impiegata negli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000kWh, per
i mesi nei quali tale consumo si è verificato. In particolare, tale parere riporta quanto segue:
“Codesta Agenzia ha chiesto a questa Direzione Generale di fornire una definizione di «opi-
ficio industriale» che tenga conto dell’evoluzione dei processi produttivi nei quali più aziende
in un unico sito partecipano alla realizzazione di un unico prodotto finale. A tale riguardo, può
osservarsi che il citato art. 52 fa riferimento al dato, oggettivo, del luogo produttivo «opificio
industriale» senza alcun riferimento al dato, soggettivo, della titolarità giuridica delle attività.
Tale «oggettività» è presumibilmente da individuare nella «produzione» che va considerata
come l’elemento unificante tra i diversi soggetti operanti nello stesso sito, idoneo quindi a
fondare l’istanza di esenzione pur in presenza di strutture produttive articolate, ma funzional-
mente integrate. D’altro canto, l’essere i diversi soggetti insediati in un unico sito ovvero
l’esistenza di un unico punto di connessione alla rete elettrica di distribuzione o trasporto
sono circostanze che devono sı̀ sussistere, ma che non possono essere assunte da sole come
decisive in quanto potrebbero essere del tutto accidentali, cioè scollegate dalla necessità per le
diverse imprese di concorrere alla realizzazione di un unico prodotto finale. Sulla base delle
considerazioni appena esposte, si ritiene che ricorra la fattispecie di opificio industriale ai fini
dell’esenzione dell’accisa per l’energia elettrica in questione qualora ricorrano insieme le se-
guenti condizioni:

a) una o più imprese operano in un unico sito produttivo da intendere come territorio
anche esteso adibito ad attività produttive, ivi incluse quelle pertinenti;

b) le imprese di cui alla lettera a) si approvvigionano da un unico punto di prelievo
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In primis, è necessario che una o più imprese operino nello stesso sito

produttivo, da intendere come territorio anche esteso ma senza soluzione

di continuità, in cui vengano espletate attività industriali nonché tutte

quelle attività ad esse correlate.

In secondo luogo, le suddette imprese devono approvvigionarsi da un

unico punto di prelievo dell’energia elettrica mediante una rete interna di

utenza.

Particolarmente rilevante è, infine, il terzo requisito, in base al quale è

necessario che le varie produzioni realizzate nel sito produttivo dalle im-

prese ivi operanti siano destinate in via esclusiva alla realizzazione, in

quello stesso sito, di un dato prodotto finale individuabile dal codice a

due cifre della TARIC (tariffa integrata comunitaria).

Invece, continuando questa digressione classificatoria, giova puntua-

lizzare che il «cliente finale» è la persona fisica o giuridica che acquista

energia elettrica esclusivamente per uso proprio, contrapposto al «cliente

grossista» rappresentato dalla persona fisica o giuridica che acquista e

vende energia elettrica non ai consumatori finali senza esercitare attività

di produzione, trasmissione e distribuzione nei paesi dell’Unione euro-

pea (34): il cliente finale ovviamente non è soggetto agli adempimenti in

materia di accise, il grossista invece è sottoposto ad una regolamentazione

legata all’effettiva attività economica svolta.

Infatti, quest’ultimo, secondo la prassi fiscale (35), non è tenuto agli

adempimenti fiscali in materia di imposte su produzione e consumo se

svolge esclusivamente un’attività di intermediazione commerciale e cioè

dell’energia elettrica mediante una rete interna di utenza, cosı̀ come definita dall’allegato «A»,
art. 1, comma 1.1.o, della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 5del 2004, e
successive modifiche, recante il testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita
dell’energia elettrica;

c) sussiste integrazione tra le varie produzioni realizzate nel sito produttivo dalle imprese
di cui alla lettera a), nel senso che le medesime produzioni sono destinate in via esclusiva alla
realizzazione, in quello stesso sito, di un dato prodotto finale individuabile dal codice a due
cifre della TARIC (tariffa integrata comunitaria)”.

(34) Per mero scopo di completezza, facendo riferimento all’articolo 2 d.lgs. 16 mar-
zo1999, n. 79 si ricordano le figure dell’«autoproduttore» è la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio
ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate
dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzio-
ne e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della l. 6dicembre
1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili e il «produttore» il quale
produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto.

(35) Circ. 10 giugno 2004, n. 29/D dell’Agenzia delle Dogane – Area Gestione Tributi
e Rapporto con gli utenti.
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cessione di energia ad un altro soggetto non fabbricante, improduttiva di

effetti ai fini del verificarsi dei fatti generatori d’accisa; evidentemente tale
ipotesi sia sotto il profilo oggetto sia soggettivo non rientra nello schema

del contratto di global service, dove peraltro il corrispettivo contiene di-

luito al suo interno il pagamento a favore del fornitore dei costi energetici
degli utenti interni (36).

Per queste ragioni sia di natura fiscale sia legate alla disciplina del

mercato dell’energia elettrica è possibile concludere che rientra nelle ipo-
tesi previste dall’articolo 53 TUA colui il quale realizza l’acquisto di ener-

gia teleologicamente finalizzato alla esclusiva cessione a terzi e cioè a clienti

finali cui indirizza la fattura.
Siffatto approccio finalisticamente rivolto alla cessione presuppone lo

svolgimento di attività economica d’impresa cioè in modo abituale e pro-

fessionale.
Per spirito di completezza si evidenzia come la giurisprudenza abbia

segnalato che la cessione di energia elettrica in costanza di un contratto di

consorzio non rappresenti un’ipotesi riconducibile alle fattispecie passiva
d’imposta (37)

4. – Accise sull’energia elettrica e il ruolo dei consumatori finali

L’analisi dei soggetti passivi del modulo tributario delle accise nell’am-

bito dell’energia elettrica dovrebbe essere estesa anche al ruolo del “con-

sumatore finale” di tale bene.

(36) Comm. trib. prov. Como, 26 luglio 2006, n. 59: “… a norma dell’art. 53, 2˚
comma, del d.lgs. n. 504 del 1995, appare fuor di dubbio che anche colui il quale acquisti
energia per rivenderla (senza, dunque, creazione di officina per la produzione), debba consi-
derarsi «fabbricante», anche ai fini dell’applicabilità delle sanzioni previste dal successivo
art. 59”.

(37) Comm. trib., 1˚ grado Trento, sez. II, 29 ottobre 2016, n.172: “Nella presente
vicenda, ovvero nella parte di essa che si ritiene ammissibile, si discute del diritto a vedersi
riconosciuto il diritto all’esenzione di pagamento delle accise per sua parte di consumo del-
l’energia che sia attribuibile ai soci della stessa cooperativa. Nessuno ha introdotto argomenti
diversi dall’autoconsumo o dalla esenzione del beneficio ai soci indipendentemente dalla loro
qualificazione giuridica come di persone fisiche o giuridiche. Se dunque può apparire possibile
che la presente decisione possa risultare in conflitto con quelle assunte da questa stessa Com-
missione, non si può non tener conto che ciò può essere diretta conseguenza proprio dei limiti
del potere di giudicare solo in relazione dalle domande proposte dalle Parti e secondo le loro
stesse argomentazioni, è che ciò dipenda dai vincoli posti dal petitum. Risulta del tutto pacifica
che per la parte di energia ceduta a terzi non possa essere invocato alcun diritto alla esenzione
dal pagamento delle accise (o di altre addizionali). Nei limiti in cui sia provato, come affermato
da parte resistente, l’evidenza, il beneficio non può essere assolutamente goduto”.
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Infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale (38) l’art. 14, 2˚ comma,

del d.lgs. n. 504 del 1995, non precluderebbe al consumatore finale, che è
il vero soggetto inciso dal tributo, il diritto a richiedere il rimborso di

quanto corrisposto a titolo di addizionale: in particolare, tale norma, se-

condo l’orientamento in esame, non conterrebbe alcuna indicazione spe-
cifica con riferimento a soggetti legittimati, cosicché ne sono destinatari

(rectius hanno legittimazione attiva) tutti i soggetti che abbiano pagato

indebitamente il tributo, anche il consumatore finale (39); costui però do-
vrebbe dimostrare di non aver traslato su un altro soggetto l’onere eco-

nomico dell’imposta in commento (40).

Nello specifico, in questa ipotesi potrebbero rientrare tutte i casi in cui
tale soggetto sia tenuto a corrispondere tributi poi ritenuti illegittimi per-

ché in contrasto con il diritto unionale (41).

In altre parole, il consumatore finale potrebbe, secondo la giurispru-
denza di merito, richiedere il rimborso a condizione che dimostri che

effettivamente abbia sopportato l’onere economico delle accise che non

necessariamente deve essere traslato su di lui (42).

(38) Comm. trib. reg. Venezia, sez. XI, 10 gennaio 2018 n. 26.
(39) R. Miceli, Indebito comunitario e sistema tributario interno: contributo allo studio

del rimborso d’imposta secondo il principio di effettività, Milano, Giuffrè ed., 2009, 34: “si è
presto compreso che lo studio del principio comunitario di effettività non poteva limitarsi ad
enunciazioni sul piano teorico relative agli effetti degli atti normativi comunitari ma doveva
estendersi all’attuazione del contenuto delle disposizioni all’interno degli Stati membri. L’esa-
me del principio di effettività si è perciò spinto sino all’approfondimento dei profili legali
dell’azionabilità delle posizioni giuridiche che trovano fondmaneto nelle norme comunitarie
nella considerazione che riconoscere una posizione giuridica significa renderne possibile una
tutela nelle ipotesi in cui essa risulti lesa o non riconsociuta”.

(40) Comm. trib. prov. Brescia, sez. I, 11 ottobre 2016, n. 698.
(41) Comm. trib. reg. Firenze, sez. XIII, 19 ottobre 2017, n. 2241: “…La contestazione

dell’Ufficio sul mancato diritto della società ha richiedere il rimborso (riconoscendo indiretta-
mente l’illegittimità della addizionale) non è sopportato da alcuna norma di legge in quanto
l’art. 2033 c.c. riconosce il diritto di chi ha eseguito il pagamento non dovuto a ripetere ciò che
ha pagato in quanto i soggetti passivi dell’imposta e con diritto di rivalsa in quanto non altro
che versato per conto del consumatore finale (vedesi cfr. Cassazione civ. S.U. n. 6589 del19
marzo 2009; cfr. Cassazione civ. sez. 5 n. 9281 del17 aprile 2013 e cfr. Cassazione civ. sezione
V n. 27350 del 6 dicembre 2013)”.

Comm. trib. reg. Torino, sez. IV, 5 giugno 2017, n. 891: “In merito ai soggetti legitti-
mati a chiedere il rimborso, l’art. 14, comma 2, d.lgs. 504 del 1995, nel disciplinare il rimborso
delle accise indebitamente pagate, non contiene alcuna indicazione specifica circa i soggetti
legittimati e deve, quindi, ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebi-
tamente pagato l’imposta (cfr. Cass. S.U. 6589/09), a prescindere dal fatto che il soggetto
richiedente sia il soggetto passivo d’imposta o il consumatore finale”.

(42) Comm. trib. prov. Arezzo, sez. I, 30 gennaio 2014, n. 52.
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L’indirizzo giurisprudenziale sopra descritto si pone in antitesi rispetto

a quello che, invece, continua a negare che un soggetto diverso da quello

passivo dell’obbligazione tributaria, in materia d’accise, possa richiedere il

rimborso per l’illegittimità del tributo corrisposto (43).

Ad ogni modo, in attesa di un chiarimento degli Ermellini sulla que-

stione in oggetto, vale la pena ribadire che il diritto al rimborso anche in

caso di accise delle quali, il contribuente di fatto, si è assunto l’onere deve

essere espletato nell’arco del biennio stabilito dall’articolo 14 del TUA (44).

5. – I riflessi delle accise in materia iva: il tema della traslazione

Il produttore oppure l’autoconsumatore che cede parte di energia

elettrica, come sopra evidenziato, devono corrispondere l’accisa dovuta

all’Autorità fiscale soddisfacendo, in questa maniera, l’interesse fiscale

sotteso a tale attività produttiva; parimenti, costoro non sono tenuti a

traslare tale tributo sul proprio consumatore finale.

Proprio in questa fase, posta al di fuori del modulo tributario delle

accise, il produttore e l’autoconsumatore che cede parte della propria

energia elettrica devono adempiere agli adempimenti fiscali in materia

di iva.

Al riguardo, è necessario che ricorrano i requisiti soggettivi, oggetti e

territoriale previsti dalla suddetta imposta: l’energia elettrica rientra, sine

dubio, nel novero dei beni mobili assoggettabili all’iva (45).

(43) Comm. trib. prov. Milano, sez. XXI, 19 dicembre 2012, n. 326: “Più volte la
Cassazione si è pronunciata in relazione al contratto di somministrazione avente ad oggetto la
fornitura di gas chiarendo che soggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore del pro-
dotto, non il consumatore, il quale subisce la traslazione del relativo onere a titolo di maggio-
razione del prezzo di vendita in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico. Il
rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge, pertanto, direttamente tra
l’Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono il gas metano ai consumatori mentre
a tale rapporto è del tutto estraneo l’utente consumatore. – V. per tutte Cass. nn. 3994 del 23
febbraio 2006 e 16612 del 19 giugno 2008”.

(44) Cass., sez. trib., 31 maggio 2017, n. 13724: “«il termine di decadenza per il
rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”,
opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di
giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la
declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile
allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a
presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche» (Cassazione, sezioni
unite, pronunce 13676/2014 e 13980/2016)”.

(45) R. Portale, IVA – Imposta sul Valore Aggiunto, Milano, Giuffrè ed., 2017, 253: Le
cessioni si considerano effettuate nello Stato se hanno per oggetto beni mobili nazionali,
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In questa prospettiva si ravvisano la professionalità e l’abitualità di un

soggetto passivo anche quando costui sia un privato che però de facto

abbia impostato e gestito un’officina elettrica (46): quanto affermato, giova

sottolineare, trova conferma nella circostanza che l’imposta sul valore

aggiunto si applica sulle attività economiche di produzione e distribuzione

di beni nonché a quelle di prestazioni di servizi considerate al loro valore

normale (47); questa considerazione deve essere meglio descritta attraverso

comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio
stesso. Tra i beni mobili rientrano anche l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili,
la cui fornitura è considerata una cessione di beni e non una prestazione di servizi.

(46) Corte Giustizia UE, 20 giugno 2013, causa C-219/12. Sempre la Corte di giustizia,
nella sentenza emessa il 20 giugno 2013 relativa alla causa C-219/12, ha stabilito che se un
impianto fotovoltaico, installato sul tetto di un edificio a uso abitativo di proprietà del suo
gestore produce energia elettrica immessa nella rete a fronte di una remunerazione, si deve
considerare che lo sfruttamento di tale impianto avviene al fine di ricavarne introiti. Se lo
sfruttamento di tale impianto fotovoltaico è di lunga durata, si deve constatare chela ces-
sione in rete di energia elettrica proveniente dell’impianto fotovoltaico avviene in maniera
permanente e non soltanto occasionale. Una remunerazione quale quella percepita dal
gestore di detto impianto ha quindi carattere di stabilità, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo
2, della sesta direttiva. Nel caso concreto, la Corte muove dal presupposto che, in base alle
caratteristiche tecniche dell’impianto, l’energia elettrica prodotta era nella sua totalità ceduta
alla rete e che l’energia elettrica consumata era acquistata presso il gestore di detta rete.

(47) P. Centore, IVA, Ipsoa Guide e Soluzioni, Milano, 2015, 54: “il valore normale di
un bene o servizio è dato dall’importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio
di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi,
dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza”. In giurisprudenza: CGUE, sez. III, 14
dicembre 2017, n. 970: “Gli articoli 17 e 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative
alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio
2004, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una misura di deroga all’arti-
colo 11, A, punto 1, lettera a), della suddetta direttiva, come quella di cui trattasi nel proce-
dimento principale, autorizzata con decisione 89/534/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1989,
che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non
siano soggetti passivi una misura di deroga all’articolo 11, [A, punto 1, lettera a)], della sesta
direttiva, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva in parola e in forza della quale la base
imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di una società di vendita diretta è il valore
normale dei beni venduti allo stadio del consumo finale quando detti beni sono commercia-
lizzati tramite rivenditori che non sono soggetti passivi dell’IVA, anche se tale misura di deroga
non tiene conto, in un modo o nell’altro, dell’IVA assolta a monte sui campioni dimostrativi
acquistati da siffatti rivenditori presso detta società.) Dall’esame della prima questione non è
emerso alcun elemento atto a inficiare la validità della decisione 89/534. 3) L’articolo 27 della
sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7, deve essere interpretato nel
senso che esso non esige dallo Stato membro richiedente l’autorizzazione a derogare all’articolo
11, A, punto 1, lettera a), della direttiva in parola che informi la Commissione europea del
fatto che rivenditori che non sono soggetti passivi sostengano l’IVA su acquisti di campioni
dimostrativi presso una società di vendita diretta, affinché sia tenuto conto, in un modo o
nell’altro, di tale imposta assolta a monte nelle modalità della misura di deroga”.
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il riferimento alle diverse soluzioni contrattuali e organizzative che possono

emergere dalle attività di generazione, distribuzione e consumo di energia

elettrica soprattutto alla luce della particolare sensibilità per le energie

rinnovabili (48)

Come previsto dall’articolo 13 del d.p.r. n. 633 del 1972 questi aspetti

servono per determinare la base imponibile delle cessioni di beni e delle

prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corri-

spettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali,

compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri

verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle inte-

grazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri sog-

getti (49).

L’articolo 15 conclude i riferimenti alla base imponibile, elencando

una serie di somme o importi che, pur essendo addebitati alla controparte,

non hanno natura di controprestazione per la cessione del bene o per la

prestazione del servizio a cui si riferiscono e pertanto vengono considerati

esclusi dal computo della base imponibile: 1. Non concorrono a formare la

base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di

penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del

cessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di

sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrat-

tuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3) le

somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per

conto della controparte, purché regolarmente documentate; 4) l’importo degli

imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il

rimborso alla resa; 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul

valore aggiunto. 2. Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare

imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di pena-

lità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

In altri termini, si tratta di importi e somme che sono escluse dal

computo dell’iva anche se sono accessori ad operazioni imponibili, non

imponibili o esenti.

(48) Circ. 25 luglio 2014, n. 12/D avente ad oggetto “Energia elettrica – Sistemi
efficienti di utenza (SEU) – Modalità di applicazione della disciplina delle accise”.

(49) V. Ficari – ýV. Mastroiacovo, Corrispettività, onerosità e gratuità: Profili tributari,
Milano, Giuffrè ed., 2014, 504: “L’art. 21 del DPR n.633/1972 …prevede (lett. h) la espli-
citazione dei corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile
compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuoni di cui all’articolo 15,
primo comma, n. 2”.
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Pertanto, l’esclusione in parola elimina le voci indicate dalla norma in

parola, dal novero di quelle che fanno parte del volume di affari e, pari-

menti, per gli esportatori agevolati non concorrono alla formazione dello

status e del plafond disponibile.

Ciò nondimeno, è opportuno segnalare, in perfetta aderenza a quando

indicato nella pronuncia in commento, che le predette somme o importi, a

differenza delle altre cessioni o prestazioni non soggette, nascono prima

dell’emissione della fattura e devono sempre essere indicate nel documen-

to: da ciò discende che le accise sebbene non traslate sul consumatore

finale devono comunque essere valorizzate nelle fatture spiccate nei con-

fronti di quest’ultimo (50).

Infine, agli effetti della detrazione dell’imposta, seguono la medesima

disciplina delle operazioni cui si riferiscono.

6. – La traslazione delle accise

L’obbligazione tributaria delle accise consente al soggetto passivo di

traslarne il peso economico sul consumatore finale; quest’ultima relazione

non è prevista da una specifica disciplina poiché rappresenta un fenomeno

extragiuridico (51).

Infatti, la previsione secondo cui il pagamento dell’imposta da parte

del soggetto passivo d’imposta, che non può chiedere alcun rimborso,

equivale a disporre che la traslazione possa avvenire solo a carico dell’u-

tilizzatore finale del prodotto; in questa fattispecie che caratterizza il mo-

dulo tributario delle accise, il soggetto passivo d’imposta ha la possibilità

(50) Comm. trib. reg. Friuli Venezia Giulia, sez. III, 4 dicembre 2017, n. 220: “In ogni
caso la pretesa di recupero dell’IVA sarebbe ingiustificata dal momento che aveva ad oggetto un
“onere verso terzi” (l’imposta erariale sul consumo di energia elettrica pretesa dallo Stato) non
accollato in fattura ai supposti cessionari di energia elettrica; e che, comunque, la Società
ricorrente non aveva l’obbligo di accollare, essendo previsto il “diritto di rivalsa” dall’art.
56, comma l, D. Lgs. n. 504/1995 (T.U.A.) e non l’obbligo”.

(51) Comm. trib. reg. Milano, sez. XIII, 25 marzo 2010, n.1952: “La Commissione
osserva che per quanto concerne le imposte di consumo la rivalsa dell’accisa costituisce una
mera facoltà ex art. 56 del d.lgs. 504/1995 e non un obbligo. Ciò premesso fino a quando il
venditore di energia non abbia esercitato tale diritto di rivalsa delle accise nei confronti del
consumatore finale, le stesse non possono far parte del corrispettivo da assoggettare ad IVA. Va
sottolineato che nell’ambito del contratto di somministrazione il presupposto impositivo ai fini
iva si realizza soltanto con l’emissione della fattura. A tale riguardo va tenuto presente che il
contratto di somministrazione comporta conguagli e rettifiche dei corrispettivi di cui l’accisa è
parte integrante e che il diritto alla rivalsa quale facoltà e non obbligo può essere esercitato in
maniera parziale o in un momento successivo all’immissione in consumo nell’energia con la
conseguenza che il momento impositivo coincide necessariamente con la fatturazione ovvero
con il pagamento da parte del consumatore finale”.
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di decidere se traslare o meno il tributo, a seconda delle convenienze di

mercato.

Come sopra analizzato, il processo di applicazione di alcune accise

termina con l’assolvimento dell’imposta da parte del soggetto passivo e

l’effetto di traslazione economica del tributo sui consumatori finali risulta

irrilevante dal punto di vista giuridico giacché l’art. 56, 1˚ comma del TUA

prevede che “le società di cui all’articolo 53, 3˚ comma, hanno diritto di

rivalsa sui consumatori finali” (52).

Infatti, il Legislatore non ha dato rilievo nella normativa sulle accise,

diversamente da quanto previsto per l’iva, al diritto di rivalsa lasciando

intendere che, come previsto dall’art. 16, 3˚ comma del testo unico sulle

accise, se il soggetto passivo non evidenzia distintamente l’accisa da lui

assolta nella fattura relativa alla cessione dei prodotti la traslazione non è

palese (53).

In questa maniera, non si presenta nelle accise l’esigenza di prevedere

la rivalsa giuridica non essendo funzionale né all’individuazione della ca-

pacità contributiva colpita dai tributi né ai fini della ricostruzione delle

modalità di applicazione del tributo stesso.

In altri termini, il predetto testo unico, dando per scontato che il

prezzo di cessione sia formato tenendo conto dell’accisa, attribuisce al

cedente il diritto di scorporare, mediante, fatturazione, una quota del

corrispettivo già fissato, imputandola a rivalsa del tributo, e in tal caso

offre, con il privilegio, una maggiore garanzia di attuazione concreta della

traslazione (54).

Sotto il profilo della capacità contributiva, questa tutela giuridica del-

l’interesse del soggetto passivo all’effettiva traslazione dell’accisa indica che

la ricchezza colpita dal prelievo fa capo non ai fabbricanti o agli importa-

tori come tali, ma ai compratori di beni.

(52) Comm. trib., 1˚ grado Bolzano, sez. II, 2 febbraio 2016, n. 11: “…l’Amministra-
zione avesse sin da subito chiarito che essa non potesse essere qualificata come auto produttore
ed avesse richiesto il versamento dell’accisa, la Società avrebbe potuto traslarla su ciascun
consorziato e versarla all’Erario e, pertanto, tale circostanza conferma il fatto che …… non
avrebbe avuto alcun interesse a non applicare l’accisa, mentre ora, per gli anni pregressi, mette
in seria difficolta la ricorrente, la quale si vedrebbe costretta a tentare di recuperare in rivalsa
l’accisa dai vari consorziati distribuiti su tutto il territorio nazionale, molte delle quali non più
esistenti o, comunque, potrebbero opporsi al pagamento, dando luogo a lunghe ed onerose
cause civili”.

(53) P. Russo, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Milano, Giuffrè ed.,
2009, 437.

(54) D. Peruzza, Nel contratto di «service» l’erogatore di energia elettrica non è soggetto
passivo di accisa, in GT – Riv. giur. trib., 2011, 426.
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La struttura assunta dalle accise dipende non soltanto dalla volontà del

normopoieta ma soprattutto da quella del soggetto passivo dell’obbliga-
zione tributaria il quale dovrà decidere se esercitare o meno il diritto di

rivalsa facendo cadere giuridicamente il peso del tributo sul consumatore

finale.

avv. ALESSIO ELIA
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CORTE DI CASSAZIONE, sez. VI-T, ord. 15 ottobre 2018, n. 25625

Pres. Cirillo – Rel. Luciotti

Equitalia servizi di riscossione s.p.a. c. Omina Global Service s.p.a. e Agenzia delle entrate

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agente della riscossione oltre il termine

di sessanta giorni dalla notifica della sentenza effettuata direttamente all’ente e non al difen-

sore costituito in giudizio, perché la modifica apportata dal art. 9, 1˚ comma, lett. d), n. 1,

del d.lgs. n. 156 del 2015, all’art. 11, 2˚ comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, non impedisce a

quella parte di avvalersi della difesa tecnica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la

conseguenza che la notifica della sentenza, per far decorrere il termine breve per l’impugnazio-

ne, va effettuata al difensore costituito ai sensi degli artt. 170 e 326 c.p.c.

(Omissis). Svolgimento del processo.

1. Con la sentenza in epigrafe la CTR, rigettando l’appello proposto dall’agente della

riscossione, confermava la sentenza di primo grado che, riuniti i ricorsi proposti dalla socie-

tà contribuente avverso un’intimazione di pagamento ed una successiva iscrizione di ipote-

ca legale notificati alla predetta società, annullava i predetti atti ritenendo “irrituale” la no-

tifica della prodromica cartella di pagamento perché effettuata con la procedura dell’irrepe-

ribilità assoluta sulla base della sola dichiarazione del portiere dello stabile.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’agente della riscossione sulla base di

un unico motivo, cui replica la società contribuente, mentre resta intimata l’Agenzia delle En-

trate, la quale si limita a depositare istanza di partecipazione all’eventuale udienza pubblica.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Motivi della decisione.

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del

ricorso perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impu-

gnata. Invero, è la stessa controricorrente ad ammettere che la notifica è stata effettuata diret-

tamente all’agente della riscossione e non al difensore costituito in giudizio e ciò è circostanza

sufficiente ad impedire il decorso del termine breve di impugnazione (cfr., tra le più recenti,

Cass. n. 4374 del 2017). Al riguardo, il riferimento fatto dalla controricorrente alla modifica

apportata dal D.Lgs. n. 156 del 2014, art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, non è

utile a giustificare la fondatezza dell’accezione in esame, giacché l’attribuzione all’agente della

riscossione della capacità di stare in giudizio “direttamente o mediante la struttura sovraordi-

nata”, prevista dalla citata disposizione, cosı̀ come modificata, non impedisce a quella parte di

avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo art. 12 D.Lgs. da ultimo citato, con ogni

relativa conseguenza, tra cui quella dell’applicazione degli artt. 170 e 326 c.p.c., in forza del

rinvio contenuto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

2. Esclusa, inoltre, la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per viola-

zione dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1 e per difetto di autosufficienza (non essendo af-

fatto necessaria la riproduzione nel ricorso del contenuto della relata di notifica della cartel-

la di pagamento, sul cui contenuto, peraltro, non vi è neppure contrasto tra le parti), deve

passarsi all’esame del motivo di ricorso proposto dall’agente della riscossione.

3. Con tale motivo, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140

e 145 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), la ricorrente so-
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stiene che doveva ritenersi corretta, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, la notifica

della cartella di pagamento effettuata con le modalità previste per i casi di irreperibilità as-

soluta del destinatario, sulla base delle informazioni fornite dal portiere dello stabile, in

mancanza di modificazioni dell’indirizzo della sede legale della società risultante dalla certi-

ficazione camerale acquisita dal messo notificatore;

4. Orbene, al riguardo deve ricordarsi che secondo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16696

del 3 luglio 2013 (conf. Cass. n. 5374 del 18 marzo 2015), “La notificazione degli avvisi e

degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la

residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché

questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per es-

sere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al-

l’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente

perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve per-

venire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del con-

tribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero muta-

mento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha inno-

vato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel di-

chiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimità costituzionale

del comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente comma 4) del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, art. 26, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle

cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedi-

mento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una

diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non

risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’art. 3 della Costituzione”.

Secondo Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 24260 del 13 novembre 2014, “È illegittima la

notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento)

effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), laddove

il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è

situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche com-

piute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno

dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c.,

quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui at-

testazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.

Principio, questo, ribadito dalla recente ordinanza della Sez. 6-5 di questa Corte, n.

2877 del 7 febbraio 2018 (in termini anche Cass. n. 12646 del 2018), che ha affermato a chia-

re lettere che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica se-

condo le modalità previste del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di

quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche

volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia

più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenen-

do insufficienti, per l’effettuazione della notifica del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, com-

ma 1, lett. e), le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)”.

5. Tali essendo i principi giurisprudenziali che governano la materia in esame, osserva il

Collegio che ad essi si è attenuta nel caso di specie la CTR che ha ritenuto inidonee a giustifi-

care il ricorso alla notifica di cui alla D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), unica-

mente le informazioni raccolte dal portiere dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del-
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la società contribuente, la cui dichiarazione, ovvero che la società si era “trasferita”, anche

perché smentita dalla certificazione camerale acquisita dal messo notificatore, avrebbe dovuto

indurre quest’ultimo a compiere più rigorose verifiche, nella specie del tutto omesse (la ricor-

rente riferisce di plurimi accessi del messo, invero del tutto indimostrati), circa il trasferimento

della sede della società destinataria dell’atto in luogo assolutamente irreperibile.

6. Sulla base di tali considerazioni, che rende superfluo l’esame della questione pure

posta dalla ricorrente con riferimento all’ulteriore ragione di irritualità della notifica dell’at-

to affermata dalla CTR, ovvero per non avere il messo notificatore attestato “l’impossibilità

di eseguire la notifica nei confronti del legale rappresentante” della società contribuente, il

ricorso va rigettato e la ricorrente condanna al pagamento, in favore della società controri-

corrente, delle spese del giudizio di legittimità, mentre nulla deve disporsi in favore dell’A-

genzia delle Entrate, rimasta intimata.

P.Q.M. – rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con-

troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per com-

pensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del

15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge. (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, sez. trib., 9 novembre 2018, n. 28684

Pres. Chindemi – Rel. Balsamo

C.G., C.P. c. Equitalia Sud s.p.a. Agente riscossione provincia Roma

Il subentro a titolo universale, previsto dall’art. 1, 3˚ comma, del d.l. n. 193 del 2016, conv.

da l. n. 225 del 2016, a decorrere dal 1˚ luglio 2017, di Agenzia delle entrate –Riscossione,

ente pubblico economico strumentale all’Agenzia delle entrate, alle società del Gruppo Equita-

lia, sciolte, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, costituisce fenomeno suc-

cessorio non riconducibile sul piano processuale all’art. 110 c.p.c., bensı̀ all’art. 111 c.p.c., per

cui non si applica l’istituto dell’interruzione. Con l’art. 1, 8˚ comma, del cit. d.l., tale ente è

autorizzato ad avvalersi del c.d. patrocinio autorizzato dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del-

l’art. 43, r.d. n. 1611 del 1933 e l’alternativa all’esercizio di detta facoltà consiste, quanto al

patrocinio davanti alla Commissioni tributarie, nello stare in giudizio direttamente o mediante

la struttura territoriale sovraordinata, come previsto dall’art. 11, 2˚ comma, d.lgs. n. 546 del

1992, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 9, 1˚comma, lett. d), n. 1), del d.lgs. n. 156

del 2015, e, quanto al giudizio di legittimità, nella possibilità di nominare un avvocato del li-

bero foro. In tale caso la scelta non è, tuttavia, discrezionale, perché l’Agenzia delle entrate-Ri-

scossione deve operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza

ed economicità, secondo le previsioni degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016, c.d. Codice

dei contratti pubblici, con la conseguenza che, per la validità del mandato difensivo ad avvoca-

to del libero foro, salvo il caso in cui si accerti l’impossibilità dell’Avvocatura dello Stato di as-

sumere il patrocinio, l’ente deve aver adottato apposita e motivata delibera da sottoporre agli

organi di vigilanza, non essendo sufficiente quanto previsto dal Regolamento di amministra-

zione adottato dal Comitato di gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 marzo

2018, che stabilisce solo i presupposti per la possibilità di derogare alla regola generale del pa-

trocinio all’Avvocatura dello Stato. In mancanza di una siffatta delibera, la procura conferita è

invalida per difetto dello ius postulandi del difensore, rilevabile d’ufficio e non sanabile me-

diante l’ordine del giudice di rinnovazione ex art. 182 c.p.c., che non si applica nel giudizio di
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legittimità, posto che la preesistenza di valida procura speciale è requisito di ammissibilità del

ricorso per cassazione.

(Omissis). Svolgimento del processo.

1. C.G. e P. riassumevano, con atto del 2 febbraio 2009, il giudizio introdotto dal loro

de cuius, C.M., il quale, a suo tempo, aveva impugnato il preavviso di fermo di veicolo fonda-

to su 59 cartelle, recanti crediti per sanzioni tributarie e sanzioni relative al c.d.s., insistendo

nella originaria eccezione di nullità della notifica delle cartelle al portiere non seguite dall’invio

della raccomandata informativa ed impugnando le sanzioni, in quanto intrasmissibile agli ere-

di dei trasgressori di leggi tributarie ai sensi della L. n. del 1929, artt. 3 e 15.

La C.T.P. di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle relative

alle violazioni del c.d.s. (attribuite alla giurisdizione del giudice di pace) e rigettava la resi-

dua impugnazione relativa all’insussistenza dell’obbligo tributario in capo agli eredi, rite-

nendo applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 11, comma 7.

La sentenza veniva appellata dai contribuenti dinanzi alla C.T.R. del Lazio che respin-

geva il gravame, affermando l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per la

tardiva contestazione delle cartelle esattoriali, in quanto regolarmente notificate al contri-

buente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe propongono ricorso per cassazione i coeredi

svolgendo quattro motivi.

In prossimità dell’originaria udienza dinanzi alla Sezione, i ricorrenti hanno depositato

memorie difensive ad illustrazione del ricorso.

La società di riscossione resiste con controricorso.

Con successiva memoria si è costituita l’Agenzia delle Entrate -servizi di riscossione –

con la nomina del nuovo difensore.

Motivi della decisione.

2. In data 22 ottobre 2018 si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossio-

ne in veste di ente pubblico economico successore universale di Equitalia, D.L. n. 193 del

2016, ex art. 1, comma 3, conv.in L. n. 225 del 2016.

La costituzione è avvenuta – in base all’allegata procura alle liti, autenticata il 19 di-

cembre 2014 e rilasciata dall’allora direttore generale di Equitalia Sud spa – con nomina di

nuovo difensore in persona dell’avv. Z. V. del foro di Roma, a seguito del decesso, in data

29 dicembre 2013, del precedente (unico) difensore di Equitalia Sud, l’avv. R. Z. di Roma.

3.1. La nullità della procura, per le ragioni che di seguito saranno esposte, determina

l’invalidità dell’atto di costituzione dell’Agenzia – riscossione, con la conseguente inutilizza-

bilità delle istanze e delle deduzioni in esso contenute (peraltro di mero richiamo alle già

svolte difese), anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, riferibili all’ente di nuova

costituzione.

4. Com’è noto, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 1 prevede che: “A decorrere dal

10 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’uffi-

cio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquida-

zione... Il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 2 del dispone che: “dalla data di cui al com-

ma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui al D.L. 30 settem-

bre 2005, n. 203, art. 3, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005,

n. 248, riattribuito all’Agenzia delle Entrate di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 62,

è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3”.
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Il terzo comma, espressamente richiamato dalla precedente disposizione normativa, re-

cita: “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istitui-

to un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate Riscossione” sottoposto

all’indirizzo e, alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle en-

trate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate Riscossione,

secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’ente subentra, a titolo universale, nei rap-

porti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui

al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le dispo-

sizioni di cui al titolo 1, capo 2, e al titolo 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’ente

ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione”.

5.Il trasferimento di funzioni operato dalla citata normativa ha comportato, infatti, il

verificarsi, sul piano processuale, di un fenomeno successorio riconducibile non all’art. 110

cod. proc. civ., che concerne la successione nel processo nell’ipotesi del “venir meno” della

parte per morte o per altra causa, bensı̀ all’art. 111 del medesimo codice, con eventuale le-

gittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare, derivante dal

fatto che una norma abbia concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un

trasferimento di funzioni e di attribuzioni prima conferite ad altri (Cass. nn. 7318 e 21773

del 2014).

Infatti, in base all’art. 110 c.p.c., la successione nel processo è circoscritta all’ipotesi

del “venir meno della parte per morte o per altra causa”; mentre, ove una norma abbia

concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e

di attribuzioni altrimenti prima conferite, non si è dinanzi a una situazione rilevante ex art.

110 c.p.c., ma a una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determi-

nate (Cass. n.15869/2018; n. 12310/2018).

Analogamente a quanto accaduto con il trasferimento di funzioni sia dal Ministero del-

le finanze alle agenzie fiscali D.Lgs. n. 300 del 1999, ex art. 57 (Cass. SSUU 3116/06; Cass.

1925/08) e dalle preesistenti concessionarie per la riscossione alla stessa Equitalia spa D.L.

n. 203 del 2005, ex art. 3 conv. in L. n. 248 del 2005 (Cass. 7318/14, la quale ha anch’essa

ricondotto il fenomeno successorio, sul piano processuale, all’art. 111, e non all’art. 110

cod. proc. civ.).

La successione a titolo particolare nel diritto della parte non ha effetto sul rapporto

processuale che, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 cod. proc. civ., continua tra le

parti originarie, con la conseguenza che l’originario titolare del diritto mantiene la sua legit-

timazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del

successore a titolo particolare (S.U. n 22727 del 2011; Cass. n. 1552/2011; n. 21773/2014).

Sicché, la sentenza che viene pronunciata nei confronti sella parte originaria ha co-

munque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere

chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti (Cass. n. 8477/2015).

Ha osservato, al riguardo, questa Corte che, nel giudizio di cassazione, essendo inin-

fluente la sopravvenuta morte della parte, coloro che intendano prendervi parte, in proprio

nome e nella qualità di successori, possono farlo con atto di intervento o con ricorso, pre-

vio rilascio di apposita procura notarile, stante la perdurante valenza del mandato rilasciato

dall’originario ricorrente.

Fermo che la disciplina della prosecuzione del giudizio da parte del successore a titolo

universale o particolare non può essere ritenuta incompatibile con il giudizio di legittimità,

in mancanza di norme che espressamente la escludano e di una incompatibilità con le for-

me del processo di cassazione, si deve rilevare che le modalità della prosecuzione e, quindi,

dell’ingresso del successore a titolo universale o particolare debbono adeguarsi alle forme
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stabilite per il ricorso considerate in relazione al profilo funzionale della prosecuzione, che

è quello di apportate un elemento di novità sul piano soggettivo.

Sotto il primo profilo, va considerato che il giudizio di cassazione, carente sostanzial-

mente di una fase di istruzione, si svolge, salva la possibilità di interloquire nella discussione

in pubblica udienza, attraverso atti tipizzati, quali il ricorso, il controricorso e, quindi, le

memorie.

Solo i primi due atti introducono gli elementi sui quali si deve svolgere il giudizio,

mentre le memorie hanno valore soltanto illustrativo (anche se possono essere utilizzate per

dedurre fatti sopravvenuti).

Del ricorso e del controricorso è prevista poi la notificazione in funzione dell’assicura-

zione del contraddittorio, mentre delle memorie solo il deposito. Sulla base di questi dati,

si deve osservare che l’entrata nel processo di cassazione del successore, concretandosi in

un apporto innovativo sotto il profilo soggettivo consistente nella sostituzione della legitti-

mazione della parte originaria, allorquando riguardi una parte già costituitasi con il deposi-

to del ricorso o del controricorso, deve avvenire, per l’ovvia esigenza di assicurare una for-

ma simile a quella del ricorso e del controricorso, cioè degli atti che introducono gli ele-

menti sui quali si deve svolgere il giudizio, mediante un atto che, assumendo la natura so-

stanziale di atto di intervento, dev’essere anche partecipato alla controparte mediante noti-

ficazione. Ciò, in vista dell’assicurazione del contraddittorio della controparte sulla nuova

manifesta legittimazione.

Di qui la necessità che la costituzione avvenga con ricorso ed allegata procura speciale

(Cass. 11375/2010; n. 7441 del 2011; n. 7441 del 2011; n. 3471 del 2016).

6. Quanto alla difesa in giudizio, la succitata normativa prevede (comma 8) che: “L’en-

te è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43

del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio

dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933,

n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale”.

Il legislatore ha altresı̀ stabilito che il nuovo ente possa anche avvalersi di avvocati del

libero foro, “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai

sensi del comma 5 del presente articolo” e secondo i parametri selettivi di affidamento di

cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), statuendo inoltre che: – l’ente

possa “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri

dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”; -”ove vengano in rilievo

questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, l’Avvocatura dello Stato, sentito

l’ente, possa in ogni caso “assumere direttamente la trattazione della causa”; – trovando ap-

plicazione, quanto a capacità processuale, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, com-

ma 2, concernente la costituzione in giudizio diretta avanti alle commissioni tributarie.

La norma ha esteso, dunque, l’inammissibilità della rappresentanza processuale volon-

taria, oltre che espressamente agli uffici dell’Agenzia delle entrate ed a quelli dell’Agenzia

delle dogane e dei monopoli (come già si riteneva) ed alle cancellerie o segreterie dell’uffi-

cio giudiziario (come già previsto dal comma 3-bis), anche all’ufficio dell’agente della ri-

scossione, il quale quindi deve stare in giudizio – in particolare, solo nel giudizio di merito

– direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell’orga-

no che ne ha la rappresentanza verso l’esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso

organo all’uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno

alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell’avvoca-

tura dello Stato, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 8 del citato decreto legge,

sebbene detto ente non appartenga propriamente all’ambito delle Amministrazioni dello
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Stato trattandosi di ente pubblico economico – alle quali normalmente si riferisce la previ-

sione circa la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio per il tramite dell’Avvo-

catura dello Stato (R.D. n. 1611 del 1933, art. 1).

7.A tal proposito, va rammentato che l’Avvocatura dello Stato, in aggiunta al patroci-

nio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può essere autorizzata ad assu-

mere la rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti

pubblici sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato (c.d. patroci-

nio autorizzato). Condizione necessaria per l’esercizio di questo patrocinio è l’esistenza di

un provvedimento di autorizzazione che, in virtù di quanto disposto dall’art. 43 cit., può

essere costituito da una “disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento ap-

provato con regio decreto”, i quali, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 12 gen-

naio 1991, n. 13, art. 11, devono essere “promossi di concerto” con i Ministri della Giusti-

zia e dell’Economia e delle Finanze.

Quando sia intervenuto il detto provvedimento, la rappresentanza e la difesa in giudi-

zio sono assunte dall’Avvocatura “in via organica ed esclusiva” (art. 43 del TU cit. come

modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11), sicché si applicano le stesse regole del patroci-

nio obbligatorio, fatta salva l’ipotesi di un conflitto con lo Stato o con le Regioni.

Salva la suddetta ipotesi di conflitto di interessi, le Amministrazioni e gli enti suindica-

ti (anche regionali) possono decidere di non avvalersi della Avvocatura dello Stato soltanto

“in casi speciali” e previa adozione di “apposita motivata delibera da sottoporre agli organi

di vigilanza”. Si tratta, quindi, di una facoltà esercitabile in casi di carattere eccezionale, co-

me è stato espressamente confermato nel parere del Consiglio di Stato, Sez. 2, 29 ottobre

1986, n. 2025 e nella deliberazione della Corte dei Conti 6 aprile 1984, n. 1432, con riguar-

do al patrocinio delle Università statali e degli altri istituti statali di istruzione superiore.

8. La citata recente normativa, in coerenza con il R.D. n. 1611 del 1933, art. 43,

espressamente richiamato, secondo cui “l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappre-

sentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti all’autorità giudiziaria, i collegi arbitra-

li, le giurisdizioni amministrative e speciali amministrazioni pubbliche non statali ed enti

sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche alla sola vigilanza dello Stato, sempre che sia stata

autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento con regio de-

creto”, introduce il patrocinio autorizzato ai fini della rappresentanza in giudizio dell’“Av-

vocatura, anziché quello obbligatorio come quella prevista per gli enti pubblici statali dal-

l’art. 9 del predetto R.D.; con i conseguenti limitati effetti propri di tale forma di rappre-

sentanza consistenti nell’esclusione della necessità del mandato e, salvi i casi di conflitto,

nella facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro e non dell’Avvocatura dello Stato solo

in casi eccezionali previa la suddetta apposita e motivata delibera dell’organo di vigilanza.

L’opzione del patrocinio si spiega perché il nuovo ente è distinto, come evidenziato,

dallo Stato (in termini, con riguardo alle Agenzie fiscali, all’indomani del D.Lgs. n. 300 del

1999, Cass. 26 ottobre 2006, n. 23005); ma l’alternativa all’esercizio di tale facoltà, quanto

al patrocinio davanti alle commissioni tributarie, sta nella possibilità di stare in giudizio per-

sonalmente (nel solo giudizio di merito) (arg. da Cass. 11 giugno 2014, n. 13156), mentre

quanto al patrocinio nel giudizio di legittimità, l’alternativa sta nella possibilità di nominare

un avvocato del libero foro.

La scelta di un avvocato del libero foro in luogo dell’Avvocato dello Stato non è di-

screzionale, poiché, in base alla succitata normativa, in particolare alla luce del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, art. 4, Codice dei contratti pubblici, recante i principi relativi all’affida-

mento di contratti pubblici, l’Agenzia deve operare nel rispetto dei principi di legalità, im-
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parzialità, trasparenza, efficienza ed economicità” (come ribadito con il regolamento del 28

marzo del 2018).

La citata disciplina ha disposto difatti che l’affidamento dell’incarico difensivo ad av-

vocati del libero foro è condizionato ai medesimi criteri di selezione di cui al codice dei

contratti pubblici e soprattutto, agli “specifici criteri definiti negli atti di carattere generale

deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo” (D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma

8, in esame); vale a dire, nello statuto ed in quegli atti appunto di carattere generale, di

competenza del comitato di gestione, “che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento

dell’ente” e che devono individuare i casi di accesso al patrocinio del libero foro in alterna-

tiva a quello dell’avvocatura dello Stato.

9. In particolare, la decisione di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in

giudizio per essere valida presuppone, in linea generale: a) che si sia in presenza di un “ca-

so speciale”; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell’organo de-

liberante; c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza (per casi analoghi, v:

Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 9 maggio 2011, n. 10103; Cass. 23

marzo 2011, n. 6672; Cass. 13 maggio 2016, n. 9880); d) che sia prodotta in giudizio ido-

nea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi (vedi: Cass. 14 ot-

tobre 2011, n. 21296; Cass. 10 giugno 2010, n. 13968; Cass. 17 maggio 2007, n. 11516;

Cass. 2 maggio 2007, n. 10099; Cass. SU 16 giugno 2005, n. 12868).

10. Ebbene, il Regolamento di amministrazione di Agenzia delle entrate-Riscossione

deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze il 19 maggio 2018, nel disciplinare l’aspetto relativo al patrocinio le-

gale, richiama la disposizione concernente la sottoposizione dell’ente al controllo della corte

dei conti e, dopo aver ribadito che esso “si avvale” (regola) del patrocinio dell’avvocatura

dello Stato R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 43, stabilisce che l’ente stesso possa “continuare

ad avvalersi di avvocati del libero foro”, ma soltanto “in via residuale” e “nei casi in cui si

accerti l’impossibilità dell’Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio” (eccezione), secon-

do le modalità operative concordate con apposita convenzione; in tal caso solo potendo de-

legare avvocati del libero foro iscritti nell’elenco avvocati dell’Ente e dallo stesso indicati.

Sennonché, il regolamento – nel recepire le disposizioni normative sopra citate – indivi-

dua, in via generale, le fattispecie di accesso al libero foro, subordinandole alla dichiarata im-

possibilità dell’avvocatura di assumere l’incarico, ma non assolve alla funzione della delibera

motivata di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, il quale prevede che “Salve le ipo-

tesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della

Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi

di vigilanza”; delibera o atto amministrativo ritenuto necessario dal testo novellato del D.L. n.

193 del 2016, art. 1, comma 8, come convertito, il quale, a sua volta, implica la fissazione di

criteri specifici contenuti in atti generali deliberati dal comitato di gestione.

Ebbene, l’adozione di un atto generale ed astratto che dispone la possibilità di ricorre-

re al difensore del libero foro subordinatamente alla dichiarata impossibilità dell’avvocatura

di assumere l’incarico, non integra né la fattispecie normativa che esige l’adozione della de-

libera per “i casi speciali in cui tali enti non intendano avvalersi dell’Avvocatura dello stato”

né quella che prescrive la fissazione di criteri specifici con apposito atto generale: solo una

deliberazione determinata e concreta, che si riferisce a giudizi individuati e che disciplina

casi concreti e reali, può effettivamente soddisfare – individuando la sussistenza in concreto

delle condizioni che sottendono la scelta alternativa, specificamente approvata dagli organi

competenti – la volontà legislativa di vincolare la scelta del modello legale di difesa a preci-

se e specifiche condizioni individuate dall’organo deliberante.
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11. In sintesi, laddove, il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza

il vaglio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in pre-

senza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo ed è suscettibile di sa-

natoria soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ. e a certe condizioni ma esclu-

sivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione, a meno che si sia for-

mato giudicato interno sul punto (arg. ex Cass. SU 13 giugno 2014, n. 13431; Cass. 11 giu-

gno 2012, n. 9464; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741).

Infatti, la delibera dell’organo deliberante si configura come un requisito indispensabi-

le per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro imposto dalla

richiamata normativa speciale sul patrocinio autorizzato e per tale ragione la sua mancanza

determina la nullità del mandato il suddetto avvocato il quale rimane sfornito dello jus po-

stulandi in nome e per conto dell’ente pubblico (Cass. SU 5 luglio 1983, n. 4512; Cass. 4

febbraio 1987, n. 1057; Cass. 14 febbraio 1997, n. 1353; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21296).

8. Ciò vale a maggior ragione per il giudizio di cassazione per il quale, secondo un

consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte assurto al rango di “diritto vivente”, tale

vizio non solo è rilevabile anche d’ufficio, come accade per tutti i giudizi (vedi, per tutte:

Cass. 18 agosto 1997, n. 7649; Cass. 4 febbraio 1987, n. 1057; Cass. SU 5 luglio 1983, n.

4512; Cass. 20 gennaio 1982, n. 347; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1759; Cass. 19 novembre

2007, n. 23953; Cass. SU 19 maggio 2009, n. 11531; Cass. 4 agosto 2010, n. 18062; Cass.

28 aprile 2011, n. 9451) ma determina, in considerazione della nullità del mandato per agi-

re o resistere in sede di legittimità, la nullità assoluta del ricorso (o del controricorso), inci-

dendo sulla relativa ammissibilità (Cass. 18 luglio 2002, n. 10434).

Conclusivamente, il regolamento non è atto idoneo a legittimare il ricorso al patrocinio

dell’avvocato del libero foro, stabilendo solo i presupposti che ne determinano la possibilità

di derogare, nel caso concreto, alla regola generale.

12. Dall’atto di costituzione in giudizio del nuovo difensore non si desume elemento

alcuno sul fondamento – a fronte dell’attuale contesto normativo della sua investitura; la

quale parrebbe preclusa, per il giudizio di cassazione, anche dal regime convenzionale ri-

chiamato dalla legge e dal citato Regolamento di Amministrazione (p. 3.4.1 del Protocollo

d’intesa 22 giugno 2017, intercorso tra l’agenzia delle entrate ed il commissario straordina-

rio per l’istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione).

In particolare, non vengono indicati né l’atto organizzativo generate del nuovo ente con-

tenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifica e

motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (cosı̀ da renderle controllabili da parte degli

organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero tale ricorso in

alternativa alla regola generale dell’assistenza da parte dell’avvocatura dello Stato.

La carenza di una valida delibera di tal fatta comporta invero il difetto dello ius postu-

landi del difensore, rilevabile anche d’ufficio (V. Cass n. 21296/2011; Cass. sez. un. 19

maggio 2009 n. 11531, Cass. 4 agosto 2010 n. 18062).

13. Vale osservare, poi, come l’invalidità della procura non potrebbe essere sanata at-

traverso l’ordine di rinnovazione della stessa ai sensi del novellato (dalla L. n. 69 del 2009)

art. 182 cod. proc. civ., atteso che l’applicazione di detta norma – già ritenuta incompatibi-

le con il processo di cassazione a proposito di una questione di carenza di potere rappre-

sentativo di un minore: Cass. n. 20016 del 2016 – non è conciliabile con la disciplina del

conferimento della procura per il giudizio di cassazione, che con il disposto dell’art. 365

cod. proc. civ. considera l’esistenza della procura speciale e, dunque, di una procura specia-

le valida, come un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, siccome conferma

anche l’art. 366 cod. proc. civ., n. 5, il quale, esigendo che il ricorso indichi la procura, pa-
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lesa che essa deve esistere prima del ricorso, cosı̀ contraddicendo l’idea che possa formarsi

dopo (salvo il caso di una sostituzione del difensore originario). La previsione a pena di

inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d’altro canto, comportando che il

relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configu-

rabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria della nullità e non

riguarda quella speciale della inammissibilità (Cass. n. 15073/2018; n. 1255 del 2018; n.

19100 del 2017).

L’invalidità della procura comporta l’ulteriore conseguenza che la lite deve essere deci-

sa tra le parti originarie del presente giudizio di legittimità.

14. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.

139 c.p.c., per assoluta carenza di motivazione, censurando la sentenza impugnata per non

aver valutato l’eccezione di nullità delle operazioni notificatorie delle cartelle consegnate al

portiere non seguite dall’invio della raccomandata informativa.

15. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602

del 1973, art. 26 nonché omessa pronuncia, reiterando le censure svolte con il primo motivo.

16. Con il terzo mezzo, si lamenta violazione o mancata applicazione del D.Lgs. n.

602 del 1973, art. 26, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, in quanto l’esat-

tore non è legittimato alla notifica delle cartelle a mezzo posta.

17. Con la quarta censura, si lamenta violazione dell’art. 8 del 472/97 e omessa pro-

nuncia, in quanto l’obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi.

18. La terza censura, da esaminarsi preliminarmente per priorità logica, è destituita di

fondamento.

La notifica degli atti impositivi a mezzo posta è valida.

19. È quanto confermato dalla sentenza n. 5898 del 24 marzo 2015, con cui la seconda

sezione della Suprema Corte ha deciso una controversia in cui era stata impugnata una cartel-

la esattoriale anche per vizi attinenti alla regolarità della notifica, avvenuta a mezzo posta per

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’agente della riscossione aveva so-

stenuto la validità della medesima sia in quanto avvenuta nel rispetto del D.P.R. n. 602 del

1973, art. 26 (il cui comma 1 prevede che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscos-

sione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,

previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti

della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomanda-

ta con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si

considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle per-

sone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’a-

zienda”), sia per l’avvenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

In relazione alla notifica a mezzo del servizio, postale, la Suprema Corte con sentenza

della Sezione tributaria n. 16949/2014 – ha ribadito che la notificazione può essere eseguita

anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione

alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive altresı̀ l’onere per il

concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la rela-

zione di notifica o l’avviso di ricevimento, con l’obbligo di esibirla su richiesta del contri-

buente o dell’amministrazione.

Pertanto i giudici territoriali hanno correttamente motivato sul punto.

20. Anche la prima e la seconda censura – che debbono essere esaminati congiunta-

mente in quanto attengono alla medesima questione – sono prive di pregio.
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L’art. 139 cod. proc. civ. prevede, ai suoi commi terzo e quarto, che “in mancanza del-

le persone indicate nel comma precedente” – e cioè del destinatario di persona, oppure di

una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purché non minore di

quattordici anni o non palesemente incapace) –, “la copia è consegnata al portiere dello sta-

bile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda...”: nel qual caso, “il portiere...deve sottoscrive-

re una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione

dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

La Corte di legittimità ha più volte affermato che, in caso di notifica nelle mani del

portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle

vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo

accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve,

nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle

categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale

da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazio-

ne nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga

l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata (Cass.

Sez. U, n. 8214 del 20 aprile 2005; Cass. n. 4627 del 16 dicembre 2013 dep. il 26 febbraio

2014; Cass. n. 22151 del 27 settembre 2013). La Corte di legittimità ha, poi, affermato che

l’omissione dell’avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non è una mera irregolarità

ma è causa di nullità della notificazione per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notifi-

cante, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale stesso, secondo

un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta.

Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui l’ufficio finanziario proceda alla

notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno

notificati al contribuente. Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione

semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale

ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di

notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento

da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di raccomandata (Cass.; n.

17598/2010; n.911/2012; ; n.19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014; n. 14146/2014;

12083 del 2016; 19795 del 2017; n. 8293/2018).

Dal ricorso medesimo si evince che la notifica è avvenuta con invio diretto a mezzo po-

sta, con la conseguenza che la notifica si è perfezionata con la ricezione della raccomandata

da parte del portiere, senza necessità dell’ulteriore invio della raccomandata informativa.

21. L’ultima censura – nella parte in cui attinge la sentenza di primo grado, è inammis-

sibile – dovendola esaminare solo nella parte in cui critica la sentenza dei giudici territoriali

di secondo grado, per aver omesso di decidere sull’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, ec-

cezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112

cod. proc. civ., che. deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., com-

ma 1, n. 4, e consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame

degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n.

22759 del 27 ottobre 2014, Rv. 633205 – 01, Cass. n. 16 marzo 2017 n. 6835; Cass. n.

6014/2018).

Con la conseguenza che, una volta accertata l’ammissibilità del motivo, la Corte deve

valutare la fondatezza del motivo medesimo e procedere direttamente all’esame ed all’inter-

pretazione degli atti processuali (Cass. n. 6014/2018).
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La CTR ha, effettivamente, omesso di decidere sulla questione sollevata dai sign.ri C.,

i quali – come emerge anche nella parte espositiva della sentenza impugnata – deducevano

l’estinzione delle sanzioni con la morte dell’autore dell’illecito tributario, ai sensi del D.Lgs.

n. 472 del 1997, artt. 8 e 11, fermandosi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ori-

ginario quale conseguenza dell’avvenuta rituale notifica delle prodromiche cartelle.

22. Ebbene, le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle nor-

me tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito

amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, essendo

commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conse-

guenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall’art. 7 della L. n. 689 cit., se-

condo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli

eredi, regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codifica-

to nell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto (Cass. nn. 25284 e 9094 del 2017; 13730 del

2015; n.7888/2002; n. 13894/2008).

23. Conclusivamente il ricorso va accolto con riferimento all’ultima censura, con la

conseguente cassazione della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l’estinzione delle

sanzioni portate dalle cartelle in seguito al decesso del contribuente, e, non essendo neces-

sari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa con l’accoglimento nel merito del ri-

corso originario dei contribuenti, limitatamente alle sanzioni.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di merito e

del presente giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M. – La Corte:

- Accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri mezzi; cassa la sentenza impu-

gnata nei limiti indicati in motivazione e, decidendo nel merito, dichiara nei confronti degli

eredi l’estinzione delle sanzioni portate dalle cartelle; conferma nel resto;

- Compensa le spese dell’intero giudizio. (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, sez. trib., ord. 9 novembre 2018, n. 28741

Pres. Chindemi – Rel. Stalla

B.L.N. c. Equitalia Sud s.p.a.

La successione a titolo universale prevista dall’art. 1, 3˚ comma, del d.l. n. 193 del 2016,

conv. da l. n. 225 del 2016, a decorrere dal 1˚ luglio 2017, di Agenzia delle entrate - Riscos-

sione rispetto alle società del Gruppo Equitalia, sciolte, cancellate d’ufficio dal registro delle

imprese ed estinte, è, per chiara indicazione legislativa, nel segno della continuità sostanziale,

e, pertanto, non costituisce successione nel processo ex art. 110 c.p.c., bensı̀ successione nei

rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., con inapplicabilità dell’istituto dell’interruzio-

ne. L’affermata continuità esplica effetto anche con riguardo al mandato difensivo, stante la ra-

tio legis volta ad assicurare la stabilità dei rapporti processuali in funzione della massima flui-

dità dell’azione di riscossione, che è svolta nell’interesse pubblico. In caso, invece, di instaura-

zione di un nuovo giudizio, o di un grado di esso, o, anche nei casi di nuova costituzione di

Agenzia delle entrate – Riscossione nei giudizi già pendenti al momento della soppressione di

Equitalia, qualora l’ente non ritenga, nei gradi in cui è consentito, costituirsi “in proprio” con

dipendenti delegati, può avvalersi dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato ed, anche, ma sol-

tanto in presenza di determinate condizioni, di avvocati del libero foro. La diretta derivazione

statuale dell’attività di riscossione, infatti, la posizione di strumentalità rispetto all’Agenzia
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delle entrate, della cui natura, pur in assenza di rapporto organico, partecipa, e il generalizzato

recepimento dell’art. 43 r.d. n. 1611 del 1993, costituiscono tutti fattori univocamente deno-

tanti la volontà del legislatore di instaurare, nell’alternativa tra difesa tramite l’Avvocatura

dello Stato e avvocati del libero foro, una relazione che non è di indifferenza, ma di regola-ec-

cezione. Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libe-

ro foro solo a seguito di adozione di una specifica e motivata delibera da sottoporre agli enti

di vigilanza. In difetto, il mandato difensivo è nullo e non è suscettibile di regolarizzazione ex

art. 182 c.p.c., non applicabile nel giudizio di cassazione, posto che l’apposita disciplina presi-

dia, a pena d’inammissibilità, il requisito dell’anteriorità del potere di rappresentanza proces-

suale davanti alla Corte di Cassazione.

(Omissis). Svolgimento del processo – Motivi della decisione.

p. 1. B.L.N. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 15/10/

2012 del 20 febbraio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale Lazio, in rifor-

ma della prima decisione, ha ritenuto inammissibile l’impugnativa da lui proposta contro

l’atto di intimazione di pagamento (per Irpef 1995 ed altro) notificatogli il 5 dicembre

2007 da Equitalia Gerit spa (poi Equitalia Sud spa).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’agente per la ri-

scossione, contumace in primo grado ma costituitosi in appello, aveva in tal sede fornito la

prova della regolare notificazione al B. della cartella di pagamento in questione, a mani di

persona qualificatasi quale “addetta alla casa”, il 21 gennaio 2003; – a seguito della mancata

tempestiva impugnazione di tale cartella, la pretesa impositiva doveva ritenersi ormai con-

solidata, con conseguente legittimità dell’intimazione di pagamento successivamente notifi-

catagli ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50; – per effetto di tale consolidamento, quest’ultimo

atto poteva essere impugnato esclusivamente per vizi suoi propri e non, come accaduto nel-

la specie, per questioni concernenti il fondamento del credito.

Equitalia Sud spa ha depositato controricorso, mentre l’agenzia delle entrate ha dichia-

rato di costituirsi al solo fine dell’eventuale discussione.

Il contribuente ha depositato memoria.

p. 2.1 In data 8 ottobre 2018 si è costituita in giudizio “Agenzia delle Entrate – Ri-

scossione” in veste di ente pubblico economico successore universale di Equitalia, ex D.L.

n. 193 del 2016, art. 1, comma 3, conv. in L. n. 225 del 2016.

La costituzione è avvenuta – in base all’allegata procura alle liti, autenticata il 19.12.14

e rilasciata dall’allora direttore generale di Equitalia Sud spa – con nomina di nuovo difen-

sore in persona dell’avv. Z. V. del foro di Roma, a seguito del decesso, in data 29 dicembre

2013, del precedente (unico) difensore di Equitalia Sud, l’avv. R. Z. di Roma.

p. 2.2 Si ravvisa preliminarmente l’invalidità dell’atto di costituzione cosı̀ depositato,

di cui non potrà pertanto tenersi conto né ai fini delle istanze e deduzioni in esso contenute

(peraltro di mero richiamo alle già svolte difese), né ai fini della liquidazione delle spese di

lite ad esso partitamente riferibili.

Com’è noto, il citato D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, ha disposto

(art. 1, comma 1) la soppressione di Equitalia a far data dal 1˚ luglio 2017, mediante cancel-

lazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione ope legis delle società del relativo

gruppo svolgenti attività di riscossione nazionale. Funzione, quest’ultima, che è stata conte-

stualmente assegnata (2^ co.) all’agenzia delle entrate, la quale la esercita tramite la neo-co-

stituita “Agenzia delle entrate-Riscossione”; ente pubblico economico di natura strumenta-

le, e sottoposto al costante monitoraggio dell’agenzia delle entrate nonché all’indirizzo ed

alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 3).
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Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, viene

espressamente previsto (comma 3) che “l’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giu-

ridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al com-

ma 1”.

Quanto alla difesa in giudizio, è previsto (comma 8) che: “L’ente è autorizzato ad av-

valersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del art. 43 del testo unico delle

leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’or-

dinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve

le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale”.

Viene altresı̀ stabilito che il nuovo ente possa anche avvalersi di avvocati del libero fo-

ro, “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi

del comma 5 del presente articolo”, e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al

D.Lgs. n. 50 del 2016 (“Codice dei contratti pubblici”).

Si prevede inoltre che: – l’ente possa “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tri-

bunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio

personalmente”; – “ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi

economici”, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, possa in ogni caso “assumere diretta-

mente la trattazione della causa”; – continui ad applicarsi, quanto a capacità processuale, il

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2, concernente la costituzione in giudizio

“diretta” avanti alle commissioni tributarie.

L’indicazione legislativa di fondo è dunque nel segno della continuità sostanziale e

processuale dei rapporti già facenti capo alle società di riscossione estinte; continuità garan-

tita mediante la previsione della successione a titolo universale del nuovo ente in tutte le

posizioni attive e passive del gruppo Equitalia.

Per quanto concerne, in particolare, i rapporti processuali, la nuova disciplina è già

stata vagliata da questa corte di legittimità, la quale ha escluso che, per effetto della sop-

pressione di Equitalia, si determini l’interruzione dei giudizi pendenti; giudizi che, al con-

trario, proseguono senza soluzione di continuità nei confronti dell’ente successore.

Ha osservato Cass. ord. 15869/18 che: “in tema di riscossione dei tributi, per effetto

della cancellazione d’ufficio delle società del gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a

decorrere dalla data del 1˚ luglio 2017, in virtù del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 1,

conv. nella L. n. 225 del 2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3 di

tale disposizione, in favore dell’Agenzia delle Entrate-riscossione, non costituisce successio-

ne nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensı̀ successione nei rapporti giuridici contro-

versi ex art. 111 c.p.c., poiché, in ragione del “venir meno” della parte, è stato individuato

sul piano normativo il soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni prece-

dentemente attribuite alla stessa, sicché i giudizi pendenti proseguono, con il subentro del

successore, senza necessità di interruzione”.

Soluzione, questa, che – come anche evidenziato nella decisione in esame – non è nuo-

va all’ordinamento, trovando diretti ed analoghi precedenti nel trapasso di funzioni sia dal

ministero delle finanze alle agenzie fiscali ex D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57 (Cass. SS.UU.

3116/06, sul fatto che la successione operi tanto sulla legittimazione “ad causam” quanto su

quella “ad processum”; Cass. 1925/08), sia dalle preesistenti concessionarie per la riscossio-

ne alla stessa Equitalia spa ex D.L. n. 203 del 2005, art. 3 conv. in L. n. 248 del 2005 (Cass.

7318/14, la quale ha anch’essa ricondotto il fenomeno successorio, sul piano processuale,

all’art. 111, e non all’art. 110 c.p.c.).

Se specificamente riferita alla pendenza del giudizio di cassazione, poi, la soluzione in

chiave di continuità del processo trova ulteriore conferma, oltre che sotto il già evidenziato
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profilo della successione nel rapporto sostanziale controverso ex art. 111 c.p.c., anche nella

stessa struttura ufficiosa del processo di legittimità e nella correlata inapplicabilità ad esso

dell’istituto dell’interruzione ex art. 299 c.p.c. segg. (Cass.nn. 7477/17; 19864/17; 1757/16;

24635/15 ed innumerevoli altre).

Orbene, l’affermata continuità del rapporto processuale esplica effetto – nei limiti che

si diranno – anche in ordine al mandato difensivo.

Appurato che il giudizio pendente alla data di estinzione della “parte processuale”

Equitalia può ciò nondimeno proseguire – senza interruzione e senza necessità di costitu-

zione del nuovo ente – fino all’emanazione di una sentenza destinata a produrre effetti di-

retti nei confronti di quest’ultimo, è da ritenere che anche il mandato difensivo originaria-

mente attribuito da Equitalia si mantenga parimenti valido ed efficace anche nei confronti

dell’ente subentrato ex lege nel giudizio pendente; ma ciò, ben inteso, solo nell’ipotesi in

cui quest’ultimo non intenda – per valutazione discrezionale od a seguito, come nella spe-

cie, di un particolare evento del processo costituirsi in giudizio per l’espletamento di ulte-

riore attività difensiva con ministero di avvocato.

Nel caso di mancata costituzione in giudizio del nuovo ente, infatti, la non estensione

(anche) al mandato difensivo della regola di successione universale nei rapporti giuridici

pregressi già instaurati da Equitalia risulterebbe, in definitiva, contraria alla stessa ratio legi-

slativa volta ad assicurare, nell’interesse pubblico sotteso alla materia, la ordinaria stabilità

dei rapporti processuali in funzione della massima fluidità dell’azione di riscossione (inten-

dimento di cui è espressione anche la regola del trasferimento automatico al nuovo ente del

personale dipendente dell’ente disciolto: cit. art. 1, comma 9).

p. 2.3 Aspetti di cesura si riscontrano invece nelle diverse fattispecie di diretta instau-

razione del giudizio, o di un grado di esso, da o nei confronti del nuovo ente; ed anche, co-

me anticipato, di nuova costituzione di quest’ultimo in giudizi già pendenti al momento

della soppressione di Equitalia.

Si tratta di situazioni nelle quali non possono non rilevare, a contemperamento della

regola di continuità, le nuove prescrizioni di legge (applicabili con il canone del tempus re-

git actum) secondo cui Agenzia delle entrate Riscossione – qualora non ritenga, nei gradi e

nelle sedi processuali in cui ciò è consentito, di costituirsi “in proprio” con dipendenti dele-

gati può avvalersi dell’assistenza dell’avvocatura dello Stato, ed anche, ma soltanto in pre-

senza di determinate condizioni, di “avvocati del libero foro”.

La diretta derivazione statuale dell’attività di riscossione, la dichiarata posizione di

strumentalità nella quale il nuovo ente pubblico, dismessa la veste di spa, si colloca rispetto

all’agenzia delle entrate (della cui natura giuridica, pur in assenza di rapporto organico,

partecipa), il generalizzato recepimento del R.D. n. 1611 del 1933 sulla rappresentanza e

difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato costituiscono

tutti – fattori denotanti la volontà legislativa di instaurare, nell’alternativa tra difesa tramite

avvocatura dello Stato e difesa tramite avvocati del libero foro, una relazione che non è di

indifferenza, ma di regola-eccezione.

Un primo elemento in questa direzione può trarsi dal fatto che, come detto, l’affida-

mento dell’incarico difensivo ad avvocati del libero foro non è puramente discrezionale, ma

sottoposto ad una serie di condizioni riconducibili, da un lato, ai criteri di selezione di cui

al “codice dei contratti pubblici” e soprattutto, dall’altro, agli “specifici criteri definiti negli

atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo” (D.L. n. 193

del 2016, art. 1, comma 8, in esame); vale a dire, nello statuto ed in quegli atti appunto di

carattere generale, di competenza del comitato di gestione, “che disciplinano l’organizzazio-

ne e il funzionamento dell’ente”. Va sottolineato, da un lato, come il carattere “generale”
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dell’atto non confligga con la natura “specifica” che debbono invece rivestire i criteri legit-

timanti il ricorso ad avvocati del libero foro; e, dall’altro, come prima dei criteri di selezione

dell’avvocato (intendendosi per tali quelli concernenti il profilo strettamente personale e

professionale di questi), venga in considerazione proprio la preventiva puntuale descrizione

dei casi di accesso al patrocinio del libero foro in alternativa a quello dell’avvocatura dello

Stato.

Un secondo elemento interpretativo, nel senso indicato, si evince proprio da uno di

questi atti generali; segnatamente il “Regolamento di amministrazione” di Agenzia delle en-

trate – Riscossione deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal

Ministero dell’economia e delle finanze il 19 maggio 2018. Nel disciplinare l’aspetto del

controllo e patrocinio legale, il regolamento (art. 4) rimarca la sottoposizione dell’ente al

controllo della corte dei conti e, dopo aver ribadito che esso “si avvale” (regola) del patro-

cinio dell’avvocatura dello Stato ex R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, stabilisce che l’ente stes-

so possa “continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro”, ma soltanto “in via residuale”

e “nei casi in cui l’avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio” (eccezione), secondo le

modalità operative concordate con apposita convenzione.

Un terzo elemento è poi rinvenibile nel raccordo stesso con il richiamato R.D. n. 1611

del 1933, art. 43, ed in quanto su di esso osservato – in fattispecie di mandato difensivo ri-

lasciato da Università statale, ma con considerazioni ricostruttive di più ampia portata – da

SSUU 24876/17; secondo cui, ai sensi di questa disposizione (come modificata dalla L. n.

103 del 1979, art. 11), la facoltà di derogare, “in casi speciali” al “patrocinio autorizzato”

spettante per legge, “in via organica ed esclusiva”, all’avvocatura dello Stato (il cui ambito

di intervento è andato, nel tempo, ampliandosi, “sia per i rilevanti vantaggi sul piano eco-

nomico che conseguono all’affidamento del patrocinio all’Avvocatura dello Stato sia per l’o-

mogeneità e l’uniformità degli indirizzi defensionali che l’avvocatura dello Stato è in grado

di assicurare”) ha appunto carattere eccezionale, ed è subordinata, pena la nullità del man-

dato difensivo, all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’organo ammini-

strativo dell’ente da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità.

p. 2.4 Nulla di tutto questo è dato qui riscontrare.

Agenzia delle entrate-Riscossione si è infatti oggi costituita in giudizio con nuovo di-

fensore, facendo valere una procura alle liti rilasciata da Equitalia Sud, secondo la normati-

va allora vigente, ad avvocato del libero foro.

Dall’atto di costituzione in giudizio del nuovo difensore non si desume elemento alcu-

no sul fondamento – a fronte del radicalmente mutato contesto normativo – di quest’ultima

investitura; la quale, per inciso, parrebbe preclusa, per il giudizio di cassazione, anche dal

regime convenzionale richiamato dalla legge e dal citato Regolamento di Amministrazione

(v. p. 3.4.1 del Protocollo d’Intesa 22 giugno 2017, intercorso tra l’avvocatura dello Stato

ed il commissario straordinario per l’istituzione di Agenzia delle entrate – Riscossione).

Segnatamente, non vengono indicati né l’atto organizzativo generale del nuovo ente

contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifi-

ca e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (cosı̀ da renderle controllabili da

parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero

tale ricorso in alternativa alla regola generale dell’assistenza da parte dell’avvocatura dello

Stato.

Queste mancanze, come anticipato, non possono che comportare la nullità del manda-

to difensivo, e della relativa costituzione in giudizio del nuovo difensore, per contrarietà a

disciplina imperativa.

Ciò sulla base, ricapitolando, dei seguenti principi di diritto:
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“- l’estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia ai sensi del D.L. n. 193 del

2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016 non determina interruzione dei processi pendenti

né necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione;

-qualora il nuovo ente Agenzia delle entrate Riscossione si limiti a subentrare ex lege

negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza for-

male costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata

da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;

- qualora invece il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo

giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro,

sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su

di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di

quest’ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di in-

teressi, dall’avvocatura dello Stato;

- tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale conte-

nente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (D.L. n. 193 del

2016, art. 1, commi 5 ed 8, conv. in L. n. 225 del 2016), sia in apposita motivata delibera-

zione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza

del caso, giustificano tale ricorso alternativo (R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modifi-

cato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11)”.

Vale ancora osservare, da ultimo, come la conclusione della invalidità della costituzio-

ne in giudizio cosı̀ operata, nel presente processo, da Agenzia delle entrate-Riscossione non

potrebbe essere evitata con l’assegnazione di un termine di regolarizzazione ex art. 182

c.p.c., dal momento che quest’ultima disposizione opera esclusivamente nell’ambito della

fase istruttoria dei gradi di merito, non anche nel giudizio di cassazione. Il che è stato di re-

cente riaffermato (anche con riguardo alle implicazioni CEDU del problema) dalle SS.UU.

con sentenza n. 10266/18, secondo cui: “va esclusa l’operatività, nel giudizio di legittimità,

del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del

2009 dell’art. 182 c.p.c. La disposizione trova applicazione circoscritta al giudizio di merito,

in difetto nel giudizio di legittimità di previsione analoga all’art. 359 c.p.c. per il giudizio di

appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiare che presidia in modo esaustivo e

rigoroso (art. 365 c.p.c., art. 366 c.p.c., n. 5 e art. 369 c.p.c., n. 3) l’attribuzione e l’anterio-

rità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte di cassazione. Il che è coe-

rente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio

di ultima istanza (Cass., 28 novembre 2017, n. 28449; 26 giugno 2017, n. 15895; 6 ottobre

2016, n. 20016; 26 novembre 2017, n. 27519).” p. 3.1 Con il primo motivo di ricorso il B.

lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 54 e 57. Per avere la commissione

tributaria regionale accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, nonostan-

te che quest’ultima fosse stata proposta da Equitalia per la prima volta in appello, e senza

la formulazione di appello incidentale avverso la decisione con la quale il primo giudice

aveva invece ritenuto ammissibile il ricorso per difetto di prova della regolare notificazione

della cartella.

p. 3.2 Il motivo è infondato.

In base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nel giudizio di appello non possono propor-

si domande nuove, né nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Nel caso di specie non si riscontrano i presupposti di operatività di tali limitazioni.

Va infatti considerato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del

contribuente avverso l’atto di intimazione (per mancata pregressa impugnazione della car-

tella) non era affatto stata opposta per la prima volta in appello. Al contrario, essa aveva co-
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stituito oggetto già del contraddittorio di primo grado, all’esito del quale la commissione

tributaria provinciale ne aveva infatti affermato l’infondatezza sotto il profilo della mancata

prova della regolare notificazione dell’atto prodromico (cartella) non impugnato, con con-

sequenziale ammissibilità dell’impugnazione dell’atto di intimazione, assunto quale primo

atto di conoscenza della pretesa impositiva.

La decisione cosı̀ resa dal primo giudice, lungi dall’essere passata in giudicato, era sta-

ta impugnata con atto di appello dell’agenzia delle entrate la quale aveva, tra il resto, censu-

rato la prima decisione deducendo la regolarità della procedura seguita. A riscontro di tale

posizione, intervenne quindi la costituzione in appello dell’agente per la riscossione (rima-

sto contumace in primo grado), il quale produsse in giudizio (come consentitogli dal

D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2) la prova documentale dell’avvenuta regolare no-

tificazione al B. della cartella di pagamento (quella stessa di cui il primo giudice aveva rile-

vato la mancanza).

Non può dunque dirsi che il giudice di appello, ritualmente investito del gravame sul

punto, si sia pronunciato – nel ritenere inammissibile il ricorso introduttivo del contribuen-

te – su domanda, ovvero eccezione, nuova; e nemmeno che egli abbia deciso sulla base di

prove inammissibilmente dedotte, e volte ad introdurre in giudizio fatti costitutivi nuovi.

Va d’altra parte considerato che la deduzione in oggetto, concernente la sussistenza di

una condizione di ammissibilità della domanda ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ripropo-

neva avanti al giudice del gravame non già una eccezione in senso stretto, bensı̀ una que-

stione suscettibile di essere rilevata anche d’ufficio; e ciò indipendentemente dalla formula-

zione di appello principale ovvero incidentale (in quanto successivo) da parte dell’esattore.

p. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il B. deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del

1992, art. 19 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50. Per avere la commissione tributaria regiona-

le ritenuto inammissibile l’impugnazione contro l’atto di intimazione di pagamento ex art.

50 cit. in quanto non rientrante tra gli atti previsti dall’art. 19 cit., nonostante che quest’ul-

tima disposizione dovesse essere interpretata estensivamente, e che l’atto in esame avesse

natura sostanzialmente impositiva.

p. 4.2 Il motivo è infondato.

Ferma restando, in linea di principio, l’ammissibilità di una lettura estensiva e non tas-

sativa del novero degli atti impugnabili ex art. 19 cit. (v. Cass. 14675/16, 26129/17 ed in-

numerevoli altre, sulla facoltà di impugnazione anche di atti impositivi atipici, perché non

espressamente indicati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19) nel caso concreto va fatta appli-

cazione di quanto stabilito dal terzo comma di questa disposizione; secondo cui è consenti-

ta l’impugnazione unitaria di atti autonomamente impugnabili adottati prima dell’atto noti-

ficato, ma solo se tali atti (c.d. prodromici) non siano stati precedentemente notificati.

Quest’ultima regola è stata ritenuta applicabile anche con riguardo alla sequenza noti-

ficatoria cartella/avviso di mora (SSUU 16412/07), ma pur sempre in una fattispecie nella

quale la cartella non era stata previamente notificata.

Sennonché, nel caso qui in esame il giudice di appello – all’opposto – ha ritenuto di-

mostrata la regolare notificazione al B. della prodromica cartella di pagamento, con la sua

conseguente definitività in quanto non impugnata autonomamente, né impugnabile in una

con l’intimazione.

Da ciò il giudice di appello ha dunque tratto corretto convincimento del fatto che, nel-

la presente sede processuale, il B. potesse legittimamente dedurre soltanto vizi propri del-

l’atto di intimazione ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 (circostanza non verificatasi), non

anche profili di merito di asserita infondatezza di una pretesa impositiva ormai intangibile.

Il ricorso va dunque rigettato.
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Il ricorrente dovrà rifondere le spese di lite a favore di Equitalia (limitatamente al con-

troricorso), non anche di agenzia delle entrate, non avendo quest’ultima svolto attività pro-

cessuale alcuna.

P.Q.M. – La Corte – rigetta il ricorso;

- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favo-

re di Equitalia, che liquida in Euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed ac-

cessori di legge;

- v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n.

228 del 2012;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricor-

rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ri-

corso principale. (Omissis).

La difesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
nel processo tributario

SOMMARIO: 1. Il passaggio dell’attività di riscossione dalle società del Gruppo Equitalia
all’ente pubblico economico strumentale “Agenzia delle entrate-Riscossione”. – 2. La
rilevanza della funzione pubblica dell’attività di riscossione svolta dalle società del
Gruppo Equitalia già prima della nascita di Agenzia delle entrate-Riscossione. – 3.
Capacità di stare in giudizio e difesa tecnica di Agenzia delle entrate-Riscossione
secondo quanto disposto dall’art. 1, 8˚ comma, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193,
istitutivo del nuovo ente. – 4. Disposizioni organizzative assunte dal nuovo ente Agen-
zia delle entrate-Riscossione. – 5. L’interpretazione del dato normativo resa dalla Corte
di Cassazione. – 6. Capacità di stare in giudizio e difesa tecnica dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione nei giudizi di merito davanti alle Commissioni tributarie.

1. – Il passaggio dell’attività di riscossione dalle società del Gruppo

Equitalia all’ente pubblico economico strumentale “Agenzia delle entrate-

Riscossione”

Prima di affrontare la questione della possibilità o meno di Agenzia

delle entrate-Riscossione di continuare ad avvalersi di avvocati del libero

foro, come avveniva per le società del Gruppo Equitalia, occorre fare una

brevissima sintesi sull’evoluzione del soggetto deputato a svolgere l’attività

di riscossione.

Con il d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla l. n. 248 del

2005, si era verificata una vera e propria “rivoluzione” del sistema di

riscossione delle entrate, prima affidato in concessione dallo Stato a ban-

che e società private, con la costituzione di un nuovo ente, Riscossione

s.p.a., poi, Equitalia s.p.a., strutturato nella forma giuridica di società di

capitali, ma interamente partecipato dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS.
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Dopo che detto ente aveva acquisito le precedenti concessionarie, dal

2007 al 2011, ne seguiva una serie di operazioni atte a costituire società

tendenzialmente coincidenti con il territorio regionale, fino a che il Grup-

po Equitalia veniva strutturato in sei società, di cui tre aventi la funzione di

agenti della riscossione, Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud,

mentre la regione Sicilia manteneva una sua autonomia, ivi operando

Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit s.p.a., che non faceva parte del Gruppo

Equitalia, in quanto il pacchetto azionario era detenuto solo in modestis-

sima percentuale da Equitalia s.p.a.

Il 17 febbraio 2016 veniva, poi, costituita, quale agente unico della

riscossione, la società Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., operativa dal 1˚

luglio 2016, a seguito di fusione per incorporazione di Equitalia Nord,

Equitalia Centro ed Equitalia Sud.

Infine, con il d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla l. 1˚ dicem-

bre 2016, n. 225, si è previsto, a decorre dal 1˚ luglio 2017, lo scioglimento

delle società del Gruppo Equitalia, con la cancellazione d’ufficio dal regi-

stro delle imprese e loro estinzione, senza procedura di liquidazione, ad

esclusione di Equitalia Giustizia s.p.a., le cui azioni detenute da Equitalia

s.p.a. sono state cedute a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle

finanze.

A decorrere dal 1˚ luglio 2017 è, quindi, subentrata nell’attività di

riscossione l’Agenzia delle entrate-Riscossione, qualificata ente pubblico

economico strumentale all’Agenzia delle entrate, che ne monitora l’attività,

sottoposto all’indirizzo e vigilanza del Ministero dell’economia e delle

finanze, ma dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e

di gestione.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2017 è

stato approvato lo Statuto del nuovo ente e, successivamente, il Comitato

di gestione di cui all’art. 6 dello Statuto ha provveduto a deliberare il

Regolamento di amministrazione del 26 marzo 2018, approvato dal Mini-

stero dell’economia e delle finanze il 19 maggio 2018.

Come previsto dall’art. 1, 3˚ comma, del d.l. n. 193 del 2016, istitutivo

dell’ente, esso è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi

e passivi, anche processuali, delle società estinte del Gruppo Equitalia e ha

assunto la qualifica di agente della riscossione, con i poteri e secondo le

disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del d.p.r. n. 602 del

1973. Inoltre, è stato previsto che esso possa svolgere l’attività di riscos-

sione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni e delle Provincie e

delle società in esse partecipate, mantenendosi, quindi, tale alternativa alla

gestione diretta e all’affidamento a terzi, quali società a capitale pubblico
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interamente controllate di cui all’art. 52, 5˚ comma, lett. b), n. 4, del d.lgs.

n. 446 del 1997, o a soggetti privati iscritti all’albo di cui all’art. 53 del

medesimo d.lgs.

2. – La rilevanza della funzione pubblica dell’attività di riscossione

svolta dalle società del Gruppo Equitalia già prima della nascita di Agenzia

delle entrate-Riscossione

La sopra sintetizzata evoluzione a livello istituzionale evidenzia il co-

stante, e via via sempre più incisivo, adattamento della struttura del sog-

getto deputato all’esercizio dell’attività di riscossione alla natura pubblica

della funzione esercitata.

Già a seguito della riforma realizzata nel 2005, con il passaggio dal-

l’affidamento da parte dello Stato del servizio di recupero delle entrate in

concessione a banche e società private all’istituzione del nuovo ente, strut-

turato nella forma di società per azioni, ma interamente partecipato dal-

l’Agenzia delle entrate e dall’INPS, si era posta la questione della natura

privata o pubblica delle società del Gruppo Equitalia e si era quindi

progressivamente consolidato, in particolare nella giurisprudenza ammini-

strativa (1), l’orientamento secondo cui quello che rileva non è tanto la

natura del soggetto e la forma giuridica dallo stesso rivestita, quanto la

natura dell’attività svolta e il relativo interesse perseguito.

In ambito penale si era giunti alle stesse conclusioni con riguardo al

riconoscimento in capo ai dipendenti di Equitalia della qualifica di pub-

blici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ai sensi degli artt. 357 e 358

c.p., ritenendosi che quel che conta non è tanto la sussistenza di un

(1) In particolare va ricordata la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno
2012, n. 3812, che ha riconosciuto al privato cittadino il diritto di accesso agli atti sulla
documentazione comprovante la notifica della cartella di pagamento, anche con riguardo a
quella afferente la nomina e la qualifica del messo, perché si tratta di “documentazione
amministrativa”, posto che, non solo l’art. 22, 1˚ comma, lett. e), della l. n. 241 del 1990,
come novellato nel 2005, “espressamente riconduce alla nozione di ‘pubblica amministra-
zione’ anche ‘i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico inte-
resse’, come per certo è il caso di Equitalia”, ma Equitalia soggiace comunque all’osservanza
dei principi generali contenuti nella stessa l. n. 241 del 1990 e successive modifiche, sia in
quanto “soggetto privato preposto all’esercizio di attività amministrative” ex art. 1, comma
1-ter, della medesima legge, aggiunto con la l. n. 15 del 2005 e poi modificato con la l. n. 69
del 2009, sia, per il periodo pregresso, quale soggetto esercente un pubblico servizio in
concessione “comportante per il suo svolgimento...anche l’esercizio in nome e per conto del
concedente della funzione della notificazione degli atti di riscossione”. Nello stesso senso v.
Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4821, in Fisco, 2013, 6404, con il commento di P.
Turis.
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rapporto di pubblico impiego, quanto, piuttosto, il tipo e la funzione

dell’attività svolta, che, quando è accessoria o sussidiaria a quella istituzio-

nale dell’ente pubblico, si concretizza in una forma di partecipazione alla

formazione della volontà della pubblica amministrazione (2).

In ambito tributario, infine, vanno ricordate le decisioni che avevano

messo in risaltato la preminente funzionalità all’interesse pubblico dell’at-

tività di riscossione, ad esempio, al fine di riconoscere agli operatori di

Equitalia, quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, il potere

di autenticazione delle copie dei documenti (3), o ai fini della ripartizione

della competenza territoriale per l’emissione degli atti impositivi all’interno

dell’organizzazione societaria di Equitalia, con riferimento all’inderogabile

legame tra l’area di operatività del soggetto preposto alla riscossione e il

domicilio fiscale del contribuente, che ne impone la rigorosa osservanza,

secondo i principi propri della pubblica amministrazione, a pena di annul-

lamento dell’atto, se emesso da società del gruppo territorialmente incom-

petente (4).

In tale contesto si è inserita la nuova formulazione del 2˚ comma

dell’art. 11, d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dell’art. 9, 1˚ comma, lett.

d), n. 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, secondo cui “l’ufficio dell’Agenzia delle

entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legi-

slativo 30 luglio 1999, n. 300 (5) nonché dell’agente della riscossione (6),

(2) Cass., sez. VI pen., 21 ottobre 2014, n. 43820.
(3) Al proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato, pur con termino-

logia desueta, con la sentenza 28 settembre 2016, n. 19071, in Fisco, 2016, 4172, con il
commento di E. Fronticelli Baldelli, che “la copia della parte del ruolo relativa al contri-
buente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle impo-
ste, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 c.c. … atteso che il collettore esercita
le stesse funzioni dell’esattore”, e, successivamente, la Sezione tributaria, con le ordinanze
26 gennaio 2018, n. 1974 e 4 aprile 2018, n. 8289, ha riconosciuto che l’attività di riscos-
sione, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del d.p.r.
n. 602 del 1973, nonché l’attività di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 237 del 1997, conferiscono agli
operatori delle società per azioni che le svolgono la qualità di pubblici ufficiali o incaricati
del pubblico servizio, precisando però che, mentre l’agente della riscossione ha il potere di
autenticare la copia del ruolo emesso dall’Agenzia delle entrate, non ha quello di autenticare
la copia dell’avviso di ricevimento per comprovare l’avvenuta notifica a mezzo posta, perché
si tratta di documento in suo possesso formato da terzi nell’interesse proprio, che esula dalle
previsioni dell’art. 14 della l. 4 gennaio 1968, n. 15 sul potere di autenticazione di copie.

(4) Cass., sez. trib., 29 marzo 2017, n. 8049, in Corr. trib., 2017, 2563, preceduta da
nota di G. Glendi, Anche per gli atti di Equitalia vale la ripartizione territoriale collegata al
domicilio fiscale del contribuente; Id., 4 agosto 2017, n. 19577.

(5) Aggiornandosi cosı̀ il precedente testo ove si parlava dell’ufficio del Ministero delle
finanze.

(6) Con il d.lgs. n. 156 del 2015 si è provveduto a correggere le precedenti denomi-
nazioni di ‘esattori’ o ‘concessionari del servizio di riscossione’ utilizzate per il soggetto
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nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o

mediante la struttura territoriale sovraordinata”.

Va, al riguardo, sottolineato come, in quell’occasione, non è stato

modificato il 3˚ comma dell’art. 11 che riguarda l’ente locale, che “può”

stare in giudizio “anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero,

per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della

posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”.

Va, invece, evidenziato che l’art. 9, 1˚ comma, lett. e), del d.lgs. n. 156

del 2015 ha sostituito l’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, relativo alla difesa

tecnica, in cui si prevede ora, al 1˚comma, in corrispondenza alla regola

della difesa diretta ex art. 11, 2˚ comma, l’esclusione dell’obbligo di assi-

stenza in giudizio per il tramite di un difensore abilitato, oltre che per gli

enti impositori, anche per gli agenti della riscossione e per i soggetti iscritti

all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, e, al comma 8, la

possibilità per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli di

essere assistite dall’Avvocatura dello Stato, precedentemente stabilita, nel

giudizio di merito, solo per il secondo grado, senza farsi al riguardo men-

zione dell’agente della riscossione.

L’impatto della prevista capacità di stare in giudizio direttamente da

parte dell’agente della riscossione, valevole dal 1˚ gennaio 2016, quando la

funzione di riscossione era esercitata dalle società del gruppo Equitalia e,

poi, come visto, operativamente dal 1˚ luglio 2016, da Equitalia servizi di

riscossione s.p.a., rispetto alla pregressa modalità di difesa per il tramite

del patrocinio degli avvocati del libero foro, ha assunto ancora più pre-

gnante rilievo a seguito del subentro, dal 1˚ luglio 2017, dell’ente pubblico

economico Agenzia delle entrate-Riscossione, strumentale all’Agenzia delle

entrate.

3. – Capacità di stare in giudizio e difesa tecnica dell’Agenzia delle

entrate–Riscossione secondo quanto disposto dall’art. 1, 8˚ comma, del

d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, istitutivo del nuovo ente

Il decreto legge istitutivo di Agenza delle entrate-Riscossione, al com-

ma 8 dell’art. 1, si occupa della difesa in giudizio del nuovo ente.

La formulazione del dettato normativo non è felicissima, perché si fa

riferimento, sia ai diversi soggetti del cui patrocinio l’ente può avvalersi, sia

deputato all’attività di riscossione nelle varie disposizioni normative che vi si riferivano,
differenziando altresı̀ l’agente della riscossione dai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53
del d.lgs. n. 446 del 1997.
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alle diverse tipologie di giudizi, davanti al Tribunale o al Giudice di pace,

ovvero davanti alle Commissioni tributarie, senza un preciso ordine e,

soprattutto, senza un chiaro collegamento tra questi due parametri.

Innanzi tutto si prevede che l’ente è autorizzato ad avvalersi del pa-

trocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del testo unico

delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giu-

dizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al

regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Detta norma consente ad enti diversi dalle Amministrazioni dello Stato

(per le quali la rappresentanza e difesa in giudizio spetta, invece, istituzio-

nalmente all’Avvocatura dello Stato), di avvalersi del patrocinio dell’Avvo-

catura dello Stato in via organica ed esclusiva, a seguito di apposita auto-

rizzazione, con l’effetto, salvo i casi di conflitto (ad esempio quando la

controparte è un’Amministrazione dello Stato), che, qualora l’ente non

intenda ricorrere, in casi specifici, al patrocinio dell’Avvocatura dello Sta-

to, deve adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di

vigilanza.

Al riguardo, l’8˚ comma dell’art. 1, d.l. n. 193 del 2016 in esame,

aggiunge che l’Agenza delle entrate-Riscossione “può, altresı̀ avvalersi,

sulla base degli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale

deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo” (ovvero, nel caso,

il Regolamento di amministrazione del 26 marzo 2018, deliberato dal

Comitato di gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione e approvato

dal Ministero dell’economia e delle finanze il 19 maggio 2018), “di avvo-

cati del libero foro”. Precisando che questo deve avvenire nel rispetto delle

previsioni dell’art. 4 (relativo ai principi di economicità, efficacia, impar-

zialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tu-

tela dell’ambiente ed efficienza energetica), e dell’art. 17 (relativo ai casi di

esclusione), del d.lgs. n. 50 del 2016, che regola i contratti pubblici.

In alternativa, rispetto al ricorso agli avvocati del libero foro, che già

pare prospettato quale alternativa al ricorso all’Avvocatura dello Stato, il

disposto normativo in esame introduce, tramite la congiunzione disgiunti-

va “ovvero”, la possibilità dell’agente della riscossione di avvalersi dei

propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente,

davanti al Tribunale e al Giudice di pace, puntualizzando, dopo un punto

e virgola, che, in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o

aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente,

può assumere direttamente la trattazione delle cause, con un’iniziativa,

assunta dall’Avvocatura stessa, che ne evidenzia la preminente rilevanza.

Infine, con l’ultimo periodo, si fa riferimento al patrocinio davanti alle
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Commissioni tributarie, per il quale si dispone che continua ad applicarsi

l’art. 11, 2˚ comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, che, come visto, legittima

l’agente della riscossione, del pari dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia

delle dogane, a stare in giudizio direttamente o mediante la struttura

territoriale sovraordinata.

4. – Disposizioni organizzative assunte dal nuovo ente Agenzia delle

entrate-Riscossione

A fronte di siffatto testo normativo, il Comitato di gestione del nuovo

ente, con il già menzionato Regolamento di amministrazione del 26 marzo

2018, all’art. 4, intitolato “Controllo e patrocinio legale”, dopo aver pre-

messo che l’Agenzia delle entrate–Riscossione è sottoposta al controllo

della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli artt. 2 e 3

della l. 21 marzo 1958, n. 259, ha sintetizzato la disciplina della capacità di

stare in giudizio e della difesa tecnica nei seguenti termini: l’ente “si

avvale” del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ex art. 43 del t.u. ap-

provato con r.d. n. 1611 del 1933, “secondo quanto previsto e stabilito

dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193” (2˚ com-

ma), tuttavia, “può, altresı̀, continuare ad avvalersi di avvocati del libero

foro in via residuale nei casi in cui l’Avvocatura di Sato non assuma il

patrocinio sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in

data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive,

tempo per tempo vigenti”, aggiungendo che resta fermo quanto disposto

dall’art. 1, 8˚ comma, d.l. n. 193 del 2016 e dall’art. 11, 2˚ comma, d.lgs. n.

546 del 1992, per “la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio del-

l’Ente mediante dipendenti delegati” (3˚ comma), ponendo, quindi, la

difesa diretta davanti alle Commissioni tributarie in termini di possibile

alternativa rispetto alle altre ipotesi.

Con la convenzione del 22 giugno 2017, richiamata nel sopra analiz-

zato art. 4 del Regolamento di amministrazione, conclusa tra l’avv. Ernesto

Maria Ruffini, in allora amministratore delegato di Equitalia s.p.a. e Com-

missario Straordinario per la costituzione del nuovo ente Agenzia delle

entrate-Riscossione e l’Avvocato Generale dello Stato avv. Massimo Mas-

sella Ducci Teri, il cui contenuto è stato poi confermato con la sottoscri-

zione del protocollo d’intesa del 5 luglio 2017, tra Avvocatura generale

dello Stato e Agenzia delle entrate-Riscossione, quando l’avv. Ernesto

Maria Ruffini era già stato nominato Presidente dell’ente pubblico econo-

mico Agenzia delle entrate-Riscossione, è stato dettagliato l’intervento

dell’Avvocatura con riguardo ai giudizi davanti al giudice amministrativo,
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ai giudizi afferenti l’attività di riscossione, ai giudizi civili non afferenti la

riscossione e ai giudizi penali.

Per quanto qui interessa, ovvero per il contenzioso afferente l’attività

di riscossione di cui al punto 3.4, l’intesa prevede che l’Avvocatura dello

Stato assume il patrocinio dell’ente nelle liti innanzi la Corte di cassazione

civile e tributaria (3.4.1), mentre l’ente sta in giudizio “avvalendosi diret-

tamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel

proprio elenco avvocati”, nelle controversie davanti al giudice di pace

(compresa la fase di appello), davanti alle Sezioni lavoro del Tribunale e

della Corte di appello, e davanti alle Commissioni tributarie (3.4.2).

Quindi, secondo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, il patrocinio del-

l’Avvocatura dello Stato riguarda il giudizio di cassazione, restando l’ente

libero di scegliere, nei giudizi di merito, se avvalersi dei propri funzionari o

continuare a far ricorso al patrocinio degli avvocati del libero foro.

Facendosi espresso riferimento agli avvocati del libero foro iscritti in

apposito elenco dell’ente, va, al riguardo, aggiunto che Equitalia, prima del

suo scioglimento ed estinzione, aveva emanato Regolamento per la costi-

tuzione dell’elenco avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentan-

za e difesa in giudizio da parte delle società del gruppo Equitalia, pub-

blicato il 28 aprile 2017 sul sito web del gruppo, con scadenza per la

richiesta di iscrizione al 27 giugno 2017, tre giorni prima della nascita

del nuovo ente pubblico, già preannunciandosi nello stesso Regolamento,

dopo l’affermazione di affidamento degli incarichi ad avvocati ivi regolati,

“in via residuale, nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità

interne”, che tale affidamento sarebbe avvenuto “a far data dal 1˚ luglio

2017, nei casi in cui l’Ente non si avvarrà del patrocinio dell’Avvocatura

dello Stato”. Detto Regolamento è stato impugnato da diversi Ordini degli

Avvocati davanti al t.a.r. del Lazio, sostenendosi che tale elenco chiuso

pregiudica l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato, anche con riguardo

al principio di concorrenza, oltre a censurarsi la previsione di compensi

ridotti e di un tetto massimo elargibile ad ogni professionista, dubitandosi

anche della legittimità di un elenco istituito da un soggetto (Equitalia

s.p.a.) e destinato ad essere utilizzato da un altro (Agenzia delle entrate-

Riscossione), ma il t.a.r. ha rigettato i ricorsi con le sentenze 9 gennaio

2018, nn. 135, 144 e 150 (7), ritenendo, con riguardo alla successione tra i

due enti, corrispondente “ai principi di buona organizzazione dei pubblici

(7) Pubblicata in Giur. it., 2018, 937, con nota di F. Gaffuri, Condizioni per la costi-
tuzione di elenchi chiusi di avvocati e disciplina delle tariffe per le attività forensi, secondo la
giurisprudenza ammnistrativa.
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uffici la previsione di procedure e moduli organizzativi atti ad operare

anche in seguito alla successione tra enti pubblici, in particolar modo

quando essa attenga a servizi e a funzioni pubbliche di particolare delica-

tezza, per favorire il più agevole subentro del nuovo soggetto pubblico

nella complessa organizzazione nella quale è destinato ad inserirsi”.

5. – L’interpretazione del dato normativo resa dalla Corte di Cassazione

Con le decisioni in commento, la Corte di Cassazione mostra di se-

guire una linea interpretativa diversa dall’operato di Agenzia delle entrate-

Riscossione.

Va subito detto che l’ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25625 non appare

decisiva, in quanto l’affermazione secondo cui la modifica intervenuta

sull’art. 11, 2˚ comma, d.lgs. n. 546 del 1992, circa la capacità di stare

in giudizio direttamente dell’agente della riscossione, non è rilevante, per-

ché il successivo art. 12 non impedisce all’agente della riscossione di

avvalersi della difesa tecnica, va letta in relazione alla specifica eccezione

di inammissibilità del ricorso, sollevata dal contribuente, per l’asserito

mancato rispetto del termine breve di impugnazione, per essere stata la

sentenza notificata direttamente all’agente della riscossione, che era ancora

Equitalia servizi di riscossione s.p.a., e non al difensore del libero foro

costituito nel giudizio di secondo grado, al quale, invece, andava notificata,

come appunto deciso dalla Suprema Corte, per far decorrere il termine

breve ai sensi degli artt. 170 e 326 c.p.c.

Assai più articolate e significative sono, invece, le decisioni rese con la

sentenza 9 novembre 2018, n. 28684 e con l’ordinanza, in pari data, n.

28741.

In entrambi i casi, il ricorso per cassazione era stato proposto dalla

parte privata e l’agente della riscossione, che era Equitalia sud s.p.a., aveva

resistito con controricorso, quindi, con successiva memoria si era costituita

in giudizio l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in veste di ente pubblico

economico successore universale di Equitalia, in base a procura rilasciata

dall’allora direttore generale di Equitalia Sud s.p.a., con nomina di un

nuovo difensore, in sostituzione del precedente difensore unico di Equi-

talia sud, nelle more deceduto.

Entrambe le decisioni, innanzi tutto, ribadiscono quanto già statuito

dalla Suprema Corte con l’ordinanza 15 giugno 2018, n. 15869, ovvero che

il dettato dell’art. 1, 3˚ comma, del d.l. n. 193 del 2016, istitutivo di

Agenzia delle entrate-Riscossione, ha chiaramente inteso attribuire la con-

tinuità, anche sotto il profilo processuale, nei rapporti che in precedenza

facevano capo alla società deputata all’esercizio dell’attività di riscossione,
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da parte del nuovo ente, concepito come nuovo soggetto giuridico desti-

natario di un trasferimento di attribuzioni e funzioni prima conferite ad

altri, per cui non si tratta del venir meno di una parte per morte o altra

causa ai sensi dell’art. 110 c.p.c., che presuppone l’interruzione del pro-

cesso, bensı̀ di una successione ex lege negli specifici rapporti facenti capo

al soggetto originario, pur con riguardo all’ampio ambito di operatività di

quel soggetto ex lege soppresso, con il passaggio, quindi, al nuovo ente, ai

sensi dell’art. 111 c.p.c., dei rapporti giuridici controversi relativi a quel-

l’ambito, ovvero all’attività di riscossione, che, pertanto, comporta la pro-

secuzione del processo. Espressamente richiamando, al riguardo, l’inter-

pretazione del fenomeno già negli stessi termini prospettata per il passag-

gio dalle società concessionarie del servizio di riscossione alle società del

Gruppo Equitalia e per il passaggio dal Ministero delle finanze alle Agen-

zie fiscali (8).

Dalla ritenuta successione ex lege a titolo particolare di Agenzia delle

entrate-Riscossione, le decisioni in commento fanno discendere che il

giudizio pendente al momento dell’estinzione della parte processuale

Equitalia può proseguire, senza interruzione e senza necessità di costitu-

zione del nuovo ente, fino all’emanazione di una sentenza destinata a

produrre effetti nei riguardi di quest’ultimo, precisando, in particolare

l’ordinanza n. 28741 in esame, come ne consegua altresı̀ che “il mandato

difensivo originariamente attribuito da Equitalia si mantenga parimenti

valido ed efficace anche nei confronti dell’ente subentrante ex lege nel

giudizio pendente; ma ciò, ben inteso, solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo

non intenda – per valutazione discrezionale od a seguito, come nella

specie, di un particolare evento del processo – costituirsi in giudizio per

l’espletamento di ulteriore attività difensiva con ministero di avvocato”.

Poiché, nei relativi giudizi, l’Agenzia delle entrate-Riscossione si era,

appunto, costituita con un nuovo difensore, entrambe le pronunce si

focalizzano, quindi, ad esaminare la validità o meno della procura speciale

conferita al nuovo difensore avvocato del libero foro.

Dall’analisi del dato normativo, costituito dall’8˚ comma dell’art. 1, d.l.

n. 193 del 2016, sopra ricordato, la Corte di cassazione trae il convinci-

(8) Cass., sez. trib., 28 marzo 2014, n. 7318. Anche nel caso, infatti, si era avuta la
soppressione per legge del precedente sistema di affidamento in concessione a società
private del servizio nazionale della riscossione e il trasferimento, sempre per legge, a società
interamente partecipata dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. E, ancor prima, Cass., sez.
un., 14 febbraio 2006, n. 3116, con riguardo al passaggio dal Ministero delle finanze alle
Agenzie fiscali ex art. 57 d.lgs. n. 300 del 1999, in Corr. giur., 2006, 313, con nota di V.
Carbone, Amministrazione finanziaria-Ruolo della agenzia delle entrate.
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mento che l’autorizzazione di Agenzia delle entrate-Riscossione ad avva-

lersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ex art. 43, r.d. n. 1611 del

1933, comporta che, quando detta autorizzazione sia intervenuta (per

disposizione di legge, regolamento o di altro provvedimento, promossi

di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per le finanze, ex 1˚ e 2˚

comma dell’art. 43), la rappresentanza e difesa sono assunte dall’Avvoca-

tura “in via organica ed esclusiva” (3˚ comma dell’art. 43 cit.), sicché si

applicano le stesse regole del patrocinio obbligatorio (istituzionalmente

afferente le Amministrazioni dello Stato), fatta salva l’ipotesi di un con-

flitto con lo Stato o con le Regioni.

Il ricorso ad avvocati del libero foro è, dunque, un’alternativa che si

colloca in posizione di “eccezione” rispetto alla “regola” della difesa tra-

mite l’Avvocatura dello Stato e necessita, ai sensi dell’art. 43, ultimo com-

ma, che si tratti di “casi speciali”, per i quali gli enti, “debbono adottare

apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”.

La sentenza n. 28684 in esame prende anche in considerazione il già

citato Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione

di Agenzia delle Entrate–Riscossione, approvato dal Ministero dell’econo-

mia e delle finanze, nella parte in cui si occupa della difesa tecnica, evi-

denziando come in esso, dopo l’enunciazione della sottoposizione dell’ente

al controllo della Corte dei conti, si affermi che l’ente “si avvale” del

patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ex art. 43, r.d. n. 1611 del 1933,

che, quindi, costituisce la “regola”, stabilendosi, poi, solo in via di “ecce-

zione”, che l’ente stesso può continuare ad avvalersi di avvocati del libero

foro, “ma soltanto ‘in via residuale’ e ‘nei casi in cui si accerti l’impossi-

bilità dell’Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio” (9), secondo le

modalità operative concordate con apposita convenzione e con riguardo

ad avvocati del libero foro iscritti nell’elenco avvocati dell’ente e dallo

stesso indicati.

Secondo la Corte di Cassazione, tali disposizioni regolamentari non

sono sufficienti ad assolvere alla funzione della delibera motivata di cui

all’art. 43, 4˚ comma, r.d. n. 1611 del 1933, ritenuta necessaria anche

dall’art. 1, 8˚ comma, del d.l. n. 193 del 2016, in quanto costituiscono

previsioni generali ed astratte circa la mera possibilità di ricorrere al di-

fensore del libero foro, in caso di non assunzione dell’incarico da parte

(9) Per la verità nell’art. 4, 3˚ comma, del Regolamento si legge “nei casi in cui
l’Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella
convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenete i relativi criteri, e di quelle
successive, tempo per tempo vigenti”.
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dell’Avvocatura, ma non indicano quali siano i criteri specifici cui è su-

bordinata tale possibilità, per cui “solo una deliberazione determinata e

concreta, che si riferisce a giudizi individuati e che disciplina casi concreti

e reali, può effettivamente soddisfare – individuando la sussistenza in

concreto delle condizioni che sottendono la scelta alternativa, specifica-

mente approvata dagli organi competenti – la volontà legislativa di vinco-

lare la scelta del modello legale di difesa a precise e specifiche condizioni

individuate dall’organo deliberante”.

Le decisioni in esame, quindi, verificato che nella specie il nuovo ente

non si era costituito per il tramite dall’Avvocatura dello Stato e non vi era

alcuna motivata delibera dell’ente, approvata dagli organi di vigilanza, per

il conferimento della difesa in giudizio ad avvocato del libero foro, hanno

conclusivamente sentenziato il difetto dello ius postulandi del difensore

costituito, rilevabile anche d’ufficio (10), e la nullità del mandato difensivo

e della relativa costituzione in giudizio del nuovo difensore per contrarietà

a disciplina imperativa (11), non sanabili attraverso l’ordine di rinnovazione

della procura ai sensi dell’art. 182, 2˚ comma, c.p.c., posto che il conferi-

mento con effetti retroattivi ex art. 125 c.p.c. non è conciliabile con la

disciplina del giudizio di cassazione, per il quale gli artt. 365, 366, n. 5, e

369 c.p.c. impongono l’anteriorità della valida procura speciale al momen-

to della proposizione del ricorso o della notifica del controricorso, a pena

di inammissibilità. Aggiungendosi che la nullità della procura comporta

che la lite deve essere decisa tra le parti originarie, tanto che l’ordinanza n.

28741 ha pronunciato condanna al pagamento delle spese a favore di

Equitalia, a seguito del rigetto del ricorso proposto dal contribuente.

Le decisioni della Corte di cassazione, però, non si sono limitate ad

esaminare la normativa afferente la difesa tecnica di Agenzia delle entrate-

Riscossione con riguardo al giudizio di cassazione in oggetto, ma hanno

offerto importanti indicazioni anche per i giudizi di merito.

Entrambe hanno, al riguardo, ribadito che l’Agenzia delle entrate-

Riscossione, qualora non ritenga di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato

ai sensi del più volte citato art. 43, r.d. n. 1611 del 1933, sta in giudizio

direttamente con i propri dipendenti, sia davanti al Tribunale e al Giudice

di pace, sia davanti alle Commissioni tributarie, come previsto dall’art. 1,

8˚ comma, d.l. n. 193 del 2016, che richiama, l’art. 11, 2˚ comma, d.lgs. n.

(10) Cosı̀ si legge nella sentenza 9 novembre 2018, n. 28684.
(11) Cosı̀ nell’ordinanza 9 novembre 2018, n. 28741, e ancora, successivamente, nelle

ordinanze 28 dicembre 2018, n. 33639, e 24 gennaio 2019, n. 1992, che hanno inteso dare
continuità ai principi sanciti nelle due pronunce del novembre 2018.
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546 del 1992, con modalità prospettata, anzi, dalla sentenza n. 28684 in

commento, quanto al giudizio tributario, che qui interessa, quale unica

alternativa al patrocino dell’Avvocatura dello Stato, a differenza che nei

giudizi di legittimità, dove l’alternativa all’Avvocatura dello Stato sta, in-

vece, nella possibilità di nominare un avvocato del libero foro alle condi-

zioni sopra viste.

6. – Capacità di stare in giudizio e difesa tecnica dell’Agenzia delle

entrate-Riscossione nei giudizi di merito davanti alle Commissioni tributarie

Nel giudizio di legittimità, dunque, sia secondo il Protocollo di intesa

sottoscritto tra l’Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Avvocatura dello

Stato, sia secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, la regola è co-

stituita dalla difesa del nuovo ente da parte dell’Avvocatura dello

Stato (12).

Nei giudizi di merito davanti alle Commissioni tributarie, invece, se-

condo il Protocollo di intesa, l’ente sarebbe libero di scegliere se avvalersi

dei propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio

Elenco avvocati, mentre, secondo la Corte di cassazione, può solamente

avvalersi dei propri dipendenti e, in alternativa, dell’Avvocatura dello

Stato, posto che la scelta dell’avvocato del libero foro, se mai percorribile

in via di estrema residualità, che la sentenza n. 28684, come visto, pare

negare, sarà, comunque, sempre subordinata ad apposita e motivata deli-

bera dell’ente, da adottare di volta in volta, nel rispetto dei criteri di cui

agli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016, e da sottoporre agli organi di

vigilanza.

Orbene, esaminate le disposizioni normative circa la capacità di stare

in giudizio e la difesa tecnica dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, già

sopra analizzate, a parere di chi scrive, la soluzione corretta è quella resa

dalla Suprema Corte.

La circostanza che l’8˚ comma dell’art. 12, del d.lgs. n. 546 del 1992,

all’epoca della novella del d.lgs. n. 156 del 2015, non prevedesse per

l’agente della riscossione l’alternativa della difesa tecnica dell’Avvocatura

dello Stato rispetto all’introdotta regola della partecipazione diretta in

(12) Come pare l’ente vada concretamente realizzando, con la conseguenza, tra l’altro,
di essere considerato ammesso alla prenotazione a debito, quale ente pubblico economico,
difeso dall’Avvocatura dello Stato, per cui, in caso di soccombenza o declaratoria di inam-
missibilità del ricorso, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del
2012, sul raddoppio del contributo unificato, come statuito da Cass., sez. VI-T, 22 novem-
bre 2018, n. 30312 e 23 novembre 2018, n. 30523.

parte seconda 369

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



giudizio, consentita, invece, per l’Agenzia delle entrate e per l’Agenzia

delle dogane e dei monopoli, era, infatti, l’inevitabile conseguenza della

veste, in allora assunta, di società per azioni, ed è ormai superata dal

subentro, quale agente della riscossione, di Agenzia delle entrate-Riscos-

sione, al cui riguardo vale, ora, il disposto dell’8˚ comma dell’art. 1, d.l. n.

193 del 2016, che autorizza detto nuovo ente ad avvalersi dell’Avvocatura

dello Stato “in via organica ed esclusiva” ex art. 43 r.d. n. 1611 del 1993,

come già era, appunto, avvenuto per le Agenzie fiscali.

Quindi, leggendo il combinato disposto dell’art. 11, d.lgs. n. 546 del

1992, sulla capacità di stare in giudizio, e dell’art. 12, d.lgs. n. 546 del

1992, sulla difesa tecnica, integrato dall’art. 1, 8˚ comma, del d.l. n. 193 del

2016, ne deriva il perfetto allineamento della posizione in ambito proces-

suale davanti alle Commissioni tributarie dell’Agenza delle entrate, dell’A-

genzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate-Riscos-

sione.

Gli accordi interni di segno diverso, conclusi tra l’Agenzia delle en-

trate-Riscossione e l’Avvocatura dello Stato in relazione agli avvocati del

libero foro non possono assumere, al riguardo, valenza alcuna, perché in

contrasto con le disposizioni di legge, anche alla luce della possibilità

dell’Avvocatura, sentito l’ente, di prendere direttamente in carico in ogni

grado la trattazione della causa, quando vengono in rilievo questioni di

massima o aventi notevoli riflessi economici, come statuito dall’8˚ comma

dell’art. 1, d.l. n. 193 del 2016 e come, peraltro, recepito al punto 3.2 dello

stesso Protocollo di intesa.

Il dettato normativo, dunque, nel momento in cui ha consentito anche

all’Agenzia delle entrate-Riscossione di avvalersi dell’Avvocatura dello Sta-

to ex art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, come avviene, ai sensi dell’art. 72 del

d.lgs. n. 300 del 1999 e dell’art. 20, 3˚ comma del d.p.r. n. 107 del 2001,

per le Agenzia fiscali, si è opportunamente conformato alla diretta deri-

vazione statuale dell’attività di riscossione e alla dichiarata posizione di

strumentalità nella quale si colloca il nuovo ente pubblico, dismessa la

veste di società per azione, rispetto all’Agenzia delle entrate, della cui

natura giuridica, sia pure in assenza di rapporto organico, partecipa, come

rilevato dall’ordinanza n. 28741 in commento, in continuità con la sopra

delineata evoluzione dell’assetto formale del soggetto preposto alla riscos-

sione in ragione della funzione pubblica esercitata (13).

(13) Evoluzione, come ben evidenziato da C. Glendi, Vizi della capacità di stare in
giudizio e della difesa tecnica dell’agente della riscossione, in Corr. trib., 2019, 142, ss. e, in
particolare, 147, nt. 15, diretta verso il ‘’completo assorbimento nell’Agenzia delle entrate,
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Se Agenzia delle entrate-Riscossione continua a ricorrere al patrocinio

di avvocati del libero foro, questa modalità di partecipazione al giudizio

contrasta, dunque, con le disposizioni normative che ne regolano la capa-

cità di stare in giudizio e la difesa tecnica.

Quanto agli effetti della costituzione in giudizio di avvocato del libero

foro nel grado di legittimità, la Suprema Corte ha offerto precise indica-

zioni sotto il profilo dell’invalidità della procura alla lite e difetto di ius

postulandi del difensore, quando non vi sia al riguardo apposita e motivata

delibera dell’ente, sottoposta al vaglio degli organi di controllo, rilevabile

d’ufficio e insuscettibile del rimedio di sanatoria ex art. 182, 2˚ comma,

c.p.c. (14), non applicabile al giudizio di cassazione. Resta, invece, il pro-

blema di verificare gli effetti del vizio e gli eventuali rimedi nei giudizi di

merito.

A parere di chi scrive, l’individuazione del vizio nella nullità della

procura alla lite, cosı̀ come prospettato dalla Suprema Corte per il giudizio

di legittimità, questa volta con la possibilità di sanatoria ex art. 182, 2˚

comma, c.p.c., si coordina male con le regole della capacità di agire e

difesa tecnica di Agenzia delle entrate-Riscossione nei giudizi di merito,

in cui non è più questione della validità del mandato ad avvocato del libero

foro, quale eccezione alla regola dell’assistenza autorizzata dell’Avvocatura

dello Stato, se, come per inciso afferma la sentenza n. 28684 del 2018, e

come si desume dal dettato dell’art. 11, 2˚ comma, e 12, 8˚ comma, del

d.lgs. n. 546 del 1992, integrato dal disposto dell’art. 1, 8˚ comma del d.l.

tout court, dell’ente economico ‘strumentale’ Agenzia delle entrate-Riscossione, che di fatto
in oggi esiste solo per consentire a chi ne faceva parte di mantenere i parametri retributivi
adeguati ai funzionari di banca ed evitare per di più l’accesso a mezzo di concorso pubblico
all’Agenzia fiscale’’.

(14) Come si evince anche da Cass., sez. un., 20 ottobre 2017, n. 24876, la nullità della
procura può essere sanata soltanto con la produzione in giudizio della delibera autorizzativa
dell’ente vagliata dall’organo di controllo ex art. 43, 4˚ comma, r.d. n. 1611 del 1933.
Pertanto, in tema di patrocinio autorizzato, secondo la previsione dello stesso art. 43, nella
fattispecie con riguardo ad Università degli Studi statali, la procura alla lite rilasciata dal
Rettore a difensore del libero foro, eccetto il caso di “conflitto di interessi” con l’Avvocatura
dello Stato, è nulla, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, se il difen-
sore, nonostante le reiterate censure formulate al proposito dalla controparte, resta inattivo e
non produce la preventiva delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, o la
successiva ratifica, quando il Rettore abbia conferito il mandato in via di urgenza. Va
sottolineato come le sezioni Unite, in quel caso, abbiano dichiarato l’inammissibilità del
ricorso, pur trattandosi di vizio della procura, non tanto per l’inapplicabilità nel giudizio di
cassazione del meccanismo di sanatoria di cui all’art. 182, 2˚ comma, c.p.c., quanto per la
mancata produzione della delibera a seguito dell’eccezione formulata dalla controparte,
rimandandosi alla nota 26 circa l’orientamento che tende a circoscrivere quel rimedio
esclusivamente all’ipotesi in cui il rilievo provenga dal giudice.
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n. 193 del 2016, il rapporto ‘’regola – eccezione’’ si pone, invece, tra la

difesa diretta da parte di personale dell’ente addetto al contenzioso e

l’assistenza da parte di avvocato dello Stato (15). Non si vede, infatti, come

possa sanarsi il vizio di nullità della procura conferita all’avvocato del

libero foro, se all’avvocato del libero foro la procura non andava rilasciata

tout court.

È pur vero che l’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, come riscritto dal

d.lgs. n. 156 del 2015, nel disciplinare la difesa tecnica delle parti, al 10˚

comma, rimanda all’art. 182 c.p.c. Tuttavia, a ben vedere, l’inserimento

nella norma dell’operatività di quella modalità di sanatoria ha una sua

precisa e specifica ragione. Esso, infatti, consegue all’eliminazione nel

corpo dell’art. 12 di quanto era precedentemente disposto, al 5˚ comma,

per il caso di partecipazione diretta della parte privata nelle controversie di

valore inferiore ai 5 milioni di lire, relativamente alla possibilità del Pre-

sidente o del collegio di ordinarle di munirsi di assistenza tecnica, fissando

un termine entro cui era tenuta a provvedere a pena di inammissibilità,

ritenuta dalla Corte costituzionale (16), con l’avvallo della Corte di Cassa-

zione (17), applicabile anche per scongiurare l’inammissibilità del ricorso

proposto dalla parte personalmente, quando il valore della lite superava

quel limite (18).

(15) Nella sentenza in commento, infatti si afferma che il novellato art. 11, 2˚ comma,
d.lgs. n. 546 del 1992, ha esteso l’inammissibilità della rappresentanza processuale volonta-
ria davanti alle Commissioni tributarie, oltre che agli uffici dell’Agenzia delle entrate e
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alle cancellerie o segreterie dell’ufficio giudizia-
rio per le controversie in tema di contributo unificato, anche all’agente della riscossione, che
sta in giudizio direttamente, e “non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto
esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa
dell’avvocatura dello Stato”.

(16) Corte cost., 13 giugno 2000, n. 189, pubblicata in GT – Riv. giur. trib., 2000, 957,
con nota di A. Cepparulo, La Corte costituzionale affievolisce l’obbligo dell’assistenza tecnica
nel processo tributario.

(17) Che, dopo una prima resistenza, manifestata da Cass., sez. trib., 12 marzo 2004, n.
5081, in GT – Riv. giur. trib., 2004, 856 con nota adesiva di C. Glendi, In attesa della
pronuncia delle SS.UU., la Sezione tributaria giudica nuovamente inammissibili i ricorsi sotto-
scritti dal difensore inabilitato, si è, poi, allineata all’interpretazione resa dalla Consulta, con
le Sezioni Unite, 2 dicembre 2004, n. 22601, in GT – Riv. giur. trib. 2005, 717, con nota
critica di C. Glendi, At ille murem peperit, da cui è seguita consolidata uniformità di
orientamento.

(18) Per le rilevanti problematiche che, in luogo dell’assetto interpretativo “faticosa-
mente” raggiunto sul 5˚ comma dell’art. 12, del d.lgs. n. 546 del 1992, nascono, ora, dal
richiamo all’art. 182 c.p.c. contenuto nel 10˚ comma dell’art. 12, v. M. Stella, a commento
dell’art. 12, d.lgs. n. 546 del 1992, in C. Glendi – C. Consolo – A. Contrino, Abuso del
diritto e novità sul processo tributario, Milano, 2016, in particolare, 145-148.
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Ora, con il richiamo al rimedio di cui all’art. 182 c.p.c., se la parte sta

in giudizio senza assistenza tecnica per controversie di valore superiore

all’aggiornato importo di € 3.000,00, la Commissione deve assegnare un

termine perentorio perché essa si munisca di difensore abilitato e l’osser-

vanza del termine sana il vizio, con la produzione degli effetti sostanziali e

processuali della domanda ex tunc.

Come appare evidente, però, si tratta di un fenomeno diverso da

quello in esame: nell’un caso, la parte che, fino a una certa soglia di valore

della lite, ha sia la capacità di stare in giudizio che di esercitare lo ius

postulandi, al di sopra di detta soglia, perde la seconda e deve conferire

procura alla lite a difensore abilitato, nell’altro caso, invece, l’Agenzia delle

entrate-Riscossione, come peraltro avviene anche per l’Agenzia delle en-

trate e per l’Agenzia delle dogane, mantiene sempre in sé la capacità di

stare in giudizio e di difendersi nei gradi di merito, mentre quello che non

è consentito è il ricorso alla difesa per il tramite di avvocato del libero

foro (19).

In tale secondo caso, non vi è procura alla lite di cui il giudice possa

assegnare un termine per il rilascio, né per la difesa diretta, né per la difesa

con l’Avvocatura dello Stato, e non vi è neppure possibilità di sanatoria

della nullità di quella conferita al professionista abilitato, perché è l’ente

stesso, che ha la capacità di stare in giudizio, a non necessitare di difesa

tecnica, se non, appunto, in via alternativa, attraverso il ricorso all’assi-

(19) A meno di ritenerlo in linea di principio possibile, ma solo per casi eccezionali, e,
anche questa volta, solo a seguito dell’apposita e motivata delibera dell’ente ex art. 43, 4˚
comma, r.d. n. 1611 del 1933, nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016, e con
l’approvazione dell’organo di vigilanza, come precisamente indicato dalla Suprema Corte
per il giudizio di cassazione. Se cosı̀ fosse, allora, il giudice del merito dovrebbe ordinare
all’Agenzia delle entrate-Riscossione di produrre siffatta delibera, come ha ritenuto Comm.
trib. reg. Veneto, sez. I, 21 settembre 2018, n, 980. Tuttavia, nei giudizi di merito davanti
alle Commissioni tributarie, come visto, è proprio il dettato normativo a prevedere la regola
della partecipazione diretta dell’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 11, 2˚ comma, del
d.lgs. n. 546 del 1992, salvo la possibilità di ricorrere all’assistenza dell’Avvocatura dello
Stato ex art. 1, 8˚ comma, d.l. n. 193 del 2016, valevole ad integrare la previsione dell’art. 12,
8˚ comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 anche nei riguardi del nuovo ente che ha assunto la
funzione di agente della riscossione, possibilità, peraltro, non contemplata negli accordi
interni con l’Avvocatura di cui al Protocollo 22 giugno 2017, ratificato il 5 luglio 2017,
se non, in via eccezionale, per il caso in cui vengano in rilievo questioni di massima o
particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto
in discussione. Ravvisare l’ulteriore eccezione, costituita dal ricorso alla difesa dell’avvocato
del libero foro, rispetto alla già eccezionale assistenza dell’Avvocatura dello Stato, appare
un’alternativa all’alternativa di difficile inserimento nel contesto normativo di cui trattasi,
tanto è vero che nel giudizio davanti alla Commissione regionale veneta la delibera richiesta
non era stata prodotta.
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stenza dell’Avvocatura dello Stato, che, come è noto, non necessita del

rilascio della procura.

L’art. 182 c.p.c., pur richiamato nell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992,

che disciplina l’assistenza tecnica nei giudizi davanti alle Commissioni

tributarie, tuttavia, al 2˚ comma, non si occupa solamente dei vizi che

determinano la nullità della procura, ma anche del difetto di rappresen-

tanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero di un difetto che attiene alla

capacità di stare in giudizio della parte, imponendo anche in tali ipotesi al

giudice di fissare il termine perentorio per la costituzione del difensore per

il tramite della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza o

per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Ma, nel caso di Agenzia delle entrate–Riscossione, se l’ente, in persona

di soggetto legittimato (20), ha conferito procura alla lite ad avvocato del

libero foro, non vi è un tale difetto, perché l’ente conferente, in persona

del suo rappresentante, ha la capacità di stare in giudizio, mentre la dif-

formità al dato normativo consiste nel fatto che la deve esercitare diretta-

mente.

Il dettato dell’art. 182 c.p.c., scritto con riguardo al processo civile, per

il quale vale la regola dell’onere del patrocinio col ministero o con l’assi-

stenza del difensore (21), in effetti, mal si attaglia alla fattispecie in oggetto,

perché riguarda la rimediabilità di vizi che nulla hanno a che fare con

l’ipotesi che l’Agenzia delle entrate-Riscossione partecipi al giudizio per il

tramite di avvocato del libero foro, in cui, a ben vedere, non si verifica, né

un difetto relativo al soggetto che ha la rappresentanza dell’ente, né una

carenza di assistenza, o autorizzazione, né la nullità o mancanza della

(20) Se invece l’avvocato agisce ex novo in nome e per conto di Agenzia delle Entrate-
Riscossione, ma in forza di mandato alla lite rilasciato dal precedente soggetto preposto
all’attività di riscossione, ovvero da una società del Gruppo Equitalia già estinta, il difetto
sussiste, ma anche in questo caso quello che rileva non è tanto il difetto di rappresentanza
dell’ente, ma il fatto che debba avvalersi della difesa diretta.

(21) Nel processo civile, l’alternativa è, infatti, prevista in termini di “possibilità”
rispetto alla “regola” della difesa tecnica, come, ad esempio, nel caso che la parte stia in
giudizio personalmente sotto una certa soglia di valore della lite ex 82, 1˚ comma, c.p.c.
(rispetto all’assistenza dell’avvocato del libero foro), o nel caso della difesa diretta delle
pubbliche amministrazioni per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti
ex 417-bis c.p.c. (rispetto all’assistenza dell’avvocato dello Stato), o, come ora avviene, per
l’Agenzia delle entrate-Riscossione nei giudizi davanti al Tribunale e al Giudice di pace, ai
sensi dell’art. 1, 8˚ comma, d.l. n. 193 del 2016 (rispetto a quale soggetto vi è, invece,
incertezza), mentre nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie la “regola” normativa-
mente imposta per l’agente della riscossione, come per gli uffici dell’Agenzia delle entrate e
delle dogane e per le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari, è quella della difesa
diretta.
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procura al difensore, quando ad essere viziata, invece, è proprio la moda-

lità stessa di assunzione della difesa tecnica con avvocato del libero foro.

Alcune Commissioni tributarie di merito, hanno, al proposito, deciso

per l’irregolarità degli atti processuali dell’ente redatti dall’avvocato del

libero foro (22), non sanabile ex art. 182, c.p.c. (23), altre, in ottemperanza

al rimedio previsto dall’art. 182, 2˚ comma, c.p.c., hanno ordinato la

costituzione in giudizio diretta dell’ente, fissando il termine perentorio

per l’incombente (24).

Per quanto sia evidente la forzatura nell’applicazione al caso che ne

occupa di detta norma, formulata con riguardo al processo civile, diversa-

mente strutturato rispetto a quello tributario, e in cui la partecipazione alla

lite tramite avvocato costituisce la regola, volendo, tuttavia, guardare alla

ratio del disposto dell’art. 182 c.p.c., ovvero alla finalità di salvaguardia del

giudizio per arrivare ad una pronuncia di merito (25), ancor più dopo la

riformulazione del comma 2, ad opera dell’art. 46, 2˚ comma, l. n. 69 del

2009, che ha eliminato l’inciso che precedentemente faceva salve le deca-

denze maturate prima della regolarizzazione, da cui ora si fa, invece,

discendere che gli effetti sostanziali e processuali si producono fin dal

momento della prima notificazione, l’unica soluzione prospettabile all’irri-

(22) Comm. trib. reg. Piemonte, sez. I, 17 aprile 2018, n. 728; Id., 26 giugno 2018, n.
1139; Com. trib. reg. Calabria, sez. I, 20 luglio 2018, n. 2284.

(23) Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, sez. II, 27 novembre 2018, n. 271, in Fisco,
2019, 291, con il commento di A. Russo, che ha ritenuto irregolare la costituzione in
giudizio di Agenzia delle entrate-Riscossione per il tramite di avvocato del libero foro, in
quanto contravviene, sia alle disposizioni relative alla capacità dell’ente di stare in giudizio,
che a quelle relative all’assistenza tecnica, e non è applicabile il disposto dell’art. 182 c.p.c.,
perché il 10˚ comma, dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato “L’assistenza tecnica”,
è applicabile esclusivamente alle parti processuali che di tale assistenza devono avvalersi, tra
cui è esclusa, ai sensi del 1˚ comma, l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

(24) Tra le prime, Comm. trib. prov. Napoli, sez. I, 23 giugno 2017, n. 11055, quando
ancora si trattava di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. Tra le altre, si ricorda anche
l’articolata ordinanza della Comm. trib. reg. Campania, sez. XXVII, 21 febbraio 2018, n.
443, di assegnazione ad Agenzia delle entrate-Riscossione di termine perentorio per la
costituzione diretta.

(25) In tal senso si è espressa Comm. trib. prov. Napoli, n. 11055 del 2017, cit., che,
pur rilevando come l’art. 182, 2˚ comma, c.p.c. “faccia riferimento a fattispecie diverse da
quella qui in considerazione”, ha ritenuto il relativo rimedio “espressione di un principio
generale alla stregua del quale il giudice che rilevi un vizio della legittimazione processuale
dei soggetti costituitisi in giudizio deve d’ufficio stimolare la sua rimozione fissando all’uopo
un termine perentorio la cui osservanza ha effetto di sanare ex tunc tale vizio e le sue
conseguenze”. Nella specie la Commissione aveva ordinato la costituzione diretta dell’agente
della riscossione che, però, si era costituito oltre il termine assegnato, per cui tutti gli atti
compiuti dall’avvocato in nome e per conto dell’agente della riscossione, comprese le pro-
duzioni documentali, sono stati ritenuti non validi.
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tuale partecipazione al giudizio dell’agente della riscossione per il tramite

di avvocato del libero foro parrebbe quella che la Commissione tributaria

ordini in un termine perentorio la costituzione diretta dell’ente. Equipa-

rando, dunque, in una visione di tutela, quest’ipotesi di irrituale costitu-

zione dell’agente della riscossione all’ipotesi della parte privata che sta in

giudizio personalmente, per controversie di valore per le quali è obbliga-

toria la difesa tecnica, ipotesi, come visto, però, di assai diversa connota-

zione.

Tuttavia, non si tratta affatto di un rimedio scontato, ancor più alla

luce dell’orientamento giurisprudenziale, in tema di irrituale partecipazio-

ne nel giudizio tributario della parte personalmente, sopra la soglia di

valore consentita, che, in contrapposizione alle aperture all’applicabilità

oltre il primo grado di giudizio del meccanismo di sanatoria retroattiva, in

allora ex art. 12, 5˚ comma, d.lgs. n. 546 del 1992, ed ora ex art. 182, 2˚

comma, c.p.c. richiamato dal novellato comma 10 dell’art. 12, ritiene sia

sufficiente l’eccezione della controparte a onerare il soggetto sprovvisto a

premunirsi di difesa tecnica, a pena di inammissibilità del ricorso, senza

che vi sia bisogno dell’ordine del giudice, invece, necessario, quando si

tratta di rilievo ex officio (26). Secondo questo orientamento, mutatis mu-

(26) Le Sezioni Unite, cui era stata rimessa la questione dalla Sezione tributaria, con
l’ordinanza 21 aprile 2017, n. 10080, retro, 2018, II, 322, commentata da L. Nicotina, La
sostenibile ragionevolezza della sanatoria nelle ipotesi di obbligo di assistenza tecnica nel
processo tributario, hanno affermato, con la sentenza 13 dicembre 2017, n. 29919, in Corr.
trib., 2018, 1425, preceduta da nota di M. Stella, La difesa tecnica: da garanzia di equo
processo a tagliola per il contribuente ‘’avvisato’’, il seguente principio di diritto: “l’ordine
impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza
tecnica – nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un
difensore abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo – ancorché astrattamen-
te ammissibile anche in grado di appello - non deve essere reiterato, con conseguente
inammissibilità dell’appello per mancanza di ius postulandi. L’impugnazione è parimenti
inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia
stata comunque resa edotta dall’eccezione di controparte, nel giudizio davanti alla Com-
missione provinciale, della necessità dell’assistenza tecnica necessaria, non dovendo tale
invito essere reiterato dalla Commissione tributaria regionale”. Si condivide con gli autori
sopra citati che una siffatta soluzione non appaia soddisfacente, ma essa si pone in linea con
quanto già ritenuto, in termini ancora più generali, dalle Sezioni Unite, 4 marzo 2016, n.
4248, in Corr. giur., 2016, 685, con nota di M. Negri, Rilevabilità e sanatoria retroattiva del
difetto di rappresentanza anche in sede di legittimità (ma la concessione del termine non è
sempre doverosa), in tema di sanatoria di un vizio di rappresentanza, rilevabile d’ufficio e
oggetto del rimedio ex art. 182, 2˚ comma, c.p.c. “in ogni stato e grado” e, quindi, a
differenza della nullità della procura, anche nel giudizio di cassazione, ovvero che, “qualora
il rilievo del vizio non sia officioso, ma venga per la prima volta sollevato in sede di
legittimità dalla controparte, sorge immediatamente per il rappresentato l’onere di proce-
dere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo”. Al riguardo argomentando che
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tandis, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in secondo grado, in cui può

assumere la veste di ricorrente appellante, a fronte dell’eccezione della
parte privata, dovrebbe per ciò solo provvedere a costituirsi in giudizio

direttamente, per sanare l’operato del difensore irritualmente costituito.

Come si vede, dunque, si tratta di tematica assai complessa, su cui
occorrerà un’adeguata elaborazione giurisprudenziale e, sicuramente, un

miglior approfondimento rispetto alle prime considerazioni “a caldo” a

commento delle pronunce in oggetto.
Tenuto conto della gravità dei rischi per Agenzia delle entrate-Riscos-

sione, in particolare, quando si tratta di un suo atto di impugnazione (27),

anche l’ente dovrà effettuare le opportune valutazioni, e, in ragione del
mutato assetto suo proprio e conseguente adattamento normativo, verifi-

care se sia davvero il caso di insistere nella “vecchia” modalità di difesa,

piuttosto che procedere, invece, a gestire direttamente il contenzioso da-
vanti alle Commissioni tributarie, come, peraltro, già in talune sedi pun-

tualmente avviene.

avv. GRAZIELLA GLENDI

“non vi è, infatti, luogo per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente
richiesto, allorquando il rilievo non sia officioso (e quindi nuovo), perché il giudice è stato
preceduto dal rilievo di parte, sul quale l’avversario è chiamato a contraddire”, dandosi cosı̀
rilievo assorbente all’eccezione di parte, che ben può essere formulata anche nei giudizi di
merito, tale da esonerare il giudice dal concedere il termine per la sanatoria prima di
pronunciare l’inammissibilità.

(27) Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, seguendo il ragionamento logico
giuridico delle pronunce in commento, infatti, il ricorso proposto da Agenzia delle entrate-
Riscossione per il tramite di avvocato del libero foro dovrà essere dichiarato inammissibile,
con conseguente definitività della sentenza sfavorevole, non potendo operare in quel giu-
dizio il rimedio previsto dall’art. 182 c.p.c., mentre, nel secondo grado, la problematica
dell’applicabilità o meno di quel meccanismo di sanatoria all’appello redatto dall’avvocato in
rappresentanza dell’agente della riscossione, come visto, opinabile, non trattandosi di que-
stione relativa alla mancanza o nullità della procura conferita o da conferire a soggetto
abilitato ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 546 del 1992, che si applica, per espressa disposizione
del 1˚ comma, alle parti diverse dall’agente della riscossione (oltre che diverse dagli enti
impositivi e dai gestori privati del servizio di accertamento e riscossione per i tributi locali
iscritti all’apposito albo), per di più alla luce dell’orientamento di cui si è detto nella
precedente nota, assume valenza ben più incisiva rispetto al precedente grado, in cui
all’inammissibilità della costituzione della parte resistente consegue che il giudice non possa
tener conto delle difese e delle produzioni documentali irritualmente effettuate, comunque
riproponibili nel grado successivo ex art. 58, 2˚ comma, d.lgs. n. 546 del 1992. Sulla
declaratoria di inammissibilità dell’appello di Agenzia delle entrate-Riscossione proposto
da un avvocato del libero foro, v., infatti, Comm. trib. reg. Lombardia, sez. I, 13 novembre
2018, n. 4870, in Boll. trib., 2019, 147.
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ROMA, sez. XXVIII,
1˚ dicembre 2017, n. 26135

È autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario il provvedimento di diniego della

transazione tributaria ex art. 182-ter della Legge Fallimentare. L’obbligo di motivazione gli

atti dell’Amministrazione Finanziaria sussiste solo per quelli costituenti esercizio di una pote-

stà impositiva. È illegittimo e può essere annullato il provvedimento di diniego di una transa-

zione fiscale nel caso in cui la relazione dell’attestatore evidenzi che l’importo proposto dal

contribuente è superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio aziendale in sede

fallimentare.

(Omissis). Fatto.

La (...), come rappresentata e difesa, propone ricorso avverso il provvedimento di di-

niego alla proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. R.D. n. 267/1942 a fronte di

un debito complessivo di Euro 1.445.611,00. Tale provvedimento, emesso dall’Agenzia del-

le Entrate Dir. Prov. Roma 1 e notificato il 21 settembre 2015 consegue ad una seconda

proposta di transazione del 7 Novembre 2014 migliorativa per il creditore Erario rispetto

alla prima del 9 agosto 2013 prodotta all’Agenzia delle Entrate e del 12 agosto 2014 pro-

dotta all’Equitalia sud spa.

Con tale seconda proposta di transazione, formulata sulla base di una relazione asseve-

rata sulla consistenza patrimoniale della società, la ricorrente si impegnava a corrispondere

una somma di Euro 1.032.000,00 al netto dei pignoramenti subiti nelle more della risposta

negativa dell’agenzia, alle seguenti condizioni:

A) Pagamento integrale dilazionato a rate mensili per n. 10 anni.

Per il debito complessivo in sorte capitale per IVA e ritenute Irpef sui redditi di lavo-

ro dipendente (comprese addiz. Regionali e comunali)

-IVA Euro 479.887,72 per capitale;

-Ritenute Euro 513.573,52 per capitale;

- Add. Com. Euro 2.296,78 per capitale;

- Add. Reg. Euro 8.965,55 per capitale;

per un totale proposto di Euro 1.004.723,57.

B) Abbattimento del 60% del totale pari a Euro 73.981,70 (Euro 44.414,47 interessi

IVA più Euro 29.477,23 interessi su ritenute) e pagamento del restante 40% a rate per 10

anni degli interessi di cui alle cartelle per un totale proposto di Euro 29.556,68:

- IVA Euro 50.441,06 per aggi ed Euro 44.414,47 per interessi;

- Ritenute Euro 29.447,23 per interessi;

C)Abbattimento del 80 % del totale pari ad Euro 50.441,06 e pagamento del restante

20% a rate per 10 anni dell’aggio di riscossione per un totale proposto di Euro 10.088,21;

- IVA Euro 50.441,06 per aggi;

D) Abbattimento del 100% per il debito IRES e IRAP, interessi di mora IVA e addi-

zionali comunali e regionali, sanzioni ritenute, interessi IRAP e interesso IRES, sanzioni

IRAP, IRES, IVA e addizionali regionali:

-IVA Euro 19.910,23 per interessi di mora ed 117.748,71 per sanzioni;

- Ritenute Euro 90.766,58 per sanzioni;

- IRAP Euro17.063,64 per capitale, Euro 845,16 per interessi ed Euro 4.318,89 per

sanzioni;

- Add. Com. Euro 347,78 per interessi di mora;

- Add. reg. Euro 198,22 per interessi di mora ed Euro 419,65 per sanzioni.
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La proposta, come innanzi formulata non veniva accettata dall’Agenzia delle Entrate

di cui il diniego che risulta essere cosı̀ motivato “In riferimento all’oggetto, la scrivente Dir.

Prov., sulla base della documentazione prodotta dalla Società, valutati gli ulteriori elementi

in suo possesso, previo conforme parere reso dalla Direz. Reg. Lazio con nota n. 64286 del

18 settembre 2015, esprime parere sfavorevole alla proposta di transazione fiscale, la quale,

pertanto, va rigettata”.

I motivi del ricorso risultano cosı̀ articolati:

1) Vizio di motivazione del diniego espresso di transazione fiscale- Violazione dell’art.

7 L. n. 212 del 2000 e dell’art. 3 L. n. 241 del 1990;

2) Errata applicazione degli artt. 182-ter e 161 della legge fallimentare rispetto alla

funzione della relazione asseverata nella transazione fiscale. Doverosità della perfezione del-

l’accordo in ragione della natura dell’asseverazione e dell’assenza di condizioni di ristruttu-

razione del debito altrettanto asseverabili. Mancato incasso dell’IVA nei termini temporali

della rateazione e violazione del diritto tributario comunitario.

Conclude chiedendo di:

A) annullare il diniego di transazione fiscale;

B) per l’effetto ritenere la proposta di transazione avanzata meritevole di accoglimento

da parte dell’Agenzia delle Entrate;

C) condannare l’Amministrazione Finanziaria al risarcimento del danno ex art. 2043

c.c. da valutarsi ai sensi dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 2056 del c.c. in quanto il diniego di

transazione ha, di fatto, paralizzato l’attività economica della società ricorrente.

Con successive memorie la ricorrente società ribadisce i motivi di contestazione di cui

al ricorso introduttivo richiamando, a sostegno, giurisprudenza di legittimità anche della

Corte di Giustizia Europea.

L’Agenzia delle Entrate, costituita, contro-deduce preliminarmente per la inammissibi-

lità del ricorso non rientrando l’atto impugnato tra quelli di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546 del

1992.

Nel merito sostiene che nessuna norma obbliga l’Amministrazione Finanziaria ad ac-

cettare la proposta di transazione in oggetto.

Relativamente alla richiesta risarcimento danno avanzata dalla ricorrente, ritiene la

stessa infondata ed illegittima. Conclude per il rigetto del ricorso.

Osserva.

Infondata è l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla non impugnabilità da-

vanti al giudice tributario del provvedimento di diniego in oggetto.

In tema di impugnabilità dei provvedimenti di diniego, anche in autotutela, dell’Am-

ministrazione Finanziaria, la giurisprudenza di legittimità (Cassaz. SS.UU. sent. n. 5776/05,

SS.UU. n. 7388 del 27 marzo 2007) ne ha riconosciuto la ricorribilità davanti al giudice tri-

butario essendo superato il principio per cui dovevano ritenersi impugnabili esclusivamente

quelli contemplati nell’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992., in quanto sorge in capo al contri-

buente destinatario dell’atto l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. fin dal momento della ri-

cezione della notizia e poter quindi invocare una tutela giurisdizionale. (Cassaz. n. 21045

del 8 ottobre 2007).

Ancora in tema, una recente sentenza della Corte di Cassazione ovvero la n. 25632 del

14 dicembre 2016 in controversia simile a quella in oggetto trattandosi di diniego ad istanza

di transazione fiscale ex art. 3 c. 2 D.L. n. 138 del 2002 ha ritenuto impugnabile tale dinie-

go dinanzi al giudice tributario.
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Parimenti infondata è l’eccezione della ricorrente del difetto di motivazione del prov-

vedimento di diniego in esame. In merito questa Commissione ritiene di condividere le mo-

tivazioni della sentenza della Corte di Cassazione sez. trib. n. 8998 del 21 gennaio 2014.

Con detta sentenza i giudici hanno statuito che in via generale, la L. n. 212 del 2000 art. 7

che non a caso richiama il disposto della L. n. 241 del 1990 sulla motivazione dei provvedi-

menti amministrativi, costituenti, in quanto tali, esercizio di una potestà, sancisce l’obbligo

di motivazione per tutti gli atti dell’Amministrazione Finanziaria costituenti esercizio di una

potestà impositiva. Siffatto obbligo viene ribadito in sede di disciplina delle singole impo-

ste, in relazione alle quali l’insussistenza di una motivazione, che evidenzi le ragioni della

pretesa avanzata o, prevede che con il piano nullità dell’atto (cfr. D.P.R. n. 600 del 1973

art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, rispettivamente in materia di imposte dirette e

di IVA).

Fondata è invece l’eccezione della ricorrente di cui al punto 2 del ricorso.

L’art. 182-ter della L.F., medio tempore vigente, prevedeva la possibilità di poter pro-

porre lo stralcio dei debiti previdenziali e fiscali ma quest’ultimi ad eccezione delle Ritenute

e dell’IVA trattandosi di norma Comunitaria.

Ad eliminare detta restrizione in materia d’IVA, onde evitare che crisi aziendali sfo-

ciassero in fallimenti con sicuro minor riscosso per l’Erario, è intervenuta la CGE che con

sentenza del 7.4.2016 C-56/14 (D.T.) riteneva collegare la “falciabilità” dell’IVA alla com-

parazione tra effettività della riscossione in sede di transazione e soddisfazione alternativa

del credito erariale a seguito della liquidazione fallimentare del patrimonio aziendale.

Con detta sentenza della C.G.E. veniva cosı̀ meno l’argomento principale posto a fon-

damento della sentenza della Corte di Cassazione n. 14447 del 25 giugno 2014 la quale ave-

va affermato l’integrità dell’IVA sul presupposto che la stessa costituisse un tributo di inte-

resse Comunitario vincolato.

Il legislatore italiano, evidentemente alla luce della sentenza della CGE, con la legge di

bilancio 2017 il comma 81 ha modificato l’art. 182-ter della legge fallimentare per cui il de-

bitore può proporre il pagamento parziale, anche dilazionato di:

- Tributi comprensivi dell’IVA e delle ritenute nonché dei relativi accessori ammini-

strati dalle Agenzia delle entrate;

- Contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbliga-

torie e relativi accessori.

Condizione, affinché tale proposta possa essere avanza dal debitore e che il piano ne

prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collo-

cazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mer-

cato attribuibile ai beni o ai diritti su cui sussiste la causa di prelazione, valore di mercato

che in ragione del comma 2 di detto art. 182-ter deve essere indicato nella relazione di sti-

ma di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co.3 lettera d) della L.F.

Ebbene dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e in particolare dalla rela-

zione di stima del patrimonio aziendale e relative osservazioni redatta da un soggetto abili-

tato come da suddetta normativa emerge con sufficiente chiarezza che l’importo proposto e

articolato come dettagliato in fatto sebbene versato a rate risulta sicuramente superiore a

quello eventuale ricavabile in sede di liquidazione del patrimonio aziendale in sede falli-

mentare.

Questa Commissione, per quanto innanzi, ritiene illegittimo il provvedimento di dinie-

go impugnato con conseguente accoglimento del ricorso.
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Non trova fondamento la domandata condanna al risarcimento del danno extracon-

trattuale avanzata dalla parte ricorrente non configurandosi né risulta provata la colpa o

dolo dell’agente, il nesso di causalità e l’evento dannoso.

La natura della controversia, la complessità della stessa, la recente modificata dell’art.

182-ter della L.F. conducono alla compensazione delle spese di giudizio.

La Commissione,

P.Q.M. – Accoglie il ricorso come da motivazione. Compensa le spese. (Omissis).

Brevi note in tema di transazione fiscale

SOMMARIO: 1. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 26135 del
2017. – 2. L’impugnabilità del provvedimento di diniego – 3. La mancanza di discre-
zionalità nell’accettazione della proposta. – 4. La transazione fiscale nell’ambito del-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti. – 5. Conclusioni.

1. – La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.

26135 del 2017

Con la sentenza in commento la Commissione Tributaria Provinciale

di Roma, sez. XXVIII, accoglieva il ricorso promosso dalla ricorrente

avverso il provvedimento di diniego alla proposta di transazione fiscale

avanzata all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 182-ter l. fall.

Tale provvedimento, emesso dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia

delle entrate, conseguiva ad una seconda proposta di transazione miglio-

rativa per il creditore Erario.

Nel novembre 2014, infatti, la debitrice ricorrente aveva proposto

all’Agenzia delle entrate il pagamento integrale dilazionato a rate mensili,

per un periodo di dieci anni, con riferimento ad una parte del proprio

debito, e lo stralcio, sulla base di diverse percentuali, finanche nella misura

del cento per cento, in relazione ad altri tributi.

La proposta non veniva accettata dall’Agenzia delle entrate, che mo-

tivava in maniera alquanto asettica il proprio diniego (1).

La ricorrente lamentava sia il vizio di motivazione del diniego espresso

di transazione fiscale, in violazione dell’art. 7 l. n. 212 del 2000 (2) e

(1) Il diniego espresso dall’Agenzia delle entrate risultava cosı̀ motivato: “in riferimento
all’oggetto, la scrivente Dir. Prov., sulla base della documentazione prodotta dalla Società,
valutati gli ulteriori elementi in suo possesso, previo conforme parere reso dalla Direz. Reg.
Lazio con nota n. 64286 del 18 settembre 2015, esprime parere sfavorevole alla proposta di
transazione fiscale, la quale, pertanto, va rigettata”.

(2) L’art. 7, l. n. 212 del 2000 Statuto diritti dei contribuenti, rubricato “chiarezza e
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dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 (3), sia l’errata applicazione degli artt. 182-ter e

161 l. fall. (nel testo all’epoca vigente), rispetto alla funzione della relazione

asseverata nella transazione fiscale.

Chiedeva pertanto, previo annullamento del diniego, di ritenere meri-

tevole di accoglimento la proposta di transazione fiscale e, per l’effetto, di

condannare l’Amministrazione finanziaria al risarcimento del danno ex art.

2043 c.c., in quanto il diniego di transazione aveva, di fatto, paralizzato

l’attività economica della società ricorrente.

L’Amministrazione finanziaria, costituitasi in giudizio, eccepiva preli-

minarmente l’inammissibilità del ricorso, non rientrando l’atto impugnato

tra quelli di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e, nel merito, sosteneva

che nessuna norma obbligasse l’Amministrazione finanziaria ad accettare

la proposta di transazione in oggetto.

Chiedeva dunque il rigetto del ricorso, previa declaratoria di infonda-

tezza della richiesta di risarcimento dei danni avanzata della ricorrente.

Brevemente, la Commissione tributaria adita riteneva:

(i) infondata l’eccezione dell’Agenzia delle entrate in merito alla non

impugnabilità davanti al Giudice tributario del provvedimento di diniego;

(ii) infondata l’eccezione della società ricorrente del difetto di moti-

vazione del provvedimento di diniego in esame (4);

motivazione degli atti”, recita al primo comma: “gli atti dell’amministrazione finanziaria
sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, concer-
nente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella moti-
vazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo ri-
chiama”.

(3) L’art. 3, l. n. 241 del 1990, rubricato “motivazione del procedimento”, recita: “1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione ammini-
strativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che
nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle
risultanze dell’istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli
a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’ammini-
strazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve
essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si
richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’au-
torità cui è possibile ricorrere”.

(4) Sul punto la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha ritenuto di condivi-
dere le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., 14 aprile 2014, n.
8998. Con detta sentenza i giudici di legittimità hanno statuito che “in via generale, la l. n.
212 del 2000, art. 7, che – non a caso richiama il disposto dell’art. 3 l. n. 241 del 90 sulla
motivazione dei provvedimenti amministrativi, costituenti, in quanto tali, esercizio di una
potestà – sancisce l’obbligo di motivazione per tutti gli atti dell’Amministrazione finanziaria
costituenti esercizio della potestà impositiva. E siffatto obbligo viene ribadito in sede di
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(iii) fondata l’eccezione della società ricorrente sulla doverosità della

perfezione dell’accordo di transazione fiscale;

(iv) infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno

extracontrattuale avanzata dalla società ricorrente (5).

Si precisa che la controversia sottoposta all’esame della Commissione

Tributaria Provinciale di Roma concerne l’istituto di transazione fiscale

vigente durante il regime precedente all’ultima riforma, apportata dalla

Legge di bilancio 2017 n. 232 del 2016 (6), all’art. 182-ter l. fall.

L’istituto in esame costituisce evoluzione dell’originaria “transazione

esattoriale”, successivamente diventata “transazione fiscale” (7), da ultimo

disciplina delle singole imposte, in relazione alle quali l’insussistenza di una motivazione, che
evidenzi le ragioni della pretesa avanzata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del
contribuente, viene sanzionata dal legislatore con la nullità dell’atto (cfr. d.p.r. n. 600 del
1973, art. 42, e d.p.r. n. 633 del 1972, art. 56, rispettivamente in materia di imposte dirette e
di iva)”. La Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti costituenti
esplicazione del potere impositivo, risponde ad una duplice finalità: “la prima – ancorata al
principio di legalità dell’azione amministrativa autoritativa, espresso dall’art. 97 Cost. – è
quella di assicurare il rispetto delle regole sulla formazione del convincimento dell’Ufficio, in
relazione all’acquisizione e alla valutazione degli elementi che giustifichino l’emissione del-
l’atto impositivo. La seconda – che risponde alle esigenze più specificamente garantistiche a
favore del contribuente, desumibili dal combinato disposto degli artt. 3, 23 e 53 Cost. – è
incentrata sulla possibilità per il contribuente di valutare la fondatezza delle ragioni del-
l’Amministrazione e, quindi, di sindacarne la legittimità attraverso una motivata impugna-
zione dell’atto”. Ciò premesso, la Corte specifica che il provvedimento espresso reiettivo
dell’istanza di rimborso del contribuente, oggetto del caso sottoposto al suo esame, “non
può in alcun modo rivestire la valenza, sia sul piano formale che su quello sostanziale, di un
provvedimento impositivo”, concludendo infine che “il provvedimento con cui l’ammini-
strazione finanziaria neghi il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza detraibile,
regolato dalla disposizione suindicata, per insussistenza dei fatti costitutivi del diritto indi-
cati nella norma stessa, senza contestare l’esistenza di un’eccedenza d’imposta dovuta, non
ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento, che presuppone necessaria-
mente una pretesa tributaria nuova dell’Ufficio (Cass. n. 194 del 2004). Ne consegue che
l’atto non deve avere una motivazione simile a quella prevista, dalle specifiche disposizioni
di legge suesposte, per gli atti costituenti esercizio della potestà impositiva”.

(5) Sul punto la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha ritenuto non confi-
gurabile né provata la colpa o dolo dell’agente, il nesso di causalità e l’evento dannoso.

(6) L’istituto della transazione fiscale, disciplinato all’art. 182-ter l. fall., è stato pro-
fondamente riformato dall’art. 1, 81˚ comma, della l. n. 232 del 11 dicembre 2016 (c.d.
Legge di bilancio 2017), in vigore a decorrere dal primo gennaio 2017. L’impianto conte-
nuto nell’attuale art. 182-ter l. fall. risulta sostanzialmente confermato anche nello schema di
decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, inattuazione della
legge 19 ottobre 2017, n.155, approvato dal Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2018,
in cui l’attuale art. 182-ter l. fall. risulta smembrato in due differenti disposizioni, riferite una
al concordato preventivo e l’altra agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

(7) Al fine di favorire una soluzione negoziata della crisi d’impresa, con il d.lgs. n. 5 del
2006, il legislatore ha introdotto nella Legge fallimentare di cui al r.d. n. 267 del 1942,
l’istituto della “transazione fiscale”, tramite l’aggiunta dell’art. 182-ter l. fall. e contestual-
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modificata in “trattamento dei crediti tributari e contributivi”, con cui il

legislatore italiano ha fatto proprie le indicazioni contenute nella sentenza
del 7 aprile 2016 pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea (8), che ha

sancito il principio della falcidiabilità del credito iva (9).

mente ha abrogato l’art. 3, 3˚ comma, d.l. n. 138 del 2002, che disciplinava la transazione sui
ruoli.

(8) La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 aprile 2016, pronunciata
nella causa C-564/14, ha sancito il principio in base al quale “l’art. 4, paragrafo 3, TUE
nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, non ostano
una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel
senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda
di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti
mediante liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzial-
mente un debito d’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un
esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di
proprio fallimento”. Il caso muoveva da una proposta di concordato preventivo, compren-
siva della proposta di falcidia dell’iva, presentata nel maggio 2014 dalla società Degano
Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C. in liquidazione, ammessa al concordato preven-
tivo. Il Tribunale di Udine, competente a decidere sull’omologa, aveva sollevato dinanzi alla
Corte di giustizia dell’unione europea una questione pregiudiziale di interpretazione, do-
mandando se fosse compatibile con il diritto dell’Unione europea. l’omologazione di un
concordato preventivo con cui si sarebbe concesso il pagamento ridotto del debito iva. Il
Giudice del rinvio, infatti, rilevava che l’art. 182-ter l. fall. poneva il divieto di concordare,
nell’ambito di una transazione fiscale, un pagamento parziale dei crediti dello Stato relativi
all’iva, ammettendo soltanto un pagamento dilazionato nel tempo. Dopo aver analizzato la
procedura italiana di concordato preventivo, fatte proprie le conclusioni formulate dall’Av-
vocato generale, la Corte di Lussemburgo aveva concluso che “tenuto conto di tali presup-
posti, l’ammissione di un pagamento parziale di un credito iva, da parte di un imprenditore
in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che, a diffe-
renza delle misure di cui trattasi nelle cause che hanno dato origine alle sentenze Commis-
sione/Italia (C132/06, EU:C:2008:412) e Commissione/Italia (C174/07, EU:C:2008:704) cui
fa riferimento il giudice del rinvio, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla
riscossione dell’iva, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo
integrale dell’iva nel loro territorio, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie
dell’Unione” (cfr. M. Allena, La transazione fiscale nell’ordinamento tributario, Cedam
ed., Milano 2017, 111-117).

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2014, n. 225, aveva ritenuto non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 182-ter l. fall. sollevata dal Tribu-
nale di Verona, sul presupposto che “è la natura dell’iva quale «risorsa propria» dell’Unione
europea a spiegare i vincoli per gli Stati membri nella gestione e riscossione dell’imposta,
come pure l’inderogabilità della disciplina interna del tributo e, nella specie, la formulazione
dell’art. 182-ter della Legge fallimentare, che, in ossequio al principio dell’indisponibilità
della pretesa tributaria all’infuori di specifica previsione normativa che ne preveda la ride-
terminazione, ha escluso la falcidiabilità del credito iva in sede di transazione fiscale, con-
sentendone soltanto la dilazione del pagamento”. Corte costituzionale 11 novembre 2015,
n.232, aveva poi ribadito tale orientamento dichiarando la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter l. fall. sollevata sempre dal
Tribunale di Verona.
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Nel regime previgente alle modifiche recate dalla l. n. 232 del 2016, lo

strumento giuridico della transazione fiscale, attivabile solo in sede di

concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.

182-bis l. fall., consentiva la soddisfazione in misura parziale dei debiti

tributari e la loro quantificazione in maniera certa (cd. consolidamento

fiscale), in deroga al c.d. principio di indisponibilità del credito tributa-

rio (10).

Non è questa la sede per ripercorrere tutte le modifiche che ha subito

il regime della transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., per il quale si rinvia

ad autorevole dottrina (11).

Basti qui accennare alla natura facoltativa della transazione fiscale,

avvallata dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 22931 e 22932 del

4 novembre 2011 (12), in contrasto con la tesi dell’obbligatorietà della

transazione fiscale, sostenuta invece dall’Agenzia delle entrate (13) con ri-

ferimento al testo vigente fino al 2016.

L’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, con le citate sen-

tenze del 2011, è stato successivamente capovolto dalle Sezioni Unite a

partire dal 2016 (14), le quali hanno riconosciuto che la regola dell’infalci-

diabilità dell’iva opera solo in caso di transazione fiscale.

(10) Si tratta di un principio che viene fatto risalire all’art. 49, r.d. n. 827 del 1924, in
materia di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, che sancisce
che “nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti
all’epoca della loro stipulazione”.

(11) Cfr. ex pluris, M. Allena, Op. cit.; G. Andreani, A. Tubelli, Trattamento “speciale”
per i crediti tributari nel concordato preventivo, in Fisco, 2017, 432.

(12) Le note sentenze c.d. “gemelle” della Cassazione (sez. I, n. 22931 e n. 22932 del 4
novembre 2011) delineano per la prima volta il quadro sistematico dell’istituto della transa-
zione fiscale ex art. 182-ter l. fall. sino alla riforma di fine 2016. La Corte si è pronunciata sia
in merito alla questione della obbligatorietà dell’istituto, accogliendo la tesi della facoltati-
vità, sia sull’ipotesi di falcidia dell’iva mediante proposta di concordato preventivo non
accompagnata da transazione fiscale, rigettando l’orientamento favorevole alla falcidia del-
l’iva nel procedimento di concordato preventivo. Secondo i giudici di legittimità, la non
obbligatorietà della transazione fiscale discende direttamente dall’accertata irrilevanza del-
l’assenso dell’Agenzia alla proposta concordataria ai fini del raggiungimento della maggio-
ranza dei voti e dell’omologazione del concordato.

(13) Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 40/E del 18 aprile 2008, secondo cui, per il
principio della indisponibilità del credito tributario, al di fuori della specifica disciplina
dell’art. 182-ter l. fall., sarebbe stato necessario addivenire al pagamento integrale e secondo
le scadenze prescritte dalla legge per il credito erariale.

(14) Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sez. un. n. 26988 del 27 dicembre 2016),
muovendo dalla facoltatività del ricorso alla transazione fiscale, hanno completamente sov-
vertito l’orientamento delle citate sentenze della Cassazione n. 22931 e 22932 del 4 novem-
bre 2011, statuendo che “la previsione dell’infalcidiabilità del credito iva di cui all’art. 182-
ter l. fall. trova applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da
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Il nuovo art. 182-ter l. fall., che ha trovato applicazione a decorrere dal

primo gennaio 2017, ha eliminato la regola dell’infalcidiabilità dell’iva,

uniformandone il trattamento agli altri crediti tributari, qualora sussistano

congiuntamente le seguenti due condizioni: (i) la soddisfazione delle agen-

zie fiscali e degli enti previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a

quella realizzabile, tenuto conto del privilegio da cui i loro crediti sono

assistiti e del valore di mercato dei beni e dei diritti realizzabili mediante la

liquidazione dell’impresa debitrice, e che tale convenienza risulti dalla

relazione di attestazione resa da un professionista indipendente; e (ii) ai

creditori assistiti da un grado di privilegio inferiore a quello che assiste i

crediti tributari o contributivi, nonché ai creditori chirografari, non può

essere offerto un trattamento complessivamente migliore di quello previsto

per le predette agenzie ed enti.

Diversamente da quanto stabilito nel regime previgente, inoltre, la

procedura prevista dal nuovo art. 182-ter l. fall. deve essere sempre ese-

guita in presenza di crediti tributari di cui l’impresa in crisi intende chie-

dere il pagamento in misura ridotta o dilazionata. Il legislatore ha dunque

previsto espressamente ora l’obbligatorietà del procedimento di trattamen-

to di crediti tributari di cui all’art. 182-ter l. fall., in tutti i casi in cui sia

previsto un pagamento dilazionato o parziale.

A seguito della riformulazione del 1˚ comma dell’art. 182-ter l. fall. è

stato eliminato il riferimento al consolidamento del debito fiscale, con la

una transazione fiscale” ed anche che “l’art. 182-ter, comma 1, l. fall., come modificato
dall’art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, conv. con l. n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul
capitale dell’iva, cosı̀ sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla
regola generale, stabilita dall’art. 160, 2˚ comma, l. fall., della falcidiabilità dei crediti pri-
vilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, e
trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompa-
gnata da una transazione fiscale”. A parere delle Sezioni Unite, infatti, la transazione fiscale
costituisce una speciale figura di concordato preventivo, alla quale il debitore può ricorrere
solo in presenza di debiti tributari e può altresı̀ scegliere di non ricorrervi, pur in presenza
dei suddetti debiti tributari, presentando domanda di concordato preventivo senza transa-
zione fiscale. In presenza di debiti tributari, quindi, per il debitore sono disponibili due
ipotesi di concordato: una principale, che prescinde da un previo accordo con il Fisco,
l’altra speciale, che include la transazione fiscale. La scelta dell’uno o l’atro procedimento
dipenderà “dall’eventuale esigenza imprescindibile di ottenere il voto favorevole dell’Am-
ministrazione finanziaria, in ragione delle dimensioni del suo credito, (…)”. Il principio è
stato quindi ribadito Cass., sez. un., 13 gennaio 2017, n. 760, con cui è stato statuito che “il
debitore, senza fare ricorso alla transazione fiscale, può formulare ai propri creditori una
proposta di concordato nella quale prevede di falcidiare il debito tributario per l’iva in
quanto la disciplina dettata dall’art. 182-ter l. fall. è speciale e non può estendersi ai casi nei
quali la transazione fiscale non è oggetto della proposta, posto che altrimenti il credito per
iva verrebbe ad essere dotato di un «superprivilegio»”.
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conseguenza che il consenso manifestato dall’Agenzia delle entrate alla

proposta concordataria non produce in modo automatico l’effetto di cri-

stallizzare il debito tributario.

Sul tema si erano contrapposte le teorie di chi riteneva che il perfe-

zionamento della transazione fiscale non sarebbe stato di ostacolo allo

svolgimento di future attività accertative da parte del Fisco (15) e chi,

invece, riteneva che l’adesione alla proposta di transazione fiscale compor-

tasse la definitiva quantificazione dei debiti fiscali, ponendoli al riparo da

successive contestazioni (16).

2. – L’impugnabilità del provvedimento di diniego

L’impugnabilità davanti al giudice tributario del provvedimento di

diniego della proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., ha

trovato ulteriore conferma nella recente pronuncia della Commissione

Tributaria Provinciale di Roma.

La Commissione capitolina, infatti, ha ritenuto infondata l’eccezione

dell’Agenzia delle Entrate sulla inammissibilità del ricorso dell’impresa

debitrice avverso il provvedimento di diniego, eccezione fondata sul pre-

supposto che l’atto impugnato non rientrasse tra quelli di cui all’art. 19

d.lgs. n. 546 del 1992 (17).

La questione relativa alla possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria

ha costituito una delle questioni più dibattute con riferimento all’istituto

della transazione fiscale.

A coloro che sostengono che il diniego alla proposta transattiva non

sarebbe atto impugnabile, si contrappongono, in dottrina e giurispruden-

(15) Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 40/E del 18 aprile 2008; D. Stevanato,
Transazione fiscale, in C. Cavallini (diretto da), Commentario alla Legge fallimentare, III,
Milano, Egea, 2010, 848.

(16) Cfr. E. Stasi, La transazione fiscale dal punto di vista del giudice tributario, in
Fallimento, 2014.

(17) Il 1˚ comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 elenca gli atti impugnabili e l’oggetto
del ricorso: “il ricorso può essere proposto avverso: a) l’avviso di accertamento del tributo;
b) l’avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e
la cartella di pagamento; e) l’avviso di mora; e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili (…);
e-ter) il fermo di beni mobili registrati (…); f) gli atti relativi alle operazioni catastali (…); g)
il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri
accessori non dovuti; h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di
definizione agevolata di rapporti tributari; i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie”, e prosegue al comma 3, “gli
atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. (…)”.
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za, coloro che ritengono sussistere un rimedio giurisdizionale teso a rimuo-

vere il diniego manifestato dall’Amministrazione finanziaria.

Tra questi ultimi, si distingue chi individua il giudice competente nel

giudice tributario, ovvero nel giudice amministrativo, oppure ancora chi

ritiene che la decisione appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ripercorriamo dunque brevemente la discussione che si è sviluppata

sul tema.

Secondo una parte della dottrina (18) e della giurisprudenza (19), con-

tro il provvedimento di diniego dell’Amministrazione finanziaria non sa-

(18) D. Stevanato, Op. cit., 848; L. Tosi, La transazione fiscale, in Rass. trib., 2006,
1090; F. Randazzo, Il consolidamento del debito tributario nella transazione fiscale, in Riv.
dir. trib., 2008, 848: “La connotazione endoconcorsuale della transazione fiscale porta infine
a respingere l’idea che la norma contenuta nell’art. 182-ter sia scarsamente attenta agli
aspetti sistematici, e non dia risposta alle domande che sul piano procedimentale sono state
poste dalla dottrina nell’ottica transattiva dell’istituto. In particolare: a) che la legge non dica
nulla in relazione a come si formi l’accordo di transazione, appare invece conseguenza del
fatto che, nel caso all’esame, non si registra alcun accordo; b) per la stessa ragione, non v’è
necessità di un preliminare “contraddittorio” con il debitore; c) non è poi vero che la legge
ometta di indicare con quali modalità ed in quale fase del procedimento la “transazione”
entri formalmente nella procedura concordataria. Ed invero, risulta chiara la circostanza che
l’esternazione dell’amministrazione finanziaria si ha con l’espressione del voto in adunanza
dei creditori, ossia mediante la partecipazione al concordato, alla stregua di ogni altro
creditore; d) questa connotazione endoconcorsuale dell’istituto rende improponibile l’acco-
stamento della “transazione fiscale” agli atti di disposizione eccedenti l’ordinaria ammini-
strazione per i quali l’art. 167 Legge fallimentare richiede l’autorizzazione del giudice dele-
gato. Quanto sopra influisce, infine, ad avviso di chi scrive, su un’altra importante questio-
ne, largamente dibattuta in dottrina con differenziate soluzioni. Non v’è nella transazione
fiscale l’eventualità di atto di diniego suscettibile di impugnazione. L’espressione di voto
contrario, infatti, (che è l’unica manifestazione esterna del diniego) non è rivolta al debitore,
ma si inserisce come s’è detto nella procedura concorsuale, quale elemento partecipativo del
volere dei creditori in ordine all’approvazione della proposta. L’effetto del voto si dissolve,
perciò, all’interno del procedimento concorsuale, creando nel debitore una di quelle classi-
che situazioni di interesse di mero fatto, non tutelabili direttamente. Né la situazione muta
nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non fornisca nei trenta giorni previsti dalla legge
la certificazione del debito fiscale, oppure dovesse non partecipare all’adunanza dei credi-
tori, mantenendo in sostanza un atteggiamento passivo in ordine alla proposta concordata-
ria. Ciò per la ragione che questo non impedirebbe alla procedura di concordato preventivo
di seguire comunque il proprio corso, stante l’autonomo potere del commissario giudiziale,
ai sensi degli artt. 171 e 172 della Legge fallimentare, di verificare l’elenco dei crediti e di
riferire al giudice sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte, rendendo altresı̀
possibile l’individuazione delle maggioranze necessarie alla sua approvazione, presente o
assente che sia l’amministrazione finanziaria all’adunanza dei creditori. L’indicazione di
debito all’organo concorsuale può infatti essere effettuata autonomamente anche dal debi-
tore. Non vi è dunque alcun vuoto di tutela da colmare a fronte dell’omessa comunicazione
del credito da parte dell’amministrazione finanziaria, tale da far ritenere sussistente un
interesse di tipo pretensivo del contribuente e da giustificare il ricorso giurisdizionale av-
verso il silenzio dell’amministrazione”.

(19) Sentenza Comm. trib. prov. La Spezia, 9 novembre 2011, n. 202.
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rebbe proponibile alcuna azione giudiziaria, sia per la mancanza di un

interesse legittimo in capo all’impresa debitrice, sia per l’impossibilità di
assimilare il provvedimento di cui trattasi ad una domanda di definizione

agevolata del rapporto tributario.

Per altri, invece, il controllo giudiziale rientrerebbe nelle prerogative
del giudice amministrativo, in quanto il debitore sarebbe titolare di un

interesse legittimo all’accoglimento della richiesta (20); non manca, poi, chi

ritiene che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario (21).
Vale inoltre la pena menzionare l’opinione in dottrina (22) di chi ritiene

necessario tenere conto delle ragioni sottese al rifiuto opposto dall’Ammi-

nistrazione finanziaria alla proposta di transazione fiscale presentata dal-
l’impresa debitrice: qualora la richiesta sia respinta per motivi attinenti alle

singole pretese fiscali o alle modalità del loro soddisfacimento, la compe-

tenza a pronunciarsi spetterebbe alle Commissioni Tributarie; diversamen-
te, se le ragioni del rifiuto fossero per altri motivi (23), l’atto relativo non

(20) L. Magnagni, La transazione fiscale, in G. Schiano di Pepe (a cura di), Il diritto
fallimentare riformato, Padova, Cedam ed., 2007, 689. La giurisprudenza sul punto si era
espressa in tal senso “considerato che l’atto impugnato appare, ad un primo sommario
esame, esplicazione di un potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, che, alla
stregua dell’art. 182-ter della Legge fallimentare, può accogliere o meno la proposta di
transazione fiscale del debitore; considerato che, a fronte del potere discrezionale dell’Am-
ministrazione finanziaria di addivenire alla transazione fiscale proposta dal debitore, questi
appare titolare di una situazione giuridica di interesse legittimo; considerato, peraltro, che
l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria rigetta o accoglie la proposta del debitore
inerisce sı̀ a un rapporto di natura tributaria, che risulta però già definito; considerato
che detto atto, rispetto al sottostante rapporto tributario, dà vita a un’ulteriore fase che
non concerne più l’accertamento e la quantificazione dell’obbligazione tributaria, né inerisce
alla fase della sua riscossione, ma implica una nuova valutazione da parte del Fisco; consi-
derato, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, che appare sussistere la giurisdi-
zione del giudice amministrativo; considerato che il provvedimento impugnato, di declara-
toria di inammissibilità della proposta di transazione fiscale presentata da parte ricorrente,
non sembra precludere, alla luce delle motivazioni espresse (quali la modifica del piano di
rientro e la mancata presentazione dei richiesti chiarimenti), la riproposizione dell’istanza
(…)”, T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, ord. 27 luglio 2012, n. 424.

(21) E.A. Apicella, Diniego di transazione fiscale e giurisdizione amministrativa, in
Judicium, www.judicium.it, 2012. Secondo l’autore “la sistemazione degli interessi in gioco
operata dalla Legge fallimentare indirizza verso l’unificazione dinanzi al giudice ordinario
della tutela giurisdizionale nei confronti delle determinazioni «discrezionali» del Fisco in
materia di adesione alla proposta di transazione fiscale avanzata dal contribuente”.

(22) E. Stasi, Commento sub art. 182-ter, in Lo Cascio G. (diretto da), Codice com-
mentato del fallimento, Ipsoa, Milano 2017, 2449.

(23) “Quali, ad esempio, l’infattibilità del concordato o la mancanza di convenienza dello
stesso”, cfr. E. Stasi, Commento sub art. 182-ter, Op. cit., 2449.
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potrebbe formare oggetto di impugnazione, in mancanza di un interesse

legittimo in capo all’impresa debitrice (24).

Non manca chi ritiene che l’impresa debitrice possa tuttavia esercitare,

ricorrendone i presupposti di legge, un’azione contro l’Amministrazione

finanziaria e gli Enti previdenziali solo per richiedere, ai sensi dell’art.

2043 c.c., il risarcimento dell’eventuale danno discendente dal rifiuto (ri-

tenuto illegittimo) di accettare la proposta transattiva (25).

Al riguardo l’art. 29, 7˚ comma, d.l. n. 78 del 2010 (26), limita la

responsabilità dei soggetti coinvolti nelle valutazioni previste dall’art.

182-ter l. fall., sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia

di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 1, 1˚ comma, l. n.20 del1994 (27),

alle sole ipotesi di dolo, escludendo quindi i casi di casi di colpa grave,

ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Sul punto, autorevole dottrina ritiene che, prima di questa modifica,

sarebbe stato possibile chiamare in responsabilità i funzionari degli uffici

nei confronti della Pubblica Amministrazione per le eventuali negligenze

nell’istruttoria della pratica e finanche per il voto contrario ad una propo-

sta di concordato senza transazione fiscale, qualora fosse ab origine eviden-

te che dalla liquidazione fallimentare si sarebbe ottenuto meno di quanto

offerto nella proposta di concordato (28).

All’orientamento di cui sopra, si contrappone altra parte della dottri-

na (29)e della giurisprudenza (30), secondo cui il provvedimento di diniego

(24) E. Stasi, La transazione fiscale dal punto di vista del giudice tributario, in Il falli-
mento e le altre procedure concorsuali, 2014, 1224; E. Stasi, La transazione fiscale, in O.
Cagnasso – L Panzani (diretto da), Crisi di impresa e procedure concorsuali, III, Torino, Utet
ed., 2016, 3861.

(25) E. Stasi, Commento sub art. 182 ter, Op. cit., 2195.
(26) L’art. 29, 7˚ comma, d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, in l. 30

luglio 2010, n. 122, rubricato “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, recita:
“con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del
contesto mediante gli istituti previsti dall’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, (…), la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo”.

(27) L’art. 1, 1˚ comma, l. 14 gennaio 1994, n. 20, recita ancora oggi: “la responsabilità
dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica
è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma
restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. (…)”.

(28) E. Stasi, Commento sub art. 182 ter, Op. cit., 2195.
(29) L. Del Federico, Profili evolutivi della transazione fiscale, in A. Jorio – M. Fabiani

(diretto da), Il nuovo diritto fallimentare, Commentario sistematico, Zanichelli, Bologna
2010, 1224 ss.; V. De Bonis, Tutela giurisdizionale del contribuente avverso i provvedimenti
della transazione fiscale in ambito fallimentare, in Boll. trib., 2013, 1541.

(30) Comm. trib. prov. Milano, 14 febbraio 2014, n.1541.
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sarebbe impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie, trattandosi di

un atto assimilabile a quello di rigetto della domanda di definizione age-

volata del rapporto tributario, di cui al 1˚ comma, lett. h) dell’art. 19, d.lgs.

n. 546 del 1992, ovvero a quella di diniego di autotutela.

Sul presupposto della natura endoprocedimentale della transazione

fiscale (31), l’Agenzia delle entrate aveva sottolineato la non impugnabilità

dell’assenso e del diniego alla proposta di transazione, espressi mediante

voto comunicato in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi pre-

visti dall’art. 178, 4˚ comma, l. fall.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, dunque, nel caso di man-

cato raggiungimento della maggioranza per l’approvazione del concordato

e di successiva dichiarazione di fallimento, l’impresa debitrice e gli altri

creditori avrebbero potuto tutelare la propria posizione solo mediante la

proposizione del reclamo, di cui all’art. 18 l. fall. (32)

L’Agenzia delle entrate aveva già avuto modo di precisare che l’even-

tuale diniego alla proposta di transazione dovesse essere formulato in sede

di adunanza dei creditori, senza attendere la fase dell’opposizione per

rappresentare all’organo giudiziario le ragioni alla base del diniego (33).

Sulla questione concernente l’individuazione della giurisdizione com-

petente per l’eventuale impugnazione del diniego dell’Agenzia delle entra-

te di accettare la proposta di transazione, il Consiglio di Stato, nel con-

fermare la tesi sostenuta dal T.a.r. della Puglia (34), ha concluso che tale

(31) La Corte di Cassazione aveva definito la transazione fiscale come un “sub proce-
dimento” rispetto “all’ordinario procedimento concordatario” (cfr. sentenze Cass., sez. I
civ., n. 22931 e n. 22932 del 4 novembre 2011).

(32) Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 19/E del 6 maggio 2015, 9.
(33) Circolare Agenzia delle entrate n. 40/E del 18 aprile 2008, 39: “in caso di diniego

alla proposta transattiva, l’Ufficio deve formulare – sulla base degli elementi in suo possesso
e della documentazione comunque acquisita alla procedura – le opportune contestazioni alla
soluzione concordataria, tenendo in particolare conto quanto osservato dal Commissario
giudiziale nella relazione depositata ai sensi dell’articolo 172 della l. fall. «sulle cause del
dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai
creditori»”.

(34) Con sentenza n. 466 del 2016 il T.a.r. Puglia, sez. Lecce, aveva ritenuto che:
“l’oggetto della transazione fiscale attiene a un rapporto tributario (peraltro evidentemente
non definito visto che si chiede proprio la dilazione/rateizzazione) e, comunque, l’atto
conclusivo adottato dall’Agenzia delle entrate è pur sempre un atto di disposizione della
pretesa tributaria, attinente quindi al rapporto tributario [...]. Quanto alla riconducibilità
dell’atto ad una delle categorie inserite nel citato art. 19, il Collegio ha ritenuto che il diniego
in questione sia assimilabile a quello di cui alla lett. h) dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che attribuisce al giudice tributario le controversie riguardanti gli atti di rigetto di domande
di definizione agevolata di rapporti tributari (trattandosi comunque di una possibilità age-
volativa consentita dalla norma in esame di pagamento del debito tributario)”.
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giurisdizione spetti al giudice tributario, sul presupposto che (i) la possi-

bilità di pervenire alla transazione fiscale da parte dell’Erario è condizio-
nata tuttavia a valutazioni che non possono prescindere dalle ragioni del

soddisfacimento della pretesa impositiva, dovendo comunque essere effet-

tuato un giudizio valutativo circa il miglior grado di soddisfazione che la
stessa pretesa troverebbe per il tramite della via transattiva rispetto all’e-

ventuale fallimento, con conseguenti valutazioni di merito ed opportunità

rispetto alle quali non è possibile l’esercizio di un sindacato del giudice
amministrativo; (ii) la discrezionalità dell’Erario di disporre del proprio

credito nel senso e nei limiti innanzi indicati non è connessa, infatti,

all’esercizio di un potere pubblico autoritativo nel senso tradizionale del
termine, quanto alla valutazione, del tutto economica, inerente alla pretesa

tributaria e alla modalità di soddisfazione della medesima (35).

Con riguardo all’impugnabilità dei provvedimenti di diniego, la giuri-
sprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente, in capo al contribuente

destinatario del provvedimento di diniego, anche in autotutela, l’interesse

ad agire ex art. 100 c.p.c., fin dal momento in cui viene a conoscenza della
pretesa tributaria, potendo quindi invocare una tutela giurisdizionale (36).

In tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione a Sezioni

Unite ha avuto modo di precisare che, nonostante la natura tassativa
dell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19, d.lgs. n.

546 del 1992, ogni atto adottato dall’ente impositore avente ad oggetto

una specifica pretesa tributaria, anche se non manifestato in forma auto-

ritativa, sia impugnabile davanti al Giudice tributario, in ragione dei prin-
cipi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della

Pubblica Amministrazione (37).

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella pronuncia delle

(35) Cons. Stato, 28 settembre 2016, n. 4021: “spetta al giudice tributario conoscere
della controversia circa la mancata accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una
proposta di transazione fiscale avanzata da una società nell’ambito di una procedura relativa
alla richiesta di concordato” e “appartiene alla giurisdizione tributaria la definizione della
controversia avente ad oggetto la transazione fiscale chiesta dall’imprenditore in crisi e
rifiutata dall’Agenzia delle entrate, atteso che, comunque, l’atto conclusivo da essa adottato
è pur sempre un atto di disposizione della pretesa tributaria, attinente quindi al rapporto
tributario”.

(36) Cass., sez. un. civ., 27 marzo 2007, n. 7388; Cass., sez. trib., 8 ottobre 2007, n.
21045; Cass., sez. un. civ., 18 febbraio 2014, n. 3774; Cass., sez. un. civ., 7 maggio 2010, n.
11082.

(37) Cass., sez. VI civ., 28 luglio 2015, n. 15957, che ha ritenuto immediatamente
impugnabile anche l’avviso bonario ex art. 36-ter, 4˚ comma, del d.p.r. n. 600 del 1973.
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Corte di Cassazione, Sezioni Unite (38) che, in una controversia avente ad

oggetto il diniego ad un’istanza di “transazione dei tributi iscritti a ruolo” ex

art. 3, 3˚ comma, d.l. n. 138 del 2002 (39), ha sancito che il diniego dell’uf-

ficio ad accettare la proposta di transazione in materia fiscale deve essere

impugnato davanti al giudice tributario, avendo ad oggetto una procedura

di definizione dei ruoli posta nella fase di esecuzione dei carichi fiscali, a

nulla rilevando la natura discrezionale del provvedimento richiesto.

A parere dei Giudici di legittimità, la giurisdizione tributaria si confi-

gura come giurisdizione a carattere generale, indipendentemente dalla

specie dell’atto impugnato, ferma la riconducibilità di quest’ultimo alle

categorie indicate dall’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, che indica, con

elencazione suscettibile di interpretazione estensiva, la tipologia degli atti

suscettibili d’impugnazione.

Nel solco dell’indirizzo largamente maggioritario, la sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha confermato l’impugnabi-

lità del provvedimento di diniego della proposta di transazione fiscale

ex art. 182-ter l. fall. avanti il giudice tributario.

3. – La mancanza di discrezionalità nell’accettazione della proposta

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza in com-

mento, ha censurato il diniego di approvazione di una proposta di transazione

fiscale, disponendone l’accoglimento da parte dell’Agenzia delle entrate.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha ritenuto che non è

consentito all’Amministrazione finanziaria giudicare la bontà della propo-

sta di transazione fiscale sulla base del valore delle percentuali di pagamen-

to offerto dall’impresa debitrice, dovendo invece guardare esclusivamente

alla specifica convenienza di tale proposta rispetto alle alternative concre-

tamente applicabili.

(38) Cass., sez. un. civ., 14 dicembre 2016, n. 25632 che ha precisato che “la contro-
versia inerente il diniego dell’istanza di transazione fiscale proposta ex art. 3, 3˚ comma, d.l.
n. 138 del 2002 (applicabile “ratione temporis”) appartiene alla giurisdizione del giudice
tributario, avendo ad oggetto una procedura di definizione dei ruoli posta nella fase di
esecuzione dei carichi fiscali ed a nulla rilevando la natura discrezionale del provvedimento
richiesto, in quanto quella tributaria si configura come giurisdizione a carattere generale, che
si radica indipendentemente dalla specie dell’atto impugnato, ferma la riconducibilità di
quest’ultimo alle categorie indicate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, che non attiene alla
giurisdizione ma alla proponibilità della domanda ed indica, con elencazione suscettibile di
interpretazione estensiva, la tipologia degli atti suscettibili d’impugnazione”.

(39) In materia di riscossione dei tributi, il 3˚ comma dell’art. 3, d.l. n. 138 del 2002
disciplinava l’istituto della transazione fiscale, come successivamente abrogato dall’art. 151
del d.lgs. n. 5 del 2006.
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Dal punto di vista formale, l’accettazione da parte dell’Agenzia delle

entrate è prevista solo con riferimento alla proposta di transazione fiscale

presentata nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione di un

accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-ter, 5˚ comma, l. fall.

Con riferimento al concordato preventivo, come espressamente stabi-

lito dall’art. 182-ter, 3˚ comma, l. fall., l’Agenzia delle entrate è chiamata ad

esprimere il voto sulla proposta concordataria, previo parere conforme

della competente Direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori

ovvero nei modi previsti dall’art. 178, 4˚ comma, l. fall.; il voto è altresı̀

espresso dall’Agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossio-

ne di cui all’art. 17, d.lgs. n. 112 del 1999.

Il voto dell’Agenzia delle entrate sulla proposta concordataria non è

vincolante per l’esito positivo della stessa per cui, anche nel caso di voto

sfavorevole, se non è indispensabile per il raggiungimento della maggio-

ranza prevista per l’omologazione della domanda concordataria, il concor-

dato preventivo potrà essere omologato, nel caso in cui siano sussistenti gli

altri requisiti.

Sia nell’ambito del concordato preventivo, sia in quello di un accordo

di ristrutturazione dei debiti previsto dall’art. 182-bis l. fall., riveste una

funzione essenziale la relazione di attestazione resa da un professionista in

possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 3˚ comma, lett. d), l. fall.

Con riferimento al concordato preventivo, la relazione del professioni-

sta, oltre ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano

su cui si basa la proposta concordataria (40), deve espressamente contenere

le indicazioni dettate dall’art. 182-ter, 1˚ comma, l. fall.: il pagamento

parziale e dilazionato debiti tributari e contributivi è consentito solo se

il piano ne prevede “la soddisfazione in misura non inferiore a quella

realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso

di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai

diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.

In relazione all’accordo di ristrutturazione debiti, al professionista

incaricato è richiesto di attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attua-

bilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento all’idoneità del me-

(40) Con riferimento all’attestazione nel concordato preventivo, l’art. 161, 3˚ comma, l.
fall. prevede che “il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere
accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel
caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano”.
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desimo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori ad esso estranei,

nel rispetto dei termini di cui all’art. 182-bis l. fall. (41), oltre che “la

convenienza del trattamento proposto [per i crediti fiscali oggetto della

transazione fiscale] rispetto alle alternative concretamente praticabili”.

Le attestazioni di cui all’art. 182-ter l. fall. hanno dunque la finalità di

accertare che il pagamento offerto dall’impresa debitrice rappresenti per

l’Amministrazione finanziaria il miglior risultato conseguibile, in linea con

le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la

sentenza del 7 aprile 2016 nella causa C-564/14.

Tale accertamento svolto dall’attestatore, costituisce un vincolo per

l’Agenzia delle entrate nella valutazione in ordine alla proposta di transa-

zione fiscale.

Nel caso in cui dalla relazione dell’attestatore emerga che la proposta

avanzata risulta per l’Erario più conveniente rispetto alle alternative con-

cretamente praticabili, il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministra-

zione finanziaria, richiesti dall’art. 97 Cost., dovrebbero imporne l’accet-

tazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Tale obbligatorietà di accettazione verrebbe meno nel caso in cui la

relazione dell’attestatore presentasse vizi di metodo o argomentativi; in

tutte le altre ipotesi, invece, un eventuale rigetto della proposta di transa-

zione fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate risulterebbe illegittima in

quanto contraria al buon andamento dell’azione amministrativa.

Lo Stato potrebbe subire anche un danno nel caso in cui incassasse

somme inferiori rispetto a quelle risultanti dalla proposta rifiutata, con la

conseguenza che, ove ricorressero ipotesi di dolo, i funzionari dell’Agenzia

delle entrate che hanno rigettato la proposta di transazione fiscale potreb-

bero essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 1, 1˚ comma, l. 14

gennaio 1994, n.20.

Va detto che il legislatore si è mostrato favorevole ad introdurre ipo-

tesi di intervento discrezionale (42) da parte dell’Amministrazione finanzia-

ria, pur nel rispetto del principio di legalità, a cui la medesima è soggetta

nell’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi degli artt. 23 e 97 Cost. (43)

(41) Ai sensi dell’art. 182-bis l. fall., il pagamento integrale dei creditori estranei al-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti deve avvenire “a) entro centoventi giorni dall’omo-
logazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla
scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione”.

(42) Ad esempio, l’istituto della rateizzazione durante la fase di riscossione del tributo.
(43) L’art. 23 Cost. recita: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere

imposta se non in base alla legge”; l’art. 97 Cost. stabilisce: “[0I] Le pubbliche ammini-
strazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei
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Una certa discrezionalità, intesa come potere della Pubblica Ammini-

strazione di perseguire l’interesse pubblico alla luce della ponderazione dei

diversi interessi coinvolti, è ammessa anche nella transazione fiscale ex art.

182-ter l. fall., potendo incidere sugli elementi dell’obbligazione tributaria,

quali l’entità del debito ed il tempo per adempiere.

Tale potere di scelta, che riguarda il profilo satisfattivo del credito,

risponde ad un’esigenza di efficienza ed efficacia dell’azione amministra-

tiva, al fine di valutare l’opzione più conveniente per l’Erario, nel rispetto

del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Fisco è chiamato quindi a contemperare gli sforzi tra l’attività di-

spiegata per l’esazione dei tributi e l’effettiva possibilità di recupero del

gettito fiscale (44), tenendo in particolare considerazione che la cessazione

dell’attività imprenditoriale penalizzerebbe le parti più deboli che possono

essere indirettamente coinvolte, ovvero i lavoratori, a loro volta oggetto di

tutela costituzionale ai sensi dell’art. 35 Cost.

Se da un lato attraverso la transazione fiscale l’Amministrazione finan-

ziaria rinuncia a parte del suo credito, dall’altro lato, negando all’impresa

in crisi la possibilità di pagare solo quanto possibile, la stessa Amministra-

zione finanziaria correrebbe il serio rischio di non riscuote alcunché.

La finalità perseguita dalla normativa in esame si inserisce in un filone

di interventi legislativi volti ad agevolare l’impresa ad uscire dallo stato di

dissesto e rendere certo il pagamento delle pretese erariali, nella maggiore

misura possibile.

Il bilanciamento degli interessi coinvolti deve avvenire, comunque, nel

pieno rispetto del principio di legalità, con la conseguenza che il tratta-

mento dei crediti tributari troverà la sua legittimazione qualora sia fondato

il rischio di percepire entrate inferiori a quelle che l’istituto consentirebbe.

La censura al diniego di approvazione della proposta di transazione

fiscale, operata dalla Commissione Tributaria capitolina, appare ancora

bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. [I] I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione. [II] Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di com-
petenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. [III] Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

(44) Cfr. M. Allena, Op. cit., 201: “la cessazione dell’attività di impresa potrebbe in
primo luogo comportare, oltre ai facilmente intuibili disagi per i privati interessati, una seria
compromissione delle capacità reddituali di una pluralità di contribuenti (datore di lavoro,
prestatori di lavoro subordinato, imprese e soggetti impiegati a vario titolo nell’indotto) e
quindi di future entrate erariali; in secondo luogo, avvalendosi semplicemente degli ordinari
metodi coattivi, potrebbe essere compromessa per sempre la possibilità di riscuotere il
credito già accertato”.
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più lampante se letta alla luce del nuovo art. 182-ter l. fall., che rende

obbligatorio l’utilizzo di tale strumento per derogare ai pagamenti ordinari

di imposte e subordina la valutazione dell’Agenzia delle entrate alla sussi-

stenza degli specifici parametri menzionati dalla norma stessa.

Si tratta del criterio della comparazione fra il soddisfacimento dei

crediti erariali sulla base della proposta di transazione rispetto a quanto

conseguibile mediante altre soluzioni, nonché del criterio del divieto di

trattamento deteriore dei crediti erariali rispetto a quelli assistiti da una

causa di prelazione di grado inferiore e ai crediti chirografari.

In presenza dei suddetti requisiti, pertanto, l’Agenzia delle entrate,

verificata la correttezza e completezza della relazione dell’attestatore, si

trova a dover scegliere la soluzione più vantaggiosa per l’Erario.

In tal senso sembra orientarsi anche la stessa Amministrazione finan-

ziaria con la Circolare n.16 del 23 luglio 2018, relativa al “Trattamento dei

crediti tributari e contributivi – Articolo 182-terdel regio decreto 16 marzo

1942, n.267, come modificato dall’articolo 1, 81˚ comma, della legge 11

dicembre 2016, n.232”.

Tale atto, infatti, pur precisando che l’attestazione “non vincola l’Am-

ministrazione finanziaria ad esprimere un voto favorevole”, ne riconosce,

tuttavia, un ruolo centrale nelle sue valutazioni, nella parte in cui precisa

che l’Agenzia delle entrate “potrà votare negativamente, ad esempio, nelle

ipotesi in cui i valori di liquidazione contenuti nella relazione del profes-

sionista appaiano sottostimati o incompleti o qualora più in generale il

piano non appaia fattibile”.

La stessa Amministrazione finanziaria, pertanto, riconosce, in definiti-

va, che se non è vincolata, si trova con limitati margini di discrezionalità

qualora la richiesta di trattamento dei crediti tributari risulti completa,

documentata e adeguatamente argomentata.

4. – La transazione fiscale nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei

debiti

A seguito della riforma fallimentare del 2007 (45), è consentito ricor-

rere alla transazione fiscale anche nell’abito degli accordi di ristrutturazione

dei debiti ex art. 182-bis l. fall.

(45) D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, “Disposizioni integrative e correttive al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia
di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta ammini-
strativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della l. 14 maggio 2005, n. 80”.
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L’ambito oggettivo di applicazione è il medesimo previsto per la pro-

posta nel concordato preventivo, ai sensi dell’art. 182-ter, 1˚ comma, l.

fall. (46).

La proposta, in ogni caso, deve osservare gli stessi criteri in ordine al

trattamento dei crediti tributari e contributivi disciplinati al 1˚ comma

nell’ambito del concordato preventivo, soltanto rispetto al trattamento

previsto per gli altri creditori aderenti all’accordo, non essendo prevista

alcuna comparazione con i creditori rimasti estranei ad esso.

Analogo è anche l’obbligo di allegazione alla proposta dei documenti

elencati nel menzionato 1˚ comma (47).

Per la parte relativa ai crediti fiscali, la peculiare attestazione resa dal

professionista indipendente deve riguardare anche la convenienza del trat-

tamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili, e tale

aspetto deve costituire oggetto di specifica valutazione da parte del Tri-

bunale.

La “convenienza” del trattamento dovrà essere valutata in relazione

alla soddisfazione realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, sulla

base del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste

la causa di prelazione.

È esplicito, seppur non coincidente, il richiamo all’attestazione di cui

all’art. 186-bis l. fall. (48) in materia di concordato con continuità aziendale,

(46) La disciplina della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione
dei debiti è contenuta nell’art. 182-ter, 5˚ e 6˚ comma, l. fall.; con riferimento al contenuto
della proposta, il 5˚ comma rinvia espressamente al 1˚ comma del medesimo art. 182-ter l.
fall.: “il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell’ambito delle trattative
che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis”.

(47) L’art. 29, 2˚ comma, lett. b), d.l. n. 78 del 2010 ha sancito espressamente tale
obbligo di allegazione. Per effetto del richiamo all’art. 161 l. fall., insieme alla proposta di
transazione fiscale il debitore deve depositare i seguenti documenti: una relazione aggiornata
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; uno stato analitico ed
estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione; l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprietà o in possesso del debitore e il valore di beni e i creditori particolari degli eventuali
soci illimitatamente responsabili; un piano contenente la descrizione analitica delle modalità
e dei tempi di adempimento della proposta; l’attestazione del piano resa da un professionista
indipendente. Alla proposta devono essere inoltre allegate copia delle dichiarazioni fiscali
per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni
integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda, nonché dichia-
razione sostitutiva resa dal debitore ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 445 del 2000, attestante che
tutta la documentazione di cui all’art. 161 l. fall. rappresenta fedelmente e integralmente la
situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

(48) L’art. 186-bis, 2˚ comma, lett. b), l. fall., recita: “la relazione del professionista di
cui all’articolo 161, 3˚ comma, deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa
prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”.
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in cui l’attestatore è chiamato ad accertare che la prosecuzione dell’impre-

sa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

La comparazione richiesta all’attestatore ha ad oggetto “le alternative

concretamente applicabili”, senza limitazioni di natura oggettiva, purché si

tratti di soluzioni effettivamente adottabili, in considerazione della speci-

fica situazione in cui l’impresa debitrice si trova.

Il perimetro dell’attestazione è, pertanto, più ampio di quello delineato

per la transazione fiscale nel concordato preventivo, nel senso che ha ad

oggetto qualsiasi soluzione alternativa rispetto a quella proposta, purché

effettivamente possibile (49).

Sotto il profilo procedimentale, il direttore dell’Ufficio finanziario,

conformandosi al parere della competente Direzione Regionale, esprime

l’adesione alla proposta tramite la sottoscrizione di un apposito atto ne-

goziale, che viene sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine

al trattamento degli oneri di riscossione.

In base al comma 6 della norma in commento, il debitore deve ese-

guire l’integrale pagamento dei debiti fiscali e previdenziali, entro novanta

giorni dalle scadenze previste dall’accordo: in caso di mancato adempi-

mento entro i termini pattuiti, gli effetti della transazione fiscale decadono

automaticamente con la risoluzione di diritto.

A seguito di inadempimento, l’accordo concluso con l’Agenzia delle

entrate viene dunque risolto di diritto (e non più “revocato di diritto”,

come era previsto nell’art. 182-ter l. fall. in vigore fino al 31 dicembre

2016).

Nella pratica è alquanto frequente che trascorra un considerevole lasso

di tempo tra la sottoscrizione della transazione fiscale con l’Agenzia delle

entrate e l’omologa del relativo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art.

182-bis l. fall., da parte del Tribunale competente.

Ne discende che, per evitare di incorrere in inadempimento durante

quel periodo di incertezza, che caratterizza i giorni (anche mesi) tra la

firma dell’accordo e la sua omologa, è preferibile inserire nella proposta

di transazione fiscale una clausola che preveda che tutti i pagamenti ver-

ranno effettuati, in ogni caso, successivamente alla definitività del provve-

dimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.

(49) L’art. 63 dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza, in attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155, approvato dal Consiglio dei
ministri in data 8 novembre 2018, prevede anche per l’ipotesi di accordo di ristrutturazione
dei debiti che la convenienza sia verificata solo con riferimento alla liquidazione giudiziale,
come per il concordato preventivo.
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Al fine di regolamentare il caso in cui la definitività del provvedimento

di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dovesse intervenire suc-
cessivamente ad una o più delle scadenze previste dalla proposta di tran-

sazione fiscale, sarebbe opportuno prevedere fin da subito che il paga-

mento delle eventuali rate precedenti alla data di omologazione definitiva
dell’accordo verrà effettuato entro un determinato termine da tale data,

senza che ciò comporti alcuna modifica per le scadenze successive.

5. – Conclusioni

La sentenza in commento appare sicuramente condivisibile nella parte

in cui evidenzia i vincoli che ha l’Agenzia delle entrate sulla base di una
relazione di attestazione completa e adeguatamente argomentata.

È, peraltro, da ritenere che l’obbligatorietà dell’utilizzo dello strumen-

to dell’art. 182-ter l. fall., in caso di pagamenti non ordinari o irregolari di
debiti tributari, comporti dei limiti anche per la stessa Amministrazione

finanziaria, nel senso che l’esigenza di imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

impone scelte non arbitrarie.
Sotto tale aspetto la decisione della Commissione Tributaria Provin-

ciale di Roma offre spunti di sicuro interesse.

Meno condivisibili appaiono, invece, le argomentazioni in merito al-
l’obbligo di motivazione che, al contrario, dovrebbe caratterizzare soprat-

tutto gli atti di diniego, proprio per assicurare il buon andamento e l’im-

parzialità dell’azione amministrativa richiesti dall’art. 97 Cost.
Risultano, pertanto, poco convincenti ed ancor meno condivisibili le

argomentazioni svolte della Suprema Corte di Cassazione e sopra richia-

mate con riferimento all’inesistenza di un obbligo di motivazione dell’e-
ventuale rifiuto di una proposta di transazione fiscale.

dott. ERMANNO SGARAVATO
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CORTE DI CASSAZIONE, sez. trib., ord. 10 gennaio 2018, n. 324

Pres. Iacobellis – Rel. Luciotti

Fin Service s.r.l. c. Agenzia delle entrate

In tema di accertamento con adesione, la presentazione da parte del contribuente della relativa

istanza determina, a norma degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, la sospensione di no-

vanta giorni del termine di decadenza per l’impugnazione oltre che dell’atto impositivo anche

del provvedimento sanzionatorio, pur se adottato e notificato con atto separato rispetto all’av-

viso di accertamento, ove, trattandosi di violazione sostanziale, la condotta risulti strumentale

all’inadempimento dell’obbligazione tributaria.

(Omissis).

Rilevato

- che l’Agenzia delle entrate con riferimento all’anno di imposta 2006 emetteva nei

confronti della FIN SERVICE s.r.l. un avviso di accertamento con cui aveva recuperato a

tassazione una maggiore IRES fondato sulla accertata non operatività della predetta società,

L. n. 724 del 1994, ex art. 30, e successivamente un avviso di contestazione ed irrogazione

di sanzioni per l’indebito rimborso dell’IVA ottenuto dalla società contribuente nel medesi-

mo anno di imposta;

- che la ricorrente impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza della

Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, decidendo sul ricorso proposto

dalla predetta società avverso il secondo dei suindicati atti, ovvero quello irrogativo delle

sanzioni, ne aveva rilevato l’inammissibilità perché tardivamente proposto, oltre il termine

di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in quanto l’atto impositivo era stato. notificato in

data 3 luglio 2010 e l’impugnazione proposta in data 30 dicembre 2010, non essendo appli-

cabile al caso di specie la sospensione del termine per impugnare, previsto per l’espleta-

mento del procedimento con adesione, in quanto dalla società contribuente proposto sol-

tanto con riferimento al primo avviso di accertamento;

- che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (come modifi-

cato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre

2016, n. 197), risulta regolarmente costituito il contraddittorio, a seguito del quale la ricor-

rente ha prodotto memoria con allegata copia della sentenza n. 1954/16 con cui la medesi-

ma CTR aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di mag-

giore IRES sul presupposto della non operatività della società L. n. 724 del 1994, ex art.

30, con attestazione del passaggio in giudicato della stessa;

- che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma

semplificata.

Considerato

- che il motivo è fondato e va accolto;

- che con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo la violazione e falsa ap-

plicazione dell’art. 2909 c.c., sostanzialmente eccepisce la formazione del giudicato esterno

con riferimento all’intervenuto annullamento, con statuizione di merito divenuta definitiva

per mancata impugnazione, dell’avviso di accertamento con cui era stato effettuato il recu-
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pero a tassazione di una maggiore IRES sul presupposto, venuto meno, della non operativi-

tà della società L. n. 724 del 1994, ex art. 30;

- che va preliminarmente precisato che dalla copia della sentenza n. 1954/16 emessa

dalla CTR emiliana, allegata dalla ricorrente alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380-

bis c.p.c., comma 2, risulta che la predetta statuizione è passata in giudicato in data succes-

siva a quella di notifica del ricorso per cassazione in esame e, conseguentemente, deve rite-

nersi ammissibile la sua produzione con la predetta memoria (cfr., da ultimo, Cass. n.

24531 del 2017);

- che con la citata sentenza la CTR emiliana ha annullato l’avviso di accertamento

emesso dall’amministrazione finanziaria per recupero a tassazione di una maggiore IRES

sul presupposto, venuto meno, della non operatività della società L. n. 724 del 1994, ex

art. 30;

- che da ciò consegue che è venuta meno anche la ragione dell’applicazione alla società

contribuente delle sanzioni per l’indebito rimborso dell’IVA ottenuto nel medesimo anno

di imposta, in quanto fondata sul medesimo presupposto della non operatività della predet-

ta società e, pertanto, alla sentenza della CTR prodotta dalla ricorrente deve attribuirsi effi-

cacia di giudicato esterno idoneo a fare stato, quanto all’insussistenza del requisito della

non operatività della società contribuente e alla conseguente inapplicabilità delle sanzioni

per il rimborso dell’IVA richiesto ed ottenuto dalla FIN SERVICE s.r.l., anche nel presente

giudizio;

- che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del

D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, sostenendo, sulla scorta del

principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 18377 del 2015, l’operatività della so-

spensione dei termini di impugnazione conseguente alla proposizione dell’istanza di accer-

tamento con adesione effettuata con riferimento ad un avviso di accertamento della deben-

za di una imposta anche al separato atto irrogativo delle sanzioni, stante il nesso di pregiu-

dizialità tra i due atti;

- che anche tale motivo è fondato e va accolto condividendo il Collegio il principio

espresso da questa Corte nella pronuncia sopra citata, in cui si è affermato il principio se-

condo cui “In tema di accertamento con adesione, la presentazione da parte del contri-

buente della relativa istanza determina, a norma del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12, la

sospensione di novanta giorni del termine di decadenza per l’impugnazione oltre che del-

l’atto impositivo anche del provvedimento sanzionatorio, pur se adottato e notificato con

atto separato rispetto all’avviso di accertamento, ove, trattandosi di una violazione sostan-

ziale, la condotta risulti strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria”, nel

senso che deve sussistere una relazione di pregiudizialità necessaria tra l’accertamento del-

l’obbligazione d’imposta e la fattispecie illecita correlata alla imposta evasa, da accertarsi in

concreto, ricorrendo il nesso di pregiudizialità tra debito d’imposta ed illecito finanziario,

non in assoluto ma soltanto nel caso in cui la condotta illecita venga a riflettersi direttamen-

te e dunque ad essere strumentale all’inadempimento della obbligazione tributaria (cosı̀ la

citata sent. n. 18377 del 2015, in motivazione);

- che non può essere condivisa né l’affermazione della CTR, secondo cui era inapplica-

bile al caso di specie la dilazione del termine di impugnazione perché l’istanza di accerta-

mento con adesione era stata avanzata soltanto con riferimento all’avviso di accertamento

della debenza del tributo, né la tesi sostenuta dall’Agenzia controricorrente, secondo cui i

due atti impositivi avevano in comune tra loro soltanto il “medesimo fatto storico (la rite-

nuta insussistenza dei requisiti L. n. 724 del 1994, ex art. 30)”, mentre “le sanzioni irrogate
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con l’atto di contestazione nulla hanno a che vedere con il tributo IRES recuperato a tassa-

zione con l’avviso di accertamento”;

- che, invero, entrambe le suesposte tesi risultano fondate su una interpretazione re-

strittiva del perimetro di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione, di cui al

D.Lgs. n. 218 del 1997, e, precisato che quello della sussistenza o meno dei requisiti di so-

cietà non operativa, di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30, costituisce questione di diritto e

non mero “fatto storico” e ricordato che il secondo atto impositivo notificato alla società

contribuente atteneva all’irrogazione di sanzioni, si pongono addirittura in contrasto con la

disposizione di cui al comma 5 dell’art. 2 del citato decreto, secondo cui, “a seguito della

definizione”, “si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge”, non

solo “le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel

periodo d’imposta”, ma anche quelle “per le violazioni concernenti il contenuto delle di-

chiarazioni relative allo stesso periodo”, nella specie “l’eccedenza di credito risultante dalla

dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”, come si legge nella moti-

vazione dell’avviso di accertamento riprodotto a pag. 12 del controricorso;

- che, conseguentemente, il ricorso di primo grado doveva ritenersi ammissibile in

quanto proposto tempestivamente, posto che al termine di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992,

art. 21 andava sommato il periodo di sospensione dei termini per il periodo feriale e quello

di novanta giorni previsto dal D. Lgs. n. 218 del 1997 (atto impositivo notificato in data 3

luglio 2010, ricorso proposto in data 30 dicembre 2010, scadenza del termine 15 gennaio

2011);

- che all’accoglimento dei motivi di ricorso consegue la cassazione della sentenza im-

pugnata senza rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la

causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con accoglimento dell’origi-

nario ricorso della società contribuente e compensazione delle spese di ogni grado e fase

del giudizio, in ragione dell’accoglimento del ricorso sulla base del giudicato intervenuto

successivamente alla sua proposizione.

P.Q.M. – accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ac-

coglie l’originario ricorso della società contribuente, compensando tra le parti le spese pro-

cessuali. (Omissis).

Le violazioni degli obblighi tributari sostanziali e formali
e l’irrogazione delle sanzioni

SOMMARIO: 1. Le condizioni per estendere le disposizioni sull’accertamento con adesione
secondo la Corte. – 2. Le sanzioni collegate al tributo e l’irrogazione immediata. – 3. Le
sanzioni definibili con l’adesione. – 4. Le violazioni sostanziali e formali nel diritto
dell’Unione. – 5. Gli obblighi tributari strumentali all’obbligazione tributaria. – 6. La
misura della sanzione e la natura dell’obbligo tributario.

1. – Le condizioni per estendere le disposizioni sull’accertamento con

adesione secondo la Corte

Nell’ordinanza che si commenta, la S.C. ribadisce la propria giurispru-

denza sulla sospensione dei termini di impugnazione dell’atto di irroga-
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zione di sanzioni emesso separatamente dall’avviso di accertamento di

imposte recuperate a tassazione, in presenza di istanza di accertamento

di adesione. La circostanza che per l’art. 1 del d.lgs. n. 218 del 1997,

l’accertamento con adesione non interessa le sanzioni, ma solo le imposte

sui redditi e l’Iva (1˚ comma), le imposte sulle successioni e donazioni, di

registro, ipotecaria, catastale, invim (2˚ comma), determina l’esclusione dal

beneficio della riduzione di cui all’art. 2, 5˚ comma, delle sanzioni irrogate

con atto separato anche se collegate al tributo.

Nella sent. n. 18377 del 2015 della S.C., richiamata nell’ordinanza che

si commenta, viene sottolineato che il procedimento dell’accertamento con

adesione si caratterizza per essere finalizzato a risolvere preventivamente

potenziali conflitti con i contribuenti e ad assicurare una entrata certa ed

immediata all’Erario ed evitare, di conseguenza, inutile esercizio di attività

amministrativa e difficoltà connesse ai tempi del contenzioso. Di qui la

deduzione che non può essere negato al contribuente che si avvale del-

l’adesione di poter fruire del beneficio della riduzione delle sanzioni col-

legate al tributo, anche se queste sono irrogate con atto separato dall’av-

viso di accertamento del tributo. L’estensione della disciplina sull’accerta-

mento con adesione alle sanzioni collegate al tributo comporta anche

l’applicazione della disciplina sulla sospensione dei termini di impugnazio-

ne dell’atto di irrogazione di cui all’art. 6, 2˚ comma, d.lgs. n. 218.

Per ritenere operative le disposizioni sull’accertamento con adesione

alla sanzione irrogata con atto separato occorre che la condotta illecita

risulti strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria da inten-

dere, spiega la S.C., come relazione di pregiudizialità necessaria tra l’ac-

certamento dell’imposta e la fattispecie illecita correlata all’imposta evasa.

La pregiudizialità tra l’accertamento del debito d’imposta e la condotta

illecita deve risultare da un rapporto di strumentalità tra condotta illecita e

inadempimento dell’obbligazione tributaria da accertarsi in concreto e

dunque non di tipo assoluto. e secondo la S.C., la condotta illecita è

strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria quando la vio-

lazione che viene contestata è di tipo sostanziale.

L’ordinanza della S.C. che si commenta ha accolto il ricorso del con-

tribuente ed ha esteso l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con

adesione anche all’irrogazione di sanzioni con atto separato dall’avviso

di accertamento di imposte recuperate a imposizione. Di più, l’ordinanza

introduce la questione dell’irrogazione della sanzione con atto separato

dall’avviso di accertamento dell’imposta evasa e, indirettamente, della na-

tura della violazione ammessa a fruire del beneficio della riduzione della
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sanzione qualora il contribuente si avvalga dell’istituto dell’accertamento

con adesione.

2. – Le sanzioni collegate al tributo e l’irrogazione immediata

Non è inutile sottolineare che la sospensione del termine di impugna-

zione previsto dalla disciplina sull’accertamento con adesione interessa, nel

caso deciso dalla S.C. con l’ordinanza che si commenta, il provvedimento

di irrogazione di sanzione adottato con atto separato dall’avviso di accer-

tamento dell’imposta recuperata a imposizione. E ciò, spiega la S.C., per

riguardare la sanzione una violazione sostanziale, conseguenza di una con-

dotta strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria.

L’art. 17, 1˚ comma, d.lgs. n. 472 del 1997, dispone che le sanzioni

collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate con atto contestuale

all’avviso di accertamento o di rettifica motivato a pena di nullità. Prima

della modifica apportata al 1˚ comma dell’art. 17, dal d.l. 6 luglio 2011, n.

98, art. 23, 23˚ comma, lett. b), era possibile per l’Ufficio fiscale scegliere

se irrogare le sanzioni collegate al tributo con atto separato o con atto

contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica; dopo la modifica, le

citate sanzioni debbono essere irrogate solo con atto contestuale all’avviso

di accertamento o di rettifica. Ne discende che il contribuente potrà

beneficiare della definizione con adesione e, dunque, anche della sospen-

sione del termine di impugnazione dell’atto che accerta o rettifica le im-

poste dovute e irroga contestualmente le sanzioni (1).

L’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 pone come condizione per proce-

dere alla irrogazione immediata delle sanzioni, che queste siano “collegate

al tributo cui si riferiscono”, con la conseguenza che la disposizione rinvia

implicitamente ad un particolare tipo di obbligo che si collega all’adempi-

mento dell’obbligazione tributaria. La S.C. precisa che la condotta illecita

che determina l’inadempimento dell’obbligo deve riflettersi, nel senso di

essere strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria.

È indubbio che il riferimento al collegamento della sanzione con il

tributo a cui si riferisce senza altra precisazione sulla natura della viola-

zione designa un quadro di violazioni di obblighi tributari che vengono

sanzionati se non adempiuti o non regolarmente adempiuti assai ampio,

atteso che gli obblighi tributari previsti sono molteplici e ciascuno con

incidenza diversa sull’adempimento dell’obbligazione tributaria. La circo-

stanza che il collegamento con il tributo non sia definito dalla sanzione ma

(1) Cfr. L. Ambrosi, L’irrogazioni delle sanzioni tributarie, in Fisco, 2014, 4145.
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dall’obbligo che se violato viene sanzionato (2), richiama l’importanza di

stabilire quali sono gli obblighi che si pongono nello speciale rapporto di

strumentalità con l’adempimento dell’obbligazione tributaria (3).

Non è inutile rilevare che per l’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472

del 1997, non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio

all’esercizio dell’attività di controllo e che non incidono sulla determina-

zione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Si

tratta di violazioni ad obblighi tributari che vengono qualificate come

meramente formali, in relazione alle quali è possibile definire “a contrario”

le violazioni c.d. sostanziali (4), per essere, queste, la conseguenza dell’i-

nosservanza di obblighi tributari che arrecano pregiudizio all’esercizio

dell’attività di controllo e per incidere sul processo di determinazione della

base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo. E anche nel-

l’ipotesi di violazione di obbligo che non incide direttamente sulla defini-

zione e adempimento dell’obbligazione tributaria, per stabilire che si tratti

di violazione meramente formale bisogna valutare in concreto quanto la

violazione sia di ostacolo all’azione di controllo dell’ufficio. Di qui la

deduzione che la violazione di un obbligo di natura formale potrà avere

la portata di violazione di un obbligo di natura sostanziale, con la conse-

guenza che la violazione non potrà rientrare fra quelle che beneficiano

della non punibilità (5).

Il collegamento sanzione-tributo che l’art. 17, 1˚ comma, d.lgs. n. 472

pone come condizione per l’irrogazione della sanzione con atto contestuale

all’avviso con cui viene accertato o rettificato il tributo, emerge e viene

definito in concreto con riguardo allo specifico tributo che viene accertato

o rettificato e al procedimento che ne regola l’accertamento o la rettifica.

In tale contesto, rientrano tutti quegli adempimenti che interessano l’indi-

viduazione, la determinazione della base imponibile, l’ammontare del tri-

buto e il versamento, nonché gli altri adempimenti finalizzati a consentire

la verifica e il controllo della completa e corretta esecuzione dei primi

(2) Cfr. Cass., 8 febbraio 2013, n. 5897, in Leggi d’Italia che precisa come la sanzione
tributaria postuli la violazione e la violazione, a sua volta, implichi l’inosservanza, discipli-
nata dalla legge, di una norma che prevede un obbligo attinente alla materia fiscale.

(3) Cfr. Cass., 8 marzo 2013, n. 5897, in Leggi d’Italia, che precisa come l’identifica-
zione della natura della violazione discenda direttamente dall’identificazione della natura
dell’obbligo, considerato che in seno al diritto tributario manca un’equivoca nozione di
violazione formale.

(4) Cfr. Cass., 18 settembre 2015, n. 18377, in Leggi d’Italia.
(5) L’Agenzia delle entrate nella circ. 3 agosto 2001, n. 77/E, punto 3.1, chiarisce che

occorre valutare in concreto e a posteriori con riguardo ai singoli casi specifici, se gli illeciti
commessi abbiano determinato pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo.
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adempimenti. Il collegamento: sanzione-tributo viene definito, di conse-

guenza, non solo sulla base di obblighi di natura sostanziale ma anche di

natura formale a rilevanza sostanziale per incidere, questi, sulla determi-

nazione del tributo o sull’attività di verifica e controllo.

3. – Le sanzioni definibili con l’adesione

Non è inutile rilevare che l’art. 17, 1˚ comma, d.lgs. n. 472, sulla

irrogazione immediata della sanzione con atto contestuale all’avviso di

accertamento o di rettifica, richiama le sanzioni collegate al tributo a cui

si riferiscono, mentre l’art. 2, 5˚ comma, del d.lgs. n. 218, sulla definizione

con adesione degli accertamenti delle imposte dei redditi e dell’imposta sul

valore aggiunto, richiama le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi

oggetto dell’adesione e quelle per le violazioni concernenti il contenuto

delle dichiarazioni.

Viene precisato che le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo

oggetto di adesione sono quelle per le quali esiste una diretta connessione

con l’accertamento del tributo, che si estende anche alla violazione degli

obblighi contabili per essere, questa, “in qualche modo correlata all’am-

montare delle imposte evase” (6). Nella formula: violazioni concernenti i

tributi oggetto di adesione e in quella di violazioni concernenti il contento

delle dichiarazioni, sono comprese violazioni di molteplici obblighi tribu-

tari caratterizzati per garantire la determinazione, il controllo della base

imponibile e dell’ammontare del tributo dovuto.

La circostanza che per l’art. 2, 5˚ comma, d.lgs. n. 218, le sanzioni

relative alle violazioni concernenti il tributo e quelle concernenti il conte-

nuto della dichiarazione possano essere definite con la procedura dell’a-

desione unitamente al tributo a cui si riferiscono comporta che le stesse

siano irrogate con atto contestuale all’accertamento o alla rettifica del

tributo o se irrogate con atto separato siano comunque definibili con la

procedura dell’adesione. Ciò pone la questione della rilevanza che la vio-

lazione dell’obbligo tributario assume nel processo di definizione e adem-

pimento dell’obbligazione tributaria e, indirettamente, l’altra questione

della distinzione tra violazioni sostanziali e formali.

Non è difficile rilevare che le sanzioni per le violazioni concernenti i

tributi oggetto di adesione, comprese quelle per violazioni concernenti il

contenuto della dichiarazione di cui all’art. 2, 5˚ comma, d.lgs. n. 218, e le

sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono di cui all’art. 17, 1˚ comma,

(6) Circ. min. 4 agosto 1997, n. 235, punto 2.7.
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del d.lgs. n. 472, sono conseguenza di violazioni di obblighi tributari che

hanno una diretta connessione con il tributo evaso. Si tratta di violazioni

che riguardano inadempimenti di obblighi che attengono: – alla definizio-

ne e dichiarazione della base imponibile; – alla determinazione dell’am-

montare dell’imposta dovuta; – ai tempi e modi di assolvimento del debito

d’imposta; – alle prescrizioni finalizzate a consentire e facilitare il controllo

sull’adempimento in generale dell’obbligazione tributaria. Non sono, inve-

ce, sanzioni collegate al tributo o concernenti i tributi quelle relative a

violazioni di obblighi tributari che non rilevano ai fini della definizione

della base imponibile o della determinazione e versamento dell’imposta né

le sanzioni per violazioni agli obblighi tributari che non sono strumentali

all’attività di controllo sull’adempimento dell’obbligazione tributaria.

La circostanza che per l’art. 2 del d.lgs. n. 218, la definizione con

adesione delle imposte sui redditi e dell’Iva sia messa in relazione al fatto

che sia intervenuto l’accertamento delle medesime imposte richiama l’av-

viso di accertamento notificato (art. 6, 2˚ comma), la proposta di accerta-

mento (art. 6, 1˚ comma) (7), l’invito a comparire con l’indicazione dei

periodi d’imposta suscettibili di accertamento (art. 5, 1˚ comma) (8). Si

tratta di atti con cui l’ufficio fiscale ha proceduto ad accertare le imposte

evase o a indicare le maggiori imposte, ritenute, contribuiti, sanzioni e

interessi dovuti.

Oggetto di definizione nelle ipotesi che precedono sono le imposte

evase o dovute ed anche “le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi

oggetto dell’adesione” comprese quelle sul contenuto delle dichiarazioni,

con la conseguenza che oggetto di adesione sono tutte le sanzioni per

inadempimenti agli obblighi tributari che regolano la definizione e la

dichiarazione delle basi imponibili, la determinazione e versamento delle

(7) La proposta di accertamento viene chiesta all’ufficio dal contribuente con apposita
istanza che costituisce un impulso all’attività di accertamento ed è finalizzata ad accelerare i
tempi di una eventuale definizione. In questo senso circ. min. n. 235/E del 8 agosto 1997.
Osserva M. Versiglioni, Accertamento con adesione, Padova, 2011, 74, che l’istanza non
vincola in alcun modo l’Ufficio, che può legittimamente ignorarla e procedere alla notifica
dell’avviso di accertamento sulla base del verbale di verifica e degli altri elementi in suo
possesso.

(8) Precisa la circ. n. 4/E del 16 febbraio 2009 dell’Agenzia, punto 2, che nell’invito
devono “essere esplicitati gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’Uf-
ficio, al fine di consentire al contribuente una immediata e completa cognizione delle
questioni che formano oggetto della possibile pretesa impositiva, non ancora concretizzata
in un atto di accertamento”. Cfr. M. Versiglioni, Accertamento con adesione, cit., 56, se-
condo cui l’adesione all’invito rappresenterebbe una particolare species del genus «accerta-
mento con adesione».
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imposte, la predisposizione di atti, documenti, scritture utili ai fini della

documentazione e controllo. Non sono definibili con adesione, invece, le

sanzioni per inadempimenti di obblighi meramente formali e che non sono

di ostacolo all’attività di controllo.

Non è inutile ribadire che per l’art. 2 del d.lgs. n. 218, le sanzioni

definibili con l’adesione sono quelle che risultano irrogate nell’avviso di

accertamento o indicate nella proposta di accertamento oppure nell’invito

a comparire, con la conseguenza che non esiste una questione di sanzioni

collegate al tributo irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento

né quella di verificare se la condotta illecita sia collegata all’inadempimen-

to dell’obbligazione tributaria. Nel contesto delle disposizioni che regola-

no l’adesione, la distinzione tra sanzioni per violazioni sostanziali e sanzio-

ni per violazioni formali ma potenzialmente sostanziali viene assimilata a

quella delle sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di

adesione e a quella per le violazioni concernenti il contenuto delle dichia-

razioni relative anch’esse al periodo d’imposta a cui si riferiscono i tributi

definibili.

4. – Le violazioni sostanziali e formali nel diritto dell’Unione

Viene precisato che nel diritto comunitario la nozione di violazione

formale diverge da quella di violazione meramente formale non punibile

del d.lgs. n. 472 del 1997. La giurisprudenza della Corte di Giustizia

esclude che le violazioni formali siano sottratte a misure sanzionatorie

repressive se tali misure rispondono al principio di proporzionalità (9).

Non è inutile rilevare che manca l’armonizzazione della normativa

dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili, con la conseguenza che

nel caso di inosservanza di regole stabilite da un regime impositivo previ-

sto dalla citata normativa, sono gli Stati membri a definire le sanzioni che

ritengono come quelle più appropriate (10). E se rientra nel potere discre-

zionale degli Stati membri stabilire le sanzioni per le violazioni del diritto

comunitario, queste debbono essere analoghe a quelle stabilite per le

violazioni del diritto interno ed avere lo stesso carattere di effettività, di

proporzionalità e di capacità di dissuasione (11).

(9) Cass., 18 settembre 2015, n. 18377, cit.
(10) Corte di giustizia UE, causa C-263/11, Ainārs Rēdlihs, punto 44; Id., causa C-272/

13, Equoland Soc. coop. arl, punto 32.
(11) Corte di giustizia UE, causa C-36/94, Siesse, punto 20.
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La circostanza che nel sistema comune dell’iva siano previsti obblighi

differenti per garantire nel loro complesso il corretto funzionamento del

meccanismo applicativo del tributo, comporta anche che gli stessi abbiano

funzioni diverse nel processo di funzionamento del citato meccanismo. Vi

sono, quindi, obblighi che garantiscono la presenza delle condizioni so-

stanziali per l’applicazione del tributo e altri obblighi che garantiscono

l’esistenza delle condizioni formali per assicurare la riscossione del tributo,

il controllo ed evitare evasioni.

Il diritto di detrazione per poter essere esercitato richiede che sussi-

stano condizioni sostanziali e formali a cui corrispondono altrettanti ob-

blighi di natura sostanziale e formale. Il soggetto che intende beneficiare

del diritto deve essere un soggetto passivo ai fini iva e i beni e servizi a base

del diritto devono essere utilizzati a valle dal medesimo soggetto ai fini

delle proprie operazioni soggette a imposta, mentre a monte i beni e

servizi acquistati debbono essere forniti da un altro soggetto passivo.

Inoltre, il soggetto passivo deve essere in possesso di fattura redatta se-

condo le prescrizioni dettate agli artt. 220-236 e 238-240, della direttiva n.

2006/122/CE (12). Di qui la deduzione che se si prescinde dal rispetto

delle condizioni sostanziali o anche di parte di esse oppure dalla presenza

del requisito formale del possesso della fattura, il beneficio dell’esercizio

del diritto di detrazione non potrà essere riconosciuto.

Per consentire l’applicazione dell’iva e il suo controllo da parte del-

l’amministrazione finanziaria, il soggetto passivo debitore dell’imposta è

tenuto ad adempiere una serie di obblighi di natura formale previsti dalla

direttiva ma anche dalla normativa dei singoli Stati membri. Oltre all’ob-

bligo di procedere al pagamento dell’iva nell’ammontare che risulta defi-

nito a seguito dell’applicazione degli artt. 193 e 206 della direttiva, il

soggetto passivo deve tenere una contabilità sufficientemente dettagliata

(art. 242), provvedere all’archiviazione di tutte le fatture (art. 244), pre-

sentare una dichiarazione entro un termine stabilito (artt. 250 e 252),

dichiarare l’inizio, la variazione, la cessazione dell’attività (art. 213). Gli

Stati membri possono stabilire altri obblighi che ritengano necessari per

assicurare l’esatta riscossione dell’iva e per evitare evasioni (13).

Il fatto che il soggetto passivo ometta di adempiere taluno degli ob-

blighi formali appena richiamati non mette in discussione l’esercizio del

diritto di detrazione che non può essere negato se gli obblighi sostanziali

(12) Cfr. Corte di giustizia UE, causa C-277/14, PPUH Stehcemp sp.j., punti 28, 29.
(13) Corte di giustizia UE, causa C-332/15, Astone, punti 48, 49; Id., causa C-183/14,

Salomie, Oltean, punto 60.
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risultano soddisfatti (14). La previsione nelle normative degli Stati membri

di sanzioni per l’inosservanza da parte del soggetto passivo degli obblighi

contabili, di dichiarazione, di versamento, di comunicazione di inizio e

variazione di attività e di qualsiasi altro obbligo che gli Stati membri hanno

previsto per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e per evitare eva-

sioni, non contrasta con il diritto dell’Unione, purché le sanzioni siano

proporzionate alla gravità dell’infrazione e non eccedano, dunque, quanto

necessario al raggiungimento dello scopo perseguito (15).

Per la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’inosservanza degli

obblighi formali previsti a garanzia dell’esatta riscossione dell’imposta e

per evitare evasioni, può essere sanzionata anche con interessi moratori

purché non eccedano quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo di

evitare frodi e assicurare la corretta riscossione dell’imposta (16).

La circostanza che gli obblighi formali previsti dalla direttiva n. 2006/

112, e gli altri obblighi che i singoli Stati membri possono prevedere,

avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall’art. 273, sono tutti finaliz-

zati a disciplinare, da un lato, il corretto funzionamento del sistema del-

l’iva, le modalità di esercizio del diritto di detrazione e il controllo di

questo, e ad assicurare, dall’altro, l’esatta riscossione dell’imposta ed evi-

tare evasioni (17). Ciò diventa elemento determinante per qualificare il

complesso di questi obblighi come potenzialmente sostanziali. Del resto,

l’inosservanza di questi obblighi pregiudica il regolare funzionamento del

meccanismo applicativo del tributo e facilita il verificarsi di fenomeni di

evasione e di frode, che sono conseguenze proprie delle violazioni di

obblighi di natura sostanziale.

Su questa linea, è importante ancora rilevare che se il soggetto passivo

omette di adempiere gli obblighi formali e compromette, di conseguenza,

il corretto funzionamento del sistema iva e la riscossione dell’imposta, gli

Stati membri possono considerare le violazioni ai citati obblighi alla stre-

gua di un’evasione fiscale con l’effetto di negare il beneficio della detra-

(14) Corte di giustizia UE, causa C-183/14, Salomie, Oltean, punto 58.
(15) Corte di giustizia UE, causa C-183/14, Salomie, Oltea, punto 63; Id., causa C-284/

11, EMS-Bulgaria Transport OOD, punto 67. Precisa Corte di giustizia UE, causa C-272/
13, Equoland Soc.coop.arl, punto 35, che per valutare se una sanzione sia conforme al
principio di proporzionalità, occorre tenere conto della natura e gravità dell’infrazione
che la sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell’importo
della sanzione stessa.

(16) Corte di giustizia UE, causa C-272/13, Equoland soc. coop. arl, punto 46; Id.,
causa C-284/11, EMS-Bulgaria Transport OOD, punto 75.

(17) Cfr. Corte di giustizia UE, causa C-332/15, Astone, punti 47, 49.
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zione (18). In sintesi, la violazione degli obblighi formali quando impedi-

scono che sia provata l’esistenza dei requisiti sostanziali del diritto di

detrazione o ostacolano l’accertamento di evasioni, elusioni ed eventuali

abusi, determina la negazione del diritto e, di conseguenza, attribuisce

all’obbligo formale la portata di obbligo di natura sostanziale.

5. – Gli obblighi tributari strumentali all’obbligazione tributaria

La Corte precisa con riguardo alla condotta illecita collegata alla vio-

lazione di un obbligo sostanziale come questa debba riflettersi ed essere

strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria. La questione

della violazione sostanziale, che diventa strumentale all’inadempimento

dell’obbligazione tributaria, richiama la rilevanza che l’osservanza degli

obblighi tributari assume nel processo di definizione e adempimento del-

l’obbligazione tributaria.

Non è inutile sottolineare che il soggetto contribuente non è tenuto ad

adempiere solo l’obbligazione tributaria ma anche una serie di altri obbli-

ghi ad essa collegati e finalizzati a rappresentare l’esistenza del presuppo-

sto, a definire la base imponibile e la determinazione del tributo, a regolare

il versamento, a consentire il controllo sulla loro esecuzione. Si tratta di

obblighi che vengono disciplinati ciascuno in maniera autonoma e sanzio-

nati distintamente in caso di inadempimento (19).

La qualificazione di obblighi tributari strumentali all’obbligazione tri-

butaria reca come conseguenza che il loro inadempimento ha un riflesso

diretto sull’obbligazione e ne determina l’inadempimento. Non osservare

le regole dettate per l’esecuzione dei singoli obblighi strumentali e omet-

tere di conseguenza il loro adempimento anche per parte, rende il pro-

cesso di definizione del debito d’imposta non più aderente allo schema

giuridico stabilito per la sua determinazione e, dunque, non corrisponden-

te a quello previsto per rapportare il debito d’imposta ai presupposti

assunti per l’imposizione. Ciò diventa causa di inadempimento dell’obbli-

gazione tributaria o anche modalità per sottrarsi al pagamento dell’im-

posta.

(18) Cfr. Corte di giustizia UE, causa C-332/15, Astone, punti 56, 57.
(19) Cfr. F. Maffezzoni, Profili di una teoria giuridica generale dell’imposta, Milano,

1969, 58, per il quale gli obblighi principali di eseguire la prestazione e quelli ausiliari (di
fare le dichiarazioni, di redigere, conservare, esibire libri e registri contabili ecc.) possono
esistere l’uno indipendentemente dall’altro ed hanno ognuno un proprio presupposto di
fatto.
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È importante rilevare come l’inosservanza degli obblighi di natura

formale può avere l’effetto di impedire o rendere difficile l’acquisizione

della prova dell’esistenza di fatti o situazioni rilevanti ai fini dell’imposi-

zione, con la conseguenza che all’inosservanza sono collegati fenomeni di

evasione fiscale. L’inadempimento, ad esempio, dell’obbligo formale di

presentare la dichiarazione dei redditi o dell’iva, di redigere e conservare

le scritture e i documenti contabili, di procedere alle registrazioni, di

eseguire gli altri adempimenti contabili prescritti, compromette lo schema

giuridico disegnato per definire e controllare l’ammontare del tributo

dovuto ed è strumentale all’evasione fiscale.

La previsione dell’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, e prima dell’art. 4,

2˚ comma, lett. b), della l. n. 516 del 1982, di punire con la reclusione chi

occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture e i documenti contabili di

cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostru-

zione dei redditi o del volume d’affari per il fine di evadere le imposte sui

redditi e l’iva, evidenzia l’importanza che la legge riconosce all’adempi-

mento dell’obbligo formale di tenuta e conservazione delle scritture e

documenti contabili e la funzione strumentale di esso alla definizione

dell’obbligazione tributaria.

Viene sottolineato come la previsione di punire con la reclusione la

distruzione o l’occultamento delle scritture contabili e rendere di conse-

guenza impossibile ricostruire in base ad esse i redditi o il volume d’affari,

si riveli coerente con l’obiettivo perseguito dalla legge di tutelare l’affida-

bilità della contabilità ufficiale, per la sua funzione di cardine del rapporto

tra contribuente e Amministrazione finanziaria (20). La ricostruzione dei

redditi o del volume d’affari a cui fa riferimento la disposizione di legge è

quella analitica che viene collegata alla contabilità (21), con la conseguenza

che l’impossibilità di procedere alla citata ricostruzione prova come l’ina-

dempimento dell’obbligo di conservazione o di quello di esibizione siano

strumentali alla decisione di evadere le imposte sui redditi e l’iva (22).

La circostanza che l’inadempimento dell’obbligo di tenere le scritture

e documenti contabili, di metterli a disposizione per la loro ispezione, di

esibirli o trasmetterli se richiesto, costituisca fatto che legittima l’Ammini-

(20) L.D. Cerqua, sub art. 4 comma 1, n. 2, l. 516 del 1982, in I. Caraccioli, A. Giarda,
A. Lanzi, Diritto e procedura penale tributaria, Padova, 1989, 200.

(21) Cfr. E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, Bologna, 2012, 264.
(22) Precisano E. Musco, F. Ardito, op. cit., 64, che occultare o distruggere le scritture

contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione devono avvenire con coscienza
e volontà e con la consapevolezza che da tale condotta deriverà l’impossibilità di ricostruire
il reddito o il volume d’affari.
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strazione fiscale a determinare direttamente i redditi d’impresa e di lavoro

autonomo sulla base di dati e notizie in suo possesso, dimostra come si

ricorra all’espediente dell’inadempimento dell’obbligo di tenuta, conserva-

zione, esibizione delle scritture e documenti contabili per evitare di dare

rappresentazione dei fatti e situazioni rilevanti ai fini dell’imposizione e, di

conseguenza, per sottrarsi all’esatta determinazione del debito d’imposta

ed al suo pagamento.

6. – La misura della sanzione e la natura dell’obbligo tributario

La condizione richiamata dalla Corte nell’ordinanza, che debba ricor-

rere un nesso di pregiudizialità tra debito d’imposta e illecito finanziario

per qualificare come sostanziale la violazione, reca come conseguenza che

la sanzione debba essere irrogata con atto contestuale all’avviso di accer-

tamento o rettifica del tributo a cui si riferisce (art. 17, 1˚ comma, d.lgs. n.

472 del 1997). Si tratta di provvedimento che si presenta come atto auto-

nomo pur essendo contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica e

che di conseguenza deve essere motivato a pena di nullità secondo le

prescrizioni dell’art. 16, 2˚ comma, d.lgs. n. 472 del 1997 (23). Occorre

dunque che vengano indicati i fatti materiali attribuiti al trasgressore, gli

elementi probatori, le norme applicabili e i criteri seguiti per la determi-

nazione delle sanzioni e la loro entità, nonché i minimi edittali previsti

dalla legge per le singole violazioni.

Non è inutile sottolineare che la motivazione dell’avviso di accerta-

mento o di rettifica deve evidenziare oltre l’imponibile accertato, le ali-

quote applicate, le imposte liquidate, le ritenute d’acconto ed i crediti

d’imposta, anche i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno

determinato l’emissione dell’avviso (art. 40, d.p.r. n. 600 del 1973; art. 56,

d.p.r. n. 633 del 1972). La motivazione dell’atto contestuale di irrogazione

delle sanzioni deve riportare una serie di indicazioni tra cui i fatti materiali

attribuiti al trasgressore e gli elementi probatori. Ciò chiarisce la stretta

relazione che si viene a determinare tra i fatti materiali attribuiti al con-

tribuente trasgressore dell’obbligo tributario e le ragioni giuridiche che

sono alla base della emissione dell’avviso di accertamento o di rettifica.

Del resto, i fatti che hanno determinato la violazione dell’obbligo tributa-

rio e, di conseguenza, l’irrogazione della sanzione, designano la natura

dell’obbligo che si assume violato e il collegamento di esso con le ragioni

(23) Circ. Agenzia delle entrate, 10 luglio 1998, n. 180/E, art. 17 – Irrogazione imme-
diata.
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che giustificano la determinazione del presupposto del tributo che viene

accertato con l’avviso di accertamento o rettifica.

La strumentalità della condotta illecita all’inadempimento dell’obbli-

gazione tributaria, come precisa la Cassazione, emerge dai fatti materiali

attribuiti all’autore della condotta, con la conseguenza che la sanzione è

collegata al tributo che viene accertato quando i citati fatti consentono di

procedere all’accertamento del tributo evaso. Di qui la deduzione che i

fatti materiali a cui fa riferimento la disposizione di legge per individuare la

violazione dell’obbligo tributario e definire di conseguenza la sanzione da

irrogare, sono i medesimi fatti che giustificano il recupero del tributo

evaso.

Non è inutile sottolineare come la condizione: sanzioni collegate al

tributo cui si riferiscono, per procedere alla loro irrogazione con atto

contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica del medesimo tributo,

prescinda dal fatto che la sanzione sia legata all’ammontare del tributo, e

ciò per essere la natura dell’obbligo e della sua violazione a definire il

collegamento: tributo-sanzione. Il fatto che le violazioni di norme tributa-

rie punibili con sanzione stabilita in misura fissa sono quelle che più spesso

hanno natura meramente formale (24), non è criterio idoneo per escludere

che la sanzione non sia collegata al tributo, e dunque che possa essere

irrogata con atto non contestuale all’avviso di accertamento.

Diventa difficile sostenere che la sanzione amministrativa prevista in

misura fissa, ad esempio, per la violazione dell’obbligo di tenuta delle

scritture contabili, non sia collegata al tributo che viene accertato con

l’avviso di accertamento o di rettifica. E ciò per essere l’inadempimento

dell’obbligo di tenuta delle scritture il fatto a cui è legato il recupero a

imposizione della materia imponibile e la conseguente liquidazione e ac-

certamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (25). Non è dun-

que il criterio di determinazione della sanzione: in misura fissa o in pro-

porzione all’ammontare del tributo accertato a stabilire se esista collega-

mento tra sanzioni e tributo a cui si riferiscono, ma il tipo di obbligo

tributario e la sua relazione con il processo di determinazione del tributo.

La circostanza che la violazione dell’obbligo tributario incida sul pro-

cesso di determinazione della base imponibile e del tributo, con l’effetto

per l’Amministrazione finanziaria di avvalersi di procedure o di mezzi

alternativi a quelli resi non applicabili o non utilizzabili a seguito dell’ina-

(24) Agenzia delle entrate, circ. 3 agosto 2001, n. 77/E, punto 3.1.
(25) Agenzia delle entrate, circ. 8 agosto 1997, n. 235/E, punto 2.7, che sottolinea come

esista stretta connessione tra la violazione degli obblighi contabili e il tributo.

parte seconda 415

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



dempimento dell’obbligo, mette la sanzione per la violazione dell’obbligo

in diretta relazione con il tributo che viene accertato. E la S.C. precisando
che la condotta illecita deve avere riflessi diretti sull’inadempimento del-

l’obbligazione tributaria, chiarisce che all’obbligo tributario violato in con-

seguenza della condotta illecita viene assegnato dal settore normativo che
disciplina lo specifico tributo la funzione di garantire la conoscenza e

rappresentazione del presupposto del tributo, la determinazione e il pa-

gamento di questo (26). Si tratta di conclusione che può essere espressa
solo dopo l’esecuzione di riscontri concreti nei singoli casi specifici, e che

riguarderà gli effetti pregiudizievoli che la violazione degli obblighi tribu-

tari reca all’adempimento dell’obbligazione tributaria (27).

dott. FABIO MENTI

Università di Parma

(26) Cfr. F. Maffezzoni, Profili di una teoria giuridica generale dell’imposta, cit., 58, che
sottolinea come gli obblighi tributari, siano essi principali o ausiliari, sono variamente
collegati fra loro per l’unico fine di far conoscere all’Amministrazione l’esistenza e l’am-
montare del presupposto dell’imposta e di stimolarne l’effettivo adempimento.

(27) Cfr. Agenzia delle entrate, circ. 3 agosto 2001, n. 77/E, punto 3.1.
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CORTE DI CASSAZIONE, sez. trib., 20 gennaio 2017, n. 1538

Pres. Tirelli – Rel. Perrino

Studio I. Dottori Commercialisti Associati c. Agenzia delle entrate

La buona fede del contribuente intesa come intima convinzione di agire conformemente alla

legge, ossia come “non intenzione” di sottrarre al Fisco il tributo, non integra il disposto del-

l’art. 10, 3˚ comma, l. n. 212 del 2000, dovendo sempre sussistere, ai fini della disapplicazio-

ne delle sanzioni, oggettive condizioni di incertezza della normativa fiscale ovvero la persisten-

za di contrasti giurisprudenziali.

(Omissis). Svolgimento del processo.

Con la sentenza n. 117/07/12 depositata il 3 dicembre 2012 la Commissione Tributa-

ria Regionale della Liguria confermava parzialmente la decisione n. 261/12/11 della Com-

missione Tributaria Provinciale di Genova che aveva respinto il ricorso promosso da Studio

I. Dottori Commercialisti Associati – unitamente agli associati professionisti I.A., I.G. e

I.E. – contro la cartella di pagamento n. (Omissis) emessa a seguito di controllo automatiz-

zato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis per imposte dichiarate ma

non versate.

La CTR rigettava dapprima la preliminare eccezione formulata dai contribuenti di di-

fetto di motivazione della cartella, nella quale in effetti nulla era detto circa la compensazio-

ne operata tra debiti fiscali dello Studio e crediti fiscali degli associati, considerando suffi-

ciente il “richiamo” in essa contenuto alla dichiarazione dei redditi dello Studio associato.

Nel merito la CTR confermava il rigetto del ricorso ritenendo che, a causa della loro

“distinta soggettività”, i tributi non versati dallo Studio professionale non potevano essere

compensati coi crediti d’imposta degli associati. La CTR – in particolare – giudicava irrile-

vante “la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate che si riferiva

al caso assai diverso di compensazione tra crediti IRPEF di associati e ritenute IRPEF che

l’associazione subisca in quanto sostituto d’imposta per conto degli associati ex art. 22

TUIR”.

La CTR, riconoscendo poi la “buona fede del contribuente che non ha inteso evadere

l’imposta... e un possibile un errore incolpevole”, disponeva lo “sgravio delle relative san-

zioni L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 10, comma 3”.

La CTR infine – con ciò respingendo la contraria eccezione formulata dai contribuenti

– statuiva che “l’aggio e gli interessi moratori erano dovuti in base alla semplice debenza,

qui riconosciuta, delle imposte” e cioè senza che fosse possibile alcuna “facoltà” di disap-

plicazione da parte del giudice.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, a

cui i contribuenti resistevano con controricorso eccependo in limine l’inammissibilità del-

l’avversaria impugnazione e proponendo ricorso incidentale per tre motivi, anche Equitalia

Nord S.p.A. presentava controricorso.

Motivi della decisione.

Con il ricorso incidentale promosso dai contribuenti – che come ricordato in narrativa

del presente non sono risultati totalmente vincitori – sono state impugnate espresse statui-

zioni preliminari di merito. Consegue pertanto – secondo l’ordine logico di trattazione ap-

provato da questa corte – che il ricorso incidentale non condizionato dei contribuenti deve
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essere esaminato preventivamente (Cass. sez. 1 n. 23271 del 2014; Cass. sez. trib. n. 9598

del 2007).

Con il primo motivo del ricorso incidentale – rubricato “Ex art. 360 c.p.c., n. 5: omes-

so esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le par-

ti” – i contribuenti censuravano la CTR per aver erroneamente ritenuto la cartella sufficien-

temente motivata e quindi legittima.

In disparte l’inammissibilità del motivo per difetto di sua autosufficienza – in mancan-

za di trascrizione della cartella nel corpo del controricorso ciò che in effetti non permette

alla Corte di verificare il contenuto della cartella non consentendo in radice alcun esercizio

nomofilattico che deve ovviamente basarsi su fatti certi (Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013; Cass.

sez. trib. n. 15138 del 2009); il motivo è comunque infondato alla luce della costante giuri-

sprudenza della Corte secondo cui, a integrare una sufficiente motivazione della cartella

emessa a seguito di controllo automatico, basta il semplice richiamo alla dichiarazione che

è necessariamente conosciuta dal contribuente, il quale è perciò ben in grado di difendersi

per es. eccependo l’avvenuto pagamento delle imposte, in questo caso a mezzo di compen-

sazione (Cass. sez. trib. n. 15564 del 2016; Cass. sez. trib., 16/12/2011, n. 27140 del 2011).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la CTR veniva censurata “Ex art. 360

c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, TUIR, del D.Lgs. n. 241

del 1997, art. 17, della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, e della circolare n. 56/E del 23

dicembre 2009, per non avere ritenuto legittima la compensazione effettuata dai contri-

buenti”.

Il motivo è infondato sulla scorta del seguente principio di diritto: “Come si ricava dal

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1, particolarmente laddove è espressamente

prescritto che la compensazione può avvenire soltanto per i crediti sorti nello stesso perio-

do “nei confronti dei medesimi soggetti” ivi indicati – deve trattarsi di crediti maturati dal-

lo stesso contribuente e non di altri soggetti d’imposta”.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale la CTR veniva censurata “Ex art. 360

c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, per il-

legittima applicazione dell’aggio spettante all’agente della riscossione e degli interessi mora-

tori”.

Il terzo motivo del ricorso incidentale è all’evidenza infondato perché l’aggio e gli inte-

ressi – come correttamente osservato dalla CTR – sono dovuti nella misura prescritta ex

lege.

Con l’unico motivo del ricorso principale – rubricato “Violazione e falsa applicazione

della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – l’ufficio

deduceva che in mancanza di obbiettiva incertezza giuridica circa l’applicazione delle nor-

me in tema di compensazione fiscale la CTR aveva sbagliato a disporre lo “sgravio delle re-

lative sanzioni L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 10, comma 3” e che ciò la CTR aveva erro-

neamente giustificato con il richiamo alla “buona fede” del contribuente che con la com-

pensazione non avrebbe inteso evadere le imposte.

Come ricordato in narrativa del presente i contribuenti eccepivano l’inammissibilità

del ricorso principale – ciò sia perché l’obbiettiva incertezza delle disposizioni che giustifi-

cava la non irrogazione delle sanzioni doveva farsi consistere in un accertamento di fatto

che dall’ufficio avrebbe dovuto censurarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 appli-

cabile ratione temporis – sia perché non era stata impugnata la ratio decidendi della “buona

fede” con la quale la CTR aveva ulteriormente giustificato la non irrogazione delle sanzioni.
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L’unico motivo del ricorso principale – e le connesse riassunte eccezioni d’inammissi-

bilità dello stesso – possono essere esaminati congiuntamente. E l’esame deve concludersi

con l’accoglimento del primo e il rigetto delle seconde.

In effetti l’errore della CTR è proprio consistito nella violazione dell’art. 10, comma 3,

L. n. 212 cit. che non prevede la “disapplicazione” delle sanzioni a causa della “buona fe-

de” nella concreta fattispecie declinata dalla CTR nel senso della “non intenzione” di eva-

dere le imposte – richiedendosi invece una obbiettiva incertezza legislativa p. es. anche se-

gnalata da contrasti di giurisprudenza. Inoltre la soggettiva assenza di colpa non può che

essere irrilevante non potendosi – per intuibili ragioni – farsi dipendere la “disapplicazio-

ne” delle sanzioni da una personale difficoltà di interpretazione delle norme (Cass. sez. 6 n.

24588 del 2015; Cass. sez. trib. n. 13076 del 2015).

Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento del-

l’esistenza o meno degli esatti presupposti per la “disapplicazione” delle sanzioni siccome

stabiliti dall’art. 10, comma 3, L. n. 212 cit.

P.Q.M. – La Corte accoglie il ricorso principale, respinge quello incidentale, cassa

l’impugnata sentenza come in motivazione, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale

della Liguria che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai su-

periori principi e regolare le spese di ogni fase e grado. (Omissis).

Brevi note in tema di buona fede e sanzioni amministrative tributarie

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. Il principio di buona fede: evoluzione storica nell’or-
dinamento italiano. – 3. La buona fede nel diritto civile: lineamenti essenziali. – 4. La
buona fede nello Statuto del Contribuente: irrilevanza della buona fede soggettiva. – 5.
La buona fede soggettiva ed il diritto tributario: cause di incompatibilità. – 6. Buona
fede soggettiva ed interesse fiscale. – 7. L’applicazione della buona fede in senso
soggettivo nel caso di specie. – 8. Considerazioni conclusive.

1. – Cenni introduttivi

La sentenza in esame fornisce interessanti spunti di riflessioni su di

una tematica, la buona fede del contribuente, che ha acquisito una note-

vole rilevanza nella materia tributaria.

Invero, il contenzioso de quo si origina dalla negligente condotta di

alcuni commercialisti riuniti in uno studio associato, i quali avevano male

interpretato il contenuto di una circolare relativa alla compensazione dei

crediti d’imposta.

Tale errore aveva condotto i professionisti ad omettere il versamento

di alcuni tributi e li aveva, pertanto, resi destinatari di cartella di paga-

mento, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del d.p.r. 29

settembre 1973, n. 600, art. 36-bis per imposte dichiarate ma non versate.

Il Giudice di seconde cure, nella sentenza impugnata innanzi alla Corte

di Cassazione, riteneva che costoro avessero commesso l’illecito in totale
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“buona fede”, tanto da disporre l’inapplicabilità delle sanzioni ai sensi

dell’art. 10, 3˚ comma, della l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente).

La decisione veniva argomentata facendo riferimento allo stato psico-

logico e all’intima volizione dei contribuenti, i quali avrebbero agito nella

piena convinzione di poter beneficiare di alcuni crediti d’imposta, senza

mai avere intenzione di creare un danno all’Erario e quindi di porre in

essere una condotta evasiva e fraudolenta (1).

I Giudici di legittimità, con una lucida analisi del dettato normativo

del citato art. 10, hanno invece disconosciuto l’interpretazione ora indica-

ta, chiarendo il perimetro in cui opera il principio di buona fede nell’or-

dinamento fiscale.

In particolare, la pronuncia illustra che il concetto civilistico di “buona

fede in senso soggettivo”, ossia di personale ed insondabile convinzione di

agire conformemente a norma di legge, nella materia tributaria, non può

fungere da causa di giustificazione per gli illeciti commessi giacché il

legislatore ancora la buona fede a parametri oggettivi e misurabili.

Qual è la ragione?

Il presente lavoro ha l’ambizione di rispondere al quesito, ricostruendo

la ratio e le argomentazioni sottese alla pronuncia testé citata.

Giova anticipare sin d’ora che i preminenti interessi pubblici che

dominano la materia tributaria, identificabili con la funzione fiscale, ossia

nell’acquisizione di entrate stabili per garantire il funzionamento dello

Stato e l’erogazione dei servizi essenziali in favore dei consociati, impon-

gono al legislatore di porre la sfera psicologica dei contribuenti in una

condizione di sostanziale irrilevanza giuridica, in quanto essa può chiara-

mente contrastare con i doveri costituzionali di contribuzione, solidarietà e

cooperazione.

A tale conclusione si perverrà prestando l’attenzione, in un primo

momento, al principio di buona fede nella sua evoluzione diacronica, dalle

fonti romane fino alla codificazione civile, che lo hanno elevato a cardine

dello Stato di diritto sotteso ad ogni branca dell’ordinamento giuridico (2).

(1) Il Giudice di seconde cure sembra concepire la buona fede quale mera assenza di
dolo. Si tratta di una impostazione che trae origine dal diritto romano, ove un noto brocardo
afferma che “fides bona contraria est fraudis et dolo”, ossia che la buona fede è il contrario
della frode e del dolo.

(2) Sul tema della buona fede, quale generale principio di diritto, le opere di appro-
fondimento sono copiose. Tra i primi ad approfondire il tema, in un periodo antecedente
all’entrata in vigore del codice civile del 1942 e della Carta Costituzionale, già sottolinean-
done l’ampia portata applicativa, si segnalano: A. Levi, Sul concetto di buona fede, Genova,
1912; P. Bonfante, Essenza della buona fede e suo rapporto con la teoria dell’errore, in Scritti
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In seguito, l’analisi sarà condotta nel terreno delle discipline privati-

stiche, ove la buona fede intesa in senso soggettivo trova espresso ricono-

scimento in una pluralità di norme, per poi affrontare nel dettaglio la

materia tributaria, nella quale essa pare essere intesa in senso eminente-

mente “oggettivo”.

Invero, si deve precisare che l’Amministrazione finanziaria ed i con-

tribuenti, tanto nella fase di attuazione del tributo quanto nella fase del

contenzioso, sono oggi chiamati a tessere dei rapporti connotati da “buona

fede”, ossia improntati ad una massima distensione e reciproca collabora-

zione (3).

giuridici varii, II, Torino, 1926, 717 ss. Nella dottrina immediatamente successiva, alla luce
del mutato contesto socioeconomico, si evidenzia il ruolo della buona fede quale canone
generale dell’ordinamento giuridico, cosı̀ F. Messineo, Dottrina generale del contratto, Mila-
no, Giuffrè ed., 1948; R. Sacco, La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto
privato, Torino, Giuffrè ed., 1949 ed in particolare F. Santoro Passarelli, Dottrine generali
del diritto civile, Napoli, Jovene ed., 1954. Quest’ultimo affronta il tema approfondendo il
rapporto tra buona fede e sinallagma contrattuale, che ne costituirà l’ambito elettivo di
studio nei decenni a seguire. Invero, il ruolo della buona fede nella materia civilistica è
oggetto di approfondimento ad opera di importanti studiosi, i quali ne evidenziano perlopiù
la funzione integrativa degli accordi contrattuali tra privati. A tal fine si segnalano: S.
Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, Giuffrè ed., 1965; U. Breccia, Dili-
genza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, Giuffrè ed., 1968; V.
Pietrobon, Il dovere generale di buona fede, Padova, Cedam ed., 1969; C.M Bianca, La
nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, Riv. dir. civ., I, 1983,
205 ss.; G.M. Uda, Integrazioni del contratto, solidarietà sociale e corrispettività delle pre-
stazioni, in Riv. dir. comm., 1990, I, 301 ss.; F. Busnelli, Note in tema di buona fede ed
equità, inRiv. dir. civ., 2001, I, 537 ss.; A. D’angelo, Buona fede-correttezza nell’esecuzione del
contratto, in Trattato della responsabilità contrattuale, Padova, Cedam ed., 2009. La forza
espansiva del principio, oltre i confini del diritto civile, si pone all’attenzione della dottrina a
partire dagli anni ‘70, ad opera di F. Merusi, L’affidamento del cittadino, Milano, Giuffrè
ed., 1970; Id., Buona fede e tutela dell’affidamento nella programmazione economica, in
AA.VV., Studi sulla buona fede, Milano, 1975, il quale è tra i primi a segnalare che esso
opera anche nella sfera del diritto pubblico, non potendo lo Stato violare i canoni generali
che esso stesso pone a presidio degli interessi privati.

(3) A tradurre questa necessità in norme di diritto positivo è stato, come noto, lo
Statuto del contribuente. Esso, nelle intenzioni del legislatore, doveva essere collocato al
vertice delle fonti del diritto, garantendo una tutela piena ed effettiva dalle gravi inefficienze
che avevano segnato il sistema tributario nell’epoca precedente e coniugando la puntuale
redazione della disciplina fiscale con il diretto coinvolgimento dei soggetti passivi nelle varie
fasi di attuazione del tributo. La dottrina successiva alla sua emanazione evidenzia come esso
detti delle regole di “buona legislazione e buona amministrazione”, pur riconoscendone
pacificamente l’assenza di una diretta funzione precettiva.

Cosı̀ L. Salvini, La nuova partecipazione del contribuente, in Riv. dir. trib., 2000, I, 20
ss.; e più di recente F. Moschetti, Il “principio democratico” sotteso allo Statuto dei diritti del
contribuente e la sua forza espansiva, in Riv. dir. trib., 2011, I, 731 e ss.; G. Marongiu, Lo
Statuto dei diritti del contribuente, Torino, Giappichelli ed., 2010, 41 ss.; P. Boria, Diritto
tributario, Torino, Giappichelli ed., 2016,181 ss.
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Misurare l’estensione del principio di buona fede, sfruttando l’appiglio

offerto dalla sentenza in commento, appare quindi non un mero esercizio

di stile, una curiosità scientifica, ma una esigenza reale ed obiettiva, che

deriva dalla necessità di comprendere appieno ogni regola “in cui si so-

stanzia la civiltà tributaria” (4).

2. – Il principio di buona fede: evoluzione storica nell’ordinamento

italiano

La complessità del tema impone, in via preliminare, di comprendere

che cosa si intenda con la locuzione “buona fede”.

Si tratta di un nomen iuris chiaramente polisemantico, che è in grado

di evocare significati differenti a seconda della branca del diritto cui viene

riferito, sebbene sia dotato di un nucleo precettivo comune.

Uno dei primissimi studiosi del tema, Luigi Lombardi Vallauri, soste-

neva che la ragione della difficoltà a pervenire ad una definizione onni-

comprensiva di buona fede, valevole per l’intero ordinamento giuridico,

andasse ricercata più sul piano storico e filologico che giuridico (5).

Nella lingua latina la parola “fides”, da cui si è poi evoluto il termine

“buona fede”, aveva in origine una chiara accezione etica, rappresentando

una regola di condotta morale, tipica dell’uomo che agiva conformemente

ai principi imposti dalla religione e dalla società (6).

Nei secoli successivi, in particolare con lo sviluppo del diritto romano

e di una cultura più laica e legata all’elemento economico e commerciale,

la buona fede inizia ad essere intesa quale elemento necessario per garan-

tire la civile convivenza dei consociati, dovendo ciascuno conformarsi alla

parola data e sviluppare rapporti, in prevalenza contrattuali, improntati al

rispetto dell’altrui persona e dell’altrui interesse.

(4) Cosı̀, M. Trivellin, Il principio di collaborazione e buona fede nel rapporto tributario,
Milano, Giuffrè ed., 2008, 298.

(5) Si vedano in tal senso le riflessioni di L.L. Vallauri, Dalla “fides” alla “bona fides”,
Milano, Giuffrè ed., 1961, 4.

(6) Gli studiosi più autorevoli del diritto romano hanno sottolineato proprio questo
aspetto. Si veda ex multis P. Bonfante, Essenza della “bona fides” e suo rapporto collateoria
dell’errore, in Bollettino dell’Istituto di Diritto Romano, f. II-IV, Roma 1893, 85 ss., in
seguito ripubblicato in Scritti giuridici vari, II, Torino, 1926, 709; L. Scavo Lombardo, Il
concetto di buona fede nel diritto romano, inLa Buona fede nel diritto canonico, Milano, 1995,
37 ss.; M. Talamanca, La bona fides nei giuristi romani: “leerformeln” e valori tutelati
dall’ordinamento, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e
contemporanea, in Atti del Convegno internazionale di studi in onore di A. Burdese (Pado-
va-Venezia-Treviso, 14, 15, 16 giugno 2001), a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, vol. IV.
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Proprio il rispetto della parola data, da intendersi come la lealtà che

l’uomo “dabbene” deve mostrare verso lo Stato ed i consociati, e che

merita di ricevere a propria volta, sembra quindi essere il nucleo valoriale

comune alla locuzione di buona fede, tanto per il diritto civile che per

quello pubblico (7).

Da questo punto di partenza condiviso, il concetto di buona fede è

stato progressivamente rivestito di significati differenti, che si sono strati-

ficati nel corso delle epoche e delle esperienze giuridiche succedutesi in

Italia ed in Europa, originando la suddetta difficoltà, riscontrata dalla

dottrina moderna, nel fornire una definizione completa ed esaustiva del

principio (8).

(7) In tal senso F. Gallo, “Bona fides” e “Ius gentium”, in Il ruolo della buona fede
oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, II, Padova, 2003, 103 ss., per il
quale il rapporto obbligatorio, a partire dal diritto romano, è dato dal rispetto della buona
fede ossia dal rispetto della “parola data da parte di una persona dabbene”.

(8) A fini di completezza appare corretto fornire un breve inquadramento storico delle
linee storiche ed evolutive della buona fede. Dall’originaria impostazione del diritto romano,
ove la buona fede era intesa come standard generale di lealtà e correttezza, essa ha iniziato
ad assumere nuove accezioni nel corso del Medioevo. Da una parte, il diritto canonico
forniva una interpretazione di bona fides intesa come condotta moralmente irreprensibile
dell’individuo, sottolineandone l’aspetto etico. Dall’altro lato, la bona fides veniva elevata nei
traffici commerciali e dalla lex mercatoria a regola di condotta laica, cui le parti del negozio
dovevano conformarsi. Queste ultime, in primis gli esponenti del ceto mercantile, erano
chiamate ad adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte e ad evitare qualsiasi con-
dotta sleale che, arrecando vantaggio ad una parte, potesse ledere gli interessi dell’altra. È
dunque in questa fase che il principio in esame instaura un solido collegamento con lo
ius civile e commerciale, confermato nella successiva epoca della codificazione. Il collega-
mento imprescindibile tra buona fede e diritto privato viene confermato nel corso del XVIII
e XIX secolo, allorquando la buona fede trova per la prima volta espressa enunciazione in
norme di diritto positivo. Ne è chiaro esempio la codificazione francese del 1804. L’art.
1134 del Code Napoleon, al 3˚ comma, enunciava la buona fede quale obbligo da rispettare
nel corso dell’esecuzione del contratto, apponendo cosı̀ un vincolo posto all’autonomia
privata. In parte diversa è l’esperienza dei Paesi di common law, ove il principio di buona
fede, mentre si radicava nel tessuto culturale dell’Europa continentale, non trovava invece
debito accoglimento.

Invero, tanto in epoca medievale, quanto in epoca moderna, la cultura giuridica an-
glosassone ha mostrato una forte ritrosia verso il principio di goodfaith, evitando di elevarlo
a canone generale del sistema. Le ragioni di questo stato di cose vanno ricercate nelle
innumerevoli peculiarità dell’ordinamento di common law, ove la spiccata predilezione
per un approccio casistico al diritto (case law) e dunque alla particolarità del caso concreto,
inevitabilmente confliggono con principi di ordine generale. L’unico spazio che la buona
fede ha storicamente trovato nel diritto inglese è legato alla volontà dei contraenti, i quali
sono liberi di inserire apposite clausole negoziali che elevino la buona fede delle parti ad
elemento essenziale del contratto. Sull’analisi storica del principio di buona fede in Europa
si veda G. Salvioli, Storia del diritto italiano, Torino, Hoepli ed., 1930; G.P. Massetto, Buona
fede nel diritto medievale e moderno, in D. disc. Priv., sez. civ., II, Torino, 1988, 133 e ss.; E.
Russo, Jean Domat, la buona fede e l’integrazione del contratto, in Vita not., 2002, 1245; G.
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Superando, dunque, la problematica posta dalla ricerca di una defini-

zione unitaria di buona fede, appare possibile sostenere che detto princi-

pio, in forza dei suoi molteplici significati, assurge oggi a clausola generale

dell’ordinamento giuridico, rilevante in ogni branca del diritto.

Il diritto privato, con ben sessanta richiami alla buona fede nel solo

corpo del codice civile del 1942, ne fa ampio utilizzo, sviluppando la

comune matrice etica del principio nei due distinti concetti di buona fede

soggettiva ed oggettiva, che saranno poi analizzati.

Anche il diritto pubblico e, di riflesso, il diritto tributario hanno a

propria volta accolto il suddetto principio, collegandolo all’art. 97, 1˚

comma, della Costituzione.

La norma recita che “I pubblici uffici sono organizzati secondo dispo-

sizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’impar-

zialità dell’amministrazione”.

Invero, secondo l’interpretazione ormai costante della dottrina, la Car-

ta Costituzionale riferendosi al “buon andamento” intende enunciare non

solo un’esigenza di organizzazione del lavoro della Pubblica Amministra-

zione ma anche “come” debba svilupparsi relazione tra lo Stato ed i singoli

amministrati, quale “trasposizione in chiave pubblicistica, del principio civi-

listico di buona fede” (9).

Decisivo è stato l’avvento della l. n. 291 del 1990, giacché i vizi del-

l’atto amministrativo – eccesso di potere, violazione di legge, incompeten-

za – vengono censurati in virtù di un generale canone di correttezza e

lealtà nei confronti degli amministrati, affermandosi il passaggio da una

“amministrazione autoritativa” ad una “amministrazione partecipata” (10).

Alpa, La buona fede integrativa: nota sull’andamento parabolico delle clausole generali, in Il
ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, I, 155 e ss.;
R. Zimmermann, Diritto romano, diritto contemporaneo, diritto europeo: la tradizione civili-
stica oggi, in Riv. dir. civ., 2001, I, 703 e ss.; F. Bottone, Esperienze straniere e comparate,
Buona fede e rimedi conservativi del contratto nel sistema francese e nell’avant-projet di
riforma del diritto delle obbligazioni. In medio stat virtus?, in Rass. dir. civ., 2009, 566 ss.

(9) Cosı̀ L. Bigliazzi Geri, Buona fede nel diritto civile, in D. disc. Priv., sez. civ., II,
Torino, 1988. Sul tema della buona fede quale principio consolidato del diritto ammini-
strativo, nella dottrina più recente, si veda F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto
pubblico. Dagli “anni trenta” all’“alternanza”, Milano, Giuffrè ed., 2001; G. P. Cirillo, Danno
da illegittimità dell’azione amministrativa e giudizio risarcitorio. Profili sostanziali e proces-
suali, Padova, Cedam ed., 2001; F. Trimarchi, Il diritto ad una buona amministrazione, in
Tratt. Chiti-Greco, I, Milano, 2007; C. Cudia, Funzione amministrativa e soggettività della
tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto, Milano, Giuffrè ed., 2008; V. Cerulli
Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli ed., 2016.

(10) Secondo la mutata concezione dell’agire amministrativo, l’interesse pubblico non si
identifica esclusivamente con l’interesse del soggetto collettivo ma è costituito da una plu-
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Ne consegue che il principio di buona fede, certamente applicabile al

diritto pubblico ove l’Amministrazione operi jure privatorum, dunque in-
trattenendo rapporti negoziali con i consociati, assume rilievo anche nel-

l’esercizio dei suoi poteri tipicamente istituzionali e discrezionali, quale

vincolo all’esercizio dei medesimi (11).
È proprio partendo da tali premesse che si è avuto l’ingresso della

buona fede anche nella materia fiscale la quale, come anticipato, si pro-

gressivamente contraddistinta per l’esigenza di garantire l’instaurarsi di
condotte corrette, coerenti e leali tra contribuente e Fisco, cosı̀ attuando

la norma precettiva contenuta nell’art. 97 Cost. poi confluita nella l. n. 212

del 2000 (12).
Il settore pubblicistico e quello privatistico, per quanto autonomi e

notoriamente differenti in termini di strutture ed istituti, si ispirano ad un

sostrato valoriale comune e subiscono entrambi gli effetti dei principi
generali dell’ordinamento, i quali dipendono a propria volta dal contesto

storico e sociale contingente.

ralità di interessi, riferibili tanto alla P.A. quanto ai singoli cittadini, i quali sono cosı̀ posti in
una condizione di sostanziale parità. Si legga sul tema G. Clemente Di San Luca, La nuova
disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento, Torino,
Giappichelli ed., 2006; M. Mariani, Procedimento amministrativo e accesso ai documenti, Ma-
cerata, 2014. In giurisprudenza è d’interesse la Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536,
ove si è affermato che “nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 della Costi-
tuzione, l’amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi
di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento
secondo buona fede, cui corrisponde …l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del
proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affida-
mento”.

(11) In particolare, autorevole dottrina ha affermato che la P.A. “deve agire non solo
correttamente, ma anche logicamente, ragionevolmente, in modo trasparente, coerente, con atti
il cui impatto sui privati sia proporzionato al fine pubblico da conseguire. Si comprende
pertanto perché la buona fede non abbia nel diritto amministrativo quel rilievo pratico che
ha nel diritto privato”. Cosı̀ F. Scoca, Tutela giurisdizionale e comportamento della pubblica
amministrazione contrario a buona fede, in AA.VV., Il ruolo della buona fede oggettiva
nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, Atti del convegno internazionale di studi
in onore di Alberto Burdese, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, 471 ss.

(12) Secondo autorevole dottrina, antecedente alla promulgazione della l. n. 212 del
2000, i principi di efficienza ed efficacia, rinvenibili nel citato art. 97 Cost., cui deve ispirarsi
l’azione amministrativa, assumono la forma della buona fede e correttezza nell’ordinamento
tributario. Cosı̀ E. Allorio, Diritto processuale tributario, Torino, 1969, pagg. 13 ss. Studi più
recenti hanno riconosciuto come il pensiero di Allorio avesse acutamente previsto lo svi-
luppo che la buona fede ha poi effettivamente avuto nell’esperienza del diritto tributario
italiano. Si esprime cosı̀ G. Falsitta, Giustizia Tributaria e tirannia fiscale, Milano, Giuffrè
ed., 2008.
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3. – Il principio di buona fede nel diritto civile: lineamenti essenziali

Chiarita l’evoluzione storica del principio in analisi, si impone quindi

una breve riflessione sulla sua funzione nel diritto civile.

Invero, si è evidenziato che il principio di buona fede ha trovato

accoglimento, in primo luogo, nello jus privatorum.

Quest’ultimo declina l’istituto della buona fede in due distinte figure,

che rispondono a ratio e finalità differenti: i) la buona fede in senso

soggettivo e ii) la buona fede in senso oggettivo (13).

La buona fede in senso soggettivo indica uno stato intellettivo del sog-

getto, che può consistere nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto, nell’errore di

fatto, nella convinzione di agire conformemente a norma di legge (14).

Essa attiene ad un profilo “gnoseologico”, che assume rilievo verso

l’esterno traducendosi in condotte che esprimono la volontà di rispettare

la sfera giuridica altrui, sebbene de facto ciò non avvenga.

Tale stato psicologico, di per sé irrilevante, è in grado di incidere nei

rapporti giuridici tra i consociati esclusivamente grazie alla legge, che lo

eleva a presupposto di numerosi istituti e ne fa conseguire determinati

effetti, consistenti ad esempio nella conservazione della situazione di fatto

o degli effetti giuridici nei quali il soggetto, agendo in buona fede, aveva

confidato, ovvero nella limitazione della responsabilità (si veda ad es. l’art.

129 c.c. in tema di matrimonio, gli artt. 1147 e 1153 c.c. in tema di

possesso e l’art. 1994 c.c. in tema di rivendicazione) (15).

(13) La dottrina che si è occupata della buona fede nel diritto civile è vastissima. Si
segnalano per tanto alcuni titoli, oltre a quanti citati in precedenza, di maggiore rilievo A.
Galfo Ruta, La buona fede e le sue applicazioni nel diritto civile italiano, Catania, 1899; A.
Levi, Sul concetto di buona fede. Appunti intorno ai limiti etici del diritto soggettivo, Genova,
1912; U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, I, Milano, Giuffrè ed., 1974, 27 ss.;
M. Bessone – A. D’angelo, Buona fede, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988; V. Roppo, Il
contratto, in Tratt. Iudica Zatti, Milano, Giuffrè ed., 2001, 205 ss.; M. Barcellona, La buona
fede e il controllo giudiziale dei contratti, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto
europeo, Torino, 2002; A. D’angelo, La Buona Fede, in Il Contratto In Generale, Trattato
Bessone, VI, Torino, 2004, 5 ss.; E. Navarretta, Buona Fede Oggettiva, Contratti D’impresa e
Diritto Europeo, in Riv. dir. civ., 2005, n. 5, 507 ss.; C. Scognamiglio, L’integrazione, in
Trattato Rescigno – Gabrielli, I, I contratti in generale, 1, Torino, Utet ed., 2006, 1019 ss.; F.
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane ed., 2013, 801 ss.;
F. Galgano, Istituzioni di diritto privato: con tavole di comparazione giuridica, Padova,
Cedam ed., 2013, 358; M.C. Diener, Il contratto in generale, Milano, Giuffrè ed., 2015, 501.

(14) L. Gentile, Il possesso nel diritto civile, Napoli, 1956, 217 sostiene che la buona
fede soggettiva consista nel “l’intenzione conforme al diritto, nonostante l’evento contrario”,
parimenti G. Giampiccolo, La buona fede in senso soggettivo nel sistema di diritto privato, in
Riv. dir. comm., 1965, I, 352.

(15) Sul punto si veda G.M. Uda, La buona fede nell’esecuzione del contratto, Torino,
Giappichelli ed., 2004, 2, per il quale “Non è la buona fede soggettiva in sé, quindi, a
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La buona fede in senso oggettivo rappresenta, al contrario, un criterio

generale in forza del quale valutare la condotta delle parti nella esecuzione

del rapporto contrattuale e funge da limite interno ad ogni situazione

giuridica soggettiva, attiva o passiva, traducendosi in un dovere inderoga-

bile di solidarietà ex art. 2 Cost. (16).

Valgono in tal senso gli articoli 1337 c.c., in tema di responsabilità

precontrattuale, a mente del quale le parti “nello svolgimento delle tratta-

tive e della formazione del contratto devono comportarsi secondo buona

fede” e 1375 c.c., ove si stabilisce che “il contratto deve essere eseguito

secondo buona fede”, entrambi fondati sul più generale disposto dell’art.

1175 c.c. in tema di correttezza nell’esecuzione delle obbligazioni assunte.

Ne consegue che tale principio obbliga ciascuno dei contraenti a sal-

vaguardare l’interesse altrui, ove ciò non comporti un apprezzabile ed

ingiustificato sacrificio dell’interesse proprio (17).

È di tutta evidenza che la buona fede oggettiva ha acquisito un’im-

portante funzione correttiva anche nel diritto tributario, imponendo al

Fisco, quale parte del rapporto tributario, di correggere l’azione ammini-

strativa, nella fase dell’accertamento o di irrogazione delle sanzioni, qua-

lora essa arrechi un danno intollerabile al contribuente.

produrre gli effetti giuridici, bensı̀ è la legge che, soddisfatti nel caso concreto gli estremi della
fattispecie legale – e quindi anche la presenza di uno stato intellettivo corrispondente alla
buona fede soggettiva – ne fa conseguire specifici effetti giuridici”.

(16) Secondo autorevole dottrina “il criterio in oggetto rappresenta uno dei principi
portanti del nostro ordinamento sociale, e il fondamento etico che viene riconosciuto alla
buona fede trova rispondenza nell’idea di una morale sociale attiva o solidale, che si pone al
di là dei tradizionali confini del buon costume”, vedasi F. Macario, Commento all’art. 1375
c.c., in Commentario del codice civile, Milano, 2011. In tema di buona fede oggettiva, di
grande interesse è la lettura di P. Bonfante, Scritti giuridici vari, II, Torino, Utet ed., 1926,
717; C.M. Bianca, op. cit., 205 ss.; A. D’angelo, La buona fede, in Il contratto in generale, in
Tratt. Bessone, IV, Torino, 2004, 38 ss.; U. Perfetti, L’ingiustizia del contratto, Milano,
Giuffrè ed., 2005, 58 ss.

(17) A definire il perimetro della buona fede intesa in senso oggettiva è la Corte di
Cassazione con la nota sentenza Fiuggi, 20 aprile 1994, n. 3775, secondo la quale detto
principio “si porge nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva,
attiva o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla relativa conformazione
in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l’ossequi alla
legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi,
disatteso quel dovere (inderogabile) di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 12 Cost.), che,
applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto agli effetti (art. 1374 c.c.) e
deve, ad un tempo, orientare l’interpretazione (art. 1366 c.c.) e l’esecuzione (art. 1375 c.c.), nel
rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l’inte-
resse dell’altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio”.

Si veda sul tema, U. Perfetti, op. cit., 58 ss. ma anche, in diritto tributario, M. Trivellin,
op. cit., 156.
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4. – La buona fede nello Statuto del Contribuente: irrilevanza della

buona fede soggettiva

Sul versante della materia fiscale, la normativa di riferimento è indivi-

duata nello Statuto del Contribuente – l. n. 212 del 2000 – che ha avuto il

pregio di introdurre nell’ordinamento tributario il principio di buona fede,

fino ad allora formalmente relegato a sporadiche applicazioni giurispru-

denziali e studi di dottrina (18).

L’art. 10, fondato sui precetti costituzionali degli artt. 2 e 97 Cost.,

declina il principio di buona fede nel diritto tributario in differenti forme,

che ne sottolineano l’ampia portata applicativa:

i) buona fede quale principio generale dell’ordinamento tributario (art.

10, 1˚comma);

ii) buona fede e legittimo affidamento del contribuente (art. 10, 2˚

comma);

iii) buona fede ed obiettiva incertezza della normativa tributaria (art.

10,3˚ comma).

Dalla lettura dei citati commi si evince la natura “oggettiva” che con-

nota il principio de quo, in particolare ove esso funge da causa di giusti-

ficazione sul piano sanzionatorio.

Il primo comma dell’art. 10 stabilisce che nelle obbligazioni tributarie

vige un principio generale di buona fede, che obbliga le parti del rapporto

obbligatorio – Amministrazione finanziaria e contribuente – ad una con-

dotta corretta, leale ed improntata ad uno spirito collaborativo.

Per il Fisco esso costituisce declinazione delle esigenze di efficienza cui

deve ispirarsi ogni articolazione dello Stato, evitando comportamenti con-

traddittori ed obbligandolo a comportarsi con lealtà e trasparenza, facili-

tando l’adempimento della prestazione tributaria.

Per il contribuente il principio in analisi funge quale generico dovere

di correttezza, vietando condotte capziose, fraudolente e lesive di interessi

pubblici, anch’essi contrari al dovere di cui all’art. 53 Cost. (19).

(18) Vedasi sul punto AA.VV., Statuto del contribuente, in Commentario breve alle leggi
tributarie, a cura di G. Falsitta, I, Milano, 2011, 542 ss., ove si specifica che “la letteratura si
interrogava sulla possibile operatività” del principio di buona fede nel periodo prestatutario.
L’Autore spiega che una volta introdotto l’art. 10 della l. n. 212 del 2000, si dubitava della
sua applicazione retroattiva. La questione si è risolta ad opera della giurisprudenza per la
quale il principio doveva intendersi come immanente nell’ordinamento tributario, già prima
della sua codificazione in norme espresse (cosı̀ Corte Cass., sez. V, 10 dicembre 2002, n.
17576; 21 febbraio 2005, n. 3407; 13 maggio 2009, n. 10982). Si legga anche A. Uricchio,
Statuto dei diritti del contribuente, in Digesto, sez. Commerciale Agg., Torino, 2003, 159 ss.

(19) La Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza 10 dicembre 2002, n. 17576 ha
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Si tratta di un vincolo affine alla buona fede oggettiva di diritto privato

ex art. 1375 c.c., che è imposto ad ambo le parti quale fondamento sia del

vivere civile che dell’agire amministrativo, completando gli obblighi di

trasparenza, pubblicità, motivazione degli atti, diritto di accesso che emer-

gono dall’art. 97 Cost. (20).

Il 2˚ comma dell’art. 10 offre la tutela del c.d. “legittimo affidamen-

to”, ossia all’affidamento dei consociati alla certezza del diritto (21).

La norma vuole tenere indenne il contribuente dalle conseguenze

negative derivanti dall’affidamento dello stesso alle interpretazioni della

norma tributaria fornite dall’Amministrazione – si pensi a Circolari, Riso-

luzioni o interpelli – che vengano in un secondo tempo smentite oppure

disapplicate, prevedendo in tal caso che non sono irrogate sanzioni o

chiesti interessi moratori in presenza di tributi non corrisposti (divieto

di venire contra factum proprium) (22).

dato applicazione proprio al profilo della buona fede da ultimo citato, indicando come la
condotta del deve essere corretta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, onde evi-
tare che costui “abusi” del diritto a danno di una “giusta” pretesa tributaria. Un chiaro
esempio di come il contribuente sia vincolato alla buona fede nei rapporti con l’Ammini-
strazione è fornita dalla normativa in materia sviluppata in tema di elusione fiscale – art. 10
della l. n. 408 del 1990 e dall’art. 37 bis del d.p.r. n. 600 del 1973, poi abrogato ad opera del
d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in G.U. 18 agosto 2015, n.190), e sostituita con l’art. 10-bis
dello Statuto del Contribuente – e dalla ricca letteratura sorta in merito.Per elusione fiscale
si intende una condotta che, pur formalmente aderente alla lettera della legge, vede il
contribuente utilizzare uno strumento giuridico anormale per conseguire un risultato che
richiederebbe l’utilizzo di un diverso mezzo, cosı̀ conseguendo indebiti vantaggi fiscali. La
connessione tra buona fede ed elusione è quindi data dal fatto che la prima esige una
condotta che non deve essere ispirata alla lettera della norma ma al suo spirito, con la
conseguenza che se il contribuente viola detto spirito, sfruttando a proprio favore il mero
dato letterale, non si può non ritenere che egli sia mosso da mala fides. Sul tema dell’elu-
sione si veda H.W. Kruse, Il risparmio di imposta, l’elusione fiscale e l’evasione, in AA.VV.,
Trattato Di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, Vol. III, Il procedimento di attuazione
della norma tributaria, Padova, 1994, 207 ss.; A. Fantozzi, Diritto tributario, Torino, Utet
ed., 2003, 159; G. Gaffurri, Diritto tributario, Padova, Cedam ed., 2006, 165 ss.; G. Tinelli,
Istituzioni di diritto tributario, Padova, Cedam ed., 2007, 112.

(20) Sul punto anche G. Marongiu, Lo statuto e la tutela dell’affidamento e della buona
fede, in Corr. trib., 2001, 2613 ss.; F. Scoca, op. cit., 471 ss.

(21) Ha trattato ampiamente la tutela dell’affidamento ex art. 10 l. 212 del 2000,
qualificabile quale “errore scusabile del contribuente conformatosi ad una infondata interpre-
tazione dell’Amministrazione Finanziaria”, E. Della Valle, Affidamento e certezza nel diritto
tributario, Milano, Giuffrè ed., 2001. L’Amministrazione finanziaria ha infatti una essenziale
compito di indirizzo ed interpretazione della materia tributaria, afflitta da una nota iper-
trofia normativa, e legata a precise disposizioni di legge (art. 56 lett. f) e art. 59 del d.p.r. n.
300 del 1999, art. 14, lett. e), l), m) d.p.r. n. 43 del 2008, art. 4 Statuto Agenzia delle
Entrate, art. 3 lett. d) Reg. Amm. Agenzia delle Entrate).

(22) La Corte costituzionale con la sentenza 4 aprile 1990, n. 155, prima che la tutela
dell’affidamento venisse codificata nello Statuto, già affermava che esso dovesse trovare
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Il rilievo delle convinzioni soggettive del contribuente appare qui di-

sconosciuto dalla stessa lettera della norma.
La buona fede è qui intesa in senso eminentemente oggettivo poiché

essa sussiste solo ove l’interpretazione del Fisco, successivamente sconfes-

sata e cui il contribuente ha aderito, fosse suffragata da elementi che
rendevano certe le indicazioni fornite (autorevolezza dell’organo, chiarezza

della motivazione, durata della interpretazione poi sconfessata, ecc.) (23).

Invero, come sottolineato da autorevole dottrina, la buona fede di cui
all’art. 10, 2˚ comma, non può mai avere alcuna accezione in senso sog-

gettivo giacché esiste solo in presenza di una condotta dell’Amministra-

zione che genera affidamento, la quale è cosı̀ oggettivamente verifica-
bile (24).

Il 3˚ comma stabilisce che le sanzioni non sono applicabili al contri-

buente ove costui violi la norma tributaria a causa della sua “obiettiva
incertezza”, ad esempio in ordine al presupposto d’imposta o al soggetto

passivo.

Tale norma riflette un noto canone di civiltà giuridica, la tutela della
certezza del diritto, essendo irragionevole sanzionare un consociato che

abbia disatteso l’obbligo di versare un tributo in presenza di una manifesta

oscurità ed inintelligibilità del testo di legge (25).
La violazione della legge è in questi casi “inevitabile” e quindi “scusa-

bile”, cosı̀ da rendere il contribuente esente da responsabilità quando la

sua condotta non poteva essere guidata da una norma precisa e puntuale,

conforme ai principi costituzionali di chiarezza normativa e certezza nel-

riconoscimento in norme di diritto positivo in quanto “il principio della certezza dei rapporti
preteriti rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema”.

(23) In tal senso G. Falsitta, op. cit., 368.
(24) Lo chiarisce E. Della Valle, op. cit., 41.
(25) Si tratta di una norma che trova numerosi antecedenti storici, prima di essere

elevata a regola di carattere generale nello Statuto del Contribuente anche a causa della
tradizionale ipertrofia normativa che connota l’intera materia fiscale e che determina fre-
quenti fattispecie di incertezza applicativa. A tal fine si vedano la l. n. 4 del 1929; il d.m. 1˚
settembre 1931; art. 55, 5˚ comma, del d.p.r. n. 600 del 1973; art. 48, 7˚ comma, del d.p.r. n.
633 del 1972; art. 26 d.p.r. n. 739 del 19814; art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 6 del d.lgs.
n. 472 del 1997. Anche la dottrina si è di frequente occupata del tema, cosı̀ ex multis C.
Magnani, La tutela giurisdizionale contro I provvedimenti sanzionatori dell’Amministrazione
finanziaria, in Le sanzioni in materia tributaria, Milano, 1979, 171 ss; G. Falsitta, Rilevanza
delle circolari interpretative e tutela giurisdizionale del contribuente, in Rass. trib., 1988, 18
ss.; D. Coppa – S. Sammartino, Sanzioni tributarie, in Enc. dir., Milano, 1989, 416; E. Della
Valle, L’esimente dell’obiettiva incertezza, in La riforma delle sanzioni tributarie, a cura Di G.
Tabet, Torino, 2000, 116 ss.; A. Giovannini, Errore sulla norma tributaria, in Comm. breve
delle leggi sul processo tributario, a cura di C. Glendi, Padova, 2008, 81 ss.
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l’applicazione delle leggi, elevati dalla Corte Costituzionale a pilastri dello

stato di diritto (26).
L’art. 10, 3˚ comma, come correttamente sottolineato dalla Suprema

Corte nella sentenza in commento, funge infatti da esimente solo in pre-

senza di una incertezza normativa che sia ancorata ad elementi oggettivi –
il dato letterale della norma parla infatti di “obiettiva incertezza” – da

intendersi, secondo una vasta produzione giurisprudenziale, nei seguenti

termini: i) oscurità, ambiguità, equivocità, contraddittorietà della norma di
legge; ii) orientamenti giurisprudenziali contrastanti; iii) mancanza di pras-

si e/o interpretazione amministrativa; iv) mancanza di precedenti giuri-

sprudenziali; v) contrasto tra prassi amministrativa ed orientamenti giuri-
sprudenziali (27).

La ratio della disposizione impone di considerare operante la causa di

giustificazione esclusivamente al ricorrere di uno o più dei suddetti pre-
supposti, rendendo irrilevante ogni valutazione soggettiva legata alla sfera

intima e psicologica del contribuente.

Evidentissimo è il corollario.
La convinzione di agire conformemente a diritto – i.d. buona fede

soggettiva – non integra il disposto dell’art. 10, 3˚ comma, dello Statuto

del contribuente, se non vi è una condizione di “obiettiva incertezza” della
normativa fiscale, da intendersi nei termini sopra chiariti, che la renda a

tutti gli effetti “oggettiva” (28).

(26) La Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 364 del 1988ha sancito a
chiare lettere il principio di non applicazione delle sanzioni in casi di scarsa intelligibilità
della legislazione, ancorandolo a numerosi articoli della Carta Costituzionale (art. 3, 2˚
comma Cost. ed art. 23 Cost. in particolare), essendo compito dello Stato rendere cono-
scibile con ogni mezzo il contenuto dispositivo e precettivo della norma di legge. Solo ove
ciò sia avvenuto, spetterà al consociato adeguarsi alla fonte di diritto.

(27) In giurisprudenza si ravvisano numerose sentenze della Suprema Corte che anco-
rano la buona fede del contribuente ai sopra indicati parametri oggettivi, tra queste si
segnalano. Cass., sez. V, 8 marzo 2000, n. 2604; 23 agosto 2001, n. 11233; 3 ottobre
2006, n. 21328; 7 luglio 2006, n. 15552; 20 dicembre 2006, n. 27257; 5 settembre 2006,
n. 19115; 12 luglio 2007, n. 18039; 28 novembre 2007, n. 24670; 13 dicembre 2007, n.
26141; 19 ottobre 2012, n. 17985; 23 marzo 2012, n. 4683; 31 gennaio 2013, n. 2339; 27
maggio 2017, n. 11880; 12 febbraio 2014, n. 3113; 9 gennaio 2014, n. 208; 24 giugno 2015,
n. 13076.

(28) Ne consegue, paradossalmente che chi sia invece consapevole della antigiuridicità
del proprio agire e violi la norma tributaria – agisca con dolo e si trovi cioè in mala fede-
potrebbe beneficiare dell’esimente in esame al ricorrere dei suddetti elementi oggettivi. Cosı̀
M. Logozzo, L’ignoranza della legge tributaria, Milano, Giuffrè ed., 2002, 93 ss.
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Entrando medias res, si comprende la ragione per cui la Suprema

Corte nella sentenza in commento ha ritenuto inapplicabile al caso di
specie il 3˚ comma dell’art. 10.

La buona fede soggettiva del contribuente attiene ad un profilo gno-

seologico personale, che il giudice non può e non deve indagare e che si
confonde con l’errore inescusabile dalla norma tributaria.

Detto errore, dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia, anziché

determinare l’esenzione dalle sanzioni, ne giustifica l’applicazione, in quan-
to la punizione del soggetto passivo che non ha adempiuto all’obbligo

tributario, pur disponendo di tutti gli strumenti per farlo, costituisce il

fine cui queste ultime tendono (29).
Le argomentazioni illustrate dalla Corte di Cassazione hanno il pregio

di chiarire che l’elemento psicologico, rilevante nel codice civile e addotto

a giustificazione dai ricorrenti, è inconsistente nella disciplina tributaria
della buona fede.

Invero, a fronte della crisi del principio di legalità e di precisione nella

redazione delle fonti di diritto, il legislatore tributario ammette l’inappli-
cabilità delle sanzioni nel solo caso di errore inevitabile causato da condi-

zioni di “obiettiva incertezza”, a patto che il contribuente si fosse adope-

rato per informarsi e comprendere la disciplina positiva (30).
Se questa diligenza viene a mancare, l’intima convinzione di agire

jure sconfina nell’errore di diritto e, anziché fungere da esimente, fornisce

la prova della colpevolezza del contribuente (31).

(29) Il fatto che la buona fede di cui al 3˚ comma dell’art. 10 debba intendersi esclu-
sivamente in senso oggettivo viene affermato a chiare lettere da un noto Autore, per il quale
l’esimente “opera sul piano della disciplina del fatto tipico e non involge un’indagine sullo
stato soggettivo del contribuente. Si riscontra, infatti, una carenza strutturale dell’ordinamento
giuridico valutabile oggettivamente, cui segue una rinuncia dello Stato ad esercitare una pretesa
punitiva, non potendo quest’ultimo esigere che sia osservato un precetto non chiaro e definito
nei contenuti”. Cosı̀, A. Fantozzi, Diritto Tributario, Torino, Utet ed., 2012, 937.

(30) Sul punto si legga G. Russo, La disapplicazione delle sanzioni per l’obiettiva incer-
tezza della normativa tributaria, Milano, Giuffrè ed., 2005, 581.

(31) Illuminanti sono, sul punto, anche le parole di M. Logozzo, op. cit., 159, per il
quale “l’elemento scusante viene, quindi, ad incentrarsi non sul mero dato psicologico, sul-
l’errore di interpretazione del singolo, ma sul dato “oggettivato” dell’incertezza normativa
derivante o da una difficile ricostruzione del significato della norma tributaria per l’oscurità
del testo legislativo ovvero da elementi “qualificati”, quali l’affidamento nella giurisprudenza
consolidata o nelle indicazioni fornite dall’ente impositore”.
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5. – La buona fede soggettiva ed il diritto tributario: le cause dell’in-

compatibilità

L’analisi fin qui sviluppata conduce ad un’univoca conclusione: la

buona fede nel diritto tributario vive in una dimensione eminentemente

oggettiva, che esclude la rilevanza della convinzione soggettiva, degradata

a fenomeno psicologico improduttivo di effetti giuridici.

Al fine di comprenderne le ragioni, si rende indispensabile riflettere su

alcuni dei più significativi principi generali dell’ordinamento fiscale, sug-

geriti dalla pronuncia in commento.

In primo luogo, assume una grande importanza la volontà espressa dal

legislatore nel testo di legge, secondo un principio riassunto nel noto

brocardo latino “Ubi lex voluit dixit, ubi non voluitta cuit”.

Se il legislatore omette di considerare una data fattispecie quando

invece avrebbe potuto darvi rilievo in una norma di diritto positivo, allora

si deve ritenere che egli l’abbia esclusa consapevolmente dal sistema giu-

ridico (32).

Al contrario, se la fattispecie è disciplinata in maniera espressa, essa

deve essere valutata e debitamente applicata dagli interpreti.

Ciò premesso, si rileva quanto segue.

Nell’ordinamento civile sono rinvenibili numerose norme di diritto

positivo – ad esempio gli artt. 1147 c.c., 1153 c.c., 1161 c.c. – che enfa-

tizzano la funzione di uno stato intellettivo corrispondente alla buona fede

soggettiva, facendone scaturire effetti in grado di incidere sulla sfera giu-

ridica dei consociati (33).

Nella materia fiscale, al contrario, è pacifica l’assenza di una norma

che espressamente attribuisca effetti alle convinzioni intime e psicologiche

del contribuente.

Addirittura, nell’art. 10 dello Statuto del Contribuente, si rinvengono

precisi elementi letterali che ancorano il principio di buona fede a para-

(32) Si occupa in maniera esaustiva dell’interpretazione della legge e dei principi ad essa
correlati G. Tarello, L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto civile e commercia-
le, Milano, 1980, 341 ss. In particolare, quando la norma è chiara come nel caso di specie si
dovrebbe procedere ad interpretazione letterale, seguendo esclusivamente tali passaggi. i)
individuare il significato proprio delle parole; ii) utilizzare le definizioni legislative se pre-
senti; iii) tener conto del contesto applicativo se vi sono vocaboli polisensi.

(33) Si veda G.M. Uda, op. cit., 2. A titolo esemplificativo può essere citato il disposto
dell’art. 1147 c.c., che al primo comma stabilisce “È possessore in buona fede colui che
possiede ignorando di ledere l’altrui diritto”. Appare evidente che “l’ignoranza in buona fede”
non sia altro che un’espressione riferita alla dimensione psicologica individuale del conso-
ciato.
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metri esclusivamente oggettivi, ora consistenti in circolari o documenti

dell’Amministrazione finanziaria, ora in “obiettive condizioni di incer-

tezza”.

Il dato testuale della legge sembra quindi escludere che possa essere

attribuita una qualche funzione alla buona fede soggettiva.

La seconda ragione, posta a giustificazione di detta esclusione, va

individuata in un’esigenza insopprimibile dell’ordinamento giuridico: ga-

rantire la certezza del diritto, quale principio che sottende l’architettura

dello Stato ed assurge a valore primario del sistema fiscale.

Invero, secondo la ricostruzione operata dalla Consulta, è solo attra-

verso la certezza del diritto che è possibile offrire ai consociati una gestio-

ne non arbitraria del potere e quindi garantire l’equilibrio dei rapporti tra

la sfera pubblica e la sfera privata, che è alla base del patto sociale (34).

Questa valutazione impone di concepire la buona fede, quale obbligo

di condotta vincolante tanto per il privato quanto per la Pubblica Ammi-

nistrazione, in termini esclusivamente oggettivi giacché la certezza nell’ap-

plicazione della legge può discendere solo da comportamenti che siano

misurabili, al fine di promuoverli o sanzionarli, attraverso il riferimento a

parametri certi e ben individuati.

Le convinzioni soggettive, come sembra suggerire la sentenza in com-

mento, avrebbero invece un effetto dirompente in ordine alla certezza del

diritto poiché il contribuente si troverebbe legittimato a fornire una per-

sonale interpretazione della legge, sia per sottrarsi all’imposta che per

evitare le sanzioni che ne conseguono.

L’Amministrazione finanziaria ed i giudici avrebbero difficoltà, in tal

caso, a verificare che tale violazione sia effettivamente dipesa dalla intima

convinzione di agire jure e non da un intento illecito, atteso che le indagini

della sfera psicologica sono di sovente complesse ed infruttuose.

A risultarne violato sarebbe, chiaramente, il principio di certezza nel-

l’applicazione del diritto.

(34) Sul ruolo giocato dalla certezza del diritto quale cardine dello Stato moderno, si
leggano le sentenze della Corte costituzionale n. 1349 del 1985 e n. 822 del 1988.Con tale
locuzione si intende il principio in base al quale ogni norma giuridica deve essere chiara nel
suo enunciato normativo, cosı̀ da determinare una immediata omogeneità nella sua inter-
pretazione ed applicazione, vincolando i consociati a condotte certe e prevedibili, anche in
ordine alla eventuale applicazione di sanzioni o alla risoluzione di controversie giudiziali.
Tale definizione è desumibile dall’opera di H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del
diritto, Torino, Einaudi ed., 1952 e M. Longo, Certezza del diritto, in Novissimo Digesto, To-
rino, 1966.
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Infine, ad escludere la dimensione psicologica del contribuente dal

perimetro applicativo della buona fede è un’ultima rilevante ragione.

Come visto, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del Contribuente, la

buona fede funge nella materia tributaria da esimente per l’illecito com-

messo, operando alla stregua di una causa di giustificazione sul piano

sanzionatorio.

In ordine all’irrogazione delle sanzioni il legislatore tributario ha svi-

luppato una disciplina che, in termini di principi generali, è ancillare

all’ordinamento penale, da cui mutua le regole fondamentali (35).

Invero, nel diritto penale, la convinzione del consociato di agire con-

formemente a norma di legge non impedisce che ad esso siano comminate

sanzioni, dovendosi applicare il disposto dell’art. 5 c.p., come riformato

dalla sentenza n. 364 del 24 marzo 1988, della Corte costituzionale, che ha

cristallizzato in norma positiva il noto brocardo latino ignorantia legis non

excusat (36).

(35) Sul punto si veda P. Boria, op. cit., 555 ss., il quale evidenzia come nel diritto
tributario, sul piano sanzionatorio, non sia rinvenibile alcuna norma costituzionale che
espressamente enunci principi generali in merito all’esercizio della potestà punitiva. Tale
silenzio “ha determinato la costante necessità di individuare le discipline adeguate tra i modelli
previsti dall’ordinamento giuridico nazionale” e, tra questi, si è fatto riferimento agli artt. 25 e
27 Cost., tradizionalmente applicati al diritto penale. Invero, il principio di legalità delle
sanzioni, il divieto di analogia, il principio di personalità della sanzione ed il principio di
specialità, ampiamente sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza penalistica, sono
applicabili integralmente all’illecito tributario.

(36) Nel diritto penale l’art. 5 c.p. stabilisce che “Nessuno può invocare a propria scusa
l’ignoranza della legge penale”. Si tratta di una delle norme più importanti del diritto penale
e, stante la sua vocazione interdisciplinare, anche del diritto tributario ed amministrativo.
Tale articolo sancisce la punibilità di ciascun consociato per le condotte che abbiano com-
portato una violazione di norme di legge, prescindendo dall’effettiva conoscenza della
norma violata nel caso concreto. Il presupposto è che l’ordinamento si compone di obblighi
che sono di per sé vincolanti, essendo irrilevante che l’agente si sia speso per conoscerli e
comprenderli. Infatti, come sottolineato dalla dottrina, dire che l’irrogazione delle sanzioni
sia subordinata ad un preventivo e puntuale controllo della effettiva conoscenza della norma
violata al momento di commissione dell’illecito, equivarebbe a dire che le sanzioni non
possono mai essere applicate, stante l’inattuabilità materiale di una siffatta verifica. Cosı̀
M. Logozzo, op. cit., 111. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con un noto revirement giuri-
sprudenziale, ha ridimensionato l’ambito applicativo di questo principio. Con la sentenza n.
364 del 1988, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 5 c.p. nella parte in cui non
prevedeva la scusabilità dell’ignoranza della legge penale che fosse “inevitabile”, cosı̀ rifor-
mulando tale art. nei seguenti termini “L’ignoranza della legge penale non scusa tranne che si
tratti di ignoranza inevitabile”. Ne consegue che, conformemente al principio di imputabilità
personale degli illeciti commessi di cui all’art. 27 Cost., il consociato può essere esente da
sanzioni ove l’ignoranza è giustificata e non colpevole, ad esempio perché il testo di legge
violato era incomprensibile. Tra la dottrina, anche penalistica, che per prima si è occupata
del tema è opportuno citare D. Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il principio di
colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 686 ss.; F. Mantovani, Ignorantia legis scusabile
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L’art. 5 c.p. introduce infatti il principio per cui l’ignoranza della

legge, ovvero l’errata interpretazione della stessa, sono “scusabili” solo se
non vi è “colpa”, cioè solo se il consociato abbia fatto ricorso alla massima

diligenza esigibile per comprendere il precetto normativo.

È quindi evidente che la dimensione psicologica è estromessa da qual-
siasi funzione, giacché l’“errore incolpevole” non può che essere valutato a

mezzo di fattori oggettivi ed esterni all’agente, che avrebbero reso impos-

sibile a qualsiasi altro consociato di comprendere la norma di legge e
quindi di essere ad essa aderente (37).

È possibile sostenere che la buona fede di cui all’art. 10 dello Statuto

del Contribuente coincida in toto con l’“errore scusabile” di cui all’art.
5 c.p.

Non è quindi l’intima volontà di agire jure a fungere da scusante, ma è

la materiale impossibilità di osservare la norma di legge a causa della sua
manifesta oscurità.

Il legislatore tributario, a differenza di quanto avviene nel codice pe-

nale, sceglie addirittura di circoscrivere nel testo dell’art. 10 i casi nei quali
si estrinseca la suddetta materiale impossibilità e nei quali si ha, quindi, un

“errore scusabile”, individuandoli nell’affidamento del contribuente alle

indicazioni dell’Ufficio, poi disconosciute, ovvero nelle “obiettive condizio-
ni di incertezza”.

In definitiva, l’oggettivizzazione del principio di buona fede ha la

funzione di scongiurare eventuali abusi del contribuente ed agevolare

l’operato di chi è chiamato a svolgere una funzione di controllo sulle
fattispecie che giustificano la mancata irrogazione delle sanzioni, “potendo

tali scusanti essere applicate d’ufficio sia dalla stessa amministrazione sia dal

giudice tributario” (38).

ed inescusabile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 379 ss.; G. Puoti, L’incostituzionalità parziale
dell’art. 5 c.p.: considerazioni sulla sentenza n. 364 del 1988 nell’ottica del diritto tributario, in
Giur. cost., 1988, I, 385 ss.

(37) La dottrina penale ha infatti parlato di “oggettivizzazione” del metro di valutazione
della conoscibilità della legge poiché l’ignoranza può dirsi scusabile solo alla luce di para-
metri oggettivi come contrasti giurisprudenziali o oscurità del testo di legge. Si legga A.
Cadoppi, La nuova configurazione dell’art. 5 ed i reati omissivi proprio, in AA.VV., Respon-
sabilità oggettiva, Padova, 1989, 253 ss.

(38) Cosı̀ M. Logozzo, op. cit., 113.
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6. – Buona fede soggettiva ed interesse fiscale

Le cause di incompatibilità tra buona fede soggettiva ed ordinamento

fiscale traggono origine da una matrice univoca e comune: l’interesse

fiscale dello Stato (39).

Invero, le varie fattispecie sopra elencate non sono altro che degli

strumenti di protezione di un interesse superiore e preponderante, che

consiste nell’esigenza dello Stato di approvvigionarsi di un gettito costante,

tale da assicurare la sopravvivenza della res publica e quindi dei diritti

personali e sociali dei consociati.

Come noto, la tassazione, attraverso un sacrificio individuale, ha la

funzione di sostentare ed arricchire la collettività, perseguendo politiche

“redistributive, allocative e stabilizzatrici”, assicurando una costante cresci-

ta in termini sociali, economici e culturali (40).

Ne consegue che l’ordinamento giuridico ha l’obbligo di negare ogni

legittimità, anche in via preventiva, a tutto ciò che possa costituire un

pericolo per l’interesse fiscale.

Anche il principio della buona fede soggiace a tale regola strutturale,

giacché esso, se concepito in senso soggettivo, diverrebbe uno strumento

di evasione posto nelle mani del contribuente.

Nel diritto tributario è evidente che la costante tensione dialettica tra

interesse fiscale e capacità contributiva condurrebbe, presumibilmente, ad

un abuso della buona fede soggettiva in quanto quest’ultima potrebbe

essere invocata per giustificare qualsiasi condotta evasiva od elusiva (41).

Le convinzioni soggettive sfuggono ad ogni tipo di controllo e di

verifica, collocandosi in una dimensione di impenetrabilità e quindi totale

(39) Tra i principali studiosi del tema dell’interesse fiscale vi è P. Boria, L’interesse
fiscale, Torino, Giappichelli ed., 2002.In particolare questo autore sottolinea che il sintagma
“interesse fiscale” costituisce un “modo di essere” dell’ordinamento tributario, esprimendo
un valore che sottende la Carta Costituzionale e che dà forma allo Stato di diritto come è
oggi conosciuto. A tal fine è opportuno richiamare quanto sostenuto in sede di assemblea
costituente, ove si affermò che “Il dovere dei singoli di contribuire ai carichi pubblici ed il
diritto degli enti pubblici di chiamarli a contribuire merita di essere affermato esplicitamente
proprio per dichiarare che nello Stato democratico la cosa pubblica è la cosa di tutti e che tutti
hanno l’obbligo di concorrere all’azione comune col proprio sacrificio personale”. Cosı̀ Mini-
stero Della Costituente, Rapporto della Commissione economica, vol. V, Finanza, Roma,
1946, 10.

(40) Cosı̀ F. Gallo, Le ragioni del fisco, Bologna, Mulino ed., 2007, 63.
(41) È noto infatti che “La violazione del dovere di correttezza non può che stare nella

strumentalizzazione delle regole applicabili alla fattispecie (strictum ius), al fine di conseguire
vantaggi indebiti, cioè contrari allo spirito di quelle stesse regole”. Cosı̀, M. Trivellin, op.
cit., 266.
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incertezza, che appare inaccettabile in un ordinamento improntato alla

fiscalità di massa, ove è centrale la possibilità di vagliare e misurare la

condotta dei contribuenti.

In tale logica non appare possibile valorizzare, come avviene in altre

branche del diritto, la dimensione psicologica del singolo.

L’importanza dell’homo oeconomicus, ossia dell’uomo razionale, che

ha cura esclusiva dei propri interessi individuali e delle proprie intime

convinzioni, regredisce innanzi allo Stato di diritto e all’interesse fiscale

che ne assicura il sostentamento (42).

7. – L’applicazione del principio di buona fede in senso soggettivo nel

caso di specie

Appare ora agevole cogliere le ragioni sottese alla sentenza in com-

mento.

La Comm. Trib. Reg. di Genova, nella sentenza cassata dalla Suprema

Corte, dà applicazione al principio di buona fede di cui all’art. 10 della l.

n. 212 del 2000 intendendolo, esclusivamente, in senso soggettivo, ossia

dando rilievo al mero dato psicologico.

Il Giudice di seconde cure, come evidenziato innanzi, sosteneva che la

condotta degli appellanti, i commercialisti di uno studio associato, fosse

sottesa dalla volontà di agire conformemente a diritto, non avendo essi

avuto alcuna intenzione di evadere le imposte dovute.

Lo studio associato aveva infatti portato in compensazione i propri

debiti fiscali con i crediti vantati dai singoli associati, ritenendo falsamente

che ciò fosse concesso dalla circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 del-

l’Agenzia delle Entrate, la quale è in realtà relativa ad una fattispecie del

tutto diversa, cosı̀ violando il disposto dell’art. 5, 1˚ comma, del d.p.r. n.

917 del 1986 (t.u.i.r.) (43).

(42) Sul complesso tema dell’Homo oeconomicus si legga S. Caruso, Homo Oecono-
micus: paradigma, critiche, revisioni, Firenze, 2012.

(43) La circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, reca il titolo “Società di persone,
associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
e soggetti assimilati ex articolo 5 del TUIR, possibilità di utilizzare le ritenute subite per
compensare debiti propri dell’associazione o della società”. L’Amministrazione finanziaria,
partendo dal presupposto che nelle società di persone e nelle associazioni prive di perso-
nalità giuridica i redditi prodotti dall’ente sono imputati pro quota a ciascun socio o asso-
ciato, stabilisce che questi ultimi possono prestare il proprio assenso affinché l’ente utilizzi in
compensazione i crediti da costoro vantati nel momento in cui l’ente si adoperi quale
sostituto d’imposta. In particolare, la circolare afferma che “le società ed associazioni di
cui all’articolo 5 del T.U.I.R. subiscono in proprio le ritenute previste dagli articoli 23 e ss.
del d.P.R. n. 600 del 1973 che, in via ordinaria, dovrebbero essere trasferite ai soci in
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I professionisti, chiaramente incorsi in un errore di interpretazione,

non potevano che versare in uno stato soggettivo di “buona fede”, cosı̀ da

escludere l’irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 10, 3˚ comma, l. n.

212 del 2000.

La Corte di Cassazione, con una condivisibile e razionale analisi del

caso di specie, rileva l’inconsistenza di tali conclusioni.

Esse estendono il disposto dell’art. 10 ben oltre i confini posti dal

legislatore, introducendo un concetto di “buona fede tributaria” intesa in

senso soggettivo che è inammissibile in quanto dà rilievo all’intimo con-

vincimento del contribuente, il quale crede di agire jure ma che, in realtà,

viola chiare norme di legge.

Tale convinzione, che attiene alla insondabile sfera soggettiva e psico-

logica individuale, sebbene possa produrre effetti nei rapporti tra privati,

non può mai giustificare la lesione di interessi preminenti dell’ordinamen-

to, ed in particolare dell’interesse fiscale dello Stato.

Nell’ambito civilistico l’errore, anche se colposo e legato a intime

convinzioni del consociato, non è “ostativo” alla sussistenza della buona

fede soggettiva ma ne costituisce addirittura il presupposto (44).

Nel diritto tributario, in forza dei rilevanti interessi in gioco, la buona

fede è invece “resa oggettiva” dal legislatore in quanto sussiste solo in

presenza di un errore scusabile, che è causato da precisi elementi fattuali,

inconfutabili e misurabili.

La ratio di questa scelta, sottolineata dalla Suprema Corte nella sen-

tenza in commento, la quale parla di irrilevanza di “una personale difficoltà

proporzione alla quota di partecipazione agli utili, cosı̀ che questi possano scomputarla dalla
loro IRPEF di periodo. È evidente che la predetta posizione creditoria, essendo relativa al-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, rientra da un punto di vista oggettivo tra i crediti che
possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del più volte citato articolo 17 del d.lgs. n.
241 del 1997. Data una lettura congiunta e coordinata delle disposizioni sopra richiamate, si
esprime l’avviso che i soci o associati alle società ed associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R.
possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo
scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito
ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a
debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e
contributi attraverso il modello F24”. È di tutta evidenza come essa si riferisca esclusiva-
mente al caso della compensazione ai fini irpef tra debiti maturati dell’ente quale sostituto
d’imposta e crediti vantati dagli associati ex art. 22 t.u.i.r. e non ammetta, al contrario, una
generalizzata facoltà di compensazione tra debiti e crediti appartenenti a soggetti diversi.

(44) Cosı̀ F. Gazzoni, op. cit., 230, per il quale “l’errore, dunque, deve essere scusabile e
valutato con criteri non rigidi e prefissati”, tanto da divenire inammissibile solo ove “derivi da
supina ignoranza e quindi violi le regole del comune comportamento diligente”, da valutarsi in
relazione alla singola fattispecie concreta.
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nell’interpretazione delle norme”, trova giustificazione nell’esigenza di cer-

tezza che deve dominare il rapporto tributario tra Fisco e contribuente.

Il moderno modello di fiscalità di massa impone di rigettare la nozione

soggettiva di buona fede, che impegni l’Amministrazione ed i giudici in

complesse ed infruttuose indagini della psicologia individuale.

Ciò è reso evidente sia dalla disciplina dal citato art. 10 della l. n. 212

del 2000 che da altre norme dell’ordinamento tributario, si pensi all’art. 8

del d.lgs. n. 546 del 1992, per le quali la buona fede sussiste e funge da

esimente solo in presenza di dati “oggettivi”, consistenti nell’affidamento

del contribuente alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria ovvero

nell’oscurità della legge.

L’esegesi del canone di buona fede proposto dalla Comm. Trib. Reg.

di Genova, di primo acchito affine al concetto privatistico di buona fede

soggettiva, è quindi molto distante dalla tradizionale concezione oggettiva

con cui esso è inteso alla luce della vigente legislazione tributaria, in

particolare ove operi quale esimente dall’applicazione delle sanzioni.

8. – Considerazioni conclusive

La parabola ascendente tracciata dal principio di buona fede nel di-

ritto tributario è espressione della complessità di sistema che connota

questa materia, ove il ricorso a canoni e principi generali appaiono indi-

spensabili per “realizzare un più pieno consenso all’imposta” (45).

La peculiarità del sistema fiscale impone tuttavia di concepire i sud-

detti principi generali alla luce dei diversi interessi in gioco, legati alla

acquisizione delle risorse finanziarie fondamentali per garantire allo Stato

la possibilità di svolgere la propria funzione sociale.

Nell’interpretazione del principio di buona fede assume cosı̀ premi-

nenza la tutela degli interessi collettivi, i quali relegano in una condizione

di sostanziale irrilevanza giuridica la dimensione psicologica ed individuale

del singolo.

La convinzione di agire jure, produttiva di importanti effetti giuridici

nel sistema del codice civile e dei rapporti tra privati, è ininfluente nel

rapporto tra Fisco e contribuente, atteso che quest’ultimo soggiace ad

obblighi costituzionali stringenti, qual è l’obbligo di corrispondere i tributi

dovuti (art. 53 Cost.) e di osservare la legge (artt. 23 e 54 Cost.).

(45) Cosı̀ M. Trivellin, op. cit., 294.
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Le conclusioni cui perviene la Corte di Cassazione nella sentenza in

commento sono quindi suffragate da argomentazioni condivisibili ed inop-
pugnabili.

L’art. 10 dello Statuto del Contribuente introduce un concetto di

buona fede che deve essere interpretato alla luce dei principi costituzio-
nali, in particolare ove lo si invochi quale esimente sul piano sanzionatorio.

La non punibilità dipende esclusivamente da fattori oggettivi -affida-

mento e obiettive condizioni di incertezza - giacché essi sono indice di una
condotta scusabile, che non poteva essere diversa: ogni contribuente, a

quelle date condizioni, avrebbe agito contra jus (46).

In particolare, l’irrilevanza del dato soggettivo è rimarcata dalla so-
stanziale identità che si registra tra la buona fede tributaria e l’errore

scusabile ed oggettivo di cui all’art. 5 c.p. poiché “l’identità dei caratteri

tra l’illecito amministrativo con quello penale comporta che l’ignoranza di
diritto incolpevole agisca in ambedue gli ordinamenti come causa di non

punibilità” (47).

Il Supremo Collegio, dando contezza di quanto sopra rappresentato,
evidenzia la marcata divergenza che separa il diritto privato da quello

tributario in relazione ad un principio centrale dell’ordinamento.

La buona fede soggettiva, intesa come intima convinzione di agire
conformemente alla legge, non è elevata a causa di giustificazione dell’il-

lecito commesso e non dispiega alcun effetto giuridico favorevole al con-

sociato, a differenza di quanto accade in ambito civilistico, segnalando, al

contrario, la persistenza di un errore inescusabile e colposo che, in quanto
tale, è meritevole di sanzione.

dott. LORENZO PENNESI

(46) Cosı̀ anche M. Logozzo, op. cit., 141 per il quale “È corretto, pur se erroneo, quel
comportamento di cui il soggetto, utilizzando la normale diligenza, non giunge a percepire
l’illiceità. In questi casi l’accertamento dell’amministrazione e del giudice, ai fini della non
punibilità, verte sull’esistenza di condizioni oggettive che, nella situazione concreta, hanno
impedito la conoscibilità della legge. In definitiva, l’agire in buona fede si presenta come un
quid diverso dall’agire jure, giacché il comportamento in buona fede è giudicato corretto (e
quindi incolpevole) indipendentemente dall’essere contra jus. La buona fede oggettiva, in
quanto causa giustificativa di un comportamento corretto in ordine alla conoscenza della legge
tributaria, esclude la colpevolezza nonostante la sussistenza della violazione”.

(47) Cosı̀ M. Logozzo, ibidem, 112.

parte seconda 441

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



CORTE DI CASSAZIONE, sez. un. pen., 1˚ giugno 2018, n. 24782

Pres. Carcano – Rel. Andreazza

M.E., ricorrente

Ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, nella

formulazione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 7, 1˚ comma, lett. b), del d.lgs. 24

settembre 2015, n. 158, la dichiarazione modello 770 proveniente dal sostituto d’imposta non

può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova dell’avvenuta consegna al so-

stituito della certificazione delle ritenute fiscali.

(Omissis). Svolgimento del processo.

1. Con sentenza del 26 gennaio 2017 la Corte d’appello di Ancona ha confermato la

sentenza del 27 gennaio 2015 del Tribunale di Fermo di condanna di M.E. alla pena di ot-

to mesi di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis per avere

omesso, quale legale rappresentante della MRC S.r.l., di versare, nei termini previsti per la

presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute relative agli

emolumenti erogati nell’anno di imposta 2010 per un ammontare complessivo di Euro

222.602,89.

2. Avverso la suddetta sentenza ha presentato ricorso M.E.

2.1. Con un primo motivo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), denuncia violazione

ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis, nonché del D.P.R. 22 luglio

1998, n. 322, art. 4, comma 1 e comma 6-ter, per avere il giudice d’appello ritenuto, in con-

trasto con il richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che l’elemento costi-

tutivo del reato rappresentato dal rilascio ai sostituiti d’imposta delle certificazioni da parte

dell’imputato sia stato adeguatamente dimostrato sulla base della sola dichiarazione model-

lo 770/2011, di per sé sola inidonea a tal fine.

2.2. Con un secondo motivo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), lamenta violazione

ed erronea applicazione dell’art. 27 Cost., art. 6 Convenzione Edu e art. 533 c.p.p., per

avere la Corte territoriale, affermando che l’imputato non avrebbe mai allegato espressa-

mente di non avere rilasciato i certificati, violato la regola per cui la prova della responsabi-

lità penale deve essere fornita dall’accusa.

2.3. Con un terzo motivo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), denuncia nullità della

sentenza ai sensi dell’art. 125 c.p.p., comma 3, per motivazione apparente quanto alla indi-

viduazione dell’imputato come autore del presunto reato sulla base del modello 770 dallo

stesso sottoscritto e tuttavia, per quanto già detto, non valorizzabile quanto al rilascio delle

certificazioni; né la sentenza avrebbe indicato le prove di un concorso materiale o morale

nonostante al riguardo fosse stato proposto motivo d’appello.

2.4. Con un quarto motivo denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione

ed erronea applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, art. 322-ter

c.p., L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75, lett. o), e art. 25 Cost., comma 2, lamentando

che il giudice d’appello non avrebbe considerato che l’imputato è stato punito con una pe-

na non prevista all’epoca di commissione del reato: la pena della confisca per equivalente

per un valore corrispondente al profitto del reato sarebbe stata infatti introdotta solo con

la L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75, lett. o), laddove il reato risulta commesso invece

nel 2011. Sarebbe stato quindi violato l’art. 25 Cost.; inoltre non sussisterebbero i presup-

posti per la confisca stante la mancanza di prova di effettiva evasione da parte della società
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e di incasso da parte del ricorrente della somma non versata, né sussisterebbe prova di con-

corso ex art. 110 c.p.

2.5. Con un quinto motivo denuncia, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione

dell’art. 1, Protocollo n. 1 Convenzione Edu e degli artt. 42 e 117 Cost. “da parte” dell’art.

322-ter c.p. Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello ha respinto come manifestamente

infondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 322-ter cit. laddove lo stesso

consentirebbe di far luogo alla confisca di beni anche immobili che non hanno alcun vinco-

lo pertinenziale con il reato commesso e la cui confiscabilità risiederebbe unicamente nel-

l’appartenenza dei medesimi al ricorrente, in tal modo violando il necessario equilibrio, im-

posto dal criterio di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 1 del Protocollo cit. inte-

grante l’art. 42 Cost., tra le esigenze di interesse generale della comunità e gli imperativi

della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.

3. Con ordinanza in data 23 novembre 2017, la Terza sezione penale di questa Corte,

rilevata l’esistenza di difformità di orientamenti interpretativi in ordine alla questione di di-

ritto coinvolta dal primo motivo di ricorso, riguardante la idoneità o meno del solo modello

770 a provare l’avvenuto rilascio delle certificazioni delle ritenute fiscali operate, ha rimesso

la trattazione del ricorso alle Sezioni unite. Sul punto, infatti, sulla premessa che il rilascio

delle certificazioni è presupposto o elemento costitutivo del reato in oggetto, un primo in-

dirizzo originario ha a suo tempo ritenuto sufficiente, per provare il rilascio delle certifica-

zioni attestanti l’effettuazione delle ritenute, la avvenuta presentazione della dichiarazione

modello 770 ad opera del sostituto d’imposta (giacché “non avrebbe senso dichiarare quel-

lo che non è stato corrisposto e, perciò stesso, certificato”). Un secondo indirizzo, successi-

vamente formatosi, ha invece ritenuto appunto l’inidoneità della sola dichiarazione suddet-

ta, ove non accompagnata da altri elementi, a provare il rilascio delle certificazioni; e ciò

perché la stessa è unicamente destinata ad attestare, per il suo contenuto, l’importo delle

somme corrisposte dal sostituto e delle ritenute da lui operate nonché il loro versamento,

nulla invece contenendo in punto di rilascio delle certificazioni. Di qui la natura di mero in-

dizio della dichiarazione non sufficiente a provare l’elemento del rilascio delle certificazioni.

Si è inoltre ritenuto, sempre nell’ambito di tale orientamento, che detta impostazione abbia

trovato una conferma nella modifica della norma operata con il D.Lgs. n. 158 del 2015 che

ha posto, accanto al testuale riferimento delle ritenute “risultanti dalle certificazioni rilascia-

te”, anche quello delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione predetta, in tal modo

accreditando, per i soli fatti posti in essere successivamente alla novella, di natura innovati-

va e dunque non retroattiva, l’idoneità della stessa sotto il profilo probatorio richiesto.

4. Il Primo Presidente, preso atto dell’esistenza del contrasto, con decreto del 19 di-

cembre 2017, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione del me-

desimo in pubblica udienza la data odierna.

Motivi della decisione.

1. La questione di diritto in ordine alla quale il ricorso, con riferimento essenzialmente

al primo motivo, è stato rimesso alle Sezioni Unite, è sinteticamente riassumibile nei se-

guenti termini:

“Se, ai fini dell’accertamento del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-

bis, nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 7,

comma 1, lett. b), sia sufficiente la sola dichiarazione modello 770 proveniente dal datore

di lavoro per integrare la prova dell’avvenuta consegna ai sostituiti delle certificazioni delle

ritenute fiscali”.
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2. È necessario in primo luogo richiamare i tratti essenziali della disciplina relativa al

versamento delle ritenute, operate sulle retribuzioni, da parte del sostituto d’imposta e, su-

bito dopo, soffermarsi sulla regolamentazione, sotto il profilo sanzionatorio, delle relative

omissioni.

Va quindi anzitutto ricordato che la sostituzione predetta è uno strumento impositivo

con il quale l’Amministrazione finanziaria, in luogo della riscossione dell’imposta diretta-

mente dal percettore del reddito, incassa il tributo da un altro soggetto, ovvero quello che

eroga gli emolumenti, il quale assume la qualifica di “sostituto” d’imposta in quanto tenuto

al pagamento in luogo dell’altro (normale soggetto passivo, c.d. “sostituito”), sotto forma

di prelievo di una percentuale (c.d. “ritenuta alla fonte”) della somma oggetto di erogazio-

ne (costituente reddito) e del suo successivo versamento all’Erario (in genere con cadenza

mensile).

L’istituto ha la sua ragion d’essere nell’esigenza pratica di colpire la ricchezza da tassa-

re nel momento della produzione, prima ancora che la stessa giunga nella disponibilità del

destinatario e si applica, in base a quanto stabilito dal Titolo III del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, ad una platea di soggetti comprendente gli enti pubblici, gli istituti di credito,

i soggetti esercenti attività di impresa, ovvero artistica e professionale, che corrispondono

redditi di lavoro dipendente o assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale,

provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di

commercio e procacciamento d’affari o redditi diversi. L’operatività del meccanismo di so-

stituzione d’imposta comporta l’adempimento di determinati obblighi strumentali a carico

del sostituto, il quale deve essenzialmente: provvedere, entro scadenze predeterminate (pre-

cisamente entro il 16 del mese successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte),

al versamento in favore dell’Erario degli importi delle ritenute operate alla fonte; rilasciare

al sostituito (entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione delle somme)

una “certificazione unica” (CU) attestante l’ammontare complessivo delle somme corrispo-

ste e delle ritenute operate (in modo da permettere al soggetto passivo di documentare e di

dimostrare il prelievo subito), delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previ-

denziali e assistenziali; trasmettere in via telematica detta certificazione all’Agenzia delle En-

trate entro il 7 marzo sempre dell’anno successivo; presentare infine la dichiarazione annua-

le unica di sostituto d’imposta (mod. 770) dalla quale risultino tutte le somme pagate e le

ritenute operate nell’anno precedente.

A loro volta i contribuenti sono obbligati a conservare le certificazioni cosı̀ rilasciate e

ad esibirle a richiesta degli uffici competenti per i dovuti controlli (come previsto dal

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 3, comma 3).

2.1. Quanto alla disciplina sanzionatoria, va ricordato che inizialmente l’omesso versa-

mento di ritenute da parte del sostituto era previsto dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 2,

convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, che, nel suo testo originario, contemplava espres-

samente come condotta delittuosa il fatto di non versare “all’erario le ritenute effettivamen-

te operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori”.

La norma veniva successivamente modificata dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, art. 3,

convertito dalla L. 15 maggio 1991, n. 154 che provvedeva, diversificando la risposta san-

zionatoria, a contemplare, alla lett. a), il fatto del mero “mancato versamento nel termine

delle ritenute” ed invece, alla lett. b), il fatto del “mancato versamento nel termine delle ri-

tenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”, con ulteriore diversificazione, in

tale secondo ambito, della sanzione a seconda del superamento o meno di determinate so-

glie di punibilità.
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Allo stesso tempo, la condotta veniva sanzionata anche in via amministrativa per effet-

to del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, attesa l’introduzione di una spe-

cifica previsione in tal senso riguardante i versamenti tributari in generale dovuti “alle pre-

scritte scadenze”.

La previsione penale veniva tuttavia soppressa dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.

25, lett. d), espressamente abrogativo del titolo 1 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito

dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, ivi compresi, dunque, anche i reati a carico del sostituto di

imposta, senza alcuna contestuale introduzione di fattispecie di reato in continuità normati-

va rispetto a quella di cui al citato art. 2 della L. n. 516.

Ne derivava, pertanto, che la condotta omissiva più volte indicata, non più prevista co-

me reato, residuava solo come illecito di carattere amministrativo, attesa la scelta del legisla-

tore di eliminare, testualmente, una “figura criminosa (...) più di altre (...) al centro di vivaci

polemiche” anche in ragione della sua caratterizzazione, né più né meno, come di mero ina-

dempimento di un debito, sia pure nei confronti dello Stato, non caratterizzato da alcuna

componente di tipo fraudolento.

Il fatto tornava però a riacquistare le caratteristiche di illecito penale con la L. 30 di-

cembre 2004, n. 311, art. 1, comma 414, (legge finanziaria per l’anno 2005), che provvede-

va ad inserire nell’impianto normativo del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 l’art. 10-bis dal tito-

lo “Omesso versamento di ritenute certificate”, venendo questa volta, infatti, sanzionato

l’omesso versamento, unicamente ove riguardante “ritenute risultanti dalla certificazione ri-

lasciata ai sostituiti”, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun perio-

do di imposta.

La norma è stata infine modificata per effetto del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158,

art. 7, sı̀ che attualmente è punito “chiunque non versa entro il termine previsto per la pre-

sentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base

della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un am-

montare superiore a centocinquantamila Euro per ciascun periodo d’imposta”.

2.2. A parte l’innalzamento della soglia della rilevanza penale, appare dunque evidente

l’elemento differenziale nelle due versioni della norma: mentre in quella ante 2015 si faceva

riferimento alle sole “ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti” (quindi il

CUD o CU) ad oggi la norma appare operare anche, ed alternativamente, il riferimento alle

“ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione” (cioè quella annuale del sostituto, e,

quindi, il mod. 770).

3. Tanto premesso, la questione portata al vaglio delle Sezioni Unite – per vero la stes-

sa questione era stata rimessa nel 2015, ma, in ragione della sopravvenuta estinzione del

reato, la Corte, con la sentenza n. 19755 del 24 settembre 2015 (dep. 2016), Mondello,

non è potuta entrare nel merito – affonda le sue radici nel contrasto (che, come si dirà in

seguito, è in realtà contrasto non già in ordine all’esegesi della norma bensı̀, piuttosto, sulle

conseguenze, sotto il profilo probatorio, della caratterizzazione normativa delle ritenute, il

cui versamento venga omesso, come necessariamente risultanti dalla certificazione rilasciata)

che si è formato in seno alla Terza Sezione penale, nella vigenza della formulazione dell’art.

10-bis cit. anteriore alla modifica del 2015, quanto in particolare alla sufficienza della di-

chiarazione mod. 770 del sostituto a dimostrare l’avvenuto rilascio ai sostituiti delle certifi-

cazioni; e ciò a fronte della necessità di considerare tale rilascio, sulla base della formulazio-

ne della norma, se non quale elemento costitutivo del reato, quanto meno di suo presup-

posto.

3.1. Un primo orientamento è stato originato dalla pronuncia di Sez. 3, n.1443 del 15

novembre 2012 (dep.2013), Salmistrano, Rv. 254152: nell’affermare che nel reato di omes-
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so versamento di ritenute certificate, la prova delle certificazioni attestanti le ritenute opera-

te dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrispo-

ste ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico ministero mediante documenti, testimoni o

indizi, la sentenza riconosce espressamente come sufficiente a tal fine la allegazione dei

mod. 770 provenienti dal datore di lavoro. Dopo avere premesso che l’art. 10-bis, pur costi-

tuendo “una nuova fattispecie criminosa introdotta o reintrodotta dalla novella citata senza

alcuna continuità normativa con le disposizioni previgenti”, opera sullo stesso piano della

norma abrogata, seguendo una ratio consistente nell’“impedire, attraverso la sanzione pena-

le, che il datore di lavoro ometta di versare le somme trattenute, quale sostituto di imposta,

sulle retribuzioni corrisposte al lavoratori”, la pronuncia sottolinea come la norma, median-

te il riferimento alle “certificazioni rilasciate ai sostituiti” in luogo della più generica formu-

la che si rinveniva nel D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 2, convertito in L. 7 agosto 1982, n.

516 (“le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme paga-

te”) abbia inteso esplicitare in modo assolutamente chiaro che la sanzione penale trova ap-

plicazione soltanto sulle ritenute effettivamente operate sulle retribuzioni corrisposte ai di-

pendenti; non vi sarebbe dunque ragione “per ritenere che la prova del rilascio quale ele-

mento costitutivo del reato debba ricavarsi solo dalle “certificazioni” senza possibilità di ri-

correre ad “equipollenti” potendo l’onere probatorio essere assolto dal pubblico ministero

“mediante il ricorso a prove documentali o testimoniali oppure attraverso la prova indizia-

ria”. Di qui, dunque, l’idoneità a tal fine anche del modello 770 posto che da esso emerge

la prova delle ritenute operate e che tali ritenute “devono ritenersi per ciò stesso certificate,

dal momento che non avrebbe senso dichiarare quello che non è stato corrisposto e, perciò

stesso, certificato”.

Tale indirizzo risulta successivamente seguito, tra le altre, da Sez. 3, n. 33187 del 12

giugno 2013, Buzi, Rv. 256429; Sez. 3, n. 20778, del 6 marzo 2014, Leucci, Rv. 259182;

Sez. 3, n. 19454 del 27 marzo 2014, Onofrio, Rv. 260376, ove i concetti già enucleati dalla

pronuncia Salmistrano vengono ripresi e ribaditi pur nella qualificazione del rilascio delle

certificazioni talora come elemento costitutivo del reato (in tal senso Sez. 3, n. 33187 del

12 giugno 2013, Buzi, cit., e Sez. 3, n. 19454 del 27 marzo 2014, Onofrio, cit.) e talaltra

quale presupposto del reato stesso (in tal senso Sez. 3, n. 20778, del 6 marzo 2014, Leucci,

cit.). La differente valutazione giuridica dell’elemento in oggetto, affidata da tutte le pro-

nunce richiamate ad una mera enunciazione definitoria a ben vedere non supportata dalla

manifestazione delle specifiche ragioni determinanti la scelta in un senso oppure nell’altro,

non appare infatti rilevare quanto all’esigenza, riconosciuta da tutte le pronunce, che dell’e-

lemento in questione sia comunque necessaria la dimostrazione in giudizio; è la pronuncia

Leucci in particolare a chiarire che, pur dovendo il rilascio delle certificazioni essere indivi-

duato quale presupposto del reato (la fattispecie penalmente rilevante sarebbe integrata

dalla sola condotta omissiva che si realizza con il mancato versamento entro il termine pre-

visto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta delle ritenute

risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti), il rilascio della certificazione è comun-

que necessario per integrare il reato de quo.

Va anzi constatato che le stesse Sezioni Unite, intervenute sul punto dell’affermata ap-

plicabilità della norma, entrata in vigore in data 1˚ gennaio 2005, anche alle omissioni dei

versamenti relativi all’anno 2004, e richiamate dalla sentenza Leucci (S.U., n. 37425 del 28

marzo 2013, Favellato, Rv. 255760), pur qualificando il reato come “omissivo proprio”,

non appaiono sottrarsi ad una sostanziale linea di incertezza proprio con riguardo alla qua-

lificazione dell’elemento in questione, definito, dapprima, come “presupposto” del reato

(analogamente alla erogazione delle somme al sostituito) e, poco dopo, come “elemento co-
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stitutivo”, significativamente richiesto per il solo illecito penale e non anche per l’illecito

amministrativo e dunque idoneo a rappresentare, insieme alle diverse scadenze temporali

previste per il versamento, la linea di demarcazione tra l’uno e l’altro tipo.

In ogni caso, anche le sentenze appena sopra richiamate appaiono “sposare” le impo-

stazioni adottate in via generale dalla sentenza Salmistrano, puntualizzandosi, quanto al mo-

dello 770, che nello stesso sono “comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate i da-

ti fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente nonché gli altri dati contributivi

ed assicurativi richiesti, tra cui i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono

stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati o indenni-

tà di fine rapporto” (vedi, testualmente, sul punto, sempre la sentenza Leucci).

3.2. Un secondo orientamento, che ha ben presto assunto, nella giurisprudenza della

Corte, le dimensioni di indirizzo largamente maggioritario, è stato inaugurato da Sez. 3, n.

40256 del 8 aprile 2014, Gagliardi, Rv. 259198.

Dopo avere premesso che anche secondo l’interpretazione fatta propria dalle Sezioni

Unite e dalla prevalente dottrina l’elemento specializzante che determina il configurarsi del-

la natura delittuosa della fattispecie è costituito dal rilascio della certificazione al sostituito

e che quindi la norma penale non può trovare applicazione, non solo nei casi in cui il sosti-

tuto non abbia operato le ritenute, ma anche nei casi in cui non abbia rilasciato la certifica-

zione o la abbia rilasciata in un momento successivo alla scadenza del termine per effettua-

re il versamento, si afferma che “gli elementi costitutivi della fattispecie, necessari per attri-

buire rilevanza penale alla fattispecie sono costituiti dalle parti di condotta attiva compren-

denti sia l’effettuazione della ritenuta e sia la successiva emissione della certificazione”. Si

aggiunge che “trattandosi (...) di elementi costitutivi del reato (ma le conseguenze non cam-

bierebbero anche se si volesse parlare di presupposti del reato) per ritenere sussistente il

delitto è necessario che l’accusa fornisca la prova di tali elementi e, in particolare (...) che il

sostituto abbia rilasciato ai sostituiti la certificazione (o le certificazioni) da cui risultino le

ritenute il cui versamento è stato poi omesso”, dovendo, peraltro, detta prova non essere

necessariamente data dalla produzione delle certificazioni stesse, ma potendo consistere an-

che in altre prove documentali ovvero anche orali. Tra di esse, tuttavia, si aggiunge, non

può essere ricompresa la sola dichiarazione modello 770: da un lato perché la stessa non

contiene la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni ma solo di avere

erogato le retribuzioni ed effettuato le ritenute, e dall’altro perché, tra dichiarazione model-

lo 770 e certificazione rilasciata ai sostituiti, disciplinati da fonti distinte, rispondenti a fina-

lità non coincidenti e che non devono essere consegnati o presentati contestualmente, vi so-

no differenze sostanziali tali da non consentire di ritenere, automaticamente, che l’uno non

possa risultare indipendente dall’altro. Di qui, dunque, le diverse conclusioni rispetto al

primo indirizzo ricordato.

Gli assunti della pronuncia Gagliardi sono stati successivamente ribaditi da numerose

pronunce, tutte nel senso, per le medesime ragioni, della inidoneità della sola dichiarazione

modello 770 a provare l’avvenuto rilascio delle certificazioni (Sez. 3, n. 10475/15 del 9 ot-

tobre 2014, Calderone, Rv. 263007; Sez. 3, n. 11335/15 del 15 ottobre 2014, Pareto, Rv.

262855; Sez. 3, n. 6203 del 29 ottobre 2014, Rispoli, Rv. 262365; Sez. 3, n. 37075/15 del

19 dicembre 2014, Ravelli; Sez. 3, n. 5736 del 21 gennaio 2015, Patti; Sez. 3, n. 10104 del

7 gennaio 2016, Grazzini, Rv. 266301; Sez. 3, n. 7884 del 4 febbraio 2016, Bombelli; Sez.

3, n. 41468 del 30 marzo 2016, Pappalardo; Sez. 3, n. 48591 del 26 aprile 2016, Pellicani,

Rv. 268492; Sez. 3, n. 48302 del 20 settembre 2016, Donetti; Sez. 7, n. 53249 del 23 set-

tembre 2016; D’Ambrosi; Sez. 3, n. 51417 del 29 novembre 2016, Fontanella; Sez. 3, n.

10509/17 del 16 dicembre 2016, Pisu, Rv. 269141; Sez. 3, n. 57104 del 12 aprile 2017, Po-
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linari; Sez. 3, n. 30139 del 15 giugno 2017, Fregolent, Rv. 270464; Sez. 3, n. 36057 del 11

maggio 2017, Cerere; Sez. 3 n. 1439/18 del 12 luglio 2017, Sesana; Sez. 3, n. 46390 del 9

ottobre 2017, Gambardella; Sez. 3, n. 2393 del 22 gennaio 2018, Vecchierelli).

Va anche qui precisato che, in tale ambito, appare essersi riproposta (senza che ciò,

come già detto, abbia potuto comportare una differente conclusione quanto, comunque, al-

la necessità di prova del’elemento) la divergenza circa la qualificazione da dare al rilascio

delle certificazioni, se cioè, di presupposto del reato (in tal senso, solo Sez. 3, n. 7884 del

2016, Bombelli cit.) ovvero di elemento costitutivo dello stesso (in tal senso, Sez. 3, n. 1439

del 2017, Sesana, cit.; Sez. 3, n. 10475 del 2015, Calderone, cit.; Sez. 3, n. 10509 del 2017,

Pisu, cit.; Sez. 3, n. 11335 del 2015, Pareto, cit.; Sez. 3, n. 30139 del 2017, Fregolent, cit.;

Sez. 3, n. 57104 del 2017, Polinari, cit.; Sez. 3, n. 36057 del 2017, Cerere, cit.).

In seno a tale indirizzo, peraltro, una particolare attenzione va assegnata a quelle pro-

nunce che, a cominciare, cronologicamente, da Sez. 3, n. 10104 del 7 gennaio 2016, Grazzi-

ni, Rv. 266301, sono giunte a confermare gli approdi ermeneutici della sentenza Gagliardi

anche tenendo conto delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 158 del 2015.

Infatti, dopo avere escluso che alla novella operata, là dove la stessa ha posto, come vi-

sto in principio, accanto alle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, an-

che le ritenute dovute sulla base della dichiarazione di interpretazione autentica, possa asse-

gnarsi, in ragione dell’esigenza di dipanare il contrasto creatosi, natura di norma di inter-

pretazione autentica a fronte della problematica coesistenza di disposizioni di tal fatta con

la necessità di rispettare il principio di irretroattività proprio delle norme incriminatrici, la

sentenza ha colto la incidenza “interpretativa” della nuova disposizione: se il legislatore, si

è affermato, ha inteso estendere la tipicità del reato anche alle ipotesi di omesso versamento

delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione modello 770, deve ritenersi che non sol-

tanto la precedente formulazione racchiudesse nel proprio perimetro di tipicità soltanto l’o-

messo versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, ma richie-

desse, sotto il profilo probatorio, la necessità di una prova del rilascio delle certificazioni ai

sostituiti. Di qui, dunque, l’ulteriore conferma dell’indirizzo negativo quanto alla idoneità

probatoria del solo modello 770.

Tali assunti sono stati seguiti anche da Sez.3, n. 48591 del 2016, Pellicani, cit.; Sez. 3,

n. 48302 del 2016, Donetti, cit.; Sez. 7, n. 53249 del 2016, D’Ambrosi, cit.; Sez. 3, n.

51417 del 2016, Fontanella, cit.; Sez. 3, n. 10509 del 2017, Pisu, cit.; Sez. 3, n. 57104 del

12 aprile 2017, Polinari, cit.; Sez. 3, n. 30139 del 2017, Fregolent, cit.; Sez. 3, n. 36057 del

2017, Cerere, cit.; Sez. 3 n. 1439 del 2018, Sesana, cit.; Sez. 3, n. 46390 del 2017, Gambar-

della, cit.; Sez. 3, n. 2393 del 2018, Vecchierelli, cit. In particolare, Sez. 3, n. 10509 del

2017, Pisu, cit., ha specificato, quanto alla nuova norma, che la natura innovativa e non

meramente interpretativa della stessa non può essere posta in discussione per il solo fatto

che, nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 158 del 2015, si sia affermato che la modifica ha

“chiarito” la portata del precedente modello legale della fattispecie incriminatrice a fronte

comunque dell’oggettivo precipitato della norma.

4. Queste Sezioni Unite ritengono che, con riferimento alla normativa previgente alla

modifica intervenuta nell’anno 2015 (il reato contestato all’imputato è stato commesso nel-

l’anno 2011, sı̀ che la nuova formulazione, di chiaro stampo innovativo per come si dirà ol-

tre, non può in alcun modo retroagire), debba essere condiviso l’indirizzo, maggioritario,

che esclude la idoneità del solo modello 770 (di dichiarazione delle erogazioni effettuate e

delle ritenute operate), a provare l’elemento, da considerare presupposto del reato, del rila-

scio delle certificazioni.
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4.1. Deve anzitutto premettersi come non possa porsi in dubbio la circostanza che il

legislatore del 2004, nel reintrodurre (secondo il percorso illustrato sopra) l’illecito penale

di omesso versamento delle ritenute, già previsto, anteriormente, dalla L. n. 516 del 1982 e

successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, abbia condizionato testualmente l’ille-

cito alle sole ritenute, il cui omesso versamento viene sanzionato, “risultanti dalla certifica-

zione rilasciata ai sostituiti”; in altri termini, solo le ritenute che risultino, ovvero siano atte-

state, dalle certificazioni predette sono quelle idonee ad attingere il grado di disvalore pena-

le considerato dal legislatore.

Né un tale dato, la cui evidenza è tale che nessuna delle pronunce di questa Corte che

si sono occupate del tema al vaglio di queste Sezioni Unite, sia se riconducibili al primo sia

se riconducibile al secondo degli indirizzi illustrati, ha mai potuto affermare il contrario,

appare revocabile in dubbio sulla base di pur plausibili considerazioni di carattere sistema-

tico: la eventuale irrazionalità della scelta di assoggettare a sanzione penale, diversamente

dalla originaria impostazione della L. n. 516 del 1982, il mancato versamento delle ritenute

solo se accompagnato dal rilascio delle relative certificazioni (sı̀ che una condotta altrimenti

penalmente irrilevante verrebbe ad assumere significato penalistico solo là dove ad essa si

accosti un comportamento costituente adempimento di un dovere, finalizzato a garantire al

sostituito il diritto a detrarre la ritenuta subita, evitando cosı̀ il prodursi di una doppia im-

posizione) non potrebbe certo offuscare il chiaro significato della norma, insuscettibile, per

il rispetto dovuto al principio di legalità, di interpretazioni in definitiva abrogatrici della lo-

cuzione qui in esame. Ed anche restando sul piano di una interpretazione di ordine logico-

critico, non potrebbe sottacersi il significato di un elemento (quello, appunto, del rilascio

delle certificazioni) che, come a suo tempo già evidenziato da Sez. Un. Favellato, appare

svolgere in realtà la funzione di differenziare l’illecito penale dal mero illecito amministrati-

vo: una funzione, dunque, di carattere selettivo, che, sia pure comportando il sacrificio del-

la realtà materiale al fine di privilegiare solo quella “contabilizzata” o “certificata”, appare

tutt’altro che incomprensibile, ove si rifletta sulla necessità, alla luce del principio del ne bis

in idem e della sua portata sempre più cogente, di una precisa demarcazione, a partire so-

prattutto dal momento della legiferazione, tra il “fatto” intrinsecamente penale (a prescin-

dere dalle denominazioni coniate dal legislatore) e quello solo amministrativo.

Del resto, non è secondario considerare, sempre nell’ambito di una razionale differen-

ziazione dei due campi, la maggiore gravità di una condotta destinata ad incidere, proprio

perché accompagnata dal rilascio delle certificazioni, sullo stesso rapporto fiduciario con il

sostituito.

4.2. Ne deriva dunque che, ai fini della consumazione del reato in oggetto, occorre il

rilascio delle certificazioni, sia che lo stesso venga configurato come elemento costitutivo

del reato (come è dato rinvenire nella gran parte delle decisioni sopra segnalate), sia invece

che lo stesso venga configurato quale presupposto di esso (come una parte minoritaria della

giurisprudenza mostra di ritenere).

Entrambi gli indirizzi segnalati, come già visto, significativamente non uniformi al loro

interno proprio su questo punto, convengono su tale postulato, in definitiva implicitamente

fatto proprio anche dalle già rammentate Sezioni Unite Favellato che, sia pure restando, co-

me visto, ondivaghe sulla esatta qualificazione di tale elemento, hanno però implicitamente

considerato necessario, ai fini della consumazione del reato, il rilascio delle certificazioni.

Cosı̀ come entrambi gli indirizzi appaiono convenire sul fatto (o comunque appaiono

implicitamente muovere dallo stesso, non essendovi affermazioni di segno contrario) che, ai

fini di provare il rilascio delle certificazioni, non è necessaria l’acquisizione materiale delle

certificazioni stesse, perché ben possono supplire prove documentali anche di altro genere
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o prove orali (tra cui in primis le dichiarazioni rese dal sostituito), conclusione, questa, del

tutto corretta e logicamente discendente, evidentemente, dal principio di atipicità delle pro-

ve penali insito nel disposto di cui all’art. 189 c.p.p., dovendo, dunque, anche qui ribadirsi

l’incompatibilità, con l’assetto processuale penale, di un sistema di prove tipiche o legali.

Nè appare infine in discussione il fatto che l’onere di tale prova incomba, ancora una

volta non essendo determinante sul punto la classificazione formale dell’elemento in ogget-

to quale elemento costitutivo o, piuttosto, quale presupposto del reato, sul pubblico mini-

stero giacché, riprendendo le parole della già citata sentenza Leucci, “incombe appunto al

pubblico ministero di provare i fatti costitutivi dell’addebito contestato, tra cui, per quanto

qui interessa, il rilascio delle certificazioni” e incombendo invece all’imputato “provare i

fatti (estintivi o modificativi) che paralizzino la “pretesa punitiva”“.

4.3. In definitiva, dunque, il contrasto verte, in realtà, su null’altro che su una valuta-

zione di carattere probatorio. Semplificando, si potrebbe affermare che l’unico vero sostan-

ziale effetto differentemente conseguente ai due orientamenti sarebbe quello di esonerare o

meno il pubblico ministero dall’onere di ricercare, al fine del raggiungimento della prova ri-

chiesta sul punto già sottolineato, elementi ulteriori e diversi (orali, come ad esempio le di-

chiarazioni dei sostituiti, o documentali) rispetto alla sola dichiarazione modello 770 (nel

panorama giurisprudenziale già complessivamente richiamato solo Sez. 3, n. 37075 del

2015, Ravelli, cit., sostiene, con affermazione che parrebbe presentare margini di equivocità

rispetto al principio di atipicità delle prove penali, che il giudice deve fornire anche “rispo-

ste precise e concrete sulle ragioni per le quali non ha percorso la strada diretta dell’acqui-

sizione dei certificati stessi privilegiando una prova pur sempre indiretta del reato ma a ri-

schio di derive analogico sostanzialistiche”).

Ed il pubblico ministero, vale ribadire, non è comunque esonerato da tale prova per il

fatto che l’imputato non abbia allegato circostanze ed elementi in senso contrario, non es-

sendo, nell’ordinamento processuale penale, previsto un onere probatorio a carico dell’im-

putato modellato sui principi propri del processo civile (Sez. 5, n. 32937 del 19 maggio

2014, Stanciu, Rv. 261657). Infatti, sia norme sovraordinate di carattere generale interna-

zionali (specificamente l’art. 6.2. della Convenzione Edu e l’art. 14 n.2 del Patto internazio-

nale sui diritti civili e politici, entrambe espressamente indicanti la necessità che la colpevo-

lezza dell’accusato sia provata secondo legge) e interne (art. 25 Cost. in ordine alla presun-

zione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva), sia norme processuali (specifica-

mente l’art. 533 c.p.p. ove si stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo

là dove l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dub-

bio) appaiono indicative della fissazione in senso “sostanziale”, a carico di chi sostenga la

tesi di accusa nel processo penale, di un preciso onere di prova (in tale ultimo senso, Sez.

3, n. 2393 del 2018, Vecchierelli, cit.).

5. Escluso, dunque, che il contrasto segnalato riguardi l’esegesi della norma, in parti-

colare con riguardo all’elemento oggettivo del reato contemplato, ciò su cui gli indirizzi già

illustrati divergono viene, in definitiva, ad essere rappresentato dalla possibilità o meno di

includere di per sé solo, tra gli elementi indicativi dell’avvenuto rilascio della certificazione

unica attestante le ritenute effettuate, il “documento” rappresentato dal mod. 770 (dichia-

razione del sostituto d’imposta).

Appare allora significativo un primo dato oggettivo: il quadro ST del modello 770 non

appare, come ben posto in risalto dall’indirizzo maggioritario, recare alcuna specifica indi-

cazione in ordine al rilascio delle certificazioni avendo invece ad oggetto, per quanto qui in-

teressa, unicamente i dati dell’“importo versato” e delle “ritenute operate”. Né alcun valore

probatorio potrebbe evidentemente connettersi alle istruzioni per la compilazione del mo-
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dello 770 semplificato là dove si prescrive che “detto modello contiene i dati relativi alle

certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti (...) i redditi di lavoro dipenden-

te” (dizione questa, testualmente ripresa da Sez. 3, n. 20778 del 2014, Leucci, cit. al fine di

giungere alla soluzione già vista sopra), essendo chiara in tale dizione la volontà di riferirsi

non già al fatto del rilascio, ma a quello della necessità di indicazione, in dichiarazione, del-

le medesime ritenute di cui alla certificazione unica, ove rilasciata.

Ed infatti, proprio per superare un tale impasse, l’indirizzo più risalente è ricorso so-

stanzialmente ad un ragionamento di carattere presuntivo, essendosi affermato che “non

avrebbe senso dichiarare quello che non è stato corrisposto e perciò stesso certificato” (te-

stualmente, Sez. 3, n. 20778 del 2014, Leucci, cit.). Sennonché, intesa tale affermazione co-

me volta ad affermare che, secondo l’id quod plerumque accidit, ciò che si dichiarerebbe nel

mod. 770 sarebbe allo stesso tempo anche ciò che si certifica (il riferimento alla “corre-

sponsione” deve ritenersi improprio perché ciò di cui si tratta non sono gli emolumenti ma

le ritenute, che non si corrispondono ma si effettuano), ed equiparati dunque l’indicazione

nel modello 770 alla attestazione nelle certificazioni, resta tuttavia, anche in tale assioma,

ancora una volta “scoperto”, e non colmabile dal punto di vista logico, il dato del rilascio.

Correttamente, pertanto, la sentenza Sez. 3, n. 40256 del 2014, Gagliardi, cit. ha potu-

to affermare che “se davvero la presentazione della dichiarazione di sostituto presuppones-

se, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, sempre e comunque la formazione e

consegna dei certificati ai sostituiti, il legislatore ne avrebbe certamente tenuto conto ed

avrebbe, con notevole semplificazione probatoria, punito unicamente il mancato versamen-

to delle ritenute riportate nella dichiarazione modello 770. Se ciò non ha fatto, ed ha anzi

modificato la precedente normativa (che richiedeva soltanto l’omesso versamento delle rite-

nute), è proprio perché il legislatore era ben consapevole delle differenze strutturali e della

radicale autonomia dei due distinti documenti, sicché non era possibile desumere automati-

camente dall’esistenza dell’uno la sussistenza dell’altro”.

Anche la questione della natura da attribuire al modello 770, se cioè avente valore di

confessione stragiudiziale, come parrebbe adombrato da Sez. 3, n. 10104 del 2016, Grazzi-

ni, cit., ma escluso da Sez. 3, n. 11335 del 2015, Pareto, cit., e da Sez. 3, n. 2393 del 2018,

Vecchierelli, cit. (nel senso della dichiarazione fiscale quale “mera esternazione di scienza”,

Sez. U. Civ. n. 13378 del 7 giugno 2016, Vetro Associati S.r.l. contro Ministero delle Finan-

ze, Rv. 640206) appare fondamentalmente irrilevante proprio perché il modello non contie-

ne alcun riferimento al rilascio delle certificazioni sı̀ che da esso potrebbe dunque eventual-

mente dedursi la “confessione” di avere operato le ritenute ma non certo quella di avere ri-

lasciato le relative certificazioni.

Infine, anche il riferimento al modello DM 10 di versamento dei contributi previden-

ziali attestante le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l’ammontare degli obblighi contri-

butivi (la cui accertata presentazione da parte del datore di lavoro è valutabile, in assenza

di elementi di segno contrario, secondo questa Corte, come prova della effettiva correspon-

sione degli emolumenti ai lavoratori: tra le altre, Sez. 3, n. 21619 del 14 aprile 2015, Moro,

Rv. 263665) appare impropriamente evocato ove si tenga conto della diversità di contenuto

della prova necessaria (corresponsione degli emolumenti da un lato, appunto, e rilascio del-

le certificazioni dall’altro).

Di qui, dunque, la condivisibilità della conclusione secondo cui le indicazioni contenu-

te nel modello 770 non sono da sole idonee a provare il fatto del rilascio delle certificazioni,

essendo indizio che, se può essere sufficiente in sede cautelare reale a fronte del differente

standard dimostrativo richiesto (Sez. 3, n. 46390 del 2017, Gambardella, cit., e Sez. 3, n.

48591 del 2016, Pellicani, cit.), non lo è però in giudizio a fronte del canone, ad esso riferi-
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to, dell’accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio cristallizzato dall’art. 533 c.p.p.; e

ciò, va sottolineato, a prescindere, come già affermato in talune delle pronunce sopra ri-

chiamate, dalla attribuibilità, alla circostanza del rilascio delle certificazioni, della veste di

presupposto del reato ovvero di elemento costitutivo dello stesso.

Sul punto deve essere anzitutto chiarito, sul piano generale, come una formale distin-

zione tra “presupposti del reato” ed “elementi costitutivi” dello stesso sia impropriamente

posta: si è correttamente puntualizzato in dottrina come i presupposti del reato, tra i quali

vengono annoverati, tra gli altri, il soggetto attivo e passivo, la condotta e l’oggetto materia-

le, altro non siano, logicamente, che quegli stessi requisiti necessari per la qualificazione del

fatto come illecito penale ovvero, in altri termini, gli stessi elementi costitutivi, sı̀ che nessu-

no spazio di reale differenziazione tra i due concetti potrebbe evidentemente sussistere.

Dovrebbe allora più correttamente parlarsi di “presupposti della condotta”, da intendersi,

atteso anche il significato lessicale della locuzione (“ciò che si pone come precedente ad al-

tro e come sua condizione”), come circostanze, di fatto o di diritto, preesistenti alla realiz-

zazione di essa (in relazione al criterio di anteriorità cronologica necessariamente discen-

dente dal già indicato significato letterale del sostantivo) e necessarie per attribuire un “si-

gnificato criminoso” alla condotta stessa; ma anche in tal caso, va subito detto, e proprio

perché anche tali circostanze sarebbero comunque necessarie ai fini dell’integrazione del

reato, sarebbe assai difficile individuare una reale differenza rispetto agli elementi costituti-

vi del reato, se non in termini di elemento psicologico posto che, essendosi tali circostanze

già realizzate, le stesse potrebbero essere unicamente conosciute, ma non volute dal sogget-

to agente.

Del resto, il sintomo della difficoltà di attribuire un significato autonomo alla nozione

di presupposto rispetto a quella di elemento costitutivo del reato appare nella specie plasti-

camente dato dalla incertezza in cui, con riferimento alla questione di specie qui trattata,

appaiono essere incorse le pronunce già richiamate allorquando si è trattato di inquadrare

il rilascio delle certificazioni nell’una o nell’altra delle due categorie. E tale incertezza appa-

re nella specie accentuata dal fatto che il rilascio delle certificazioni è circostanza ordinaria-

mente consistente in una condotta posta in essere dallo stesso soggetto agente che incorra

nell’omissione del versamento salvo che, successivamente al rilascio e prima della scadenza

del termine annuale prevista per la presentazione della dichiarazione, abbia a mutare la per-

sona fisica del sostituto di imposta; sicché, in tal caso, anche l’eventuale margine di utile si-

gnificato rinvenibile nel concetto di presupposto della condotta (conosciuto ma non voluto

secondo appunto la dottrina sopra richiamata) verrebbe, nella specie, quasi sempre a dissol-

versi.

Ed allora, ove, come pare necessario, si debba privilegiare il significato letterale del

termine, chiaramente volto ad evidenziare la anteriorità cronologica del fatto, il rilascio del-

le certificazioni, fisiologicamente anteriore alla scadenza del termine per il versamento (an-

che nella struttura della norma, che significativamente appare impiegare il participio passa-

to “rilasciate”), appare più correttamente inquadrabile nella categoria del presupposto della

condotta senza che, però, ciò possa portare ad escludere la necessità (su cui, come visto,

convengono, infatti, esplicitamente o implicitamente, tutte le pronunce di questa Corte)

che di tale circostanza, necessaria per integrare l’illecito penale anche soprattutto per diffe-

renziare quest’ultimo, come ricordato in premessa, dall’illecito amministrativo, debba essere

data prova.

6. La fondatezza degli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di segno più rigoroso ap-

pare poi non contraddetta dagli sviluppi normativi già segnalati con riguardo in particolare

alle modifiche operate, sul corpus dell’art. 10-bis cit., dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 7.
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Come già anticipato sopra, la revisione della norma è consistita nella integrazione della

rubrica dell’articolo (passata da “omesso versamento di ritenute certificate” a “omesso ver-

samento di ritenute dovute o certificate”) e nella apposizione, accanto al periodo “risultanti

dalla certificazione rilasciata”, del periodo “dovute sulla base della stessa dichiarazione”. In

tal modo, anziché ricostruire la fattispecie nel senso di un ritorno all’impianto come disci-

plinato dal D.L. n. 429 del 1982, ove l’obbligo di versamento penalmente presidiato riguar-

dava semplicemente le ritenute “effettivamente operate”, si è scelto non solo di mantenere

la necessità di una “fonte” di attestazione delle stesse, ma altresı̀ di duplicare la stessa me-

diante il ricorso anche al contenuto della dichiarazione.

La stessa strada prescelta trova del resto come spiegazione logica quanto esternato dal-

lo stesso legislatore nella relazione illustrativa allo schema del D.Lgs. n. 158 cit. ove si è

scritto essere stata “chiarita, con l’articolo 7, la portata dell’omesso versamento di ritenute

dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti di

cui all’art. 10-bis (mediante l’aggiunta del riferimento alle ritenute dovute sulla base della

dichiarazione)”.

Ora, una tale necessità di chiarimento del significato della norma non può che essere

rapportata, logicamente, all’incertezza determinata dal dibattito giurisprudenziale avutosi

appunto con riguardo alle modalità probatorie del fatto del rilascio della certificazione uni-

ca essendo la disposizione stata ricostruita quanto al momento “attestativo” delle ritenute,

non più confinato solo a quanto risultante dalla certificazione ma esteso anche a quanto do-

vuto sulla base del contenuto della dichiarazione modello 770 (che riporta l’indicazione del-

le ritenute operate): in tal modo si è reso dunque non più indispensabile provare il previo

rilascio della certificazione unica potendo guardarsi, per l’individuazione delle ritenute il

cui omesso versamento deve essere sanzionato, anche al solo modello 770.

Se questo è il significato della modifica, non può allora sussistere dubbio sulla portata

innovativa della norma che, prendendo atto del prevalente orientamento di questa Corte,

ha obiettivamente inciso sullo stesso oggetto materiale della condotta la cui omissione è

sanzionata, la cui individuazione, dapprima limitata a quelle sole ritenute che risultavano

dalla certificazione, è oggi estesa alle ritenute emergenti dalla dichiarazione modello 770.

Né in senso contrario, come la stessa ordinanza di rimessione a questa Corte pare in-

vece prospettare, può valorizzarsi la volontà di mero “chiarimento” che avrebbe animato il

legislatore nell’effettuare la interpolazione in oggetto: se il chiarimento si è tradotto, come

pare indubitabile, nella individuazione di un oggetto dell’omesso versamento alternativo a

quello in origine contenuto nella norma e in precedenza in alcun modo ricavabile dal testo

(il riferimento alla dichiarazione compare solo nella nuova versione), appare non corretto

discorrere di norma di interpretazione autentica; e ciò, tanto più ove si consideri quanto

correttamente evidenziato in particolare dalla sentenza Gagliardi in ordine alle differenze e

alle diverse finalità di certificazione unica da una parte e dichiarazione del sostituto d’impo-

sta dall’altra; in particolare va ribadito che la certificazione delle ritenute è regolata, per

quanto qui interessa, dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4, comma 6-ter, ed ha la funzione di

attestare l’importo delle somme corrisposte dal sostituto di imposta e delle ritenute da lui

operate, dovendo essere consegnata entro il 31 marzo di ogni anno.

La dichiarazione mod. 770 è invece disciplinata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 4,

comma 1, e segg., ed è destinata ad informare l’Agenzia delle entrate delle somme corrispo-

ste ai sostituiti, delle ritenute operate sulle stesse e del loro versamento all’erario e deve es-

sere inoltrata nella data fissata volta per volta dal legislatore. Infine, mentre le certificazioni

devono essere emesse soltanto quando il datore ha provveduto a versare le ritenute, la di-
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chiarazione va invece obbligatoriamente presentata entro il termine stabilito per legge (sal-

va, in caso contrario, l’applicazione di sanzioni amministrative).

Va del resto osservato come nella stessa relazione illustrativa al decreto legislativo si

precisi anche, subito dopo il passaggio già ricordato, che la integrazione della rubrica del

novellato art. 10-bis è stata imposta dalle “modifiche introdotte e, in particolare dell’esten-

sione del comportamento omissivo non più alle sole ritenute “certificate” ma anche a quelle

“dovute” sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta”, una tale precisa-

zione finendo quanto meno per neutralizzare la possibile portata del riferimento all’esigen-

za di “chiarimento” nel senso della natura mera interpretativa del nuovo testo.

6.1. Soccorre, del resto, sul punto, quanto affermato dalla Corte Costituzionale con ri-

ferimento al fatto che l’essenza di una norma interpretativa deve essere quella di imporre

per legge una scelta nell’interpretazione di una norma che “rientri tra le possibili varianti di

senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore”

(Corte cost. n. 525 del 2000). Sempre il giudice delle leggi ha poi chiarito che “va ricono-

sciuto il carattere interpretativo ad una legge, la quale, fermo restando il testo della norma

interpretata, ne chiarisca il significato normativo e privilegi una delle tante interpretazioni

possibili, di guisa che il contenuto precettivo sia espresso dalla coesistenza di due norme,

quella precedente e quella successiva, che ne esplica il significato e che rimangono entram-

be in vigore” (Corte cost. n. 455 del 1992) e, in altra decisione, ha chiarito essere necessario

che “la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri fra una delle possibili

varianti di senso del testo interpretato, cioè stabilisca un significato che ragionevolmente

poteva essere ascritto alla legge anteriore” (Corte cost. n. 480 del 1992).

Ora, come appena evidenziato sopra, la diversità strutturale e funzionale dei due do-

cumenti impedisce che, nel testo anteriore della norma, potesse rinvenirsi il significato og-

getto del “chiarimento” attuato con la nuova formulazione.

Né può trascurarsi che uno dei limiti all’adozione di norme interpretative è da ravvi-

sarsi proprio nella materia penale (Corte cost. n. 525 del 2000, n. 311 del 1995 e n. 397 del

1994).

6.2. Ne deriva il dato della portata innovativa della modifica legislativa, allo stesso

tempo di indiretta “conferma” dell’indirizzo maggioritario della Corte, che esclude qualun-

que possibilità di sua applicazione retroattiva in ossequio all’art. 2 c.p. e art. 25 Cost., con

la conseguenza che il contrasto devoluto a queste Sezioni Unite, riguardante un’omissione

realizzata nell’anno 2011, deve essere sciolto unicamente sulla base del dato previgente.

Allo stesso tempo, e per le stesse ragioni, diviene irrilevante, nella specie, ogni possibi-

le questione di legittimità costituzionale o di violazione del divieto di bis in idem, pur pro-

spettate da attenta dottrina a seguito dell’analisi del nuovo testo.

Va solo ricordato che, quanto al primo punto, si è dubitato della conformità del

D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 7, cit. (modificativo appunto dell’art. 10-bis cit.) ai criteri diret-

tivi della legge delega con conseguente possibile attrito rispetto all’art. 76 Cost. posto che

la L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 8 (di delega di riforma del sistema tributario), con riferi-

mento alle fattispecie meno gravi (cui viene ricondotta l’omissione in questione), prevedeva

solo ed esclusivamente di ridurre le sanzioni o di applicare sanzioni amministrative e non

autorizzava il Governo in alcun modo ad estendere la portata dell’incriminazione attraverso

la previsione di una condotta in precedenza penalmente irrilevante.

Quanto poi al secondo punto, a fronte della precisazione già operata dalle Sez. U. n.

37425/2013, Favellato, cit. con riguardo all’elemento di differenziazione tra illecito ammini-

strativo e reato tributario rappresentato dal rilascio al sostituito della certificazione delle ri-

tenute, previsto solo in quest’ultimo, si è posto in rilievo come, venendo ora sanzionato pe-
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nalmente l’omesso versamento di ritenute anche solo risultanti dalla dichiarazione, la distin-

zione in oggetto rischi di venire quanto meno offuscata se non vanificata con conseguente

sovrapposizione tra loro delle fattispecie penale ed amministrativa.

E tutto ciò a prescindere dai non trascurabili aspetti critici che la novazione legislativa

appare avere comportato, primo fra tutti il fatto che le ritenute risultanti dalla certificazione

potrebbero anche, nella variegata realtà dei casi, non coincidere con quelle riportate in di-

chiarazione (il legislatore parrebbe invece muovere dal presupposto in senso contrario), sı̀

che l’interprete, a fronte della equipollenza, oggi posta dalla norma, dell’una e dell’altra do-

cumentazione, resterebbe libero di propendere per la prima ovvero per la seconda pur in

presenza della possibile differenza di importi tanto più rilevante attesa la previsione della

soglia di punibilità contemplata dalla disposizione in esame.

7. In definitiva, dunque, va affermato il seguente principio: “con riferimento all’art.

10-bis nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015, la

dichiarazione modello 770 proveniente dal sostituto di imposta non può essere ritenuta di

per sé sola sufficiente ad integrare la prova della avvenuta consegna al sostituito della certi-

ficazione fiscale”.

8. Tenuto dunque conto di tale principio, la sentenza impugnata deve essere annul-

lata.

Premesso che il terzo motivo, in realtà avente carattere logicamente pregiudiziale, è

manifestamente infondato assumendosi, pur a fronte dell’incontestata omissione del versa-

mento e della altrettanto incontestata provenienza dall’imputato, rappresentante legale della

“MRC S.r.l.”, della dichiarazione modello 770, che la sentenza non avrebbe indicato gli ele-

menti di responsabilità, sono invece fondati i primi due motivi di ricorso, tra loro stretta-

mente connessi.

La Corte dorica, infatti, ha desunto dalla dichiarazione suddetta il solo elemento sulla

cui base ritenere dimostrato il rilascio delle certificazioni a fronte del silenzio serbato sul

punto dall’imputato, in tal modo ponendosi in contrasto con il principio sopra enunciato e

non considerando che è onere del pubblico ministero provare il rilascio delle predette certi-

ficazioni.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di

Perugia che procederà a nuovo giudizio nell’osservanza dei criteri di valutazione probatoria

posti da questa Corte.

P.Q.M. – Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’ap-

pello di Perugia. (Omissis).

Sul valore probatorio della consegna al sostituito della certificazione
delle ritenute fiscali

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’evoluzione storico-sistematica della disciplina sanzionatoria
dell’omesso versamento delle ritenute fiscali. – 3. La modifica dell’art. 10-bis del d.lgs.
n. 74 del 2000 operata dal d.lgs. n. 158 del 2015. – 4. Analisi delle contrastanti
pronunce giurisprudenziali in merito alla rilevanza della dichiarazione modello 770 e
la decisione in commento delle Sezioni unite.
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1. – Premessa

La decisione in commento merita di essere segnalata perché risolve un

contrasto tanto rilevante quanto peculiare sull’applicazione della disciplina

dell’omesso versamento di ritenute fiscali di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74

del 2000, nella formulazione previgente alla novella di cui al d.lgs. n. 158

del 2015.

Rilevante perché risolve una diatriba che si manifesta(va) con estrema

frequenza nella casistica giurisprudenziale; peculiare perché, come sarà

meglio evidenziato nel prosieguo, dipana divergenze non propriamente

interpretative.

La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite non attiene,

infatti, all’esegesi degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice,

bensı̀ a profili concernenti l’estensione e i limiti della funzione probatoria

della dichiarazione “modello 770” rispetto al perfezionamento dell’ele-

mento oggettivo del reato.

Prima di esaminare nel dettaglio il principio formulato dalle Sezioni

Unite e per inquadrare correttamente sotto il profilo storico e sistematico

l’iter argomentativo proposto dalla sentenza in commento, è opportuno

analizzare l’evoluzione della disciplina sanzionatoria in materia di sostitu-

zione d’imposta (1).

(1) La sostituzione d’imposta è uno strumento impositivo mediante il quale l’Ammini-
strazione finanziaria provvede alla riscossione del tributo direttamente dal soggetto che
eroga gli emolumenti anziché da colui che risulta essere precettore del reddito. Pertanto,
ai sensi dell’art. 64 del d.p.r. n. 600 del 1973, il sostituto d’imposta è colui che è obbligato
da specifiche disposizioni al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a
questi riferibili (ritenute a titolo di imposta) o a titolo di acconto (ritenute d’acconto). Si ha
in queste ipotesi una distinzione tra il soggetto che produce e percepisce il reddito (sosti-
tuito) e chi è chiamato a versare l’imposta (sostituto) in luogo del predetto. L’operatività del
meccanismo di sostituzione d’imposta comporta l’adempimento di una serie di obblighi
strumentali a carico del sostituto tra i quali si può ricordare: il versamento all’Erario delle
ritenute operate alla fonte; il rilascio di una “certificazione unica” attestante l’ammontare
complessivo delle somme corrisposte, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta
effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali; la trasmissione telematica della
certificazione all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo; la presentazione della dichiarazione
annuale unica di sostituto d’imposta. La ratio legis è diretta ad introdurre un meccanismo di
sostituzione che legittima l’Amministrazione Finanziaria ad operare a monte, mediante il
prelievo di una percentuale degli emolumenti erogati da parte del sostituto d’imposta,
incassando di conseguenza il tributo da quest’ultimo e non più direttamente dal precettore
di reddito.

Tale strumento trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di tassare la ricchezza nel
momento della sua produzione, or dunque prima ancora che la stessa pervenga nella di-
sponibilità del legittimo destinatario, eliminando alla radice qualsivoglia rischio di occulta-
mento o sviamento.
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2. – L’evoluzione storico-sistematica della disciplina sanzionatoria del-

l’omesso versamento delle ritenute fiscali

La prima disposizione incriminatrice volta a reprimere il mancato

versamento all’erario delle ritenute fiscali è stata introdotta dall’art. 2 legge

n. 516 del 1982 (correntemente denominata “manette agli evasori”), che

puniva l’omesso versamento all’Erario delle “ritenute effettivamente opera-

te, a titolo di acconto o di imposta, sulle retribuzioni corrisposte ai lavora-

tori”.

Già all’epoca il medesimo comportamento era punito anche in via

amministrativa, ai sensi dell’art. 13, 1˚ comma, d.lgs. n. 471 del 1997.

Com’è intuibile, la disciplina introdotta dalla legge n. 516 del 1982 si è

contraddistinta per una marcata afflittività, sanzionando qualsiasi condotta

di omesso versamento, anche nel caso in cui oggetto di specifica conte-

stazione fossero semplici omissioni tardive od omissioni concernenti im-

porti di valore esiguo o del tutto irrisorio, per giunta svincolate da qua-

lunque connessa attività certificativa da parte del sostituto d’imposta (2).

L’eccessiva estensione dell’area d’intervento penale nell’ambito delle

sostituzioni di imposta ha generato effetti patologici rappresentati dall’au-

mento esponenziale delle notizie di reato e dalla consequenziale paralisi

dell’attività giudiziaria (3).

La presa d’atto dell’insostenibilità di questa politica penale ha deter-

minato il ridimensionamento dell’ambito applicativo della fattispecie. Con

la legge n. 154 del 1991 è stato introdotto un criterio discretivo delle

condotte penalmente rilevanti, costituito sotto il profilo qualitativo dalla

distinzione tra ritenute certificate e non certificate, e sotto il profilo quan-

titativo da una soglia minima di valore dell’omesso versamento, al di sotto

della quale il fatto presentava esclusivamente rilievo amministrativo (4).

(2) R. Zannotti, I reati previsti dall’art. 2 della l. 7 agosto 1982, n. 516, in G. Fiandaca –
E. Musco, Diritto penale tributario, Zanichelli ed., Milano, 2002, 69 e ss.

(3) E. Musco – F. Ardito, Diritto penale tributario, Zanichelli ed., Milano, 2017, 269
e ss.

(4) Art. 3 della l. n. 154 del 1991: “Chiunque, essendovi obbligato, omette di presen-
tare la dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, se l’ammontare delle somme pagate e
non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d’imposta, è punito con
l’arresto fino a due anni o con l’ammenda fino a lire (cinque milioni).

Ai fini del presente comma non si considera omessala dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente
o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

È punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda fino a lire sei milioni chiunque,
in qualità di sostituto d’imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è ob-
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Nonostante il richiamato intervento correttivo, il sistema punitivo de-

gli omessi versamenti ha continuato ad attirare le forti critiche della dot-

trina.

Si riteneva, infatti, che la criminalizzazione del mero inadempimento

di un’obbligazione pecuniaria fosse incompatibile con il principio di sus-

sidiarietà che deve connotare il ricorso al diritto penale.

Sull’onda di tali osservazioni, la riforma dei reati tributari attuata con il

d.lgs. n. 74 del 2000 ha abrogato la disciplina previgente senza alcuna

parallela introduzione di fattispecie di reato di omesso versamento: con

ciò segnando una marcata discontinuità rispetto all’impianto della legge n.

516 del 1982.

Sennonché con la finanziaria 2005 (5) – art. 1, 414˚ comma, legge n.

311 del 2004 – il Legislatore ha ritenuto di attribuire nuovamente rilevan-

za penale alle condotte di omesso versamento, inserendo nel capo II del

d.lgs. n 74 del 2000 l’art. 10-bis (“con la reclusione da sei mesi a due anni

chiunque non versi entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di

sostituto d’imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sosti-

tuiti per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo

d’imposta”).

bligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun
periodo d’imposta superiore a lire cinquanta milioni.

Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente,
risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative.

Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti,
per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo
d’imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni
a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire
ma non a venticinque milioni di lire per ciascun periodo d’imposta si applica la pena
dell’arresto fino a tre anni o dell’ammenda fino a lire sei milioni.

Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto
d’imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si
applicano le sole pene previste al comma 2”.

(5) Si veda la Relazione accompagnatoria al disegno della Finanziaria 2005, Art. 34.
Accertamento e riscossione, in Il Sole 24 Ore on line dove si legge: “La constatata frequenza
del fenomeno ed il danno che da tali comportamenti deriva all’erario, rendono necessario
assicurare tutela generale all’interesse protetto della corretta e puntuale percezione dei
tributi, ancor di più quando il comportamento dell’omesso versamento è posto in essere
da soggetti quali i sostituti d’imposta che trattengono per riversare all’erario tributi di altri
soggetti che con essi hanno rapporti: i sostituiti”.
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3. – La modifica dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 operata dal

d.lgs. n. 158 del 2015

Benché la giurisprudenza tenda a qualificare il delitto de quo come

reato omissivo proprio, dev’essere condivisa la posizione della dottrina che

attribuisce all’illecito forma mista, per la compresenza di una condotta

attiva, costituita dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni relative alle

ritenute operate, a cui segue una condotta omissiva consistente nel suc-

cessivo mancato versamento all’Erario di tali ritenute (6).

L’ambito operativo della disposizione incriminatrice poc’anzi richia-

mata è dunque decisamente più circoscritto rispetto al corrispondente

illecito della previgente legge n. 516 del 1982, posto che l’alveo di rile-

vanza penale viene circoscritto esclusivamente al mancato versamento del-

le ritenute certificate e al superamento della soglia di euro cinquanta-

mila (7).

Le problematiche interpretative manifestatesi in seguito all’introduzio-

ne dell’art. 10-bis e un ripensamento sulla correttezza e ragionevolezza del

meccanismo di selezione delle condotte penalmente rilevanti fondato sul

criterio della certificazione della ritenuta fiscale hanno indotto il Legisla-

tore ad un’altra modifica del perimetro delle condotte di omesso versa-

mento penalmente rilevanti.

Con il d.lgs. n. 158 del 2015, è stata estesa la tipicità del fatto penal-

mente rilevante anche all’omesso versamento delle ritenute per le quali

manchi la prova della certificazione, ma che risultino comunque dovute

all’Erario sulla base dei contenuti della dichiarazione “modello 770” pre-

sentata dal sostituto (8).

A bilanciare siffatta modifica in senso estensivo della fattispecie, la

riforma del 2015 ha previsto un innalzamento della soglia di punibilità,

(6) L. Monticelli, sub art. 10-bis, in C. Nocerino – S. Putinati (a cura di), La riforma dei
reati tributari, Giappichelli ed., Torino, 2015, 178.

(7) Purtuttavia, la scelta di utilizzare come strumento di selezione dei fatti penalmente
rilevanti il rilascio ai sostituiti d’imposta della certificazione relativa alla ritenuta operata,
presenta una ambiguità di fondo tale da non permettere una immediata individuazione della
ratio di siffatta selezione.

(8) L’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015,
prevede che “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta
ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata
ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo
d’imposta”.
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che è stata portata a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’im-

posta (9).

La novella persegue chiare finalità semplificatorie, mirando a snellire la

fase di accertamento del reato e a superare le critiche derivanti dall’impie-

go di uno strumento di selezione del fatto tipico – il previo rilascio della

certificazione –privo di autonomo disvalore (10).

L’analisi dell’evoluzione storica del sistema punitivo adottato in mate-

ria di sostituzione d’imposta consente di individuare l’interesse giuridico

tutelato nell’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi e, in partico-

lare, delle somme trattenute dal sostituto d’imposta. Circostanza confer-

mata dalla relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge

che nel 2004 ha introdotto la figura delittuosa de qua nel corpus del d.lgs.

n. 74 del 2000, nella quale si giustifica il ritorno alla criminalizzazione degli

omessi versamenti con la necessità di “assicurare tutela penale all’interesse

protetto della corretta e puntuale percezione dei tributi”.

Nonostante il dato testuale, che identifica il soggetto attivo con il

pronome indefinito “chiunque”, le modalità della condotta e l’oggetto

materiale del reato impongono di qualificare l’illecito come reato proprio:

l’illecito può essere infatti commesso esclusivamente dal “sostituto d’im-

posta”, in quanto soggetto legittimato ad effettuare le ritenute, a rilasciare

le relative certificazioni ed a versare all’Erario l’importo trattenuto.

L’elemento soggettivo richiesto per il delitto in esame è il dolo gene-

rico, onde è sufficiente che l’omissione sia frutto di consapevole determi-

nazione del soggetto attivo a non versare entro il termine di legge le

ritenute certificate.

Sulla base di tali considerazioni si può affermare che il reato di cui

all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione antecedente al d.lgs.

n. 158 del 2015, risultava integrato ogniqualvolta il sostituto d’imposta,

dopo aver operato le ritenute e rilasciato le relative certificazioni ai soggetti

sostituiti, non avesse provveduto a versare all’Erario le somme corrispon-

denti, per un importo pari o superiore alla soglia di punibilità, per ciascun

periodo d’imposta.

(9) A. D’Avirro – M. Giglioli – M. D’Avirro, Reati tributari e sistema normativo
europeo. La riforma della frode fiscale e della dichiarazione infedele, Cedam ed., Milano,
2017, 69 e ss.

(10) A. Lanzi – P. Aldrovandi, Diritto penale tributario, Cedam ed., Milano, 2017, 428.
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4. – Analisi delle contrastanti pronunce giurisprudenziali in merito alla

rilevanza della dichiarazione modello 770 e la decisione in commento delle

Sezioni unite

Volgendo ora l’attenzione alla pronuncia delle Sezioni Unite, occorre

rammentare che essa trae origine dall’ordinanza di rimessione del 23 no-

vembre 2017 da parte della III sezione penale della Corte di Cassazione,

che ha ravvisato la necessità di un intervento nomofilattico in ragione della

riscontrata divergenza di orientamento delle sezioni semplici sulla rilevan-

za della dichiarazione “modello 770” presentata dal soggetto attivo del

reato (il sostituto d’imposta) ai fini della prova dell’avvenuto rilascio delle

certificazioni di ritenuta delle somme indicate in dichiarazione (11).

Secondo un primo orientamento, nato in seno alla III sezione della

Cassazione, posto che la prova delle certificazioni attestanti le ritenute

operate dal datore di lavoro può essere fornita dal Pubblico Ministero

mediante il ricorso a qualunque mezzo di prova previsto dal codice di

rito (12), ivi compresa qualunque prova documentale, testimoniale o indi-

ziaria, per ritenere raggiunta la prova del rilascio della certificazione al

sostituito, risulterebbe sufficiente la produzione della dichiarazione “mo-

dello 770”presentata dal sostituto (13).

Tale impostazione si fonda sull’assunto che la norma incriminatrice,

facendo riferimento alle certificazioni rilasciate ai sostituiti, non vincole-

rebbe la prova dell’avvenuto rilascio della stessa alla loro produzione in

giudizio, ma legittimerebbe anche l’utilizzabilità di titoli equipollenti (14),

tra i quali la dichiarazione “modello 770”, che – sempre in base all’im-

pianto argomentativo fatto proprio dalla Terza Sezione – fornirebbe ade-

guata prova delle ritenute effettuate, in quanto tali prelievi anticipati “de-

vono ritenersi per ciò stesso certificati, dal momento che non avrebbe senso

dichiarare quello che non è stato corrisposto e, perciò stesso, certificato”.

In base a tale prospettiva esegetica, la presentazione della dichiarazio-

ne “modello 770”, con allegate le attestazioni nominative, costituirebbe

indice inequivocabile delle operate ritenute e delle rilasciate certificazioni,

in virtù dell’asserito contenuto confessorio della dichiarazione stessa.

(11) A. Toppan – L. Tosi, Lineamenti di diritto penale dell’impresa, Cedam ed., Padova,
2017, 225 e ss.

(12) A. Traversi – S. Gennai, Diritto penale commerciale, Cedam ed., Padova,
2017, 237.

(13) A. Iorio, I nuovi reati tributari, Ipsoa ed., Milano, 2015, 64 e ss.
(14) Si vedano ex multis Cass., sez. III pen., n. 20778 del 2014; Cass., sez. III pen., n.

19454 del 2014; Cass., sez. III pen., n. 1443 del 2014.
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Un secondo e maggioritario orientamento afferma l’inidoneità proba-

toria della dichiarazione “modello 770” ad integrare l’elemento costitutivo

della certificazione, per un duplice ordini di motivi, muovendo dalla na-

tura mista della condotta tipizzata dall’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000,

derivante dalla qualificazione del (previo) rilascio delle certificazioni come

elemento costitutivo della fattispecie, ma i termini della questione non

muterebbero neppure qualificandolo come presupposto della con-

dotta (15).

In primo luogo, infatti, la dichiarazione in questione non attesta l’av-

venuto rilascio delle certificazioni, ma esclusivamente l’erogazione della

retribuzione e l’effettuazione delle correlate ritenute.

Inoltre, fra la dichiarazione e le certificazioni vi sono difformità strut-

turali e funzionali tali da non consentire di utilizzare il “modello 770” per

dimostrare, sulla base di regole d’esperienza, l’avvenuto rilascio delle cer-

tificazioni (16).

Le Sezioni Unite, nel condividere tale ultimo indirizzo, ne rafforzano la

solidità argomentativa ricorrendo ad un’analisi comparativa della struttura

della fattispecie di cui all’art. 10-bis ante e post riforma del 2015 (17).

Secondo la Suprema Corte, è proprio la ratio sottesa alla modifica

della disposizione incriminatrice attuata con il d.lgs. n. 158 del 2015 a

confermare l’erroneità dell’orientamento minoritario.

Come già ricordato, intervenendo sull’elemento oggettivo dell’illecito,

il legislatore del 2015 ha esteso l’ambito di rilevanza penale degli omessi

versamenti anche alle condotte riguardanti le ritenute indicate nel “model-

lo 770”, indipendentemente dalla loro avvenuta certificazione. Con ciò

(15) Cass., sez. III pen., n. 40256 del 2014. Si vedano ex multis Cass., sez. III pen., n.
10475 del 2014; Cass., sez. III pen., n. 11335 del 2014; Cass., sez. III pen., n. 6203 del 2014.

(16) Difatti la stessa Corte di legittimità, nella sentenza in commento, ha affermato (v. al
n. 6) che mentre, la certificazione delle ritenute: “ha la funzione di attestare l’importo delle
somme corrisposte dal sostituto di imposta e delle ritenute da lui operate”, la dichiarazione
modello 770 “è destinata ad informare l’Agenzia delle entrate delle somme corrisposte ai
sostituiti, delle ritenute operate sulle stesse e del loro versamento all’erario”. La fallacia della
massima d’esperienza posta a fondamento del primo e minoritario orientamento è dimo-
strata dal fatto che “ben può accadere che il sostituto rilasci i certificati senza avere versato
le relative ritenute, e poi non presenti la dichiarazione mod. 770, al fine di evitare di
autodenunciare gli illeciti amministrativi e fiscali da lui commessi. Ed è altrettanto possibile
che il sostituto non versi le ritenute e non consegni previamente i certificati ai sostituiti e poi
trasmetta la dichiarazione annuale, al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative per
omessa presentazione del modello 770, mentre il reato non è integrato per il mancato
rilascio delle certificazioni”.

(17) V. In precedenza, tra le altre, Cass., sez. III pen., n. 48591 del 2016; Cass., sez. III
pen., n. 48302 del 2016.
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dimostrando la volontà di dilatare la tipicità del fatto fino ad includervi

anche quelle omissioni che, nella formulazione originaria dell’art. 10-bis,
erano state escluse dal perimetro applicativo della norma.

Ne deriva, ad avviso delle Sezioni Unite, l’inevitabile e necessaria

conclusione che non soltanto la formulazione “ante 2015” racchiudeva
nel proprio perimetro di tipicità soltanto l’omesso versamento di ritenute

certificate, ma imponeva, sotto il profilo probatorio, la necessità di fornire

un’adeguata prova dell’avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituiti.
Con la conseguente inidoneità probatoria, sul punto, del solo modello

770 (18).

Sebbene siffatta conclusione non soddisfi del tutto le esigenze di coe-
renza del sistema punitivo delineato dal d.lgs. n. 74 del 2000 e presenti

evidenti profili d’irrazionalità delle logiche di selezione dei comportamenti

meritevoli di sanzione penale, con la sentenza in commento le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato l’irrinunciabile necessità

di attribuire prevalenza al principio di legalità ed alla priorità dell’inter-

pretazione letterale delle norme penali (a detrimento di quella logico-si-
stematica), nel rispetto dei principi di tassatività e frammentarietà del

diritto penale (19).

dott. MARIO PIZZOLA

(18) Osservazioni già contenute in Cass., sez. III pen., n. 10104 del 2016.
(19) A. Lanzi – P. Aldrovandi, Diritto penale tributario, cit., 425. Per un approfondi-

mento sul principio di tassatività, v. F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, VI ed.,
Cedam ed., Padova, 2011, 39 ss. e sulla prevalenza del metodo letterale dell’interpretazione
sugli altri metodi, per coerenza con il principio di legalità stabilito nella costituzione, v. S.
Vinciguerra, Diritto penale italiano, vol. I, Concetto, Fonti, Validità, Interpretazione, II ed.,
Cedam ed., Padova, 2009, 492 ss.
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

E IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (2012-2018)

Parte prima

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ambito di applicazione dei tributi, presupposto e oggetto d’im-
posta. – 2.1. Determinazione dei “luoghi pubblici o aperti al pubblico”. – 2.2. Natura
pubblicitaria del messaggio: segni distintivi d’impresa. – 2.2.1. Segnali e cartelli di loca-
lizzazione e indicazione. – 3. Soggettività attiva e regolamento comunale. – 4. Soggettività
passiva. – 5. Presentazione della dichiarazione. – 6. Determinazione dell’imposta.

1. – Premessa

Con il presente lavoro s’intende proseguire l’aggiornamento della

“parte prima” della rassegna di giurisprudenza avente ad oggetto l’imposta

comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni già pubbli-

cata su questa rivista con riferimento al periodo 1993-2006 e fatta oggetto

di un primo aggiornamento relativamente al periodo 2007-2012 (1).

In tale occasione saranno quindi esaminati i principali orientamenti

giurisprudenziali e chiarimenti amministrativi eventualmente intervenuti in

materia dal 2012 a oggi, mantenendo quale filo conduttore, secondo lo

schema già seguito in passato, la disciplina normativa dei tributi contenuta

nel capo primo del d.lgs.15 novembre 1993, n. 507 (che, com’è noto, lascia

ampia facoltà discrezionale ai Comuni, cui demanda sia le modalità di

applicazione, che la determinazione delle tariffe applicabili) (2).

Nel corso della trattazione saranno altresı̀ evidenziati, di volta in volta

e laddove esistenti, gli interventi normativi che in questi ultimi anni ab-

biano inciso sull’ambito di applicazione dei tributi, sul presupposto e

l’oggetto d’imposta, su soggettività attiva e passiva, presentazione della

dichiarazione, rettifica e accertamento d’ufficio, nonché sulle modalità di

determinazione e pagamento degli stessi (3).

(1) L’indicata rassegna di giurisprudenza (L’imposta comunale sulla pubblicità e il
diritto sulle pubbliche affissioni (1993-2006)) è stata pubblicata retro, 2006, II, 655 ss., la
parte prima, e retro, 2007, II, 995 ss., la parte seconda, e il primo aggiornamento (L’imposta
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (2007-2012)) è stato pubblicato
retro, 2012, II, 923 ss., la parte prima, e retro, 2013, II, 401 ss., la parte seconda.

(2) V. infra, par. 3 ss.
(3) Si segnala che con risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018 (in Big Suite) il Mef,
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2. – Ambito di applicazione dei tributi, presupposto e oggetto d’imposta

Com’è noto, il legislatore ha inteso distinguere l’ambito di applicazio-

ne dell’imposta comunale sulla pubblicità (nel seguito, anche solo icp)

rispetto a quello del diritto sulle pubbliche affissioni (nel seguito, anche

solo dpa), disponendo che: “La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni

sono soggette, (...) rispettivamente a una imposta ovvero a un diritto a

favore del Comune nel cui territorio sono effettuate” (art. 1 d.lgs. n. 507

del 1993).

Secondo l’Amministrazione finanziaria la norma rende immediatamen-

te evidente il criterio di territorialità dei tributi, escludendo dall’operatività

delle disposizioni di cui al capo primo del d.lgs. n. 507 del 1993 ogni

forma pubblicitaria che non sia strettamente localizzabile nel territorio

comunale (4).

In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di merito (Comm.

trib. prov. Torino, sez. V, 16 gennaio 2012, n. 14, in Big Suite) ha ritenuto

illegittima la pretesa di un Comune di riscuotere l’icp relativa a un paio di

insegne pubblicitarie presenti su di un immobile sito in parte su detto

Comune e, per altra parte, sul territorio di un diverso Comune limitrofo,

posto che dette insegne insistevano, di fatto, integralmente sulla porzione

dell’immobile sita nel territorio del Comune limitrofo, al quale il contri-

buente aveva già corrisposto l’imposta. In particolare, si trattava di due

insegne pubblicitarie luminose, di superficie pari rispettivamente a 12 e 2

metri quadrati, che la società contribuente in giudizio dimostrava (median-

te produzione di planimetrie catastali dell’immobile che ne evidenziavano

la distribuzione degli spazi interni) insistere integralmente nella parte del-

fornendo indicazioni su quanto sancito nella sentenza della Corte costituzionale 10 gennaio
2018 n. 15, ha chiarito gli effetti dell’abrogazione della facoltà di disporre gli aumenti
dell’icp e del dpa sulle tariffe applicate dai Comuni e prorogate in forma espressa o tacita,
a partire dal 2013; in particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria non sono legittimi
gli aumenti introdotti o confermati, anche tacitamente, dopo il 26 giugno 2012 (data “spar-
tiacque”), essendo venuta meno – a seguito dell’intervento abrogativo disposto dal d.l. n. 83
del 2012 – la norma attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari. In tale contesto la
legge di bilancio 2019 ha reintrodotto la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 1˚ gennaio
2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del d.lgs. n. 507 del 1993 fino al
cinquanta per cento per le superfici superiori al metro quadrato (con arrotondamento a
mezzo metro quadrato delle relative frazioni) e previsto la facoltà per detti enti di rateizzare
(entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva)
eventuali rimborsi delle somme acquisite a titolo di maggiorazione dell’icp e del dpa sulle
pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 (v. art. 1, 917˚ e 919˚ comma, l. 30
dicembre 2018, n. 145).

(4) V. prima rassegna, par. 2, retro, 2006, II, 656 s., anche in merito alla classificazione
dei Comuni, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 507 del 1993, ai fini dell’applicazione dell’imposta.
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l’immobile sita esclusivamente sul territorio del Comune limitrofo, al quale

era già stata corrisposta la relativa imposta.

Sempre i Giudici di merito (Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. III,

17 luglio 2015, n. 330, in Big Suite), nell’evidenziare che l’art. 1 d.lgs. n.

507 del 1993 attribuisce il potere impositivo al Comune in cui viene

effettuata la pubblicità, con riferimento all’oggetto dedotto in giudizio

hanno disapplicato, per contrasto con il predetto principio statuito da

una norma di legge, l’art. 2, 2˚ comma, del decreto 26 luglio 2012 del

Ministero dell’economia e delle finanze (5), che prevede la debenza del-

l’imposta al Comune ove ha sede l’impresa produttrice dei beni mobili di

cui all’art. 1 del medesimo decreto o qualsiasi altra sua dipendenza (la

fattispecie verteva infatti su alcune scritte raffiguranti i marchi di fabbrica

del costruttore apposte su silos da cantiere, da intendersi quali macchine

da cantiere, soggette a icp in quanto eccedenti le misure previste dall’art.

2, 1˚ comma, del decreto ministeriale citato).

Per quanto concerne il presupposto e l’oggetto dei tributi (6), va qui

ripreso il dettato dell’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993 ai sensi del quale è

soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel decreto citato: “La diffu-

sione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione

visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche

affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi

percepibile (...)” e “Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i mes-

saggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuo-

vere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’imma-

gine del soggetto pubblicizzato” (art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993).

Al riguardo, la Suprema Corte – con alcune pronunce già esaminate

nella rassegna che qui si aggiorna (7) – ha identificato il presupposto del-

l’icp nella mera disponibilità per il contribuente del mezzo pubblicitario,

(5) Per l’esame dell’indicato decreto ministeriale, disciplinante le modalità di applica-
zione dell’icp al marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperato nei
cantieri edili e sulle macchine da cantiere, v. precedente rassegna, par. 8.1.1, retro, 2013, II,
411 s.

(6) Con rinvio alla prima rassegna (specificamente, nota 4 al par. 2, retro, 2006, II, 657,
e par. 15, retro, 2007, II, 1025 s.) in merito al fatto che uno stesso messaggio pubblicitario
non potrà mai scontare il diritto sulle pubbliche affissioni e al contempo l’icp, posto che tale
diritto (comprensivo dell’imposta citata e, quindi, con evidente natura composita) costitui-
sce il corrispettivo per la fruizione di un servizio pubblico erogato dal Comune, o da un
concessionario dell’ente, e si pone in rapporto di alternatività con l’icp.

(7) Cfr. ex multis Cass., sez. trib., 1˚ aprile 2004, n. 6446; Cass., sez. trib., 4 gennaio
2005, n. 109 e Cass., sez. trib., 12 gennaio 2007, n. 552, su cui v. par. 5, retro, 2006, II, 664 e
par. 2, retro, 2012, II, 931 s.
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riconoscendo l’imponibilità di tali mezzi anche quando concretamente

inutilizzati per la diffusione di messaggi pubblicitari.

La stessa giurisprudenza ha altresı̀ osservato che, nonostante la tecnica

di redazione legislativa adottata possa trarre in errore (inducendo a pen-

sare che il regime dell’oggetto del tributo si esaurisca nel citato art. 5,

intitolato “Presupposto dell’imposta”), al fine di individuare compiuta-

mente la struttura del tributo con particolare riguardo al suo oggetto deve

essere considerato l’insieme degli articoli 1, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 507 del

1993, da cui si deduce che l’oggetto del tributo è costituito dai comporta-

menti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di affissione su

appositi impianti o di altri mezzi, senza che il titolo di due di tali articoli –

l’art. 1 e l’art. 5 –, che parlano rispettivamente di “ambito di applicazione”

o di “presupposto dell’imposta”, operino l’uno ad esclusione dell’altro (8).

Negli stessi termini anche la successiva pronuncia di legittimità che,

richiamando espressamente i propri precedenti, ha riaffermato come l’og-

getto dell’icp, in base al d.lgs. n. 507 del 1993 (artt. 1, 3, 4 e 5), sia

costituito dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per

il tramite di affissione su appositi impianti o di altri mezzi, che tale oggetto

va quindi riferito non tanto all’attività di diffusione del messaggio, quanto

al mezzo pubblicitario disponibile e alla relativa potenzialità di uso e,

dunque, che non rileva l’attività di diffusione, ma il mezzo disponibile

(l’impianto) in relazione all’uso potenziale (Cass., sez. trib., 13 luglio

2012, n. 11981 in Big Suite).

Sul punto, vale la pena di notare che, ragionando su prospettive di

modifica di tale normativa, nel 2009 è anche stata rivolta un’interrogazione

al Senato della Repubblica.

L’interrogante, dopo aver premesso che da dicembre 2008 per l’icp

erano stati inviati dal concessionario di un Comune bolognese circa due-

mila cartelle di accertamento per più anni d’imposta (molte relative a

omessa denuncia di mezzi pubblicitari), che l’attività di censimento e

accertamento portata avanti dal Comune aveva colpito mezzi pubblicitari

e avvisi ai pubblico prima mai tassati e difficilmente assimilabili a pubbli-

cità (come ad esempio cartelli di prodotti e servizi venduti, indicazioni di

(8) La stessa giurisprudenza, infatti, ha osservato come il titolo “Ambito di applicazio-
ne” dell’art. 1 d.lgs. n. 507 del1993, corrisponde a un’espressione che è solo uno dei modi
(base imponibile, presupposto e oggetto dell’imposta) con i quali il legislatore usa designare
l’oggetto del rapporto giuridico tributario che, dunque, è dato anche dalle pubbliche affis-
sioni (cui l’art. 5 sopravviene per aggiungervi i messaggi acustici e visivi diversi da quelli
realizzati per affissione, integrando cosı̀ le specie dell’oggetto di imposta).

parte seconda 467

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



possibilità di parcheggio), che altre duemila cartelle erano in procinto di

essere recapitate e che il Comune non aveva mai proceduto a dare un’in-

formativa al contribuente, né sull’attività di censimento e accertamento, né

sulla sua interpretazione della normativa nazionale, chiedeva di sapere se i

Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze non

ritenessero urgente una riforma dell’impianto normativo vigente attraverso

una riformulazione del d.lgs. n. 507 del 1993 “soprattutto per quanto

riguarda il presupposto dell’imposta e le esenzioni di cui all’art. 17 lettere

a) e b), attualmente chiaramente restrittive e non più adatte alla realtà

competitiva e dinamica del mercato, specialmente nei settori del commer-

cio, dei pubblici esercizi e dei servizi”.

L’interrogato organo parlamentare ha testualmente risposto quanto

segue: “Il Dipartimento delle finanze al riguardo ha fatto presente che

sono diversi gli aspetti della normativa in questione che meriterebbero

un’attenta rivisitazione. In particolare, si fa riferimento all’art. 5 del de-

creto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in relazione al quale la Corte di

cassazione, con la sentenza n. 6446 del 1˚ aprile 2004, ha dato l’avvio ad un

diverso orientamento ormai consolidatosi (si vedano le sentenze n. 17614

del 23 aprile 2004, n. 119 e n. 110 del 4 gennaio 2005, n. 552 del 12

gennaio 2007, n. 1307 del 22 gennaio 2007, n. 16117 del 20 luglio 2007, n.

20868 e n. 20873 del 5 ottobre 2007, n. 16909 del 31 luglio 2007, n. 17138

del 3 agosto 2007, n. 17656 del 9 agosto 2007, n. 6539 del 12 marzo

2008) (9).

Detto orientamento si basa sul principio che, nonostante l’art. 5 del

decreto legislativo n. 507 del 1993, nel definire il presupposto impositivo,

affermi che è soggetta all’imposta sulla pubblicità «la diffusione di mes-

saggi pubblicitari», occorre anche tener conto del disposto del successivo

art. 7 che assume come parametro per la determinazione del tributo la

superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo

pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso conte-

nuti.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che «nonostante la

formula letteraria adottata dall’art. 5 suddetto, oggetto del tributo sia “il

mezzo disponibile” e non “il mezzo disponibile effettivamente utilizzato

per la diffusione di messaggi pubblicatali” e tanto meno, perciò, che

oggetto del tributo sia l’attività di diffusione di tali messaggi».

(9) Si tratta dell’orientamento della Suprema Corte già esaminato nel precedente ag-
giornamento della presente rassegna, su cui pertanto v. par. 2, retro, 2012, II, 931 s.
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Con questo la Corte di cassazione ha voluto evidenziare che al riguar-

do rileva non l’attività di diffusione del messaggio pubblicitario, bensı̀ la

disponibilità del mezzo pubblicitario e la relativa potenzialità d’uso.

È evidente, quindi, come detta impostazione modifichi radicalmente

l’assetto della disciplina del tributo, in quanto il presupposto impositivo

non è più riconducibile alla diffusione del messaggio pubblicitario, ma alla

disponibilità dell’impianto, vale a dire al rilascio del prescritto provvedi-

mento autorizzatorio che, in quanto fatto amministrativo, esula dalla sfera

tributaria.

Tale interpretazione trascura del tutto il chiaro dato normativo e giu-

stifica, quindi, il pagamento del tributo anche in assenza di un messaggio

pubblicitario, quando invece, gli adempimenti posti a carico del contri-

buente, dall’art. 8 del decreto legislativo n. 507 del 1993, prevedono

espressamente che la dichiarazione debba essere presentata «prima di

iniziare la pubblicità».

Per quanto concerne, invece, le esenzioni dal pagamento del tributo,

di cui all’art. 17, 1˚ comma, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 507 del

1993, occorre precisare che i numerosi dubbi interpretativi sono solita-

mente risolti attraverso il ricorso a documenti di prassi amministrativa,

fermo restando il fatto che anche in questo ambito sarebbe opportuno

un intervento di razionalizzazione delle fattispecie di esenzione” (cosı̀,

Senato della Repubblica italiana, risposta 15 luglio 2009 n. 4-01015, in

www.senato.it – Fascicolo delle risposte scritte alle interrogazioni, XVI Le-

gislatura, n. 48 del 2009).

Tale essendo lo “stato dell’arte”, va detto che è notevole l’impegno

profuso in questi ultimi anni dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di

merito, per verificare la corrispondenza di ogni singolo caso di specie alla

fattispecie astratta di cui all’indicata normativa e, quindi, sono numerose le

pronunce relative all’applicabilità dei tributi in esame, a volte emesse in

relazione a fattispecie anche molto diverse tra loro, come si vedrà nel corso

della trattazione, ovvero piuttosto peculiari.

Cosı̀, ad esempio, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi

sull’assoggettabilità o meno a tassazione di messaggi pubblicitari presenti

sui ponteggi prospicienti le facciate dei Palazzi dei Propilei (edifici che

introducono allo spazio di piazza San Pietro all’interno del Vaticano) di

proprietà della Santa Sede, apposti dalla società affidataria dell’appalto per

il restauro degli stessi, che in base al contratto di appalto ne rivendicava

l’immunità dal potere impositivo spettante al committente (l’A.P.S.A.,

Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) e, sostenendo

che i ponteggi su cui i messaggi erano affissi costituissero pertinenze dei
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Palazzi de quibus, ne sosteneva l’immunità da tassazione in virtù del pri-

vilegio dell’extraterritorialità concesso agli immobili della Santa Sede dai

Patti Lateranensi (specificamente, dagli artt. 15 e 16 Trattato Lateranense

del 1929 (10)).

I Giudici di legittimità hanno disatteso in toto tale impostazione, af-

fermando invece l’assoggettamento a icp di una simile pubblicità, posto

che i ponteggi in questione (trasformati in impianti pubblicitari privi della

necessaria autorizzazione) sono certamente estranei agli edifici pontifici ai

quali è riconosciuto, dal Trattato Lateranense, il privilegio della extrater-

ritorialità e che: “Tali impalcature e ponteggi sono stati, invero, annessi ai

predetti edifici solo in via transitoria e contingente, per il tempo necessario

all’esecuzione dei lavori di restauro, mentre il privilegio dell’extraterrito-

rialità inerisce, come si desume in modo inequivoco dalle chiare disposi-

zioni dei succitati artt. 15 e 16 del Trattato cit., esclusivamente agli “im-

mobili” in sé, che – in quanto appartenenti alla S. Sede – sono esenti anche

dall’imposizione fiscale, e non certo anche alle loro propaggini accidentali

e del tutto provvisorie”.

Osservano inoltre gli stessi Ermellini che, “(...) del pari, deve conside-

rarsi estranea alla sfera di immunità – riconosciuta dal suddetto Trattato

del 1929 al Vaticano – l’attività di restauro dei beni immobili in questione

e di affissione di messaggi pubblicitari sulle impalcature apposte, a tal fine,

sulle loro facciate, sulla quale pure si fonda la pretesa di esenzione dal-

l’imposta sulla pubblicità, avanzata in giudizio (...). L’immunità anche sul

piano fiscale, riconosciuta alla S. Sede – con i suoi organi ed enti centrali –

dal Trattato Lateranense, è assicurata, infatti, alla medesima in quanto

titolare di personalità giuridica di diritto internazionale, equiparabile a

quella degli Stati sovrani (art. 10 Cost., comma 1). La suddetta immunità

non può essere, pertanto, estesa – anche sotto il profilo fiscale – a tutte

quelle attività, come l’appalto per il restauro degli edifici e la diffusione di

messaggi pubblicitari, nelle quali la S. Sede non agisce in collegamento

funzionale con gli scopi istituzionali e con i compiti primari di religione e

di culto, propri della Chiesa cattolica, o con l’esercizio di funzioni sovrane

(10) Come precisa la Suprema Corte, ai sensi dell’art. 15 del Trattato Lateranense del
1929 gli “edifici” di proprietà del Vaticano (art. 3 Tratt. cit.), nei quali – come i Palazzi dei
Propilei – la Santa Sede abbia collocato i propri dicasteri, “benché facenti parte del terri-
torio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale
alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri”. Inoltre, ai sensi dell’art. 16 del Trattato, i
predetti immobili dovranno essere – tra gli altri privilegi ivi riconosciuti agli immobili della
Santa Sede – anche “esenti da tributi, sia ordinari che straordinari, tanto verso lo Stato che
verso qualsiasi altro ente”.
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equiparabili a quelle di uno Stato (Cass. nn. 10119/06, 2291/90) (11)”

(Cass., sez. trib., 6 luglio 2012, n. 11381, in Big Suite).
Miglior sorte hanno avuto le difese del contribuente in un più recente

giudizio, in cui i Giudici di secondo grado hanno escluso ricorrere il

presupposto dell’icp con riferimento all’apposizione dei contrassegni di-
stintivi e del logo istituzionale di un istituto di vigilanza privata sui propri

automezzi, trattandosi di apposizione obbligatoria per lo svolgimento del-

l’attività di vigilanza e per il riconoscimento immediato delle autovetture
da parte delle forze dell’ordine in genere e dei cittadini, con logica che

pertanto esclude ogni natura commerciale o intento pubblicitario di tali

contrassegni (in tal senso, Comm. trib. reg. Perugia, sez. II, 22 settembre
2016, n. 416, in Big Suite, secondo la quale le norme vigenti (12) fanno

obbligo a tutti gli istituti di vigilanza privata operanti in Italia di dotare i

propri autoveicoli con contrassegni distintivi e identificativi dell’istituto
stesso e anche le dimensioni di tali contrassegni non sono rimesse alla

discrezionalità dell’istituto privato, ma devono avere caratteristiche dimen-

sionali, peraltro autorizzate dall’autorità di P.S., tali da consentire l’imme-
diata riconoscibilità degli stessi, soprattutto nelle ore notturne).

All’opposto, alcuni anni prima altra giurisprudenza di merito ha affer-

mato la sussistenza del presupposto d’imposta in relazione ad alcune
scritte, recanti la dicitura “Milano Serravalle – Milano Tangenziali”, appo-

ste dalla Società concessionaria del tratto autostradale sulle proprie auto di

servizio, in quanto “sicuramente integravano di per sé stesse un messaggio

pubblicitario, essendo obiettivamente idonee a far conoscere ad un nume-
ro indeterminato di persone, e quindi di possibili acquirenti o utenti, il

nome che aveva, l’attività che svolgeva ed il prodotto e/o servizio che

offriva la Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.” (cfr. Comm. trib.
prov. Milano, sez. XL, 8 ottobre 2012, n. 238, in www.CerDEF.it – banca

dati on line di Documentazione Economica e finanziaria).

(11) Incontroverso il fatto che la società contribuente avesse agito per conto della Santa
Sede, su incarico dell’A.P.S.A., quale appaltatore per il restauro dei palazzi e che nel corso
di tale attività avesse effettuato affissioni di messaggi pubblicitari sui ponteggi prospicienti le
facciate degli stessi.

(12) Specificamente, il riferimento è al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(c.d. “t.u.l.p.s.”) approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ss.mm.ii., al Regolamento di
esecuzione di detto Testo unico, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635 ss.mm.ii. e al
decreto del Ministero dell’Interno 1˚ dicembre 2010, n. 269 vigente pro tempore.
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2.1. – Determinazione dei “luoghi pubblici o aperti al pubblico”

Come noto, ai fini dell’applicazione dell’icp occorre verificare se il

luogo nel quale è realizzato il messaggio pubblicitario possa o meno con-

siderarsi “pubblico o aperto al pubblico”, poiché è tale requisito che ne

legittima l’applicazione.

La consolidata giurisprudenza di legittimità, già analizzata nella rasse-

gna che qui si aggiorna, in varie occasioni ha evidenziato che il presuppo-

sto dell’imponibilità va ricercato nell’astratta possibilità del messaggio, in

rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di

destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo

determinato (13).

In continuità con i propri precedenti, di volta in volta espressamente

richiamati dalla Suprema Corte, anche la successiva giurisprudenza di

legittimità secondo la quale, in conseguenza di tale assunto, ai fini dell’ap-

plicazione dell’icp si deve considerare comunque luogo aperto al pubblico

lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai

soggetti muniti di biglietto di viaggio. In tal senso, cfr. Cass., sez. trib., 15

febbraio 2012, n. 2167 (in Big Suite), Cass., sez. trib., 30 dicembre 2014, n.

27497 (in Ced Cass., 2014, in Fisco, 2015, 397 e in Big Suite) e Cass., sez.

trib., 24 giugno 2015, n. 13203 (retro, 2016, 2154 ss., con nota di A. M. A.

Tropea), rese in controversie similari, tutte relative ad accertamenti aventi

ad oggetto pannelli pubblicitari apposti su macchine di distribuzione auto-

matica di alimenti e bevande ubicate all’interno di stazioni ferroviarie.

In applicazione del medesimo principio la Suprema Corte ha inoltre

ritenuto luogo aperto al pubblico lo spazio destinato a centro commerciale

che, come accertato in fatto nel giudizio di merito, era accessibile dai soli

soggetti abilitati alle transazioni che si svolgevano all’interno, osservando

che: “(...) in tema di imposta sulla pubblicità, luogo aperto al pubblico

deve essere considerato quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto

di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disci-

plina l’ingresso” (Cass., sez. trib., 15 marzo 2017, n. 6714, in Ced Cass.,

2017 e in Big Suite).

Nello stesso senso anche la giurisprudenza di merito, secondo la quale

deve considerarsi effettuata in un luogo aperto al pubblico ai sensi dell’art.

5 d.lgs. n. 507 del 1993 la pubblicità svolta in un centro commerciale, da

identificare, in linea di principio, come «complesso edilizio costruito per

(13) Cfr. Cass., sez. trib., 8 settembre 2008, n. 22572, nonché Cass., sez. trib., 2 ottobre
2009, n. 21161, su cui v. par. 2.1, retro, 2012, II, 932.
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ospitare attività commerciali, attraverso la previsione di distinte unità im-

mobiliari destinate a singoli negozi o ad altre attività di commercio (come

cinema, ristoranti, banche e altri servizi alla persona come parrucchieri,

palestre ecc.). Ai fini della normativa civilistica e penalistica, certamente il

centro commerciale è luogo aperto al pubblico, poiché vi è consentito

l’accesso indiscriminato a una generalità di soggetti” (Comm. trib. reg.

Milano, sez. XIII, 2 febbraio 2017, n. 321, in Fisco, 2017, 1096 e in Big

Suite, in merito alla pubblicizzazione di un concorso a premi, riservato

all’utenza che avesse acquistato prodotti del marchio di un esercizio sito

all’interno del centro commerciale).

Del pari, in precedenza, in varie pronunce tutte relative ad un mede-

simo centro commerciale, i Giudici di merito baresi hanno ribadito il

principio, precisando che dev’essere considerata luogo aperto al pubblico

ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993 anche l’area di un centro com-

merciale accessibile oltre che dalla clientela delle imprese grossiste, anche

da una moltitudine di altri soggetti che accedono ad altre realtà economi-

che ivi esistenti e, quindi, i messaggi – in qualunque forma ivi diffusi da

chi, nell’esercizio di un’attività economica, ha interesse ad attirare l’atten-

zione del possibile acquirente, anche solo facilitandogli il modo per rag-

giungere la sede dell’impresa – integrano il presupposto dell’icp.

In tal senso, varie pronunce della Commissione Tributaria Regionale

di Bari che, in ordine al medesimo centro commerciale di cui alle fatti-

specie di volta in volta sottoposte all’esame del Collegio ha evidenziato

come l’accesso a detto centro, pur essendo ubicato in area recintata di

proprietà privata, risultava consentito alla generalità dei cittadini senza

limitazioni di sorta e, d’altro canto, la presenza all’interno di detta area

di numerosi centri di interesse pubblico e di utilità economico/sociale e

culturale – quali locali di ristoro, un albergo, una banca, un ufficio postale,

un’università non statale – se per un verso implicava, per la funzione

istituzionale che gli è propria, la libera frequentazione da parte della

universalità dei cittadini, per altro verso male si sarebbe conciliata con

forme di controllo che ne limitassero la fruibilità solo a pochi “eletti”

(quali i grossisti titolari di partita Iva, come asserito dai contribuenti nei

vari giudizi); cosı̀, Comm. trib. reg. Bari, sez. VI, 23 settembre 2013, n. 88,

nonché sez. XV, 30 settembre 2013, n. 51 e sez. VI, 3 dicembre 2013, n.

128 (tutte in Big Suite) e Comm. trib. reg. Bari, sez. III, 27 ottobre 2014, n.

2131 (in Fisco, 2015, 492 con nota di A. Russo).

Infine, sempre la giurisprudenza di merito ha ritenuto che nell’ambito

della pubblicità da assoggettare a icp effettuata in un centro commerciale

rientri anche quella realizzata sui carrelli della spesa presso il centro,
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mediante apposizione di pannelli bifacciali con la reclame dei prodotti

della società contribuente poiché, indipendentemente dalla funzione di

trasporto di tali carrelli “è indubbio che gli stessi durante il loro utilizzo

da parte dei clienti del Supermarket trasmettono messaggi pubblicitari in

un luogo aperto al pubblico anche fuori dei locali adibiti alla vendita o alla

prestazione di servizi, corridoi piazzale di posteggio delle autovetture”

(Comm. trib. reg. Brescia, sez. LXVII, 12 settembre 2016, n. 4663, in

Fisco, 2016, 4498 e in Big Suite, che ha cosı̀ disatteso le argomentazioni

della contribuente che in giudizio aveva evidenziato come i carrelli circo-

lassero solo nel supermercato e nell’adiacente area pertinenziale esterna

per il carico dei beni acquistati, che quando inutilizzati i carrelli erano

incastrati l’uno dentro l’altro con visione della pubblicità presente solo sul

primo della fila e che il Ministero per tali fattispecie, nonché anche a

seguito di interpello della stessa contribuente, si era espresso per l’esen-

zione della pubblicità sui carrelli in circolazione nell’ambito del supermer-

cato, a nulla rilevando che vi siano altri negozi all’interno della struttura).

2.2. – Natura pubblicitaria del messaggio: segni distintivi d’impresa

Testualmente, secondo l’art. 5, 2˚ comma, d.lgs. n. 507 del 1993 “ai

fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’eserci-

zio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni

o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubbli-

cizzato”.

A suo tempo si è dato atto di come la giurisprudenza – sia costituzio-

nale, che di legittimità e di merito – ha optato per un’interpretazione

oggettiva dell’indicata definizione del presupposto d’imposta, sostenendo

la soggezione a icp di qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico

che risulti – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione

– obbiettivamente idoneo a fa conoscere indiscriminatamente alla massa

indeterminata di possibili acquirenti e utenti il nome, l’attività e il prodotto

di una azienda (evidenziando altresı̀ l’esclusione da tassazione dei messaggi

di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lu-

cro) (14).

(14) V. precedente rassegna, par. 2.2, retro, 2012, II, 933 ss., nonché prima rassegna,
par. 5.2, retro, 2006, II, 665 ss. (cui si rinvia anche in merito all’orientamento della prassi
amministrativa che, analogamente alla giurisprudenza citata nel testo, ravvisa il presupposto
dell’imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari intesi nel normale significato del ter-
mine, con esclusione di tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario –
quali ad esempio le forme di comunicazione ideologica – o comunque non ricollegabili ad
alcun interesse economico).
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In virtù di tale criterio ermeneutico la stessa giurisprudenza ha rico-

nosciuto la possibilità di tassare il marchio, la ditta, l’insegna e gli atri segni

distintivi dell’impresa o dell’attività da questa svolta, ogni qual volta questi

siano tali da determinare l’effetto di comunicare alla generalità del pub-

blico la presenza di un dato prodotto o servizio, in aggiunta all’efficacia

loro propria di contraddistinguere l’impresa sul mercato (15).

Tale orientamento, già pressoché consolidato, dal 2012 a oggi è stato

ulteriormente riaffermato in numerose pronunce di legittimità e di merito.

Invero secondo la Suprema Corte costituisce principio consolidato e

condiviso quello per cui: “In tema di imposta comunale sulla pubblicità,

qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti – indi-

pendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – obbiettivamen-

te idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di

possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di una

azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 507

del 1993, artt. 5 e 6, restando irrilevante che detto mezzo di comunica-

zione assolva pure ad una funzione reclamistica o propagandistica” (Cass.,

sez. trib., 13 aprile 2012, n. 5858, in CED Cass., 2012, con riferimento alla

pubblicità effettuata mediante “camion-vela”, ossia veicoli su cui sono

installate insegne pubblicitarie – che già di per sé lasciano presumere

l’ordinaria utilizzazione per lo svolgimento di attività pubblicitaria – nel

caso di specie lasciati lungamente in sosta in due zone urbane di un

determinato Comune).

Analogamente, sull’assunto per cui “In tema di imposta comunale

sulla pubblicità, l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto

(ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall’ambito delle forme

pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto

al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le

modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a

far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti

il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa, e non abbia soltanto una mera

finalità distintiva”, secondo la Suprema Corte anche le scritte riproducenti

i marchi delle aziende produttrici, stampigliate su beni strumentali azien-

dali (nella specie, sessanta aerogeneratori), pur installati in zona a traffico

ridotto e a forte vocazione eolica, se di rilevanti dimensioni e collocate in

zona esposta al pubblico, scontano l’imposta (e anche l’asserita limitazione

(15) V. prima rassegna, par. 5.2.2, retro, 2006, II, 671 ss.
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della visibilità ai momenti diurni è irrilevante ai fini dell’assoggettamento

all’imposta).

In tal senso, Cass., sez. trib., 29 aprile 2015, n. 8658 (in CED Cass.,

2015), che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata e il cui principio di

diritto è stato fedelmente ripreso dalla più recente Cass., sez. trib., 11

maggio 2018, n. 11530 (in CED Cass., 2018): quest’ultima chiamata a

pronunciarsi sulla sentenza resa nel 2011 dai Giudici di merito sostanzial-

mente sul medesimo caso di specie, nell’ambito della controversia instau-

ratasi a seguito dell’impugnazione degli avvisi d’accertamento relativi agli

anni 2002-2005 da parte della società coobbligata solidale con quella che

invece, soggetto passivo d’imposta, ricorrendo avverso gli avvisi notificati

per le annualità 2003-2005 aveva originato la controversia su cui nel 2015

si era pronunciata la Suprema Corte (appunto, come detto, cassando con

rinvio la sentenza allora impugnata, resa dai Giudici di secondo grado

l’anno prima, nel 2010).

Si legge infatti nell’indicata sentenza n. 11530 del 2018 degli Ermellini

che: “La CTR ha accolto l’appello della contribuente sulla scorta della

preesistente sentenza della Commissione emessa nei confronti del soggetto

passivo di imposta, ritenendo che i suoi effetti trovassero esplicazione

anche nei confronti [dell’odierna società responsabile in via solidale –

n.d.A. –] senza considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte

(Cass. n. 9580 del 1994; n. 15654 del 2004; n. 20830 del 2005; n. 8658 del

2015), l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto (ditta, ragione

sociale, marchio) non è escluso dall’ambito delle forme pubblicitarie im-

ponibili, quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove

è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui

viene utilizzato, il segno adoperato risulti obiettivamente idoneo a far

conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il

nome, l’attività o il prodotto dell’impresa e non abbia soltanto una mera

finalità distintiva.

Inoltre, questa Corte ha precisato che in tema di imposta comunale

sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale

risulti indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione –

obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa

indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il

prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi

del d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 6, restando irrilevante che detto mezzo

di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica o propagan-

distica. (...) Applicando detti principi alla presente controversia, risulta

evidente che le circostanze, indicate dalla CTR di Foggia per esonerare
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dall’imposta l’obbligato principale, e condivise dalla sentenza emessa nei

confronti del coobbligato appaiono non correttamente valutate se si con-

sidera che trattandosi di pubblicità di torri eoliche, la stessa non poteva

manifestarsi se non con le modalità indicate nella pronuncia impugnata,

vale a dire in zona a traffico ridotto e a forte vocazione eolica.

Infine, non è irrilevante che la sentenza emessa in favore del soggetto

passivo di imposta – sulla scorta della quale la sentenza impugnata ha

accolto il ricorso in favore del responsabile in via solidale – è stata cassata

con sentenza di codesta Corte n. 8658/2015”.

Nello stesso senso, argomentando però dalla natura pubblicitaria del

messaggio, per la Suprema Corte integra il presupposto impositivo dell’icp

l’esposizione nella vetrina dei locali di un’Agenzia immobiliare di cartelli

contenenti fotografie e descrizioni degli immobili offerti in vendita o in

locazione perché, appunto, assolve alla funzione di pubblicizzare, anche

senza l’adozione di modalità di rappresentazione di carattere reclamistico,

tali immobili (ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi e

contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di me-

diazione offerti dall’Agenzia); e ciò anche a prescindere dalla presenza, su

detti cartelli, del logo e dei recapiti dell’Agenzia, in quanto la promozione

dell’attività di mediazione svolta dall’Agenzia costituisce effetto immediato

e diretto della promozione dell’affare la cui mediazione sia stata affidata

alla stessa.

In tal senso, Cass., sez. trib., 16 ottobre 2014, n. 21966 (in Corr. trib.,

2015, 302, con nota di M. Busico e in Fisco, 2014, 4278, con nota di A.

Russo) che ha altresı̀ chiarito quanto segue: “È innegabile che l’esposizione

di un cartello contenente la descrizione di un immobile offerto in vendita o

in locazione ha lo scopo di promuoverne la domanda (e, quindi, di pro-

muovere la domanda del servizio di intermediazione necessario per perve-

nire alla conclusione dell’affare). Se l’Agenzia immobiliare operasse in

locali privi di vetrine, magari al piano alto di un palazzo, l’agente lavore-

rebbe ricevendo nel proprio ufficio gli interessati all’acquisto o alla loca-

zione di un immobile, ascoltando le loro esigenze e, quindi, illustrando

loro gli immobili che reputa adatti tra quelli affidati alla sua attività di

mediazione, eventualmente mostrandone, nel chiuso del proprio ufficio, le

fotografie. Se l’agente non opera in tal modo, ma esercita la propria attività

in un fondo al piano terra, munito di vetrina, ed espone in tale vetrina

cartelli illustrativi degli immobili di cui cura la mediazione, lo fa, eviden-

temente, per pubblicizzare quegli immobili, ossia, si ripete, per promuo-

verne la domanda (e, con la stessa, per promuovere la domanda dei suoi

servizi di mediazione)”.
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Nel solco del suddetto consolidato orientamento della Suprema Corte

si pongono anche i Giudici di merito e, in particolare, le pronunce della

Commissione Tributaria Regionale di Bari di cui si è detto al paragrafo che

precede in cui, una volta verificato in senso positivo che il centro com-

merciale di cui alle fattispecie esaminate integrava luogo aperto al pubblico

ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993 e ritenuto che ai sensi di detta

norma costituiscono presupposto d’imposta i messaggi in qualunque for-

ma diffusi in un tale luogo da chi, nell’esercizio di un’attività economica,

allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di miglio-

rare la propria immagine, ha interesse ad attirare l’attenzione del possibile

acquirente (anche soltanto facilitandogli il modo per raggiungere la sede

dell’impresa), hanno concluso per la tassazione di diversi messaggi pub-

blicitari effettuati nel centro commerciale de quo per il tramite di cartelli

contenenti il nome o, comunque, qualsiasi altro specifico riferimento a

stabilimenti di produzione, ditte, imprese ed esercizi commerciali, aventi

al loro interno l’indicazione dell’oggetto dell’attività, nonché il prodotto o

il servizio commercializzato nel quale è insita una chiara finalità pubblici-

taria, che è appunto quella di promuovere e pubblicizzare il prodotto o

l’attività svolta dall’impresa.

In tal senso, Comm. trib. reg. Bari, sez. VI, 23 settembre 2013, n. 88,

nonché sez. XV 30 settembre 2013, n. 51 e sez. VI 3 dicembre 2013, n.

128 e sez. III 27 ottobre 2014, n. 2131, citt., cosı̀ condividendo quell’o-

rientamento, più rigido e restrittivo, affermatosi nella giurisprudenza di

legittimità con riferimento ai segnali e cartelli di localizzazione e indica-

zione (esaminato nella precedente rassegna) (16), secondo il quale tra i

segnali di indicazione elencati dal Codice della strada, che includono i

segnali turistici e di territorio aventi «la funzione di fornire agli utenti

della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione

di località, itinerari, servizi e impianti», rientrano anche i c.c.dd. segnali di

industria, qualora racchiudano il riferimento nominativo a una determina-

ta ditta e che svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una

funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993.

Sempre in virtù della medesima interpretazione della normativa in

esame, altra giurisprudenza di merito ha affermato l’assoggettamento ad

imposta delle seguenti fattispecie:

i) esposizione di un pupazzo di peluche (alto circa quanto una persona)

raffigurante un lupo, posto in un centro commerciale toscano, in corri-

(16) V. anche infra par. 2.2.1.
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spondenza dell’area di un ristorante appartenente a una catena la cui

denominazione richiamava espressamente tale animale, che riproduceva

il contenuto del logo identificativo della catena dei ristoranti cui apparte-

neva quello in questione, quindi con conseguente immediato impatto e

percepibilità della funzione di rinforzo pubblicitario insita nel circuito di

significato che vedeva associati il grande lupo all’ingresso e quel concreto

ristorante della catena cosı̀ denominata presso il centro commerciale

(Comm. trib. reg. Firenze, sez. XXV, 1˚ marzo 2012, n. 17, in Big Suite,

sul presupposto che un tale circuito comunicativo vedeva appunto il pu-

pazzo in questione, avente le suddette peculiari caratteristiche, perfetta-

mente collocato con riferimento alla funzione di promuovere l’immagine e

l’appeal del ristorante al cui ingresso si trovava, senza che ulteriori scopi di

ornamento o delimitazione dello spazio del ristorante rispetto a quelli

adiacenti, eventualmente esistenti, potessero inficiare tale funzione pub-

blicitaria) (17);

ii) targa apposta dal rivenditore di attrezzature industriali sui beni

oggetto della propria attività (nel caso di specie, alcune gru), in quanto

la sua visibilità distintiva integra la funzione marcatamente pubblicitaria,

ancorché risulti apposto il logo identificativo del produttore (Comm. trib.

prov. Reggio Emilia, sez. III, 13 giugno 2013, n. 141, in Big Suite, secondo

la quale nel caso di specie si trattava di segni grafici di notevoli dimensioni,

che rappresentavano certamente il logo distintivo dell’impresa costruttrice

delle stesse attrezzature, ma anche, senza dubbio, un chiaro e autonomo

messaggio pubblicitario verso il pubblico, idoneo a rendere nota alla massa

indeterminata di eventuali possibili acquirenti il nome, l’attività e il pro-

dotto dell’azienda, anche e soprattutto per le dimensioni rilevanti delle

targhe esposte sulla gru, visibili anche a notevole distanza da essa, non

assolvendo soltanto ad una mera funzione identificativa della ditta costrut-

trice);

iii) locandine esposte all’interno di un’Agenzia di viaggi (nella specie,

due cartelloni raffiguranti una nave da crociera ed il marchio del tour

operator “C (...)”, oltre ad altre locandine affisse), che ha diffuso i prodotti

in vendita (pacchetti di viaggi) per il tramite di tale cartellonistica, atta a

(17) Osservano, infatti, i medesimi Giudici di merito che per delimitare e ornare si
poteva impiegare una pianta o qualsiasi altro oggetto, anche un peluche, ma diverso da
quello utilizzato nella fattispecie che, essendo proprio un lupo, costituiva un ridondante
richiamo al logo e all’insegna-motto che raggruppava tutti i ristoranti della contribuente, con
oggettiva valenza di richiamo e rinforzo pubblicitario nel senso sopra indicato.
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diffondere il mezzo pubblicitario (Comm. trib. reg. Perugia, sez. I, 13

ottobre 2014, n. 609, in Big Suite).

È invece stato escluso l’assoggettamento a icp, per assenza della natura

pubblicitaria del messaggio, nei seguenti casi:

a) bandiere che riportavano su sfondo giallo il logo di colore verde

della Confederazione Nazionale Coldiretti, di cui nel caso di specie il

ricorrente con la propria impresa agricola, di floricoltura e orticoltura,

era un associato (Comm. trib. prov. Arezzo, sez. V, 22 marzo 2012, n.

53, in Big Suite, per cui non si tratta di un mezzo di comunicazione

assoggettabile ad icp, non essendo assolutamente idonee a costituire un

adeguato messaggio pubblicitario, in assenza totale di riferimenti oggettivi

all’azienda e ai suoi prodotti e/o servizi);

b) illustrazioni delle prestazioni fornite da una macchina per foto

tessere self service, che indicavano i formati, i costi e riproducevano diversi

esemplari di foto tessere realizzabili con l’apparecchiatura (Comm. trib.

prov. Lodi, sez. I, 11 aprile 2013, n. 65, in Big Suite, secondo la quale dette

illustrazioni, anche se di grande formato, avevano lo scopo prevalente di

informare il pubblico delle caratteristiche dell’offerta, più che di pubbli-

cizzare un servizio, che peraltro non era acquistabile altrove, essendo

fornito dalla stessa macchina sulla quale erano apposte, e quindi non vi

era prevalenza dello scopo pubblicitario che costituisce il presupposto

dell’imposta ex art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993);

c) due insegne recanti la scritta “PT Poste italiane” e “Postamat”

collocate in due luoghi diversi presso un ufficio postale, poiché non ave-

vano una funzione persuasiva, elemento tipico del campo della pubblicità,

bensı̀ soddisfavano nei confronti del pubblico unicamente la funzione

fondamentale di “informativa” legata anche al fatto che compito precipuo

dell’ufficio postale è rendere un servizio a tutta l’utenza nazionale (Comm.

trib. prov. Milano, sez. XLVI, 9 giugno 2014, n. 5451, in Big Suite,

secondo la quale, in particolare, con la dicitura Postamat l’ufficio postale

rende noto al pubblico che nello stesso viene svolta anche la relativa

prestazione, ossia che è stata installata sul cash dispenser la possibilità di

erogare denaro contante ai possessori di carte di credito – servizio questo

che è escluso dall’Icp – e pertanto dev’essere interpretata come un valore

aggiunto al servizio che l’ufficio postale offre all’utente, sia esso qualsiasi

persona, dal pensionato a chiunque altro, in assenza di costo per l’utilizzo

di tale prestazione; nello stesso senso anche Comm. trib. prov. Reggio

Emilia, sez. III, 25 maggio 2013, n. 122, in Big Suite e Comm. trib. reg.

Milano, sez. XXXIV, 7 ottobre 2016, n. 5151, in www.CerDEF.it – banca

dati on line di Documentazione Economica e finanziaria);
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d) due cartelli sul muro di proprietà di un albergo, con la scritta

“Reception”, e una scritta pitturata per terra con la dicitura “Riservato

hotel (...)” in quanto aventi, rispettivamente, la sola funzione di indicare

all’utenza il luogo in cui trovare la reception (nella fattispecie, tra l’altro,

non facilmente individuabile a causa della collocazione lontana dalla strada

pubblica) e gli spazi riservati al parcheggio dell’hotel (Comm. trib. prov.

La Spezia, sez. I, 6 febbraio 2015, n. 124, in Big Suite, che ha invece

confermato l’imposizione una scritta apposta sul vetro di un manufatto

a sé stante rispetto ai locali dell’albergo, qualificandola come insegna di

esercizio nel caso in esame non apposta sulla sede ove si svolgeva l’attività);

e) esposizione di pannelli illustrati/poster (ritraenti disegni di animali

sul modello dei personaggi Walt Disney) sulle vetrine dei locali commer-

ciali del contribuente, esercente attività di vendita di prodotti accessori e

alimenti per animali, che non recavano il nome dell’azienda, né rimanda-

vano in alcun modo ai prodotti o all’attività specifica svolta, ma hanno

l’unica finalità di migliorare l’immagine (la condizione estetica) del locale

in cui era svolta l’attività commerciale, e non anche l’immagine del sog-

getto pubblicizzato (Comm. trib. reg. Bologna, sez. IV, 1˚ dicembre 2015,

n. 2575, in Fisco, 2016, 297, che con riferimento al caso di specie ha

osservato come gli animali riprodotti nei poster rappresentano personaggi

di fantasia ricollegabili, più che agli accessori per animali domestici, a

settori diversi quali, ad esempio, l’animazione o i servizi per l’infanzia, e

pertanto non hanno una connessione univoca e univocamente riconosci-

bile con l’attività svolta dal contribuente – di vendita di accessori e ali-

menti per animali – né ripropongono il nome della ditta, con conseguente

effetto migliorativo dell’immagine che si riversa unicamente sul luogo

fisico, e non sul contribuente);

f) pannellatura in elementi di alluminio, posta a copertura dell’intera

facciata dell’edificio occupato dall’azienda del contribuente (necessitante

di interventi strutturali ed estetici) che non sia tale da far conoscere alla

massa indeterminata dei possibili acquirenti il nome dell’attività e il pro-

dotto dell’azienda (Comm. trib. prov. Mantova, sez. I, 14 giugno 2018, n.

68, in Big Suite, che ha escluso la finalità pubblicitaria di una tale pannel-

latura, di superficie pari a 60 metri quadrati, con sfondo blu in cui erano

riprodotti in forma stilizzata gommoni o salvagenti e l’immagine comples-

siva della facciata da ristrutturare, al cui interno, su un piano fisicamente

separato, era presente un distinto pannello in cui era riportata una deno-

minazione che rappresentava l’attività del contribuente, l’unico quindi che

rivestiva caratteristiche tali da far conoscere alla massa indeterminata dei

possibili acquirenti il nome, l’attività e il prodotto dell’azienda);
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g) alcuni impianti/cartelli esposti all’interno di un centro commerciale

(di cui uno comunicava gli “orari di apertura” del centro, un altro, bifac-

ciale, riportava gli avvisi indirizzati a nuovi possibili collaboratori, un

ulteriore, sempre bifacciale, illustrava ai clienti come partecipare a un’ini-

ziativa che consentiva di effettuare donazioni alle scuole del territorio, di

materiali di prima necessità, attrezzature multimediali e materiali didattici

di ultima generazione, e simili), in quanto mere informazioni che non

incentivano l’acquisto del prodotto, né la marca, né segnalano una speci-

fica vendita promozionale o prezzi particolarmente convenienti (Comm.

trib. prov. Como, sez. IV, 4 agosto 2017, n. 226, in Big Suite);

h) striscioni recanti la comunicazione degli orari e /o dei giorni di

apertura di un esercizio commerciale (nella specie, cinque striscioni, di

cui uno con la scritta “Venerdı̀ aperto sino alle 22” e quattro con la scritta

“Domenica Aperto”, e un cartello monofacciale con la scritta “Domenica

Sempre Aperto”) collocati non all’ingresso dei locali adibiti alla vendita di

beni o alla prestazione di servizi, bensı̀ in parte all’interno della galleria

commerciale, in parte all’ingresso del centro commerciale e per altra parte

in prossimità dell’area di parcheggio, poiché contenenti messaggi non

diretti a promuovere, né a migliorare, la domanda dei consumatori

(Comm. trib. reg. Milano, sez. VII, 14 aprile 2017, n. 1734, in Big Suite);

i) tre striscioni/pannelli esposti all’interno di un centro commerciale

per segnalare la prossima apertura di tre negozi, non recanti l’indicazione

di alcun soggetto né specificanti il prodotto che sarebbe stato posto in

commercio e, quindi, finalizzati unicamente a precludere alla vista del

pubblico i locali spogli in fase di allestimento (Comm. trib. reg. Alessan-

dria, sez. I, 5 settembre 2018, n. 1347, secondo la quale l’intervento era

finalizzato a tutelare l’aspetto estetico del luogo, oltre che a impedirne

l’accesso al pubblico per questioni di sicurezza, con valenza equivalente

alla presenza di un pavimento pulito, una luce accogliente, insomma di

qualcosa di generico da cui non derivava alcun messaggio promozionale,

presupposto, quest’ultimo, indispensabile ai fini dell’applicazione dell’icp).

2.2.1. – Segnali e cartelli di localizzazione e indicazione

Come accennato supra, con riferimento ai segnali e ai cartelli di loca-

lizzazione e di indicazione, nel precedente aggiornamento si è dato atto

dell’orientamento, piuttosto rigido e restrittivo, elaborato dalla giurispru-

denza di legittimità, secondo il quale tra i segnali di indicazione elencati

dal Codice della strada, che includono i segnali turistici e di territorio

aventi “la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni neces-

sarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e
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impianti”, rientrano anche i c.c.dd. segnali di industria, qualora racchiu-

dano il riferimento nominativo a una determinata ditta e che svolgono, per

la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria

tassabile ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993 (18).

Con la precisazione che l’esistenza di un’utilità per la circolazione

stradale – derivante dai cartelli stradali installati da una società – non fa,

di per sé, escludere l’“idoneità pubblicitaria” degli stessi, con consequen-

ziale loro assoggettamento all’imposta, per il quale non è necessario che

ricorra la finalità esclusiva di pubblicità o una volontà propagandistica

(Cass., sez. trib., 4 novembre 2009, n. 23383, che sul punto ha richiamato

espressamente Cass., sez. trib., 3 settembre 2004, n. 17852 (19)).

Tale orientamento è stato espressamente condiviso dalla Suprema

Corte in una successiva ordinanza in cui si legge: “anche i segnali di

indicazione elencati all’articolo 39, lettera e), del nuovo codice della strada

– i quali includono i segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell’art.

134 reg. nuovo C.d.S., la funzione di fornire agli utenti della strada infor-

mazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località,

itinerari, servizi e impianti) – nonché, in particolare, i segnali di avvio a

fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una

determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne,

anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del d.lgs. n. 507 del

1993, art. 5”.

In tal senso, Cass., sez. trib., 11 aprile 2014, n. 8616 (in CED Cass.

2014), che sull’iter motivazionale della precedente sentenza n. 17852 del

2004 ha altresı̀ precisato: “L’articolata argomentazione svolta in detta

pronuncia si fonda, infatti, sulla condivisibili affermazioni che il collega-

mento tra il d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 17, dimostra che la individua-

zione dell’oggetto dell’imposta nelle forme di comunicazione visive (espo-

ste o effettuate in determinati luoghi) non può restringersi alla sola cartel-

lonistica pubblicitaria, cosicché la funzione (anche) pubblicitaria dei car-

telli di avvio ad aziende o stabilimenti deriva dalla loro natura di segni

distintivi del luogo di esercizio delle attività dell’impresa segnalata (vedi in

motivazione: In diversi termini, i cartelli indicatori di industrie, laboratori

artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono

segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli,

comunque, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti

(18) Cfr. retro, 2012, II, par. 2.2.1, 936 s.
(19) Anche quest’ultima pronuncia già esaminata nella prima rassegna, v. par. 5.2.1.,

retro, 2006, II, 671.
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e utenti svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale

non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione

propagandistico-reclamistica. Trattasi di cartelli che l’autorità comunale

autorizza, ma che non è obbligatorio apporre. La funzione pubblicitaria

che essi svolgono è, inoltre, compatibile con la finalità di agevolare la

circolazione stradale di chi è diretto verso lo stabilimento, il laboratorio

o il negozio indicati del cartello)”.

Nel solco di tale consolidato e ormai sostanzialmente pacifico orienta-

mento dei Giudici di legittimità si pongono anche quelli di merito, e cosı̀ le

pronunce della Commissione Tributaria Regionale di Bari esaminate supra

hanno affermato la tassazione di diversi messaggi pubblicitari effettuati in

un centro commerciale mediante cartelli contenenti il nome o, comunque,

qualsiasi altro specifico riferimento a stabilimenti di produzione, ditte,

imprese ed esercizi commerciali, aventi al loro interno l’indicazione del-

l’oggetto dell’attività, nonché il prodotto o il servizio commercializzato nel

quale è insita una chiara finalità pubblicitaria, che è appunto quella di

promuovere e pubblicizzare il prodotto o l’attività svolta dall’impresa

(Comm. trib. reg. Bari, sez. VI, 23 settembre 2013, n. 88, nonché sez.

XV, 30 settembre 2013, n. 51, sez. VI, 3 dicembre 2013, n. 128 e sez. III,

27 ottobre 2014, n. 2131, citt.).

Del pari, richiamando testualmente i principi sanciti dall’indicata giu-

risprudenza di legittimità, i Giudici di merito hanno ritenuto tassabili ex

art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993 anche le seguenti fattispecie:

i) numerosi impianti pubblicitari recanti la denominazione e il logo

della ditta di un hotel collocati su differenti strade del territorio comunale

(Comm. trib. reg. Cagliari, sez. V, 10 ottobre 2014, n. 331, in Big Suite);

ii) segnali apposti (mediante noleggio del relativo spazio) su cartelli

stradali da una società, di cui dagli atti del giudizio di appello non era dato

evincere quali fossero le reali dimensioni né, con esattezza, quale fosse la

scritta riportata sugli stessi (secondo i Giudici di prime cure, l’estensione

della superficie del singolo segnale sarebbe stata non superiore a mezzo

metro quadrato e la scritta sarebbe stata la sola ragione sociale della

contribuente) (Comm. trib. reg. Napoli, sez. XV, 13 gennaio 2015, n.

250 e n. 251, entrambe in Big Suite, che tra l’altro osserva come nella

specie non vi era stata alcuna preventiva autorizzazione dell’ente proprie-

tario della strada che avesse qualificato, in termini di pubblica utilità, detti

segnali);

iii) nove cartelli (di superficie pari a un metro quadrato ciascuno)

recanti l’indicazione della ditta esecutrice dei lavori, installati in quattro

diverse aree adibite a cantieri edili nell’ambito dello stesso Comune
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(Comm. trib. reg. Milano, sez. XIX, 15 febbraio 2017, n. 583, in Big

Suite).

Sempre con riferimento a cantieri edili, in precedenza i Giudici di

merito trentini hanno invece escluso l’imposizione per le strisce plastificate

utilizzate unicamente per la recinzione di tali cantieri e indicanti (in modo

quasi invisibile) la denominazione sociale della ditta esecutrice dei lavori

(Comm. trib., 1˚ grado Trento, sez. I, 6 marzo 2013, n. 30, in Big Suite, che

osserva come nel caso in esame difettasse, sia soggettivamente che ogget-

tivamente, ogni e qualsiasi finalità pubblicitaria tassabile ai sensi e per gli

effetti del d.lgs. n. 507 del 1993, senza contare che, oltretutto, l’indicazio-

ne, in forma ridottissima, della ditta esecutrice dei lavori è richiesta anche

obbligatoriamente dal legislatore per motivi di responsabilità circa even-

tuali danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori dalla stessa ditta).

3. – Soggettività attiva e regolamento comunale

Com’è noto (20), soggetti attivi dell’icp e del diritto sulle pubbliche

affissioni sono i singoli Comuni, ai quali il d.lgs. n. 507 del 1993 lascia

ampia facoltà discrezionale stabilendo che, per l’applicazione dell’imposta

e l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, i singoli Comuni

devono adottare apposito regolamento (art. 3, 1˚ comma, d.lgs. n. 507 del

1993).

È inoltre previsto (art. 3, 2˚ e 3˚ comma, d.lgs. n. 503 del 1997) che il

regolamento comunale disciplini le modalità di effettuazione della pubbli-

cità e possa stabilire limiti e divieti per particolari forme pubblicitarie in

relazione ad esigenze di pubblico interesse. In ogni caso, esso deve deter-

minare: tipologia e quantità degli impianti pubblicitari, modalità per otte-

nere il provvedimento per l’installazione, criteri per la realizzazione del

piano generale degli impianti, ripartizione della superficie degli impianti

pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o co-

munque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di

natura commerciale, superficie degli impianti da attribuire a soggetti pri-

vati per l’effettuazione di affissioni dirette (21).

(20) V. prima rassegna, par. 3, retro, 2006, II, 657 s.
(21) Inoltre, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di

ricettività, il Comune può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non
superiore a 4 mesi, una maggiorazione fino al 50% delle tariffe previste per alcune forme di
pubblicità quali, ad es., quelle previste per la pubblicità ordinaria (effettuata mediante
insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non diversamente
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Si era già esaminata la giurisprudenza amministrativa secondo la quale:

“l’installazione di impianti pubblicitari è un’attività economica contingen-

tata, stante la limitatezza degli spazi a ciò destinati, la quale non si pone in

contrasto con la tutela costituzionale della libera iniziativa privata, giacché

lo stesso art. 41 Cost. ammette la possibilità di limitare tale libertà onde

contemperarla con l’utilità sociale” (22).

Tale principio è stato successivamente condiviso, e confermato, dalla

stessa giurisprudenza con la precisazione che il mercato relativo all’uso

degli impianti pubblicitari privati in ambito cittadino è, allo stato attuale,

un mercato contingentato sia per la naturale limitatezza territoriale degli

spazi a ciò deputati sia per effetto della consequenziale prescrizione, im-

posta dal regolamento sull’icp (art. 3, 3˚ comma, d.lgs. n. 507 del 1993),

secondo cui i Comuni devono tra l’altro determinare “la quantità degli

impianti pubblicitari disponibili”; in tal senso, T.a.r. Firenze, sez. III, 27

febbraio 2015, n. 333 (in Big Suite), per il quale le Amministrazioni co-

munali devono avere un ruolo di regolazione ai fini dell’assegnazione

concorrenziale, tra tutti i potenziali soggetti interessati, degli spazi pubblici

in cui allocare gli impianti e in tale situazione il sistema della gara pubblica

per l’assegnazione delle postazioni disponibili in numero limitato, lungi dal

potersi considerare come indebita limitazione della libertà di impresa, ne

costituisce una necessaria forma di attuazione, e ciò indipendentemente

dal fatto che (sulla scorta di una certa giurisprudenza (23)) si assegni prio-

rità al momento autorizzatorio della pubblicità stradale intesa come attività

privata sottoposta a controlli o si consideri prevalente quello della conces-

sione di spazi appartenenti al demanio stradale come necessario presup-

posto per la sua esplicazione (24).

disciplinato) di durata non superiore a 3 mesi e simili (art. 3, 6˚ comma, d.lgs. n. 503 del
1997).

(22) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 894, nonché numerose pronunce dei
Giudici amministrativi di primo grado (ex plurius, T.a.r. Milano, sez. IV, 3 agosto 2011, n.
2090, T.a.r. Perugia, sez. I, 5 febbraio 2010, n. 55; T.a.r. Perugia, sez. I, 3 febbraio 2010, n.
50 e n. 49; T.a.r. Torino, sez. I, 28 luglio 2009, n. 2123), su cui v. precedente rassegna, par.
3, retro, 2012, II, 940 ss.

(23) La pronuncia di cui al testo fa espresso riferimento anche a Cons. Stato, sez. V, 10
gennaio 2007, n. 44, su cui v. precedente rassegna, par. 3, retro, 2012, II, 942.

(24) Nel caso di specie, quindi, è stato respinto il ricorso di un contribuente che aveva
impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato l’improcedibilità della
domanda di rilascio per la concessione di spazi per la segnaletica pubblicitaria da questi
presentata in ragione del fatto che un’analoga istanza, depositata in precedenza per gli stessi
impianti, era già stata respinta con la motivazione che l’assegnazione di quanto chiesto
poteva avvenire solo previo espletamento di gara pubblica, attesa la soggezione a un regime
di contingentamento degli spazi pubblicitari.
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Nel medesimo solco interpretativo altri Tribunali amministrativi han-

no quindi sottolineato che: “Ai sensi dell’art. 3, 2˚ e 3˚ comma, del d.lgs. n.

507 del 1993 ogni Comune è tenuto ad adottare un regolamento per

l’applicazione dell’imposta, che disciplini le modalità di effettuazione della

pubblicità, con la possibilità di stabilire limitazioni e divieti per particolari

forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse, e in ogni

caso determini la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le

modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione e i criteri per

la realizzazione del piano generale degli impianti (Cons. Stato, n. 894 del

2011 (25))”. E dalla lettura del terzo comma della norma “(...) emerge

chiaramente che l’Amministrazione comunale, da un lato, deve determi-

nare la superficie complessiva degli impianti pubblici da destinare ad

affissioni, distinguendo e, conseguentemente, ripartendo al suo interno

l’area destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque

prive di rilevanza economica e l’area destinata invece alle affissioni di

natura commerciale. Dall’altro, l’Amministrazione comunale deve deter-

minare la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per

l’effettuazione di affissioni dirette”.

In tal senso, T.a.r. L’Aquila, sez. I, 24 luglio 2014, n. 638 (in Big Suite)

che tra l’altro ha evidenziato come nessuna norma imponga ai Comuni di

stabilire la superficie per l’effettuazione di affissioni dirette in una percen-

tuale della superficie complessiva degli impianti pubblici per affissioni,

emergendo anzi dal chiaro tenore letterale della disposizione che si tratta

di due operazioni distinte: da un lato la superficie da destinare a pubbliche

affissioni nel cui ambito, come ha fatto il Comune nella fattispecie oggetto

di giudizio, si deve distinguere a seconda della finalità (economico-com-

merciale e non economica) delle affissioni stesse e, dall’altro, la superficie

destinata alle affissioni dirette (26).

(25) Su cui v. precedente rassegna, par. 3, retro, 2012, II, 940.
(26) Inoltre il medesimo Collegio ha aderito a quella giurisprudenza amministrativa

secondo la quale “le affissioni dirette per conto terzi su impianti privati possono essere
legittimamente effettuate in regime di autorizzazione dagli operatori economici del settore,
senza necessità di specifica concessione per ogni singola affissione avente ad oggetto mes-
saggi promozionali e pubblicitari da parte del competente servizio comunale ovvero del suo
concessionario, essendo ininfluente che si tratti di pubblicità permanente o di affissioni
dirette” (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2005, n. 6384, in Big Suite). In tal modo, nel
caso di specie, ha considerato prive di pregio le censure sollevate dal ricorrente per il fatto
che il piano generale degli impianti gravato prevedesse la procedura di gara per l’assegna-
zione delle aree pubbliche su cui effettuare le affissioni dirette e, invece, nulla disponesse in
ordine alle affissioni dirette su aree private.
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Invece T.a.r. Latina, sez. I, 15 luglio 2015, n. 535 (in Big Suite) ha

riaffermato un altro principio costantemente espresso dalla giurisprudenza

amministrativa: quello per cui la mancanza del Regolamento comunale ex

art. 3, 3˚ comma d.lgs. n. 507 del 1993 e/o del Piano generale degli

impianti pubblicitari ex art. 36, 8˚ comma del medesimo decreto, per

essere compatibile con l’art. 41 della Costituzione e con l’art. 2 della l.

n. 241 del 1990 (che impone alle Pubbliche amministrazioni l’onere di

determinare per ciascun procedimento il termine entro cui esso deve

essere concluso) “non può inibire sine die le installazioni pubblicitarie e

impedire l’esercizio dell’attività economica nel settore della pubblicità,

atteso che l’esercizio dell’attività economica non può essere subordinato

alla condizione meramente potestativa di quando il Comune decida di

adottare i suddetti strumenti programmatori, ma in tale situazione è tenuto

a verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi ed oggettivi alla stregua dei

criteri e dei principi, fissati dalle norme a tutela della sicurezza della

viabilità, dell’ambiente e del paesaggio (cfr. ex multis T.a.r. Basilicata,

sez. I, 21 giugno 2013, n. 362; T.a.r. Latina, 4 gennaio 2007, n. 7)”.

In tal senso, l’indicato Tribunale amministrativo, pronunciando sul-

l’impugnazione del provvedimento comunale con cui, in riscontro alla

domanda di rilascio dell’autorizzazione a collocare diversi impianti pub-

blicitari (di misura 6 x 3 metri, monofacciali) in varie strade e spazi del

Comune, veniva comunicata l’impossibilità di rilasciare tale autorizzazione

dato che l’ente locale stava ultimando il Piano Generale degli Impianti

Pubblicitari e, di conseguenza, eventuali autorizzazioni riguardanti l’instal-

lazione di impianti pubblicitari, rilasciate nelle more dell’approvazione di

detto regolamento, avrebbero potuto non essere compatibili con lo stesso

(tant’è che una norma interna ne aveva sospeso il rilascio) (27), ha accolto il

ricorso del contribuente, considerato che nelle more dell’adozione del

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari il Comune dovrà comunque

esaminare nel merito le singole istanze del ricorrente e, verificato il rispetto

di tutti i valori ambientali e di tutte le esigenze di sicurezza della circola-

zione implicati, dovrà rilasciare in via provvisoria autorizzazioni tempora-

nee le quali perderanno automaticamente efficacia nel momento dell’ado-

zione del Piano in argomento (con conseguente obbligo di immediata

rimozione degli impianti pubblicitari, autorizzati provvisoriamente).

(27) Con la precisazione che comunque l’istanza de qua, per la quantità degli impianti
pubblicitari e la loro ubicazione, non avrebbe mai potuto essere accolta, costituendo una
vera e propria invasione del territorio che non poteva essere consentita.
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È invece intervenuta la Suprema Corte in merito ai successivi 4˚ e 5˚

comma dell’art. 3 d.lgs. n. 507 del 1993, a mente dei quali il regolamento

comunale (di cui al 2˚ e 3˚ comma della medesima norma) entra in vigore

dal 1˚ gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa delibera è

divenuta esecutiva a norma di legge e, in deroga al principio generale

dell’irretroattività delle norme tributarie (art. 3 legge n. 212 del 2000,

c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”), le tariffe dell’icp e del dpa:

sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno, si applicano a decorrere

dal 1˚ gennaio dello stesso anno; in caso di mancata adozione della deli-

bera, s’intendono prorogate di anno in anno.

Al riguardo la Cassazione ha chiarito che le disposizioni sulla rideter-

minazione delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità ordinaria, in attuazione

dell’art. 37, 1˚ comma, d.lgs. n. 507 del 1993, da parte del d.p.c.m. 16

febbraio 2001 (28), pur avendo efficacia dal 1˚ marzo 2001, devono essere

coordinate con la regola generale desumibile dall’indicato 5˚ comma del-

l’art. 3 decreto legislativo citato: disposizione avente rango primario nella

gerarchia delle fonti, che subordina la concreta applicabilità, a partire dal

1˚ gennaio dell’anno in corso, delle modifiche alle tariffe, all’adozione

entro il 31 marzo dello stesso anno di una delibera comunale di recepi-

mento, in difetto della quale, quindi, in conformità alla regola generale

dell’irretroattività delle norme impositive, si intendono prorogate, di anno

in anno, le tariffe già vigenti/adottate (cosı̀, Cass., sez. trib., 4 aprile 2018,

n. 8274 in CED Cass., 2018).

Infine, si ricorda che, per le sole affissioni di carattere commerciale, è

riconosciuta ai Comuni la facoltà di suddividere le località del territorio

comunale in due categorie in base alla loro importanza, con applicazione

alla cosiddetta “categoria speciale” di una maggiorazione fino al centocin-

quanta per cento della tariffa normale (art. 4, 1˚ comma, d.lgs. n. 507 del

1993).

Le località comprese nella “categoria speciale” devono essere specifi-

cate nel regolamento comunale e la loro superficie non può superare il

trentacinque per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai

sensi dell’art. 4 del Codice della strada (29); in ogni caso, la superficie degli

(28) Sulle quali si rinvia all’analisi svolta nella parte seconda della prima rassegna, par.
23, retro, 2007, II, 1040.

(29) In merito alla delimitazione del centro abitato, in particolare, l’art. 4 d.lgs. n. 285
del 1992 dispone che: “Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il
comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, prov-
vede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 è pub-
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impianti per pubbliche affissioni installati nella “categoria speciale” non

può superare la metà di quella complessiva (art. 4, 2˚ comma, d.lgs. n. 507

del 1993) (30).

4. – Soggettività passiva

Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in

via principale, è “colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il

quale il messaggio pubblicitario viene diffuso” (art. 6, 1˚ comma, d.lgs. n.

507 del 1993); solidalmente obbligato al pagamento è il soggetto pubbli-

cizzato, definito come “colui che produce o vende la merce o fornisce i

servizi oggetto della pubblicità” (art. 6, 2˚ comma, d.lgs. n. 507 del 1993).

Al riguardo, la Cassazione ha evidenziato che qualora vi sia solidarietà

nell’obbligazione tributaria tra il soggetto pubblicizzato e quello che di-

spone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffu-

so, la responsabilità di quest’ultimo “in via principale” prevista dalla nor-

ma non indica un beneficio d’ordine, ma si limita a fondare il diritto di

rivalsa nei confronti di chi dispone del mezzo attraverso il quale il mes-

saggio viene diffuso; di conseguenza, la legittimità dell’avviso di accerta-

mento al soggetto pubblicizzato non dipende dalla previa o contestuale

emissione di altro avviso nei confronti del soggetto che dispone del mezzo

attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (Cass., sez. trib.,

11 maggio 2012, n. 7348, in CED Cass., 2012, in accoglimento del motivo

di ricorso dell’ente impositore, secondo il quale la sentenza di secondo

grado avrebbe violato il principio, fissato appunto nell’art. 6 in oggetto,

della solidarietà passiva del soggetto pubblicizzato con quello che dispone

del mezzo pubblicitario, annullando l’avviso notificato al primo soggetto –

nella specie, una società produttrice di gru – per il fatto che il soggetto

passivo principale dell’imposta – colui che disponeva della gru – non aveva

ricevuto alcun avviso di accertamento e non era nemmeno stato identifi-

cato).

Il principio ha trovato ampia applicazione da parte della giurispruden-

za di merito, nell’ambito della quale si segnalano, ex plurimis, Comm. trib.

reg. Napoli, sez. XV, 13 gennaio 2015, n. 250 e n. 251, cit., nonché

Comm. trib. reg. Milano, sez. XIX, 5 ottobre 2016, n. 5112 (in Big Suite

blicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea carto-
grafia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso”.

(30) Per l’analisi della giurisprudenza relativa all’indicato art. 4 d.lgs. n. 507 del 1993 si
rinvia al par. 3.1, rispettivamente, retro, 2006, II, 659 s. e, retro, 2012, II, 942 ss.
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che, tra l’altro, ha confermato la sussistenza della legittimazione passiva del

tributo in capo a un consorzio) (31) e Comm. trib. reg. Milano, sez. XIX,

15 febbraio 2017, n. 583, cit.

Sotto altro profilo, sulla nozione di “disponibilità” cui fa riferimento

l’art. 6, 1˚ comma, d.lgs. n. 507 del 1993 nell’individuare il soggetto tenuto

a corrispondere l’icp in via principale, la giurisprudenza di legittimità già

esaminata nel precedente aggiornamento ha evidenziato che la disponibi-

lità deriva sia dall’esercizio di un diritto reale (anche diverso dalla pro-

prietà), sia dall’esecuzione di un contratto a contenuto obbligatorio (32).

In senso conforme, la successiva giurisprudenza della Suprema Corte

nel confermare che il primo comma dell’art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993 non fa

differenze in ordine al titolo da cui dipende tale disponibilità (che, quindi,

può derivare sia dall’esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale,

sia dall’esecuzione di un contratto obbligatorio stipulato con chi disponga

giuridicamente dell’impianto pubblicitario), ha sottolineato che comunque

resta ferma la responsabilità solidale prevista dal secondo comma della

disposizione, di “colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi

oggetto della pubblicità” (Cass., sez. trib., 13 marzo 2015, n. 5039 in CED

Cass., 2015, e in Big Suite).

5. – Presentazione della dichiarazione

Com’è noto, il soggetto passivo di cui all’art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993 è

tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita

dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le ca-

ratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari

utilizzati.

In tal senso il primo comma dell’art. 8 d.lgs. n. 507 del 1993, che a

seguire dispone: “La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di

variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della super-

ficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova

imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra

(31) Avendo recentemente chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte (con sentenza
14 giugno 2016, n. 1290 richiamata espressamente nella pronuncia del Collegio lombardo)
che la causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di
una distinta attività commerciale con scopo di lucro.

(32) In tal senso, Cass., sez. trib., 18 novembre 2009, n. 24307, nonché Cass., sez. trib.,
30 ottobre 2009, n. 23007 e, ancor prima, Cass., sez. trib., 30 gennaio 2007, n. 1916 e Cass.,
sez. trib., 1˚ aprile 2004, n. 6446, tutte esaminate nella precedente rassegna, par. 4, retro,
2012, II, 947.
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l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo

stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni

successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati

cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si

intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro

il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata

denuncia di cessazione entro il medesimo termine” (art. 8, 2˚ e 3˚ comma,

d.lgs. n. 507 del 1993) (33).

L’ultimo comma della disposizione disciplina invece alcune presunzio-

ni per il caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione,

prevedendo che, in tale ipotesi, la pubblicità il cui pagamento deve avve-

nire entro l’anno solare (ossia la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, 1˚,

2˚ e 3˚ comma, d.lgs. n. 507 del 1993) si presume effettuata con decorrenza

dal primo gennaio dell’anno in cui è stato effettuato l’accertamento, men-

tre per le altre fattispecie di pubblicità la presunzione opera dal primo

giorno del mese in cui la pubblicità è stata accertata.

Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che l’applicazione della

tariffa ridotta per esposizioni relative a periodi inferiori a un anno presup-

pone la presentazione della dichiarazione di pubblicità in quanto l’indicato

ultimo comma dell’art. 8 d.lgs. n. 507 del 1993 prevede che, qualora venga

omessa la presentazione dell’indicata dichiarazione, la pubblicità di cui agli

artt. 12, 13 e 14, 1˚, 2˚, 3˚ comma, si presume “ex lege” effettuata in ogni

caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata.

In tal senso, Cass., sez. trib., 27 luglio 2012, n. 13467 (in CED Cass.,

2012), secondo la quale la presentazione della dichiarazione di pubblicità

(presupposto per l’applicazione della tariffa ridotta per la pubblicità rela-

tiva a periodi inferiori all’anno) può intendersi effettuata anche mediante

la richiesta di autorizzazione all’esposizione della pubblicità (nel caso di

specie alcuni teli pubblicitari), ma solo quando questa abbia i requisiti

previsti dalla legge per la prima; nel caso concreto, invece, la dichiarazione

di pubblicità era stata omessa e per la richiesta di autorizzazione all’espo-

sizione della pubblicità (autorizzazione peraltro non concessa) il contri-

buente non aveva fatto valere specificamente la richiesta di equivalenza di

contenuto comunicativo a quello dell’indicata dichiarazione (cosa che nella

fattispecie non risultava affermata e nemmeno ipotizzata).

(33) Per l’esame dei chiarimenti giurisprudenziali in ordine ai primi tre commi del
citato art. 8 v. precedente rassegna, par. 5, retro, 2012, II, 948.
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Sempre sull’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 8 in esame, a suo

tempo si è detto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità,

ormai consolidato, secondo il quale la disposizione opera solo nella deter-

minazione della misura del tributo che l’omittente è tenuto a versare,

mentre non riguarda la decorrenza del termine biennale di decadenza

del Comune dall’esercizio del potere impositivo (che si verifica, ai sensi

del successivo art. 10 d.lgs. n. 507 del 1993, dopo il decorso di due anni

“dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presen-

tata”). Conseguentemente, il “(...) il dies a quo del termine biennale di

decadenza va identificato nel momento del sorgere dell’obbligo della di-

chiarazione, il quale nasce, ai sensi dell’art. 8 citato d.lgs. n. 507 del 1993,

appena “prima di iniziare la pubblicità” (...)” (34).

Trattasi di principio condiviso anche dalla più recente giurisprudenza

della Cassazione, che infatti ha affermato: “in tema di imposta comunale

sulla pubblicità, la decadenza del Comune dall’esercizio del potere impo-

sitivo – la quale può essere rilevata solo dal contribuente, su cui grava

l’onere della relativa prova – si verifica, ai sensi del d.lgs. 15 novembre

1993, n. 507, art. 10 dopo il decorso di due anni “dalla data in cui la

dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. In caso, per-

tanto, di omessa dichiarazione, il dies a quo del termine biennale di deca-

denza va identificato nel momento del sorgere dell’obbligo della dichiara-

zione, il quale nasce, ai sensi del citato d.lgs. n. 507 del 1993, art. 8 appena

“prima di iniziare la pubblicità”, senza che possa essere invocato il dispo-

sto del medesimo art. 8, 4˚ comma – secondo il quale, in ipotesi di omessa

dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso “con decor-

renza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata”, – atteso che la

decorrenza cui detta norma si riferisce attiene unicamente alla misura del

tributo che l’omittente è tenuto a versare (Cass. n. 14483 del 29 settembre

2003)”.

In tal senso, Cass., sez. trib., 15 marzo 2017, n. 6714 (in CED Cass.,

2017 e in Big Suite) che sulla scorta dell’indicato principio ha ritenuto

corretta l’applicazione del citato quarto comma dell’art. 8 fatta nel caso di

specie dai Giudici di merito, osservando che il legislatore ha inteso stabi-

(34) In tal senso, Cass., sez. trib., 29 settembre 2003, n. 14483 e Cass., sez. trib., 10
gennaio 2004, n. 183, esaminate nella prima rassegna, retro, 2006, II, 680, nonché Cass., sez.
trib., 29 febbraio 2008 n. 5486, Cass., sez. trib., 26 settembre 2008, n. 24213 e Cass., sez.
trib., 9 luglio 2010, n. 16214 (e analogamente Comm. trib. reg. Roma, sez. XIV, 25 ottobre
2011, n. 659 e Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali,
Ufficio federalismo fiscale, Area I – Reparto V, nota 19 marzo 2007 n. 11159/2007/DPF/
UFF), su cui v. precedente rassegna, retro, 2012, II, 949 s.
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lire che la misura del tributo cui è tenuto il contribuente va calcolata con

decorrenza dal 1˚ gennaio dell’anno in cui è stata accertata l’omessa pre-

sentazione della dichiarazione, per cui è esclusa la debenza del tributo per

i periodi pregressi.

Analogamente i Giudici di merito tra cui si segnalano, ex multis,

Comm. trib. prov. Caltanissetta, sez. I, 17 dicembre 2015, n. 972, nonché

Comm. trib. reg. Firenze, sez. XXIX, 12 marzo 2013, n. 39 (entrambe in

Big Suite) per cui in caso di omessa presentazione della dichiarazione da

parte del contribuente è illegittima la pretesa dell’ufficio di assoggettare ad

imposta i mezzi pubblicitari per gli anni precedenti a quello oggetto del-

l’accertamento (Comm. trib. reg. Firenze, n. 39 del 2013 cit., in relazione a

distinti avvisi d’accertamento aventi ad oggetto omessa dichiarazione e

mancato pagamento dell’icp relativamente agli anni 2005, 2006, 2007,

2008 e 2009, tutti notificati nel 2009, ha osservato che per le fattispecie

normate dall’ultimo comma dell’art. 8 non può trovare applicazione quel-

l’indirizzo giurisprudenziale – cui invece avevano aderito i Giudici di

prime cure – che pone in capo al contribuente l’onere di dimostrare

quando la pubblicità è iniziata non solo con riferimento all’anno in conte-

stazione, ma anche per tutti gli anni precedenti fino a che non sia estinto il

potere di rettifica da parte dell’ente impositore; infatti, precisa la stessa

Commissione regionale, tale giurisprudenza fa riferimento alle sole ipotesi

in cui il contribuente decida di eccepire la decadenza del potere impositivo

e, diversamente opinando, verrebbero ad essere assoggettate retroattiva-

mente a tassazione cinque annualità pregresse rispetto a quella in cui

avviene l’accertamento, senza che l’ente impositore abbia fornito prova

della sussistenza del presupposto impositivo) (35).

6. – Determinazione dell’imposta

Com’è noto (36) le modalità di applicazione dell’icp sono disciplinate

dall’art. 7 d.lgs. n. 507 del 1993.

La norma fonda la determinazione del quantum dovuto dal contri-

buente sulla “superficie della minima figura piana geometrica in cui è

(35) Con la conseguenza che – precisa il medesimo Collegio fiorentino – stante il chiaro
dispositivo della norma in oggetto (per cui “qualora venga omessa la presentazione della
dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume
effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata”)
la decorrenza della presunzione sarebbe contra legem dal primo anno del quinto anno
precedente.

(36) V. prima rassegna, parr. 10 ss., retro, 2006, II, 683 ss.
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circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei mes-

saggi pubblicitari in esso contenuti” (art. 7, 1˚ comma, decreto cit.): regola

generale cui seguono criteri specifici dettati dalla stessa disposizione per i

casi in cui la superficie abbia dimensioni inferiori al metro quadrato o ai

trecento centimetri quadrati, per alcuni peculiari mezzi pubblicitari (quali i

mezzi polifacciali o con dimensioni volumetriche, i festoni di bandierine e

simili), per la possibilità o meno di cumulo di maggiorazioni e riduzioni

d’imposta e cosı̀ via.

Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, già ana-

lizzata nella rassegna che qui si aggiorna (37), la superficie imponibile da

prendere a base per il calcolo dell’icp deve essere quella relativa all’intera

installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal

marchio o dalle scritte, solo nel caso in cui quest’ultima abbia, per dimen-

sioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto

all’altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiun-

tiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio

pubblicitario.

Conseguentemente, per la pubblicità effettuata mediante strutture pia-

ne, se la faccia dell’impianto si compone di uno spazio destinato alla

pubblicità e di una cornice da esso distinta e oggettivamente inidonea a

essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta deve essere com-

misurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è

strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità,

l’imposta deve essere ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica

dell’effettivo impiego della cornice dell’impianto per la pubblicità è accer-

tamento, di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in Cassa-

zione, se non con riferimento al vizio di motivazione.

Si tratta di orientamento ampiamente condiviso anche dalla successiva

giurisprudenza di legittimità, tra cui, ex multis, Cass., sez. trib., 20 luglio

2012, n. 12684 (in Big Suite); Cass., sez. trib., 28 giugno 2012, n. 10835 (in

CED Cass., 2012); Cass., sez. trib., 22 dicembre 2016, n. 26727 (in CED

Cass., 2016 e in Big Suite) e Cass., sez. trib., 31 marzo 2017, n. 8427 (in

CED Cass., 2017 e in Big Suite).

(37) V. precedente rassegna, par. 6, retro, 2012, II, 951 s., in cui si è anche detto
dell’analogo orientamento della prassi amministrativa sul punto (in particolare Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo
fiscale, Area I – Reparto V, nota 19 marzo 2007 n. 11159/2007/DPF/UFF) e par. 6.1,
retro, 2012, II, 953 s. con riferimento ai mezzi pubblicitari polifacciali (e bifacciali).
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Cosı̀, pronunciando su di un caso concreto avente ad oggetto la pos-

sibilità di estendere la tassazione oltre che al marchio apposto da una

concessionaria automobilistica in apposti spazi all’uopo utilizzati, per i

quali l’imposta era stata regolarmente assolta, anche al “fascione” di sup-

porto colorato in giallo (colore identificativo del marchio della concessio-

naria contribuente, ma anche di altre aziende automobilistiche), dopo aver

richiamato espressamente i propri precedenti, la Suprema Corte ha osser-

vato che se il supporto (nella fattispecie il “fascione” giallo) è destinato

contestualmente sia a reggere la pubblicità sia ad altre funzioni, bisogna

distinguere ciò che fa parte del “mezzo pubblicitario” da ciò che non ne fa

parte. E ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il “mezzo” al

“messaggio”, se per rilievo dimensionale, peculiari caratteristiche colori-

stiche e riferimenti grafici e/o cromatici a marchi e/o insegne aziendali dia

luogo a un mezzo globalmente più “attirante”.

In tal senso, Cass., sez. trib., 20 luglio 2012, n. 12684 cit. che ha

cassato con rinvio la sentenza d’appello in quanto, da un lato trascurava

sul piano giuridico le predette indicazioni normative, anche sistematiche, e

dall’altro – e soprattutto – ometteva d’indagare la funzione del controverso

“fascione” e l’eventuale sua integrazione in un mezzo pubblicitario strut-

turalmente complesso, non bastando ad escluderla, sul piano logico più

ancora che giuridico, la mera ricorrenza del colore giallo anche in marchi

automobilistici diversi da quello della casa automobilistica contribuente.

Analogamente, più di recente, gli Ermellini (Cass., sez. trib., 31 marzo

2017, n. 8427, cit.) hanno confermato la legittimità dell’annullamento

dell’avviso di accertamento emesso in merito al messaggio pubblicitario

costituito dal logo di una società petrolifera inserito nel “fascione” della

pensilina di una stazione di servizio, che l’ente aveva calcolato con riferi-

mento alla sua intera superficie, mentre – come risultava provato in en-

trambi i gradi di giudizio – detto “fascione” era percettibilmente distinto

dal logo della società e, quindi, costituiva una semplice decorazione della

pensilina su cui era stato riprodotto (con conseguente possibilità di tassa-

zione solo per la parte occupata dal messaggio pubblicitario, e non anche

per l’intera superficie, non potendo essa considerarsi parte integrante del

mezzo pubblicitario).

Fa applicazione dei medesimi principi anche la giurisprudenza di me-

rito, che in relazione a varie fattispecie concrete ha ritenuto che la super-

ficie da prendere in considerazione ai fini dell’icp sia:

i) l’intero “fascione” luminoso (insegna a cassonetto di 18 metri qua-

drati) apposto sulla pensilina di una stazione di servizio in un caso di

specie in cui detto “fascione” riportava sia i colori societari che le scritte
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contenenti il logo aziendale, con ciò contribuendo di fatto ad accrescere la

percezione dei messaggi in esso contenuti (Comm. trib. reg. Torino, sez.

XXVI, 6 luglio 2016, n. 875, in Big Suite);

ii) il mezzo pubblicitario costituito da una vetrofania a copertura

dell’intera superficie della porta d’ingresso di un punto vendita di generi

alimentari e delle due vetrine immediatamente contigue (a destra e a

sinistra), rappresentando nella fattispecie un paesaggio agreste all’interno

del quale era inserita, per due volte, una scritta richiamante, tra l’altro, la

tipologia di prodotti venduti (specificamente un’insegna di complessivi

nove metri quadrati, illuminata con faretti, costituita dalle due scritte

indicate inserite nella raffigurazione di un paesaggio rurale che copriva

l’intera superficie dell’ingresso laterale del negozio e due scritte analoghe

alle precedenti, poste sulle vetrine laterali dell’ingresso principale del ne-

gozio, di complessivi due metri quadrati), trattandosi di una rappresenta-

zione grafica concepita e realizzata come una sola unica immagine, che

copriva le due porte e le due vetrine relativamente adiacenti senza solu-

zione di continuità (Comm. trib. reg. Perugia, sez. IV, 26 novembre 2013,

n. 236, in Big Suite);

iii) la figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblici-

tario, indipendentemente dal numero di messaggi pubblicitari in esso

contenuti, con conseguente correttezza della liquidazione unitaria di un

gruppo di segnali di indicazione posti in successione su di uno stesso palo

di sostegno ed erroneità del calcolo separato del tributo, adottato nella

fattispecie dall’ente impositore che aveva fatto applicazione di tante impo-

ste quanti erano i messaggi pubblicitari presenti (Comm. trib. prov. Bre-

scia, sez. VII, 18 luglio 2013, n. 58, in Big Suite).

Va detto che sulla metodologia da adottare per il calcolo dell’imposta

relativa alla segnaletica stradale una più recente pronuncia di merito

(Comm. trib. reg. Milano, sez. XIV, 6 luglio 2017, n. 3013, in Big Suite),

sempre in linea con l’indicato orientamento della Suprema Corte, ha af-

fermato la tassazione di ogni singolo messaggio pubblicitario riferito a

ciascuna ditta e non, invece, una tassazione unitaria, ovvero cumulativa,

del supporto fisico su cui tali indicazioni pubblicitarie sono apposte.

Invero, secondo la pronuncia della Cassazione espressamente richia-

mata dai Giudici di merito (già analizzata nella rassegna che qui si aggior-

na (38)) va riconosciuta – anche in relazione all’art. 7, 5˚ comma, d.lgs. n.

(38) Specificamente, la sentenza di merito di cui al testo ha fatto espresso richiamo a
Cass., sez. trib., 12 gennaio 2012, n. 252, che si è pronunciata sulla divulgazione tramite un
unico mezzo pubblicitario (unico pannello) di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti
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507 del 1993 – l’unitarietà del presupposto impositivo anche in caso di

pluralità di mezzi pubblicitari che veicolano un medesimo messaggio pub-

blicitario o più messaggi pubblicitari riconducibili però tutti a una mede-

sima ditta, considerando in tale ipotesi come un unico mezzo pubblicitario

agli effetti del calcolo della superficie imponibile (id est ai fini della liqui-

dazione dell’imposta), anche una molteplicità di messaggi che presentino

tuttavia un collegamento strumentale inscindibile fra loro e abbiano iden-

tico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in

un’unica sequenza.

Analogamente si è espressa anche Comm. trib. reg. Venezia, sez.

XXIV, 1˚ febbraio 2016, n. 186 (in Big Suite) che, evidenziando come il

caso concreto oggetto di giudizio fosse esattamente sovrapponibile a quel-

lo su cui si pronunciò la Suprema Corte nell’enunciare il suddetto princi-

pio di diritto (39), con riferimento ad un unico pannello contenente una

freccia e l’indicazione di un numero plurimo di aziende ha affermato la

correttezza del criterio adottato dal contribuente che aveva moltiplicato

l’imposta sulla base delle aziende inserite nella cartellonistica (rilevando

per il calcolo dell’icp non solo le dimensioni del cartello – sulla base delle

quali l’ente concessionario voleva invece effettuare la tassazione – ma

anche la presenza o meno di un unico messaggio commerciale).

Gli stessi criteri ermeneutici sono stati affermati dalla successiva e più

recente giurisprudenza della Suprema Corte che in due ordinanze del

2018 ha evidenziato, da un lato che in tema di icp l’art. 7, 5˚ comma,

d.lgs. n. 507 del 1993 considera come un unico mezzo pubblicitario, agli

effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che

presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro e abbiano

identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio

o in un’unica sequenza e, d’altro lato, che il presupposto impositivo risiede

nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione

avente lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare

l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata

per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi mes-

saggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pan-

diverse aziende, chiarendo che in tal caso non è possibile liquidare il tributo in base alla
complessiva superficie della figura geometrica rappresentata dal pannello, dovendosi invece
determinare l’imposta in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese
pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo; per
l’approfondimento, v. precedente rassegna, retro, 2012, II, 952 s.

(39) Anche in tale pronuncia di merito, pertanto, il riferimento espresso è alla sentenza
n. 252 del 2012 della Cassazione, su cui v. nota che precede.
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nello/palo di sostegno (e non già separatamente), il tributo deve essere

determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle

imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo

pubblicitario cumulativo (rispettivamente, Cass., sez. trib., 18 aprile

2018, n. 9492, in CED Cass., 2018 e in Big Suite, e Cass., sez. trib., 2

maggio 2018, n. 10459, in Fisco, 2018, 1998 e in Big Suite).

In applicazione dell’indicato consolidato orientamento della Cassazio-

ne i Giudici di merito hanno ritenuto che:

i) non vi è connessione tra due insegne che compaiono su due lati

distinti di un fabbricato e possono essere contemporaneamente visibili

solo osservando l’edificio da una certa prospettiva (evidenziata dal con-

tribuente nelle proprie deduzioni in giudizio) e posto che il mutamento di

prospettiva compiuto da un automezzo in circolazione consente di poter

scorgere alternativamente una sola delle due insegne (Comm. trib. prov.

Bergamo, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 74, in Big Suite, secondo la quale,

conseguentemente, nel caso di specie la superficie delle insegne ai fini

dell’icp andava calcolata separatamente e poi sommata tra loro, come

correttamente fatto dal contribuente);

ii) va commisurata in relazione allo spazio occupato dalle singole inse-

gne pubblicitarie, con gli arrotondamenti e i limiti di applicazione dell’im-

posta regolati dall’art. 7, 2˚ comma, d.lgs. n. 507 del 1993, l’imposta

relativa ad alcune vetrine (nel caso di specie, sette) di un ufficio postale,

situate su lati diversi dell’edificio in cui ha sede l’ufficio, che conservano

ognuna una loro forte autonomia, poiché non era possibile ravvisare, in

quelle insegne e tra le stesse, legami di relazione e interdipendenza, né

fisici né logici (Comm. trib., 2˚ grado Trento, sez. I, 25 settembre 2018, n.

90, in Big Suite, che in merito al caso di specie ha evidenziato come,

prescindendo dalla eventuale contiguità, ognuna delle insegne si presenta-

va autosufficiente rispetto alle altre e, per tale ragione, le stesse non con-

sentivano di realizzare un collegamento strumentale inscindibile, pur aven-

do esse identico contenuto; di tal ché nel caso di specie, appurati i requisiti

dell’identico contenuto e della riferibilità dei suddetti mezzi al medesimo

soggetto, difettava la necessaria condizione della connessione tra loro delle

insegne, richiesta dalla normativa);

iii) l’affresco (raffigurante la figura di giovani su paesaggio marino)

posto a ornamento della facciata di un capannone al cui interno si trova un

centro estetico, anche se sul piano meramente sensoriale può richiamare

genericamente l’attenzione dei passanti, è di per sé privo di efficacia di-

stintiva e allusiva all’individualità dell’operatrice di detto centro e, quindi,

non può considerarsi un mezzo pubblicitario, essendo tale solo quell’ele-
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mento dotato di un qualsiasi connotato caratterizzante un particolare eser-

cizio, una particolare impresa o una particolare marca (Comm. trib. reg.
Perugia, sez. III, 29 novembre 2013, n. 199, in Big Suite, per cui nel caso

concreto, dall’immagine presente sull’affresco non poteva dedursi che

all’interno si svolgesse necessariamente una attività di cure estetiche).
Infine, sulla maggiorazione d’imposta prevista dall’ultimo comma del-

l’art. 7 d.lgs. n. 507 del 1993 per la pubblicità effettuata in forma luminosa

o illuminata, si segnala una recente pronuncia di merito che ha ritenuto
rientrante nella norma de qua l’installazione sopra ogni insegna di fari

luminosi, posto che nella fattispecie sicuramente il raggio luminoso degli

stessi aumentava la visibilità del percorso pedonale davanti al locale, ma
era altresı̀ indubbio che i fari fossero stati installati al preciso fine di

rendere visibile ai passanti l’attività svolta (Comm. trib. prov. Varese,

sez. II, 10 aprile 2018, n. 130, in Big Suite, che tra l’altro evidenzia altresı̀
come la circostanza che la fonte di luce possa anche illuminare il passaggio

non assume rilevanza ai fini tributari).

avv. MARIA PIA SANGUINETI
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destinazione e compatibilità con gli aiuti di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784

Rubriche

CORASANITI G., Convenzioni internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
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punto di effettività del diritto dell’Unione Europea in campo tributario . . . . . 893

I contributi pubblicati nella sezione dottrina e le note a sentenza sono

stati sottoposti con esito positivo alla revisione anonima da parte di

un professore ordinario di diritto tributario.

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



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



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



REDAZIONE 

Direttori e coordinatori della redazione: Caterina Corrado Oliva e Antonio Lovisolo.

Capo redazione: Fabio Graziano.

Comitato di redazione: F. Capello, A. Comelli, S. Dalla Bontà, P. de’ Capitani,  F. Dian, 
Gr. Glendi, R. Iaia, F. Menti, L.G. Mottura, M.G. Ortoleva, M. Pastorino, A. Piccardo, 
P. Piciocchi, M. Procopio, A. Quattrocchi, N. Raggi, M.V. Serranò, P. Stizza, R. Succio, 
S. Zagà.

Comitato dei revisori: A. Contrino, S. Fiorentino, A. Guidara, S. La Rosa, A.E. La Scala, A. 
Marcheselli, E. Marello, M. Marinelli, V. Mastroiacovo, M. Montanari, S. Muleo, S. Mu-
scarà, A. Pace, R. Perrone Capano, F. Picciaredda, F. Pistolesi, P. Pistone, G. Ragucci, 
R. Schiavolin, A. Uricchio, S. Vinciguerra.

Segretaria di redazione: Marila Muscolo.

Hanno collaborato nel 2019: M. Cardillo, N. Cianferotti, A. Elia, G. Glendi, F. Graziano, 
T.C. Manigrasso, E. Manoni, N. Menardo, F. Menti, L. Pennesi, M. Pizzola, M. Procopio, 
S. Rapuano, E. Roncallo, M.P. Sanguineti, E. Sgaravato, G. Sgaravato, M. Targhini, S. 
Vinciguerra, N. Zanotti.  

 
Tutto ciò che riguarda la Direzione e la redazione (dattiloscritti, libri per recensione - pos-
sibilmente 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 2019
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi

rolling dalla data di sottoscrizione: € 310,00 
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: € 430,00 
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:

€ 290,00 (esente IVA)

Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, La informiamo che i Suoi dati personali 
sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo 
Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. 
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità 
amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche 
utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l.  l’accesso ai dati personali che La riguardano, nonché 
la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento ai fini 
di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati perso-
nali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).

SERVIZIO CLIENTI CEDAM
Informazioni commerciali ed amministrative:
tel. 02.824761 - Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it - e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

PANTONE 469 U00241676_dpt_01.indd   6-8 28/03/19   11:13

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



dorso 
21 mm

€ 65,00 I.V.A. INCLUSA

00
24

16
76

VOL. XC - N. 1

PANTONE 469 U

Gennaio-Febbraio

2019

A.
V.

UC
KM

AR
 - 

D
IR

IT
TO

 E
 P

RA
TI

CA
 T

RI
BU

TA
RI

A 
- V

OL
. X

C 
- N

. 1
-2

01
9

DIRITTO
E PRATICA

TRIBUTARIA
FONDATORI

ANTONIO E VICTOR UCKMAR

DIRETTORE
CESARE GLENDI

UNIVERSITÀ DI PARMA

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI 
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

CLAUDIO CONSOLO 
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

GIUSEPPE CORASANITI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

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

GIUSEPPE MELIS 
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

SEBASTIANO MAURIZIO 
MESSINA 

UNIVERSITÀ DI VERONA

FRANCO RANDAZZO 
UNIVERSITÀ DI CATANIA

LIVIA SALVINI 
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

DARIO STEVANATO 
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

ISSN 0012-3447

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

00241676_dpt_01.indd   2-4 28/03/19   11:13

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



https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_internazionale_s9422.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

