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CONTENZIOSO TRIBUTARIO FORMULARIO COMMENTATO
Guglielmo Fransoni
Raccoglie 133 formule relative al contenzioso tributario,
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Le formule sono visualizzabili e scaricabili anche online
dal servizio “La Mia Biblioteca”.
CODICE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA ANNOTATO
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Redditi d’impresa
Ancora incerta la disciplina fiscale della “rivalsa di portafoglio” di agenti e consulenti
finanziari
L’Agenzia delle entrate e la Corte di cassazione si sono espresse in modo difforme in merito alle modalità di
deduzione del costo sostenuto dall’agente o dal consulente finanziario subentrante per rimborsare alla compagnia o banca mandante la somma corrisposta all’agente o consulente cessato a titolo di indennità di portafoglio
clienti. Per l’Agenzia si tratterebbe di una spesa relativa a più esercizi deducibile ai sensi dell’art. 108, comma 1,
del T.U.I.R., mentre secondo la Suprema Corte avrebbe la medesima natura dell’avviamento e risulterebbe,
quindi, deducibile in misura non superiore ad un diciottesimo ai sensi dell’art. 103, comma 3, del medesimo Testo Unico.

107

di Gianfranco Ferranti

Abuso del diritto
Il principal purpose test convenzionale nel contrasto all’abuso del diritto
Il numero delle Convenzioni dotate di un’autonoma clausola antiabuso è allo stato basso. È però destinato a
crescere rapidamente grazie alla pressione esercitata dall’OCSE a mezzo del progetto BEPS, ed in particolare
della relazione finale sull’Azione 6, riguardante l’utilizzo improprio delle Convenzioni. In sua attuazione, infatti,
nella Convenzione modello OCSE versione 2017 (all’art. 29, par. 9), e, con qualche leggera variante testuale,
nella Convenzione multilaterale per contrastare le pratiche di erosione delle basi imponibili e trasferimento degli
utili firmata nel 2017 (all’art. 7, par. 1), è stata inserita una clausola generale antiabuso, nota come Principal Purpose Test. Si ritiene opportuno illustrare i principali profili di questa clausola, che è presente in tutte le Convenzioni concluse dall’Italia successivamente, e dei suoi rapporti con la clausola generale antiabuso domestica di
cui all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

115

di Giuseppe Zizzo

Leveraged Cash Out in caso di previa rivalutazione di partecipazioni
L’operazione di Leveraged Cash Out (LCO), con la quale si attua la monetizzazione delle partecipazioni previamente rivalutate, concretizza un comportamento abusivo quando ha un contenuto “circolare”, nel senso che
attua sostanzialmente una “cessione a se stessi”: in tal caso, a parere dell’Amministrazione finanziaria, la ratio
legis della rivalutazione facoltativa - che consiste nel favorire la circolazione delle partecipazioni - viene tradita e
dunque il risparmio ritratto (la trasformazione di dividendi in plusvalenze con la conseguente possibilità di beneficiare della rivalutazione) risulta indebito. La giurisprudenza ha confermato la liceità di tali operazioni sul presupposto, sia della presenza di una effettiva sostanza economica e/o di ragioni extra fiscali non marginali, sia avendo riguardo alla stessa finalità dell’istituto della rivalutazione. Pertanto, il rischio di contestazione di tale operazione non può che essere valutato caso per caso in base alla sua “tenuta” sotto il profilo di questi specifici elementi giuridici, e quindi, in ultima analisi, delle motivazioni a supporto che si è in grado di fornire.

123

di Primo Ceppellini e Ivetta Macellari

Redditi di capitale
La tassazione dei riparti parziali nella liquidazione volontaria delle società
Nel corso della gestione della liquidazione, alle ordinarie scadenze previste per i bilanci d’esercizio, i liquidatori
devono redigere i bilanci intermedi di liquidazione, la cui funzione non è quella di accertare l’eventuale esistenza
di un utile da distribuire ai soci, bensı̀ di informare gli stessi e i terzi circa l’andamento dell’attività liquidatoria, soprattutto in termini di realizzo delle attività e passività da soddisfare. A tale proposito, durante la fase di liquidazione, non può darsi luogo a distribuzioni di dividendi ai soci, ma soltanto al pagamento di acconti sulla relativa
quota di liquidazione purché dai bilanci risulti che la ripartizione non incida sulle disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. Ebbene, i riflessi fiscali del pagamento di acconti

Corriere Tributario 2/2022

103

ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - M:/15_RIVISTE/01_FISCALE/0020_22CORR02/00135026_2022_02_SOMMARIO.3d

Sommario

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

Febbraio 2022
provvisori rispetto al riparto finale di liquidazione appaiono ancora poco chiari malgrado alcune recenti interpretazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

131

di Maurizio Leo

Accertamento
I limiti al perimetro applicativo dell’accertamento parziale e la verifica dell’inerenza
dei costi
L’ordinanza n. 29036/2021 offre alla Corte di cassazione l’occasione di pronunciarsi sul perimetro applicativo
dell’accertamento parziale. Si tratta di una pronuncia che, sebbene ad una prima lettura sembri avere ad oggetto tutt’altro tema, cioè l’adesione ai processi verbali di constatazione, nasconde nelle sue pieghe alcuni innovativi spunti in materia di limiti all’utilizzo dell’accertamento parziale. In particolare, secondo la Corte, tale istituto
può trovare applicazione solo in quei casi in cui l’Ufficio abbia ricevuto informazioni o segnalazioni che consentano, ictu oculi, di apprezzare la sussistenza di una maggiore materia imponibile. Diversamente, ove tali informazioni e segnalazioni richiedano all’Ufficio ulteriori valutazioni (come nel caso, ad esempio, della verifica dell’inerenza dei costi) l’accertamento parziale non può essere utilizzato. Si tratta di una pronuncia che si pone in linea
con il pensiero della dottrina maggioritaria, ma che sembra accedere ad una ricostruzione de iure condendo dell’attuale normativa di settore. Come evidenziato da altri interventi di legittimità di segno opposto, infatti, non vi
è alcuna disposizione normativa che precluda l’utilizzo di accertamenti parziali ove sia stata svolta un’attività
istruttoria articolata, come nel caso degli accertamenti induttivi. Quest’ultimo orientamento si ritiene sia maggiormente aderente al dettato normativo.

137

di Pierluigi Antonini e Andrea Pantanella

Elementi di incoerenza nella natura antievasiva della disciplina sulle società di comodo
La vigente normativa sulle società di comodo e la sua natura antievasione contengono elementi di asistematicità e incoerenza, anche dopo la bozza di Direttiva UE su tali società orientata verso un profilo dell’elusività; in particolare, va rimarcata l’irrazionalità della normativa che ritiene applicabile il trattamento fiscale delle società di comodo in caso di perdite fiscali persistenti qualora sia effettivamente esercitata un’attività d’impresa. In tal caso
il solo richiamo alla pericolosità fiscale di tali situazioni non può giustificare una deroga tanto rilevante rispetto
agli ordinari canoni di tassazione analitica delle società.

147

di Mario Damiani

Operazioni straordinarie
Trasferimento dell’avviamento pregresso nei conferimenti di azienda
Il conferimento di un’azienda può comprendere tutti i beni che la compongono, incluso l’avviamento. Sui beni
oggetto di conferimento, poi, al ricorrere di determinate condizioni, è consentito al soggetto conferitario l’adozione di uno dei regimi di “riallineamento”. Non è di questo avviso l’Agenzia delle entrate, che dal 2010 sostiene
l’impossibilità di trasferire l’avviamento nell’ambito di un conferimento di azienda, in quanto asset che deve essere oggetto di impairment contabile, mantenendo il soggetto conferente il diritto al riconoscimento, ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IRAP, del valore fiscale residuo di detto asset.
di Giosuè Manguso e Angelo Cerrai
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Reati tributari
La discutibile rilevanza delle presunzioni e degli accertamenti presuntivi nel giudizio
penale
Si sta facendo strada un’esegesi del rapporto tra sistema tributario e sistema penale che non esclude la possibilità di tenere in considerazione, anche in sede penale, delle presunzioni sulle quali vengono erette le varie metodologie accertative, seppure ad esse non possa essere riconosciuto il valore probatorio attribuito loro in sede
tributaria. Tale impostazione, tuttavia, sconta alcuni errori di fondo.

160

di Elisa Manoni

IVA
Detrazione IVA nei contesti fraudolenti: prevale il giustizialismo o la giustizia?
La sentenza della Corte di Giustizia in causa C-281/20 del 2021, che ha concluso per il disconoscimento della
detrazione IVA esercitata dal cessionario in un contesto di frode, solleva delle problematiche dogmatiche delicatissime, fra cui l’individuazione delle misure legislative per contrastare il fenomeno delle operazioni soggettivamente inesistenti. Al di là della soluzione offerta dalla Corte, senz’altro giustificata dalla piena consapevolezza
da parte del cessionario che gli acquisti provenivano da una catena di operazioni illecite, non appare del tutto
convincente la scelta del giudice relatore di negare il diritto alla detrazione onerando il cliente della prova - che,
in alcuni casi, potrebbe rivelarsi impossibile da assolvere, dunque, diabolica - deviando, cosı̀, dalla più logica e
consolidata giurisprudenza europea in tema di frodi, che, invece, condiziona la detrazione alla buona fede dell’operatore.

169

di Clino De Ieso

La nozione di “onerosità” della prestazione di servizi ai fini IVA
La Corte di Giustizia, nella sentenza Baštová del 10 novembre 2016, ha escluso il carattere “oneroso” dei premi assegnati nelle competizioni ippiche in ragione dell’alea connaturata all’esito delle gare. Tale orientamento,
che è stato recepito sia dalla Corte di cassazione nelle pronunce sui “premi impegnativa”, sia dall’Agenzia delle
entrate in una risposta a interpello, pone rilevanti problematiche interpretative e qualificatorie anche nel caso
dei premi assegnati agli atleti professionisti, quali tennisti, golfisti, e via dicendo.

184

di Paolo Scarioni e Antonio Fiorentino Martino

Imposte indirette
L’esenzione da imposta di donazione e successione in caso di trasferimento di quote
di holding finanziarie
La particolare attività svolta dalle holding finanziarie pone dei dubbi in merito al livello al quale effettuare la verifica dell’esistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di
cui all’art. 3, comma 4-ter, del T.U.S., nei passaggi generazionali che coinvolgono tali forme societarie. Posto
che la finalità della norma in commento è quella di favorire la continuità dell’impresa affinché la stessa resti in
capo al medesimo nucleo familiare e che le holding finanziare svolgono, pacificamente, un’attività d’impresa,
l’agevolazione di cui all’art. 3 dovrebbe operare senza alcuna necessità di verificare se le quote detenute dalla
holding nelle società operative siano di controllo o meno.
di Pasquale Formica e Daniele Dodero

Corriere Tributario 2/2022

193

105

ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - M:/15_RIVISTE/01_FISCALE/0020_22CORR02/00135026_2022_02_zz_COLOPHON.3d

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

Mensile di attualità, critica e opinione
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periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.

Stampa
L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell’Industria, 2 - 36100 Vicenza
Rivista licenziata per la stampa il 24 gennaio 2022

Contributi redazionali
Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o
telefonare a:
Ipsoa Redazione Corriere Tributario
Tel. 02 82476.017
e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it
Casella postale 12055 - 20120 Milano

Amministrazione
Per informazione su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo ecc.
scrivere o telefonare a:

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
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Redditi d’impresa

Ancora incerta la disciplina fiscale
della “rivalsa di portafoglio”
di agenti e consulenti finanziari
di Gianfranco Ferranti (*)
L’Agenzia delle entrate e la Corte di cassazione si sono espresse in modo difforme in merito alle
modalità di deduzione del costo sostenuto dall’agente o dal consulente finanziario subentrante
per rimborsare alla compagnia o banca mandante la somma corrisposta all’agente o consulente cessato a titolo di indennità di portafoglio clienti. Per l’Agenzia si tratterebbe di una spesa
relativa a più esercizi deducibile ai sensi dell’art. 108, comma 1, del T.U.I.R., mentre secondo la
Suprema Corte avrebbe la medesima natura dell’avviamento e risulterebbe, quindi, deducibile
in misura non superiore ad un diciottesimo ai sensi dell’art. 103, comma 3, del medesimo Testo
Unico.

È ancora aperta la questione riguardante la
qualificazione ai fini fiscali della somma corrisposta dall’agente subentrante per rimborsare
alla compagnia mandante la somma corrisposta
all’agente cessato a titolo di indennità di portafoglio clienti ovvero dal consulente finanziario per rimborsare alla banca l’analoga indennità di clientela.
Con riguardo alla soluzione da dare a tale questione è stato osservato (1) che non si sarebbe
in presenza di un’ipotesi di cessione o di affitto
di azienda, perché la detta agenzia rimane nella disponibilità giuridica della compagnia di assicurazione e perché il rapporto di agenzia intercorre pur sempre tra l’agente subentrante e
la detta compagnia. È stato, parimenti, escluso
che si sia in presenza di spese relative a più
esercizi deducibili ai sensi dell’art. 108 del
T.U.I.R.
Si è, invece, affermato che la somma in questione rappresenterebbe il corrispettivo per
l’acquisizione di un diritto attinente allo sfruttamento economico dell’agenzia.
Tale fattispecie dovrebbe, quindi, rientrare
nell’ambito applicativo del comma 2 dell’art.
103 del T.U.I.R., concernente i diritti di concessione e gli altri diritti iscritti nell’attivo del

bilancio, trattandosi di un pagamento “temporaneamente collegato alla durata del rapporto
di agenzia”. Qualora, invece, tale rapporto sia
a tempo indeterminato - in mancanza della durata legale dello stesso -, l’ammortamento dovrebbe avvenire in base al comma 3 dell’art.
103 del T.U.I.R., poiché il diritto in esame sarebbe assimilabile al valore di avviamento.
L’Agenzia delle entrate, invece, dopo aver affermato che nei casi in esame non si verificherebbe un trasferimento di clientela bensì “una
sorta di ‘diritto allo sfruttamento’ della clientela stessa, assimilabile alla ‘licenza’ di utilizzazione di un dato bene” ha ritenuto che si tratterebbe di una spesa relativa a più esercizi deducibile, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del
T.U.I.R., nel limite della quota imputabile a
ciascun esercizio.
Secondo la Suprema Corte, invece, tale spesa
compenserebbe la perdita dell’avviamento subita dal soggetto cedente e conserverebbe sempre la medesima natura in capo al soggetto subentrante: il costo sostenuto sarebbe, di conseguenza, deducibile, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del T.U.I.R., in misura non superiore ad
un diciottesimo del valore iscritto nell’attivo
del bilancio. La stessa modalità di deduzione

(*) Docente della Scuola nazionale dell’amministrazione e Avvocato in Roma.

(1) Cfr. M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2020, Tomo II, nota 31, pag. 2062.
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Redditi d’impresa
dell’avviamento assume rilevanza, in base all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, anche ai fini dell’IRAP, in deroga al principio
della c.d. “presa diretta dal bilancio” (2).
Quest’ultima tesi non appare condivisibile perché il costo sostenuto per l’avviamento può essere iscritto in bilancio ed assume, di conseguenza, rilevanza in sede di determinazione del
reddito d’impresa soltanto se deriva dall’acquisizione di un’azienda mentre nei casi in esame
non si verifica il trasferimento della clientela
da un agente o promotore all’altro, ma soltanto
il “diritto allo sfruttamento” della clientela
stessa, in quanto quest’ultima resta giuridicamente nella disponibilità della impresa mandante, nel cui interesse i detti soggetti concludono i contratti.
Si ritiene che il diritto allo sfruttamento della
clientela sia classificabile tra le “altre immobilizzazioni immateriali” di cui alla voce B.I.7 del
bilancio ed ammortizzabile, anche ai fini fiscali, in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto.
Pertanto, al di là della problematica classificatoria, non sussistono sostanziali differenze, ai
fini della determinazione reddito d’impresa, rispetto alla disciplina delle spese relative ai più
esercizi, che sono deducibili nel limite della
quota imputabile a ciascun esercizio, individuata anch’essa in base all’arco temporale nel
corso del quale le stesse “cedono” la loro utilità.
Le spese relative a più esercizi

Le spese relative a più esercizi sono quelle che
non esauriscono la propria utilità economica
nel corso dell’esercizio in cui sono sostenute
ma la manifestano lungo un arco temporale di
più esercizi.
Nel comma 1 dell’art. 108 è stabilito che tali
spese sono deducibili “nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio”, senza fare rife(2) Che trova applicazione per le società di capitali, gli enti
commerciali e le imprese soggette all’IRPEF che effettuano la
relativa opzione.
(3) Ciò perché il regime delle spese in esame è contenuto in
diversi articoli del Codice civile e di leggi speciali.
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rimento a specifiche norme del Codice civile (3).
Assumono, pertanto, piena rilevanza fiscale le
scelte operate in sede di bilancio, a condizione
che risultino conformi alle regole civilisticocontabili. L’Amministrazione finanziaria si è
espressa in tal senso (4) a partire dalla C.M. 27
maggio 1994, n. 73/E, secondo la quale i criteri
civilistici di ripartizione delle spese relative a
più esercizi “costituiscono presupposto per la
determinazione della quota di dette spese imputabile al reddito dell’esercizio”.
Lo stesso orientamento è stato successivamente
ribadito nelle C.M. n. 108/E/1996 (5) e n.
291/E/1998 (6) e nelle risoluzioni n.
240/E/2002 e n. 216/E/2007.
Anche la Corte di cassazione ha confermato i
richiamati principi nelle sentenze:
- del 2 maggio 2001, n. 6172, nella quale ha
negato che l’Amministrazione finanziaria possa
“riqualificare” quali costi pluriennali gli oneri
per la stipula di un finanziamento dedotti come costi d’esercizio nell’anno di sostenimento;
- dell’11 gennaio 2006, n. 377 - riguardante i
costi di impianto e di ampliamento -, in cui è
stato affermato che il termine quinquennale
rappresenta il periodo massimo di ammortamento mentre non è previsto un periodo minimo e resta, perciò, salva la facoltà della società
di estinguere i costi stessi in un periodo più
breve ovvero anche in un solo anno;
- del 10 aprile 2006, n. 8344, in cui la Corte
ha precisato che “la ripartizione pluriennale di
costi non può avvenire, sic et simpliciter, applicandosi i criteri legali stabiliti per gli ammortamenti, dovendo l’impresa indicare specifici criteri commisurati alla durata dell’utilità del bene, al fine di stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio”. In senso sostanzialmente analogo si sono espresse le successive
sentenze del 19 giugno 2009, n. 14326 e del 12
febbraio 2020, n. 3387;
(4) In relazione alla analoga disposizione presente nel comma 3 dell’art. 108 previgente.
(5) Punto 6.4.1.
(6) Paragrafo 7.
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- del 21 agosto 2008, n.
putato al conto economiLA PRASSI AMMINISTRATIVA
12880, nella quale è stata
co - secondo le modalità
sostenuta l’impossibilità di Indennità di portafoglio
previste dai principi conquale
spesa
pluriennale
capitalizzare l’importo deltabili di riferimento (7) L’Agenzia delle entrate ha affermato, nella
l’indennizzo dovuto per
e decorre, anche ai fini firisposta ad interpello n. 317/2020, che
l’anticipata risoluzione del l’indennità di portafoglio che il consulente
scali, dal momento in cui
contratto di lavorazione finanziario paga alla banca a titolo di rivalsa l’immobilizzazione è diin mancanza dei requisiti di quella che la stessa corrisponde al
sponibile per l’utilizzo o
di carattere civilistico e consulente uscente è deducibile, ai sensi
comunque produce benedel comma 1 dell’art. 108 del T.U.I.R., quale
contabile;
fici economici per l’impre- dell’8 aprile 2009, n. spesa relativa a più esercizi. È stato
sa: l’art. 103 non riproporitenuto
che
in
tal
caso
non
sia
trasferita
la
8482, che ha affermato la
ne, infatti, la norma deldeducibilità integrale del- clientela ma solo una sorta di “diritto allo
l’art. 102 che vincola l’isfruttamento” della stessa, assimilabile alla
le spese di selezione del “licenza” di utilizzazione di un dato bene.
nizio dell’ammortamento
personale perché le stesse Ciò perché i clienti restano tali per la banca all’entrata in funzione di
non sono iscrivibili tra i mandante, nel cui interesse i promotori
beni.
costi pluriennali “secondo concludono contratti.
Sempre in discrepanza rile regole tecniche che inspetto alle disposizioni
tegrerebbero la normativa civilistica”.
dell’art. 102, non è, inoltre, previsto che le
Alla luce della corretta impostazione interpre- quote di ammortamento siano ridotte alla metà
tativa sopra descritta il disposto del comma 1 per il primo esercizio né consentita la deduziodell’art. 108 appare, in definitiva, superfluo, in ne integrale dei beni di costo unitario non suquanto “ripetitivo” del principio di derivazione periore a 516,46 euro.
stabilito dall’art. 83 dello stesso T.U.I.R.
Nel comma 2 dell’art. 103 è stabilito che le
quote di ammortamento del costo dei diritti di
L’ammortamento dei beni immateriali
concessione e degli altri diritti iscritti nell’attiL’art. 103 del T.U.I.R. fa tassativo riferimento, vo del bilancio “sono deducibili in misura corai fini dell’ammortamento fiscale dei beni im- rispondente alla durata di utilizzazione prevista
dal contratto o dalla legge” (8).
materiali strumentali, a:
a) i diritti di utilizzazione di opere dell’inge- La circostanza che la norma citi, in via generigno, i brevetti industriali, i processi, le formule ca e residuale, gli “altri diritti iscritti nell’attie le informazioni relativi ad esperienze acquisi- vo del bilancio”, lascia intendere che rientrino
te in campo industriale, commerciale o scienti- tra i beni di cui al detto comma 2 numerose e
variegate tipologie di diritti, compresi quelli alfico (comma 1, primo periodo);
b) i marchi d’impresa (comma 1, secondo pe- l’utilizzazione di opere dell’ingegno o dei brevetti (di cui al comma 1 dello stesso art. 103)
riodo);
c) i diritti di concessione e altri diritti iscritti che il titolare ha temporaneamente trasferito
in concessione (ovvero in licenza) ad un altro
nell’attivo del bilancio (comma 2);
soggetto (vale anche l’ipotesi di sub-concessiod) l’avviamento (comma 3).
È, pertanto, esclusa la possibilità di ricompren- ne o sub-licenza) - che iscrive il costo sostenudervi voci diverse dalle precedenti o non assi- to e opera il relativo ammortamento - ferma
restando, in capo all’originario concedente, la
milabili alle stesse.
L’ammortamento è deducibile solo se e nella titolarità dei diritti di utilizzazione medesimi.
misura in cui, in ossequio alle regole statuite L’art. 103, comma 3, del T.U.I.R. stabilisce,
dall’art. 109 dello stesso T.U.I.R., sia stato im- invece, che l’ammortamento dell’avviamento
(7) Si tratta dei principi OIC 24 e IAS 38.
(8) Si veda, a tale riguardo, la risoluzione del 13 febbraio
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deve essere effettuato in quote non superiori
ad un diciottesimo del costo. La percentuale di
deducibilità è pari, quindi, al 5,56%.
Il principio OIC 24 chiarisce che il costo dell’avviamento è ammortizzato secondo la sua vita utile, che va stimata in sede di rilevazione
iniziale dello stesso, tenendo in considerazione
le informazioni disponibili in merito al periodo
entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici. Nei casi eccezionali
in cui non è possibile stimare attendibilmente
la vita utile dell’avviamento, lo stesso va ammortizzato in un periodo non superiore a 10
anni. Qualora sussistano “fatti e circostanze oggettivi” che giustifichino una stima della vita
utile superiore a 10 anni, la stessa non può comunque superare i 20 anni.
Fiscalmente le quote di ammortamento dell’avviamento possono anche essere imputate per
quote non costanti, sempre nel rispetto del limite massimo di un diciottesimo del valore per
ciascun periodo di imposta.
La norma non si preoccupa, peraltro, di individuare il valore da ammortizzare, rimettendo tale compito alle valutazioni degli amministratori, effettuate in sede di redazione di bilancio.
Quindi il valore da assumere a base dell’ammortamento fiscalmente ammesso, da determinarsi in conformità al disposto del citato art.
103, è quello iscritto in bilancio secondo corretti principi contabili.
Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha affrontato, nella risposta ad interpello del 7 settembre 2020, n.
317, la questione riguardante il criterio di deducibilità del costo sostenuto da un consulente
finanziario per corrispondere alla banca mandante, a titolo di rivalsa, un importo pari all’ammontare che la stessa avrebbe dovuto corrispondere, come indennità di clientela, al
consulente finanziario che aveva “ceduto” i
clienti precedentemente gestiti.
(9) L’Agenzia delle entrate ha evidenziato che tale posizione
risulterebbe “anche in linea con l’orientamento giurisprudenziale, nazionale e unionale, secondo cui un’operazione di cessione del c.d. ‘pacchetto clientela’ può essere considerata come cessione di ramo di azienda solo ed esclusivamente quan-
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Il contribuente aveva rilevato nell’istanza che
la stessa Agenzia delle entrate aveva affermato,
nella risposta ad interpello del 4 novembre
2019, n. 466, che, al fine di individuare l’esistenza di una cessione di azienda o di ramo d’azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un
insieme organicamente finalizzato all’esercizio
dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo
a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.
È stato, pertanto, ritenuto che “la mera cessione di un ‘portafoglio clienti’ ... non può, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel
suo complesso, allo svolgimento di un’attività
produttiva. La clientela (ossia il complesso dei
clienti selezionati ed acquisiti nel tempo), infatti, rappresenta una componente del valore
dell’avviamento definito appunto ‘portafoglio
clienti’ che può essere trasferito integralmente
anche in modo separato dall’azienda, in quanto
suscettibile di autonoma valutazione economica”. Si sarebbe, quindi, in presenza della cessione di un singolo bene e non di un ramo d’azienda (9). Alla medesima conclusione l’Agenzia è pervenuta anche nella risposta ad interpello del 18 dicembre 2020, n. 609, relativamente al trasferimento di una member list tra
società operanti nel settore della vendita on line. Il contribuente aveva, pertanto, ritenuto
che, attesa la natura di bene immateriale della
lista clienti - desumibile anche dalla risposta
ad interpello del 18 febbraio 2019, n. 59, che
aveva consentito di fruire, per tale lista, della
disciplina del riallineamento dei valori di cui
all’art. 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n.
185/2008 - la relativa spesa avrebbe dovuto
concorrere alla determinazione del reddito
d’impresa ai sensi dell’art. 103, comma 1, del
T.U.I.R., mediante la deduzione di quote di
ammortamento in misura non superiore al 50
per cento del costo.
do il ‘portafoglio clienti’, interamente considerato, costituisce
un complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva (Corte Giustizia CE n. 50/91; Cass. n. 897 del 2002;
Cass. n. 206 del 2003)”.
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ché resta ferma la facoltà
Al riguardo l’Agenzia delLA GIURISPRUDENZA
della banca di riassegnare
le entrate ha affermato
la clientela ad altri soggetche “attraverso il negozio Rivalsa agenti equiparata all’avviamento
La
Corte
di
cassazione
ha
affermato,
nella
ti per esigenze di natura
di cessione in parola non
organizzativa o commerè trasferita la clientela del ordinanza n. 29987/2021, che sussiste una
stretta correlazione tra l’indennità versata
ciale, “il consulente finanp r o m o t o r e fi n a n z i a r i o dalla ditta mandante all’agente cessato e il
ziario non parrebbe avere
uscente” ma solo una sor- valore economico del portafoglio attribuito
il ‘controllo’ dell’asset e
ta di “diritto allo sfrutta- all’agente subentrante, che trae immediata
pertanto
l’eventuale ammento” della clientela utilità dall’avviamento (cioè dal “portafoglio
stessa, assimilabile alla “li- clienti”) del predecessore. È stato, pertanto, mortamento dovrebbe avvenire in un periodo brecenza” di utilizzazione di ritenuto che, cosı̀ inquadrata, sul piano
ve”.
un dato bene. Ciò perché civilistico, la figura dell’indennità/rivalsa,
non
v’è
ragione
perché
essa,
sul
versante
i clienti restano tali per la
Il parere della
banca mandante, nel cui tributario, non sia assoggettata alle regole
previste per l’ammortamento dei beni
Cassazione
interesse i promotori conimmateriali nell’art. 103, comma 3, del
cludono contratti.
La Corte di cassazione ha
T.U.I.R.
A tale conclusione l’Aaffrontato la questione in
genzia è pervenuta sulla base del “regolamento esame - con riguardo alla “rivalsa agenti” - nelindennità di portafoglio ... laddove, in partico- la ordinanza del 25 ottobre 2021, n. 29987,
lare, risulta che il private banker subentrante as- nella quale è stato ricordato che nella precesume l’incarico ricevuto dalla Società di assi- dente sentenza del 23 luglio 2007, n. 16193,
stere per conto e nell’interesse della stessa i era stato chiarito che “in tema di rapporto di
clienti” e che “resta ferma la facoltà della so- agenzia, la rivalsa che ... il preponente ha diritcietà di riassegnare la clientela ad altro o altri to di esercitare nei confronti dell’agente subenprivate banker per esigenze di natura organizza- trante, a titolo di rimborso dell’indennità vertiva o commerciale”.
sata all’agente cessato a compensazione del
L’Agenzia ha, pertanto, ritenuto che, ai sensi perduto avviamento, deve essere determinata
del comma 1 dell’art. 108 del T.U.I.R., il con- avendo riguardo al parametro preponderante,
tribuente possa dedurre il costo sostenuto per seppur non esclusivo, del valore economico del
l’indennità in parola nei limiti della quota im- portafoglio attribuito all’agente subentrante”.
putabile a ciascun esercizio.
È stata, pertanto, riconosciuta “una stretta corAnche nell’ambito della giurisprudenza di me- relazione tra tale indennità e il valore econorito (10) è stato sostenuto che nel caso in esa- mico del portafoglio attribuito all’agente sume non si verifica una cessione d’azienda ma bentrante, e ciò spiega perché il pagamento
solo il trasferimento della gestione del portafo- della rivalsa dell’indennità corrisposta dall’imglio clienti della compagnia di assicurazione (a presa preponente all’agente cessato sia posto a
favore dell’agente) o della banca (a favore del carico dell’agente subentrante, che trae immepromotore finanziario).
diata utilità dall’avviamento (cioè dal ‘portafoAl riguardo è stato affermato (11) che la rispo- glio clienti’) del predecessore” (12).
sta fornita dall’Agenzia risulta condivisibile e La Corte ha, altresì, menzionato la sentenza
che la fattispecie in esame è profondamente di- del 26 luglio 2021, n. 21353, nella quale è staversa da quella relativa ai diritti di brevetto in- to chiarito, in merito alla qualificazione giuridustriale e delle opere dell’ingegno e che, poi- dica della “rivalsa di portafoglio”, che “l’agente
(10) Si vedano le sentenze delle Comm. trib. prov. di Novara
n. 199/1/17 e della Comm. trib. reg. Piemonte n. 1428/5/2016
(in materia di imposta di registro). Nella sentenza della Comm.
trib. reg. Piemonte n. 391/24/15 è stato, invece, sostenuto che
la spesa in esame costituirebbe un onere interamente deducibile nell’anno del suo sostenimento.
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(11) Da A. Germani - F. Roscini Vitali, “Portafoglio clienti,
l’indennità si deduce in base alla quota a conto economico”,
in NT plus del 7 settembre 2020.
(12) Si veda anche la sentenza della sezione lavoro della
stessa Corte di cassazione del 24 ottobre 2018, n. 27021.
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generale che subentra al
soluzione del 25 novemLA SOLUZIONE INTERPRETATIVA
bre 2005, n. 168/E, è stato
subagente riceve sì un’aritenuto che, in virtù del
genzia dotata di avvia- Natura della rivalsa di portafoglio
Si
ritiene
che
il
costo
relativo
alla
rivalsa
di
principio di derivazione di
mento, ma ha l’obbligo di
cui all’art. 83 del
far fronte al pagamento portafoglio sia sostenuto per l’acquisizione
di un diritto rientrante tra quelli iscritti
T.U.I.R., “ai fini della
della rivalsa, a titolo di nell’attivo del bilancio, avente un costo di
corretta modalità di deterrimborso dell’indennità acquisizione certo e che consente la sua
minazione del reddito delversata dalla preponente recuperabilità negli esercizi successivi,
le compagnie di assicuraall’agente cessato a com- classificabile tra le “altre immobilizzazioni
zione, ... la rilevazione
pensazione del perduto immateriali”. In base all’art. 103, comma 2,
avviamento, con la preci- del T.U.I.R. le quote di ammortamento di tale contabile delle indennità
- per la parte soggetta a risazione che tale rivalsa è costo sono deducibili in misura
corrispondente
alla
durata
di
utilizzazione
valsa - in voci dello stato
parametrata al valore ecoprevista dal contratto. Non sussistono,
patrimoniale assume menomico del portafoglio atpertanto, sostanziali differenze rispetto alla
tribuito all’agente suben- disciplina delle spese relative ai più esercizi. desima evidenza anche ai
fini fiscali; parimenti, la
trante”.
La Suprema Corte ha, quindi, affermato che, parte di indennità eventualmente non soggetta
“così inquadrata, sul piano civilistico, la figura a rivalsa (i.e. trattasi della quota che rimarrà a
dell’indennità/rivalsa, non v’è ragione perché carico della stessa compagnia di assicurazione),
essa, sul versante tributario, non sia assoggetta- risultando imputata a conto economico, rileveta alle regole previste dal Testo Unico per rà (anche fiscalmente) sul piano reddituale”.
l’ammortamento dei beni immateriali (art. 103 Risulta senz’altero condivisibile la consideraT.U.I.R.), ossia alla prescrizione dello stesso zione che il costo sostenuto dall’agente subentrante non possa essere interamente dedotto
articolo, comma 3”.
La Corte ha rigettato la tesi, sostenuta dal con- nell’esercizio di sostenimento, atteso che il
tribuente ed avallata dal giudice di merito, se- principio di correlazione impone di collegare
condo la quale “la rivalsa sarebbe interamente lo stesso ai ricavi che tale soggetto conseguirà
deducibile nell’esercizio nel quale è stata iscrit- nei periodi d’imposta successivi.
ta a conto economico ed effettivamente soste- La Suprema Corte non ha, però, ulteriormente
nuta, trattandosi di una spesa avente funzione approfondito la questione concernente la classificazione fiscale di tale spesa, di carattere
meramente previdenziale e risarcitoria”.
Ha, altresì, osservato che “il dictum della chiaramente pluriennale, limitandosi ad aderiC.T.R. non è supportata dalla circ. Agenzia re alla tesi dell’Amministrazione finanziaria.
delle entrate n. 35/E, 27 luglio 2011, ... e dalla
nota ... dell’Istituto per la vigilanza sulle assi- Considerazioni conclusive
curazioni private e di interesse collettivo Si ritiene che non sia, però, condivisibile la te(ISVAP) ..., le quali si limitano ad affermare si secondo la quale la indennità in esame sia
che le indennità erogate dalle compagnie di as- equiparabile al costo sostenuto per acquisire
sicurazione agli agenti uscenti, per la parte sog- l’avviamento.
getta a rivalsa, e l’importo alle stesse corrispo- Ciò in quanto il costo dell’avviamento può essto da parte degli agenti subentranti, oggetto sere iscritto in bilancio ed assume, di consedi rivalsa, hanno contabilmente natura patri- guenza, rilevanza in sede di determinazione del
moniale e, pertanto, non transitano a conto reddito d’impresa soltanto se deriva dall’acquieconomico, senza però trattare direttamente il sizione di un’azienda in sede di cessione o contema centrale di questo giudizio relativo ai cri- ferimento della stessa, di fusione, ecc.
teri di contabilizzazione delle dette indennità Si ricorda che la Corte di cassazione penale ha
da parte degli agenti subentranti”. Si ricorda affermato, nella sentenza del 5 febbraio 2018,
che nella detta circolare e nella precedente ri- n. 5357, che, l’avviamento commerciale è, in
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pratica, la “capacità” di profitto dell’azienda e
non rappresenta per l’imprenditore una mera
aspettativa di fatto ma costituisce un “valore”
dell’azienda che lo incorpora. Quindi l’avviamento sarebbe una mera qualità dell’azienda e
non può costituire oggetto di distrazione indipendentemente dal bene cui è riferito. Lo stesso presenta una indubbia natura patrimoniale
ed è suscettibile di quantificazione economica,
ma non per questo può costituire oggetto di
autonoma disposizione, risultando inscindibile
dall’azienda.
Appare, al riguardo, condivisibile quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta
ad interpello n. 317/2020, nella quale è stato
osservato che nei casi in esame non si verifica
il trasferimento della clientela da un promotore (o agente) all’altro, ma soltanto il “diritto
allo sfruttamento” della clientela stessa (13).
Ciò perché quest’ultima resta tale per la società mandante, nel cui interesse i detti soggetti
concludono i contratti. Per tale motivo non
appare, tra l’altro, sostenibile che si sia in presenza della cessione di un bene immateriale
ammortizzabile ai sensi dell’art. 103, comma 1,
del T.U.I.R. (14).
Resta, quindi, da stabilire se si sia in presenza
di spese relative a più esercizi, deducibili ai
sensi dell’art. 108 del T.U.I.R., ovvero del costo per l’acquisizione di un diritto rientrante
tra quelli iscritti nell’attivo del bilancio, am-

mortizzabile ai sensi dell’art. 103, comma 2,
del T.U.I.R.
Si ritiene che trovi applicazione quest’ultima
disposizione in quanto il costo sostenuto è collegato all’acquisizione di uno specifico diritto
giuridicamente tutelato iscrivibile nell’attivo
patrimoniale tra le immobilizzazioni, avendo
un costo di acquisizione certo e consentendo
la recuperabilità negli esercizi successivi di
quest’ultimo, attraverso il suo sfruttamento.
Il diritto allo sfruttamento della clientela non
è preso espressamente in esame nel principio
OIC 24 ma lo stesso dovrebbe essere comunque classificabile tra le “altre immobilizzazioni
immateriali” di cui alla voce B.I.7 del bilancio,
ammortizzabile in ragione dell’arco temporale
in cui l’agente o il promotore subentrante ritiene di poter trarre utilità da tale diritto (15).
In base all’art. 103, comma 2, del T.U.I.R. le
quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista
dal contratto.
Non sussistono, pertanto, sostanziali differenze,
ai fini della determinazione reddito d’impresa,
rispetto alla disciplina delle spese relative ai
più esercizi, che sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, individuata anch’essa in base all’arco temporale nel
corso del quale le stesse “cedono” la loro utilità.

(13) Si è espresso in tal senso anche M. Leo, op. loc. ult.
cit., il quale ha, però, ritenuto che nei rari casi in cui il rapporto
sia a tempo indeterminato - in mancanza della durata legale
dello stesso -, l’ammortamento dovrebbe avvenire in base al
comma 3 dell’art. 103 del T.U.I.R., poiché il diritto in esame sarebbe assimilabile al valore di avviamento.
(14) A. Germani - F. Roscini Vitali, op. loc. ult. cit., hanno
affermato che “è sufficiente leggere l’OIC 24, nei paragrafi re-

lativi al contenuto delle voci con riferimento ai diritti di brevetto industriale e ai diritti delle opere dell’ingegno, per comprendere che si tratta di situazioni profondamente diverse da quella
oggetto dell’interpello” n. 317/2020.
(15) Cfr., in tal senso, F. Landuzzi, “L’incerta qualificazione
fiscale della rivalsa agenti”, in Euroconference news del 10 dicembre 2021.
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Abuso del diritto

Il principal purpose test convenzionale
nel contrasto all’abuso del diritto
di Giuseppe Zizzo (*)
Il numero delle Convenzioni dotate di un’autonoma clausola antiabuso è allo stato basso. È però
destinato a crescere rapidamente grazie alla pressione esercitata dall’OCSE a mezzo del progetto BEPS, ed in particolare della relazione finale sull’Azione 6, riguardante l’utilizzo improprio
delle Convenzioni. In sua attuazione, infatti, nella Convenzione modello OCSE versione 2017
(all’art. 29, par. 9), e, con qualche leggera variante testuale, nella Convenzione multilaterale per
contrastare le pratiche di erosione delle basi imponibili e trasferimento degli utili firmata nel
2017 (all’art. 7, par. 1), è stata inserita una clausola generale antiabuso, nota come Principal
Purpose Test. Si ritiene opportuno illustrare i principali profili di questa clausola, che è presente
in tutte le Convenzioni concluse dall’Italia successivamente, e dei suoi rapporti con la clausola
generale antiabuso domestica di cui all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

Il numero delle Convenzioni dotate di un’autonoma clausola antiabuso è allo stato basso (1).
È però destinato a crescere rapidamente grazie
alla pressione esercitata dall’OCSE a mezzo del
progetto BEPS, ed in particolare della relazione
finale sull’Azione 6, riguardante l’utilizzo improprio delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (Preventing the Granting of Treaty Benefits
in Inappropriate Circumstances) (2).
In sua attuazione, infatti, nella Convenzione
modello OCSE versione 2017, all’art. 29, par. 9,
è stata inserita una clausola generale antiabuso
(nota come Principal Purpose Test Rule, PPT),
per la quale, “Nonostante le altre disposizioni
della presente Convenzione, un beneficio ai
sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi

intesa o transazione che ha portato direttamente
o indirettamente a tale beneficio, a meno che
non sia stato stabilito che la concessione di tale
beneficio in queste circostanze sarebbe conforme
con l’oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione”.
Con qualche leggera variante testuale, la medesima clausola è stata inserita anche nella
Convenzione multilaterale per contrastare (appunto) le pratiche di erosione delle basi imponibili e trasferimento degli utili firmata nel
2017 (ma non ancora entrata in vigore per l’Italia), all’art. 7, par. 1.
Di questa clausola, che è presente (omesso il riferimento agli elementi di patrimonio) in tutte le
Convenzioni concluse dall’Italia successivamente
alla sua introduzione (3), e dei rapporti della stessa con la clausola generale antiabuso domestica
di cui all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, ci si
intende occupare in questa sede (4).

(*) Professore ordinario di diritto tributario nell’Università
LIUC - Carlo Cattaneo di Castellanza, Avvocato in Milano
(1) Per una loro ricognizione cfr. P. Tarigo, “Elusione del diritto interno e, c.d., ‘abuso del Trattato’”, in Riv. dir. trib., 2012,
I, pag. 418.
(2) La relazione finale all’Azione 6, per contrastare l’utilizzo
improprio della normativa convenzionale, oltre a raccomandare
l’inserimento nelle Convenzioni di questa clausola antiabuso (al
paragrafo 26), individua due ulteriori linee di intervento: l’inserimento nel titolo e/o del preambolo delle Convenzioni della specificazione che le stesse intendono prevenire l’elusione, e comunque non intendono creare opportunità di doppia non imposizione
(ai paragrafi 68-74); l’inserimento nelle Convenzioni di una clausola di limitazione dei benefici (LOB), appartenente alla categoria

delle disposizioni antiabuso correttive, in una versione dettagliata, quale alternativa alla clausola PPT, o in una versione semplificata, da cumulare con la clausola PPT (al paragrafo 25). Per l’illustrazione di questo pacchetto di misure: P. Tarigo, Diritto tributario internazionale. Volume I - Principi ed istituti, Torino, 2018, pag.
268 ss.; F. Trutalli, “Abuso dei trattati e Convenzione multilaterale”, in Boll. trib., 2021, pag. 427.
(3) Si vedano le Convenzioni con la Giamaica (art. 30), conclusa il 19 gennaio 2018, con la Colombia (art. 29), conclusa il
26 gennaio 2018, e con l’Uruguay (art. 28, par. 1), conclusa il
1° maggio 2019.
(4) Per un inquadramento sotto il profilo storico: S. van
Weeghel, “A Deconstruction of the Principal Purpose Test”, in
World Tax Journal, 2019, pag. 5 ss.; D.G. Duff, “The Treaty
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Abuso del diritto
L’elemento “soggettivo”

Nelle clausole antiabuso, la identificazione delle
pratiche abusive è solitamente affidata a due
elementi. Un elemento etichettato “soggettivo”
ed uno etichettato “oggettivo”. Il primo guarda
alla giustificazione della condotta, alla luce dei
suoi effetti, delle sue ragioni o dei suoi fini (5).
Il riferimento agli effetti implica una verifica
sulla incidenza (attuale o anche solo potenziale)
della condotta nella sfera economica dell’agente
a prescindere dalla riduzione dell’onere tributario. Quello alle ragioni, una verifica sulla ragionevolezza della condotta alla luce di standard
giustificativi generalmente accettati, da individuare con riferimento alla collettività alla quale
l’agente, per l’attività che esercita, appartiene (6), nonché al contesto (situazione di fatto e
di diritto originaria, tempo e luogo) in cui opera (7). Infine, il riferimento ai fini rimanda all’itinerario effettivo che ha condotto ad una particolare scelta. Implica pertanto un’indagine
sulle valutazioni in concreto compiute dall’agente nel deliberare il comportamento considerato, e sui fattori che effettivamente hanno influito sulla decisione di realizzarlo.
Tanto nel primo caso quanto nel secondo l’indagine riveste natura oggettiva. Nel terzo, invece, almeno formalmente, natura soggettiva (8). Almeno formalmente, perché, a causa
delle difficoltà di un’indagine sulle effettive intenzioni del contribuente, il giudizio sui fini, di
fatto, finisce solitamente per radicarsi su eleAbuse and the Principal Purpose Test - Part 1”, in Canadian
Tax Journal, 2018, pag. 619.
(5) Per una accurata rassegna e comparazione delle espressioni utilizzate per definire questo elemento: P. Piantavigna,
“The Role of the Subjective Element in Tax Abuse and Aggressive Tax Planning”, in World Tax Journal, 2018, pag. 219. Si
veda anche: G. Cooper, “The Role and Meaning of ‘Purpose’
in Statutory GAARs”, in Sidney Law School Legal Studies Research Papers, 2016, n. 16/22.
(6) Richiamano il parametro “dell’operatore economico medio”: A. Contrino - A. Marcheselli, “Le valide ragioni extrafiscali, non marginali, nella dinamica della contestazione dell’abuso”, in C. Glendi - C. Consolo - A. Contrino (a cura di), Abuso
del diritto e novità sul processo tributario, IPSOA, 2016, pag.
25.
(7) In questo senso anche: A. Contrino - A. Marcheselli, op.
cit., pag. 24; Assonime, circolare n. 21 del 4 agosto 2016, pag.
83.
(8) La prova può, ad esempio, essere trovata “in the incautious letter or email, the instructions to advisers, or the unguarded answer given in the witness box. The best evidence would
come from the actor’s own writings and utterances, but it might
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menti esteriori, sovente confondendosi con
quello sulle ragioni (9).
Nell’art. 10-bis questo elemento è centrato sugli effetti. È infatti integrato dall’assenza di sostanza economica, la quale importa che la condotta realizzi “essenzialmente vantaggi fiscali”
(comma 1), e che sia inidonea “a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”
(comma 2, lett. a).
Sono pure valorizzate le ragioni, stabilendosi
che “Non si considerano abusive, in ogni caso,
le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali” (comma 3). Il coordinamento tra questa
previsione e quelle di cui ai commi precedenti
è realizzato dal comma 9, nel quale si precisa
che “l’Amministrazione ha l’onere di dimostrare
la sussistenza della condotta abusiva ... in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il
contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza
delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3”.
Mentre l’assenza di sostanza economica costituisce un elemento definitorio delle condotte elusive, le valide ragioni extrafiscali operano dunque da eccezione (10), e, in quanto differenziabili dagli effetti, determinano un ampliamento
della gamma di argomenti a disposizione del
contribuente per contrastare la classificazione
della condotta nel campo dell’abuso (11).
La clausola convenzionale si muove diversamente. Richiede infatti, su questo versante,
che il conseguimento del beneficio convenzionale sia “uno degli scopi principali di qualsiasi
intesa o transazione che ha portato direttacome from others - from their evidence of correspondence or
conversations with the actor” (così G. Cooper, op. cit., pag. 11).
(9) In questo senso, tra i tanti: G. Cooper, op. cit., pag. 12
(per il quale “seeking the ‘objective purpose’ would ... be akin
to asking, what would a reasonable person, who implemented
the acts actually undertaken by the taxpayer and confederates,
have been seeking to accomplish?”); J.F. Avery Jones, “Nothing Either Good or Bad, but Thinking Makes it so - The Mental Element in Anti-Avoidance Legislation - I”, in British Tax Review, 1983, pag. 41.
(10) In questo senso: L. Miele, “Abuso del diritto: quale certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente?”, in Corr. Trib., n.
2/2020, pag. 130; G. Girelli, Forma e sostanza, economica nel
sistema dell’imposta di registro, CEDAM, 2017, pagg. 162-163;
P. Russo, “Profili storici e sistematici in tema di elusione e abuso del diritto in materia tributaria: spunti critici e ricostruttivi”,
in Dir. prat. trib., 2016, I, pag. 11; Assonime, circolare n. 21 del
4 agosto 2016, pag. 80; Assonime, circolare n. 27 del 18 dicembre 2018, pag. 31.
(11) G. Zizzo, “I profili processuali dell’abuso del diritto”, in
Rass. trib., 2020, pag. 228.
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Abuso del diritto
mente o indirettamente a
tiva fiscale della condotta
DISCIPLINE A CONFRONTO
tale beneficio”. Nel coma quella extrafiscale (15).
mentario, coerentemente, Elemento soggettivo
Le varianti in concreto
Nell’art.
10-bis
dello
Statuto
del
si prospetta l’esigenza di
prospettabili sono tre. Per
operare “an objective analy- contribuente, mentre l’assenza di sostanza
la prima, l’elemento è ineconomica costituisce un elemento
sis of the aims and objects of definitorio delle condotte elusive, le valide
tegrato se la condotta serall persons involved in put- ragioni extrafiscali operano da eccezione,
ve esclusivamente la priting that arrangement or e, in quanto differenziabili dagli effetti,
ma prospettiva. Per la setransaction in place or being determinano un ampliamento della gamma
conda, è integrato anche
a party to it”, precisandosi di argomenti a disposizione del contribuente quando la condotta le serche “It is not necessary to per contrastare la classificazione della
ve entrambe, purché la
find conclusive proof of the condotta nel campo dell’abuso. La clausola
prima risulti dominante.
convenzionale
si
muove
diversamente.
intention of a person conPer la terza, è integrato da
cerned with an arrangement Richiede infatti che il conseguimento del
tutte le condotte nelle
beneficio convenzionale sia uno degli scopi
or transaction, but it must
quali la prima prospettiva
principali di qualsiasi intesa o transazione
be reasonable to conclude, che ha portato direttamente o
appare (anche soltanto)
after an objective analysis of indirettamente a tale beneficio. Mentre la
significativa (16).
all facts and circumstances, clausola domestica si muove su due piani,
È evidente che il passagthat one of the principial quello degli effetti e quello delle ragioni, la
gio da una soluzione all’alpurposes of the arrangement clausola convenzionale su uno solo, quello
tra influisce sull’estensioor the transaction was to delle ragioni obiettivamente imputabili alla
ne del campo di applicacondotta.
obtain the benefits of the tax
zione delle clausole in
convention” (12).
questione, come pure sul
Mentre la clausola domestica si muove su due tasso di incertezza ad esse associato. Ad un
piani, quello degli effetti e quello delle ragioni, estremo, la prima offre indubbi vantaggi in terla clausola convenzionale su uno solo, quello mini di certezza del diritto, ma non garantisce
delle ragioni obiettivamente imputabili alla alla clausola un’adeguata copertura. È sufficondotta. L’imputazione degli scopi (assunti ciente, infatti, dimostrare la presenza di effetti,
come rilevanti) alla condotta e non all’agen- ragioni o fini di matrice extrafiscale marginali
te (13), come pure il riferimento alla ragione- per impedirne l’applicazione. All’estremo opvolezza quale parametro valutativo (14), con- posto, la terza conferisce alla clausola una elecorrono infatti ad indirizzare l’indagine da vata incisività, ma causa forte incertezza. È sufcompiere verso queste ultime.
ficiente, infatti, dimostrare la presenza di effetti, ragioni o fini di matrice fiscale (meramente)
La prospettiva fiscale e quella extrafiscale
significativi per applicarla.
Nella definizione dell’elemento considerato, le La soluzione intermedia, ritenuta in grado di
clausole antiabuso contrappongono la prospet- meglio contemperare gli interessi in gioco, con(12) Commentario alla Convenzione modello OCSE versione
2017, sub par. 29, par. 178.
(13) Si vedano: G. Maisto, “L’interazione tra norme antiabuso nazionali e pattizie nell’esperienza europea”, in AA.VV.,
Saggi in ricordo di Augusto Fantozzi, Pisa, 2020, pag. 570; C.
Elliffe, “The Meaning of the Principal Purpose Test: One Ring
to Bind Them All?”, in World Tax Journal, 2019, pagg. 63-64;
M.L. Gomes, “The DNA of the Principal Purpose Test”, in Intertax, 2019, pagg. 79-80; D.G. Duff, “The Treaty Abuse and
the Principal Purpose Test - Part 2”, in Canadian Tax Journal,
2018, pag. 976; C. Palao Taboada, “OECD Base Erosion and
Profit Shifting Action 6: The General Anti-Abuse Rule”, in Bulletin for International Taxation, 2015, pagg. 604-605.
(14) Si vedano: R.J. Danon, “The PPT in the Post-BEPS Tax
Treaty Law: It is a GAAR but Just a GAAR!”, in Bulletin for In-
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ternational Taxation, 2020, pag. 254; D.G. Duff, op. cit., pag.
983; D. Weber, “The Reasonableness Test of the Principal Purpose Test Rule in OECD BEPS Action 6 (Tax Treaty Abuse) versus the EU Principle of Legal Certainty and the EU Abuse of
Law Case Law”, in Erasmus Law Review, 2017, pag. 49.
(15) I vantaggi fiscali realizzati per il tramite dell’operazione,
benché in linea generale annoverabili tra i suoi effetti economici, non concorrono a conferire ad essa una sostanza economica ai fini dell’applicazione delle suddette clausole. In questo
senso, con riferimento alle valide ragioni economiche di cui all’art. 11, n. 1, lett. a), della Direttiva 90/434: Corte giust., 10
novembre 2011, causa C-126/10, Foggia, par. 34.
(16) Prospetta queste tre varianti anche: G. Cooper, op. cit.,
pag. 14.
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cipali dell’operazione connota la clausola domestica.
DISCIPLINE A CONFRONTO
siderata. Anche quando,
Nell’art. 10-bis si richiede
cioè, nel concorso tra rache l’atto o la sequenza di Prospettiva fiscale e quella extrafiscale
Nella
definizione
dell’abuso
del
diritto,
l’art.
gioni fiscali ed extrafiscali,
atti realizzi “essenzialmenle prime, pur significative,
te vantaggi fiscali”, e insie- 10-bis dello Statuto del contribuente
richiede che l’atto (o la sequenza di atti)
me che sia inidoneo “a realizzi “essenzialmente vantaggi fiscali”, e non possano essere consiprodurre effetti significati- insieme che sia inidoneo a produrre “effetti derate preminenti. Questa
vi diversi dai vantaggi fi- significativi diversi dai vantaggi fiscali”. Per formula comporta, ineviscali”. La definizione ri- la clausola convenzionale, invece, l’abuso è tabilmente, un abbassamento della soglia di acchiama quindi entrambe le configurabile anche quando lo scopo di
cesso al campo dell’abuso
prospettive, le quali risul- ottenere un vantaggio fiscale sia uno degli
tano, a ben vedere, solo in scopi principali dell’operazione considerata. rispetto a quella fissata
dalla clausola domestiparte speculari, e perciò Anche quando, cioè, nel concorso tra
ca (18). Il commentario è
sovrapponibili. Se è vero ragioni fiscali ed extrafiscali, le prime, pur
significative, non possano essere
chiaro al riguardo. Rimarche le condotte che “reaconsiderate preminenti. Questa formula
ca infatti che “The referenlizzano essenzialmente comporta un abbassamento della soglia di
ce to ‘one of the principal
vantaggi fiscali”, come in- accesso al campo dell’abuso rispetto a
purposes’ ... means that obdicato al comma 1, sono quella fissata dalla clausola domestica.
taining the benefit under a
condotte che non realizzatax convention need not to
no “effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali” (17), come specificato be the sole or dominant purpose ... It is sufficient
al comma 2, lett. a), è anche vero che non ne- that at least one of the principal purposes was to
cessariamente sono condotte “inidonee” a pro- obtain the benefit” (19).
durre gli effetti in questione. D’altra parte, le Il commentario avverte però che, “where an arcondotte inidonee a produrre “effetti significati- rangement is inextricably linked to a core commervi diversi dai vantaggi fiscali” inevitabilmente cial activity, and its form is not been driven by
sono condotte che “realizzano essenzialmente considerations of obtaining a benefit, it is unlikely
vantaggi fiscali”. Laddove in concreto realizzas- that its principal purpose will be considered to be
sero “effetti significativi diversi dai vantaggi fi- to obtain that benefit” (20), fornendo una serie
scali” non potrebbero, infatti, essere qualificate di esempi nei quali detto scopo, pur presente e
come inidonee a tal fine.
rilevante nella scelta di una determinata soluLa clausola convenzionale aderisce invece alla zione, non deve essere giudicato qualificante,
terza. Come indicato sopra, per essa l’abuso è in ragione del fatto che il vantaggio è ottenuto
configurabile anche quando lo scopo di ottene- in connessione ad un’effettiva attività econore un vantaggio fiscale sia uno degli scopi prin- mica (21).
(17) Come osservato da Assonime, “Il fatto che il vantaggio
indebito abbia assunto una valenza essenziale altro non è che
una diversa prospettiva di inquadrare il medesimo fenomeno, e
cioè quella stessa inidoneità a produrre significativi effetti extrafiscali che è l’elemento qualificante della mancanza di sostanza
economica” (circolare n. 21 del 4 agosto 2016, pag. 77).
(18) E, in generale, rispetto a quelle che per le quali lo scopo di risparmio d’imposta deve essere esclusivo o essenziale:
D.G. Duff, op. cit., pag. 983; L. De Broe - J. Lutz, “BEPS Action
6: Tax Treaty Abuse”, in Intertax, 2015, pag. 131; A.P. Dourado, “Aggressive Tax Planning in EU Law and in the Light of
BEPS: The EC Recommendation on Aggressive Tax Planning
and BEPS Actions 2 and 6”, in Intertax, 2015, pag. 56.
(19) Commentario alla Convenzione modello OCSE versione
2017, sub par. 29, par. 180.
(20) Commentario alla Convenzione modello OCSE versione
2017, sub par. 29, par. 181.
(21) Commentario alla Convenzione modello OCSE versione
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2017, sub par. 29, par. 182, esempi C, D, F, D, G, H. Il passaggio riportato e questi esempi sono stati valorizzati per ipotizzare “that the PPT may incorporate an implicit ‘genuine economic
activity’ exception that generally precludes its application to arrangements or transactions with real economic substance” (così
D.G. Duff, op. cit., pag. 983). In senso analogo: G. Maisto, op.
cit., pagg. 572 e 596-597; C. Elliffe, op. cit., pag. 72; M.L. Gomes, op. cit., pagg. 80-81; V. Chand, “The Principal Purpose
Test in the Multilateral Convention. An in-depth Analysis”, in
Intertax, 2018, pag. 23. In senso difforme: D. Weber, op. cit.,
pagg. 57-58, il quale osserva “When an arrangement is artificial, it will be, in most cases, also under OECD PPT rule, set up
to obtain a tax benefit as one of the principal purposes. The only
potential problem I see is that the PPT rule is broader (no artificiality required) compared to the GAAR in the Anti-Tax Avoidance Directive and under the Parent-Subsidiary Directive”; O. Koriak, “The Principal Purpose Test under BEPS Action 6: Is the
OECD Proposal Compliant with EU Law?”, in European Taxa-
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La Commissione europea, per parte sua, nella
raccomandazione n. 2016/136/UE, ha evidenziato l’esigenza di calibrare la clausola convenzionale alla giurisprudenza comunitaria, ed in
particolare a quella giurisprudenza che, nel ragionare sulla attitudine della lotta all’abuso a
fungere da ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare normative nazionali restrittive delle libertà fondamentali assicurate dal Trattato, evidenzia che, “perché sia
giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione della libertà di stabilimento
deve avere lo scopo specifico di ostacolare
comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività
economica e finalizzate ad eludere la normale
imposta sugli utili generati da attività svolte
sul territorio nazionale” (22). Ne ha perciò suggerito la riformulazione, nelle Convenzioni
concluse dagli Stati membri, come segue: “Fatte salve le altre disposizioni della presente
Convenzione, non viene concesso, a norma
della stessa Convenzione, un beneficio in relazione a elementi di reddito o di capitale qualora, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, si possa ragionevolmente
concludere che l’acquisizione di tale beneficio
costituiva una delle finalità principali di un accordo o transazione che ha prodotto, direttamente o indirettamente, tale beneficio, a meno
che non sia possibile accertare che esso è il
frutto di una attività economica reale o che la
concessione del beneficio in parola è conforme
all’oggetto e alle finalità delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione”.

In pratica, senza alterare la formula dell’elemento “soggettivo”, la Commissione ha suggerito di valorizzare, quale fattore ostativo all’applicazione della clausola, anche il caso in cui il
beneficio sia “il frutto di una attività economica reale”. Non sia, quindi, generato da una costruzione di puro artificio.
È interessante notare, al riguardo, come, in alcune sentenze recenti, benché, forse influenzata dalla formula della clausola antiabuso di cui
all’art. 6 della Direttiva 2016/1164/UE (c.d.
Direttiva ATAD) (23), anche la Corte di Giustizia, nel definire l’abuso, menzioni il fatto
che l’operazione abbia “quale obiettivo principale ovvero uno degli obiettivi principali il
conseguimento di un vantaggio fiscale”, la stessa insista nel richiedere la “costruzione artificiosa”, creata “non per motivi che riflettono la
realtà economica”, e caratterizzata “da una
struttura puramente formale” (24).
Nonostante ciò, nelle Convenzioni concluse
dall’Italia successivamente alle modifiche della
Convenzione modello del 2017 l’integrazione
ipotizzata dalla Commissione non compare. È
vero però che si tratta di Convenzioni con
Stati non appartenenti all’Unione Europea.

tion, 2016, pag. 552, il quale (a pag. 556), tra l’altro, evidenzia
come, per effetto dell’assenza di riferimenti alla artificiosità
della condotta, il rischio è che “arrangements that are not entirely wholly artificial arrangements will be covered by the PPT rule”.
(22) Corte giust., 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes plc e Cadbury Schweppes Overseas Ltd, par.
55. Nello stesso senso, tra le successive: Corte giust., 13 marzo 2007, causa C-524/04, Test Claimants of the Thin Cap
Group Litigation, par. 72; Corte giust., 20 dicembre 2007, causa C-504/16 e causa C-613/16, Deister Holding AG, par. 60;
Corte giust., 7 settembre 2017, causa C-6/16, Equiom SAS,
par. 30; Corte giust., 20 gennaio 2021, causa C-484/19, in GT Riv. giur. trib., n. 4/2021, pag. 297, con commento di R. Michelutti - G. Ficai, “Transfer pricing e libertà di stabilimento: un salvacondotto per la deducibilità degli interessi passivi nelle operazioni di releverage infragruppo?”.

(23) Per questa clausola, quanto all’elemento “soggettivo”,
la condotta si considera abusiva, ai sensi del comma 1, se,
“essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno
degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale”, “non è
genuina”, per tale intendendosi, ai sensi del comma 2, quella
condotta che “non sia stata posta in essere per valide ragioni
commerciali che rispecchiano la realtà economica”.
(24) Corte giust., 26 febbraio 2019, causa C-115/16, N Luxemburg 1, causa C-118/16, X Denmark, causa C-119/16, C
Denmark 1, causa C-299/16, Z Denmark, par. 127. Ma si veda
Corte giust., 26 febbraio 2019, causa C-135/17, X GmbH, in
materia di libera circolazione dei capitali, dove si osserva che
in tale materia la “costruzione artificiosa” è integrata da “qualsiasi operazione il cui obiettivo principale o di cui uno degli
obiettivi principali consista nel trasferimento artificioso degli
utili generati da attività svolte sul territorio di uno Stato membro verso Paesi tersi a basso livello di imposizione” (par. 84).
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L’elemento “oggettivo”

Mentre il primo elemento definitorio dell’abuso guarda alla giustificazione della condotta, il
secondo, quello generalmente etichettato “oggettivo”, guarda alla giustificazione del regime
applicato. In particolare, guarda alla natura del
vantaggio fiscale ottenuto, quale espressione
del rapporto ravvisabile tra il godimento dello
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stesso e le finalità della pertinente normativa
tributaria.
L’abuso si configura laddove la verifica sul
punto accerti un contrasto. Un contrasto che
può intercorrere tra l’applicazione del regime
ordinario dell’operazione e la ratio dello stesso
regime ordinario. È, ad essere rigorosi, il caso
dell’abuso. Oppure tra l’applicazione del regime ordinario dell’operazione e la ratio di un diverso, e meno favorevole, regime, la fattispecie
del quale è potuta restare inespressa grazie al
ricorso all’operazione considerata. È, ad essere
rigorosi, il caso dell’elusione (25). Non che in
questo secondo caso il contrasto con la ratio
del regime ordinario sia irrilevante (26). Tuttavia, mentre nel primo condensa il disvalore
della vicenda, nel secondo no. Nel secondo, è
l’estraneità alla fattispecie del regime alternativo a fornire il perno intorno a cui ruota detto
disvalore.
L’art. 10-bis menziona il “contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario” (comma 2, lett. b) (27).
Omettendo di connotare (come abusate o eluse) le norme fiscali o i principi cui si riferisce,
esso risulta opportunamente modulato per coprire entrambe le ipotesi indicate.
Anche la clausola convenzionale richiama le
finalità (più precisamente, l’oggetto e lo scopo)
delle pertinenti disposizioni, ma lo fa in una
prospettiva rovesciata. Non è il contrasto con
l’oggetto e gli scopi ad essere valorizzato, ma
l’aderenza agli stessi. Per questa clausola, infatti, la condotta che presenta quale scopo principale, o uno degli scopi principali, quello del
conseguimento di benefici fiscali di matrice

pattizia deve essere considerata abusiva, “a meno che non sia stato stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l’oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione”.
Nella stessa oggetto e scopi delle pertinenti disposizioni operano pertanto all’interno di una
eccezione (28), sul presupposto dell’ordinaria
contrarietà agli stessi di una condotta avente
quale scopo principale, o quale uno degli scopi
principali, il risparmio d’imposta (29).
Questo assetto presenta un’indubbia criticità.
Carica sul contribuente il rischio dell’incertezza sul fattore considerato. L’eventuale difficoltà
nella identificazione dell’oggetto o degli scopi
delle disposizioni coinvolte, o nella valutazione
della coerenza con gli stessi del vantaggio conseguito nel caso concreto, che nella clausola
domestica, impedendo all’Amministrazione di
assolvere l’onere di dimostrare il suddetto contrasto, non ne consente l’applicazione, in quella convenzionale, impedendo al contribuente
di assolvere l’onere di dimostrare la suddetta
coerenza, ne consente l’applicazione (30).
Allo stesso tempo, però, esplicita due importanti connotazioni. In primo luogo, che i contrasti con le finalità delle pertinenti disposizioni, che rilevano nell’applicazione di una clausola antiabuso, sono solo quelli che dipendono
da un’incongruenza tra la forma giuridica adottata e il mutamento di assetto economico-giuridico prodotto, riscontrabile tanto nel caso in
cui la condotta sia inidonea ad incidere nella
sfera economico-giuridica dell’agente (se non
sotto il profilo dell’onere d’imposta), quanto in

(25) Si veda anche: S. Vogenauer, “The Prohibition of Abuse of Law: An Emerging General Principle of EU Law”, in R.
de la Feria - S. Vogenauer (a cura di), Prohibition of Abuse of
Law, Hart Publishing, 2011, pag. 526 ss., il quale analogamente distingue la rule avoidance, connotata da questa seconda
forma di contrasto, dalla rule appropriation, connotata dalla prima.
(26) Come osserva Assonime (nella circolare n. 21 del 4
agosto 2016, pag. 63), per la quale, se “è possibile riscontrare
una coerenza del risultato con la ratio della norma applicata,
questo elemento è quanto basta per concludere che il vantaggio conseguito sia legittimo e non possa essere disconosciuto,
essendo poi irrilevante ... l’eventuale contraddizione tra la ratio
delle norme applicate e la ratio di altre eventuali discipline che
avrebbero potuto trovare applicazione allorché la scelta compiuta fosse stata differente”.
(27) Sul rilievo di questo elemento per distinguere l’abuso

dalla pianificazione fiscale, ancorché “aggressiva”: P. Piantavigna, “Reflections on the Fight against Aggressive Tax Planning (When the Law is Silent)”, in World Tax Journal, 2018,
pagg. 540 e 548.
(28) Per il commentario, essa “allows the person to whom
the benefit would otherwise be denied the possibility of establishing that obtaining the benefit in these circumstances would be
in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention” (versione 2017, sub par. 29, par. 170).
In senso analogo: R.J. Danon, op. cit., pag. 254; C. Elliffe, op.
cit., pag. 69; M.L. Gomes, op. cit., pag. 87; D.G. Duff, op. cit.,
pag. 986; V. Chand, op. cit., pag. 23; L. De Broe - J. Lutz, op.
cit., pag. 132.
(29) In sostanza, “there is a presumption that the tax benefit
is not in accordance with the object and purpose of the tax treaty provisions” (così A.P. Dourado, op. cit., pag. 56).
(30) S. van Weeghel, op. cit., pag. 14.
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gime di fonte convenzioquello in cui la condotta,
LA QUESTIONE INTERPRETATIVA
nale, l’assenza di un riferipur idonea ad incidere
mento ai principi della
nella sfera economico-giu- Elemento oggettivo
Per
la
clausola
antiabuso
convenzionale
la
Convenzione riflette ad
ridica dell’agente, non
avviso di chi scrive il fatto
corrisponde alla soluzione condotta che presenta quale scopo
principale, o uno degli scopi principali,
più diretta ed efficiente quello del conseguimento di benefici fiscali che il conflitto con questi
ultimi, in queste situazioall’uopo disponibile.
di matrice pattizia deve essere considerata
ni, è, se considerato in
E poi che il compito del- abusiva, a meno che non sia stato stabilito
l’indagine sulle finalità che la concessione di tali benefici in queste modo autonomo, inindelle pertinenti disposizio- circostanze sarebbe conforme con l’oggetto fluente. È ininfluente perni è, nel contesto conside- e lo scopo delle pertinenti disposizioni della ché, se le finalità delle
pertinenti norme sono alrato, quello di determina- Convenzione. Nella stessa, oggetto e scopi
delle
pertinenti
disposizioni
operano
lineate ai principi di cui
re il rilievo da attribuire,
trattasi, il riscontro del
nell’applicazione di queste pertanto all’interno di una eccezione, sul
presupposto dell’ordinaria contrarietà agli
conflitto con le prime atultime, alla ricorrenza delstessi di una condotta avente quale scopo
tribuisce, di per sé, natura
l’elemento “soggettivo” principale, o quale uno degli scopi
indebita al risparmio otte(quale che sia). Di deter- principali, il risparmio d’imposta. Questo
nuto. Oppure perché, se
minare, cioè, se, alla luce assetto carica sul contribuente il rischio
le finalità delle pertinenti
di dette finalità, questa dell’incertezza sul fattore considerato.
norme sono disallineate
circostanza debba ritenersi
accettata, e quindi irrilevante (nel senso di ini- dai principi in questione, attuando logiche spedonea ad attivare la clausola), o non accettata, cifiche, il riscontro della compatibilità con le
e quindi rilevante (nel senso di idonea ad atti- prime esclude, di per sé, la natura indebita del
vare la clausola). Insomma, che, più che nella risparmio ottenuto.
ricerca di un conflitto, l’indagine in questione
si deve risolvere, proprio come indicato dalla I rapporti con la clausola antiabuso
clausola convenzionale, nella ricerca di una domestica
compatibilità.
La formula della clausola antiabuso domestica,
La clausola domestica affianca al richiamo alle nel riferimento alle “norme fiscali” e ai “prin“finalità delle norme fiscali” quello ai “principi cipi dell’ordinamento tributario”, è, ad avviso
dell’ordinamento tributario” (31). La clausola di chi scrive, pienamente compatibile con la
convenzionale si riferisce invece soltanto a sua applicazione anche in situazioni regolate
“l’oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizio- dalle Convenzioni. Le norme di queste ultime
ni” (32). Ferma l’ovvia rilevanza dei principi sono infatti “norme fiscali” e, di riflesso, parte
della Convenzione nell’identificazione dell’og- dell’“ordinamento tributario” (34). Detta forgetto e dello scopo delle relative disposizioni, mula consente, dunque, di attribuire alla clauagli stessi è quindi negato un rilievo autono- sola in questione la capacità di fornire una rimo (33).
sposta efficace non solo ai casi di aggiramento
Posto che essa affronta essenzialmente situazio- della normativa interna mediante utilizzo di
ni di abuso, ossia di utilizzo improprio del regi- quella convenzionale, ma anche a quelli di
me ordinario dell’operazione, quando è un re- abuso della normativa convenzionale.
(31) In argomento si è sostenuto (Assonime, circolare n. 21
del 4 agosto 2016, pag. 66) che nell’art. 10-bis “il ricorso ai
principi debba intendersi subordinato (e non alternativo) rispetto al confronto con la ratio e sia destinato ad operare nei casi
in cui, a causa della difficoltà di ricostruire in modo preciso la
ratio, questo primo elemento di raffronto risulti poco significativo”.
(32) Secondo il commentario, le disposizioni da considerare
sarebbero gli artt. 6-22, nonché gli artt. 23 e 24 della Conven-
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zione modello (versione 2017, sub par. 29, par. 175).
(33) Sulla connessione, nell’applicazione della clausola, tra
finalità delle singole disposizioni e finalità complessive della
Convenzione: R.J. Danon, op. cit., pag. 258; M.L. Gomes, op.
cit., pag. 88; D.G. Duff, op. cit., pagg. 987-988.
(34) In senso conforme: G. Bizioli, “Abuso del diritto e Convenzioni contro le doppie imposizioni”, in L. Miele (a cura di), Il
nuovo abuso del diritto, Torino, 2016, pag. 93.
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Tuttavia, laddove la Convenzione contenga
un’autonoma clausola antiabuso, come quella
considerata in questa sede, l’applicazione della
clausola domestica deve in linea di principio
essere esclusa, in ragione del criterio di specialità (35). Irrilevante deve ritenersi il fatto che
la clausola convenzionale possa applicarsi anche in casi nei quali quella domestica non troverebbe applicazione, tanto per la diversa
estensione dell’elemento “soggettivo”, quanto
per la diversa articolazione di quello “oggettivo”, e possa quindi risultare meno favorevole
ai contribuenti della seconda.
Non si può infatti invocare, per sostenere la
prevalenza di quest’ultima, l’art. 169 del
T.U.I.R., il quale risolve il conflitto tra le disposizioni di questo decreto e quelle convenzionali facendo salve le prime, quando più favorevoli al contribuente (36). A prescindere
dal fatto che l’art. 10-bis non è collocato nel
T.U.I.R., non pare, infatti, che la ratio dell’art.
169, che è quella di autorizzare il contribuente
ad ignorare i benefici convenzionali laddove in
concreto si rivelino malefici (il diritto interno
disponendo più favorevolmente), consenta di
estendere il suo raggio di azione alle relazioni
tra le clausole antiabuso. Le clausole antiabuso
pattizie servono a presidiare il corretto rilascio
dei benefici convenzionali secondo criteri concordati dagli Stati contraenti. Permettere il loro superamento implicherebbe dunque il rilascio di detti benefici anche in casi in cui esso
non è ammesso dalla Convenzione, e, di conseguenza, violarla.
Ne consegue che, quando il tema che la situazione considerata propone è quello dello sfruttamento improprio di una misura convenzionale, è alle condizioni di cui alla clausola convenzionale, e non a quella domestica, che occorre fare capo per affrontarlo.
Tuttavia, posto che le due clausole, pur non
sovrapponendosi, hanno identica funzione e

valorizzano i medesimi elementi, indubbia è
l’esigenza di assicurare al contribuente la medesima tutela che otterrebbe nel caso di applicazione della clausola domestica. Si deve pertanto ritenere che lo speciale schema procedurale stabilito per quest’ultimo caso, in particolare ai commi 6-8 e 10 dell’art. 10-bis, debba
essere utilizzato anche nell’applicazione della
clausola convenzionale. Nessuna resistenza è
offerta sul tema dalle Convenzioni, che non
disciplinano i profili procedurali dell’applicazione della clausola, implicitamente rinviando
per la stessa alla legislazione degli Stati contraenti.
Né può opporsi l’assenza di un qualsivoglia rimando alle clausole convenzionali nell’art. 10bis. Sotto il profilo sistematico, non solo perché, alla luce dei suddetti punti di contatto,
una diversa conclusione determinerebbe una
irragionevole disparità di trattamento, costituzionalmente illegittima per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), ma anche
perché il rilievo conferito a questo rafforzamento di tutela dalla sua collocazione statutaria sembra determini la prevalenza dello schema procedurale speciale su quello ordinario anche nei casi in cui l’abuso deve essere individuato sulla base di regole definitorie diverse da
quelle fornite nello stesso art. 10-bis. Sotto il
profilo testuale, perché le regole di procedura
stabilite da questa disposizione, nel generico riferimento all’abuso del diritto, presentano un
evidente carattere di generalità, che non ne
impedisce l’applicazione anche nei casi da ultimo indicati.
Su queste basi, si può ad avviso di chi scrive
andare pure oltre, per affermare la rilevanza,
nelle situazioni coperte dalla clausola convenzionale, e in ragione della loro compatibilità
con quest’ultima, anche dei commi da 11 a 13
dell’art. 10-bis.

(35) Salvo a negare alla clausola convenzionale un effettivo
contenuto precettivo, come nel pensiero di M. Lang, per il
quale il compito della disposizione è semplicemente quello “to
remind those who are applying the law of the need for a careful
establishing of the facts and a purposive interpretation, especially in those cases in which one of the principal purposes of the
taxpayer’s transaction is to obtain the benefit” (“The Signalling

Function of Article 29(9) of the OECD Model - The ‘Principal
Purpose Test’”, in Bulletin for International Taxation, 2020, pag.
266).
(36) Come ipotizzato da D. Cané, “Certezza del diritto, del
diritto e norme generali antielusive”, in F. Amatucci - R. Cordeiro Guerra (a cura di), L’evasione e l’elusione fiscale in ambito
nazionale ed internazionale, Roma, 2016, pag. 411.
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Leveraged Cash Out in caso di previa
rivalutazione di partecipazioni
di Primo Ceppellini (*) e Ivetta Macellari (**)
L’operazione di Leveraged Cash Out (LCO), con la quale si attua la monetizzazione delle partecipazioni previamente rivalutate, concretizza un comportamento abusivo quando ha un contenuto “circolare”, nel senso che attua sostanzialmente una “cessione a se stessi”: in tal caso, a
parere dell’Amministrazione finanziaria, la ratio legis della rivalutazione facoltativa - che consiste nel favorire la circolazione delle partecipazioni - viene tradita e dunque il risparmio ritratto
(la trasformazione di dividendi in plusvalenze con la conseguente possibilità di beneficiare della
rivalutazione) risulta indebito. La giurisprudenza ha confermato la liceità di tali operazioni sul
presupposto, sia della presenza di una effettiva sostanza economica e/o di ragioni extra fiscali
non marginali, sia avendo riguardo alla stessa finalità dell’istituto della rivalutazione. Pertanto, il
rischio di contestazione di tale operazione non può che essere valutato caso per caso in base alla sua “tenuta” sotto il profilo di questi specifici elementi giuridici, e quindi, in ultima analisi, delle motivazioni a supporto che si è in grado di fornire.

Le operazioni di Leveraged Cash Out (LCO)
pongono da tempo tematiche fiscali che presentano profili di criticità connessi alla potenziale rilevanza abusiva quando le partecipazioni
oggetto delle operazioni di trasferimento sono
state previamente rivalutate.
Dunque, potrebbe essere giudicato indebito il risparmio fiscale conseguente alla rivalutazione
delle partecipazioni quando l’operazione sulla
partecipazione rivalutata si inserisce in uno schema riconducibile ad una fattispecie in cui venga
tradita la ratio della norma sulla rivalutazione.
Al riguardo, è utile premettere che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione (1) ”è
un’imposta volontaria che trova causa necessaria e sufficiente in sé stessa, ossia nella stessa
scelta liberamente operata dal contribuente di
accedere all’opzione offertagli dal legislatore,
nella prospettiva, in caso di futura cessione, di
un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti
probabilmente dovuta sulla plusvalenza non affrancata. Conseguentemente è irrilevante, ai
fini del perfezionamento del meccanismo agevolativo, la circostanza che il contribuente

tragga concretamente vantaggio dalla propria
scelta, in quanto la successiva cessione potrebbe addirittura mancare, senza perciò consentire
di richiedere il rimborso di quanto versato”
(Cass., Sez. Unite, sentenza n. 2322 del 31
gennaio 2020).
Ma soprattutto, occorre muovere dal presupposto che, come anche ricordato dalla stessa
Agenzia delle entrate, la ratio della rivalutazione facoltativa delle quote risiede nella volontà
del legislatore di favorirne la circolazione, assicurando un gettito immediato all’erario: ciò che
rileva e che realizza pienamente la ratio dell’istituto della rivalutazione è l’effettivo e sostanziale
disinvestimento delle partecipazioni.
Quando questo non avviene tale operazione è
assimilata, da parte dell’Agenzia delle entrate,
ad una “cessione a se stessi” delle partecipazioni rivalutate (operazione circolare), per cui,
sempre a parere del Fisco, la ratio legis della rivalutazione facoltativa viene tradita: la monetizzazione dei plusvalori sulle partecipazioni
produce l’effetto giuridico-economico di trasferire ai soci utili della società e dunque di fatto
trasforma i dividendi in capital gains (2).

(*) Dottore Commercialista, partner fondatore di CLA Consulting Stp
(**) Dottore Commercialista, partner di CLA Consulting Stp
(1) Di cui all’art. 5 della Legge n. 448/2001.

(2) Anche l’Assonime non aveva mancato di rilevare che
“nell’ipotesi del c.d. Leverage Cash Out [...] se si assume che la
ratio della disciplina di rivalutazione delle partecipazioni sia effettivamente quella di riconoscere gli effetti della rivalutazione
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luglio 2019, esprimendosi
In via generale, proprio
LA PRASSI AMMINISTRATIVA
nei seguenti termini: “Il
perché la rilevanza abusivantaggio fiscale conseva della fattispecie dell’o- Ratio della rivalutazione facoltativa
perazione di LCO, sotto il delle partecipazioni
guito è da considerarsi inCome ricordato dall’Agenzia delle entrate, la
debito e le operazioni poprofilo della natura inde- ratio della rivalutazione facoltativa delle
bita del risparmio ritratto, partecipazioni risiede nella volontà del
ste in essere prive di soè connessa al suo conte- legislatore di favorirne la circolazione,
stanza economica ed esnuto “circolare”, l’apprez- assicurando un gettito immediato all’erario:
senzialmente finalizzate al
zamento della circolarità ciò che rileva e che realizza pienamente la
conseguimento del vanratio
dell’istituto
della
rivalutazione
è
deve essere condotto su
taggio fiscale limitatamenun piano sostanziale e l’effettivo e sostanziale disinvestimento
te a uno dei genitori cedelle
partecipazioni.
Quando
questo
non
non formale e nel contedenti che conserva partiavviene, tale operazione è assimilata, da
sto dei risultati complessicolari poteri nella società
parte dell’Agenzia, ad una “cessione a se
vi (3). In tal senso, in ipo- stessi” delle partecipazioni rivalutate
target: partecipazione nella
tesi di operazioni di ces- (operazione circolare), per cui, sempre a
conduzione della società
sione eseguite con parti parere del Fisco, la ratio legis della
target, potere di veto in
correlate, al fine di evitare rivalutazione facoltativa viene tradita: la
caso di disaccordo tra i fimonetizzazione
dei
plusvalori
sulle
contestazioni di circolarigli, possibilità di riacquisità, diventa essenziale te- partecipazioni produce l’effetto giuridicore il controllo della socieeconomico
di
trasferire
ai
soci
utili
della
nere in considerazione le
tà target in presenza di
società e dunque di fatto trasforma i
motivazioni “effettive”
inefficienze tali che, a giudividendi in capital gains.
della transazione e quindi
dizio del collegio sindacapoter dimostrare le valide
le, possano mettere in peragioni organizzative, gestionali, di governance, ricolo la governance e/o la solidità patrimoniale
ecc. alla base del progetto realizzato. L’Ammi- e/o la solidità finanziaria e/o economica della
nistrazione finanziaria negli ultimi anni è in- società target”.
tervenuta in maniera rigida sul tema mentre la Anche con la risposta all’interpello n. 341 del
giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, 23 agosto 2019, l’Agenzia ha ritenuto abusiva
ha delineato uno scenario diverso nel quale una riorganizzazione attuata con lo schema di
viene dato un peso significativo alle ragioni merger leveraged cash out, nella quale i soci inriorganizzative del patrimonio.
teressati a fuoriuscire definitivamente dalla
compagine sociale cedevano le partecipazioni,
La posizione dell’Amministrazione
previa loro rivalutazione, ad una Newco partefinanziaria
cipata dagli altri soci, Newco poi incorporata,
L’Amministrazione finanziaria ha esplicitato con fusione inversa, nella società target.
una posizione sul tema della governance post In particolare, l’Amministrazione finanziaria
cessione con il principio di diritto n. 20 del 23 ha giudicato indebito il vantaggio in quanto
nelle sole fattispecie suscettibili di dar luogo a redditi diversi
(c.d. capital gain) e non nelle fattispecie di recesso (nelle quali
si conseguono dividendi), così come più volte sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, l’operazione di cessione della
partecipazione rivalutata ad una holding intermedia posseduta
dallo stesso socio cedente - che poi paghi il corrispettivo con i
dividendi provenienti dalla società ceduta - è pienamente conforme sia alla lettera che alla ratio di questa disciplina così come recepita dal testo della norma, sicché l’interpretazione logico-sistematica della norma non denota la natura indebita del
risultato conseguito (ossia della monetizzazione del costo rivalutato della partecipazione tramite un suo realizzo). Se tuttavia
si confronta la ratio della norma non con le singole operazioni
ma con il risultato complessivo conseguito dal contribuente, si
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comprende che il rispetto della ratio è solo formale e non sostanziale in quanto la monetizzazione del costo rivalutato, nel
caso ipotizzato, avviene - in ultima analisi - con risorse proprie
della partecipata e dunque con effetti analoghi a quelli di un
recesso tipico che avrebbe dato luogo, per il socio, ad un reddito di capitale e non ad un reddito diverso (capital gain)” (circolare n. 21 del 4 agosto 2016, nota n. 81).
(3) Assonime ritiene che è possibile definire “circolare” la
fattispecie abusiva quando “gli atti posti in essere non determinano una modificazione significativa dell’assetto giuridicoeconomico preesistente del contribuente e le scelte compiute
determinano, in sostanza, effetti prettamente fiscali” (circolare
n. 21/2016).
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conseguito in aggiramento
Ancora, con la risposta ad
LA PRASSI AMMINISTRATIVA
interpello n. 242 del 5
delle disposizioni tributaagosto 2020, l’Agenzia ha
rie in materia di recesso Riorganizzazione attuata
con merger leveraged cash out
esaminato una riorganizzatipico, osservando che,
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto abusiva
zione volta a pervenire a
“grazie all’articolata serie una riorganizzazione attuata con lo schema
un diverso assetto partecidi operazioni prospettata, di merger leveraged cash out, nella quale i
i soci recedenti si preco- soci interessati a fuoriuscire definitivamente pativo di una società operativa, attuata a mezzo
stituiscono le condizioni dalla compagine sociale cedevano le
della cessione, da parte di
per porre in essere un re- partecipazioni, previa loro rivalutazione, ad
una
Newco
partecipata
dagli
altri
soci,
tutti i soci, delle partecicesso c.d. atipico idoneo a
far conseguire loro un Newco poi incorporata, con fusione inversa, pazioni rivalutate da quenella società target. In particolare,
sti possedute nella società
vantaggio fiscale”.
l’Amministrazione finanziaria ha giudicato
L’Agenzia nega la sostanza indebito il vantaggio in quanto conseguito in operativa a favore di Newco (società veicolo apposieconomica dell’articolata aggiramento delle disposizioni tributarie in
tamente costituita) parteserie di operazioni pro- materia di recesso tipico, osservando che,
cipata solo da alcuni dei
spettate, rilevando che “Il “grazie all’articolata serie di operazioni
cedenti, con successiva indisegno prospettato com- prospettata, i soci recedenti si
corporazione della stessa
porta perciò un numero precostituiscono le condizioni per porre in
da parte della prima, ed
superfluo di negozi giuridi- essere un recesso c.d. atipico idoneo a far
conseguire loro un vantaggio fiscale”.
ha operato un distinguo
ci, il cui perfezionamento
tra posizione dei soci
non è coerente con le
uscenti e quella dei soci superstiti che mantennormali logiche di mercato, ma appare idoneo
gono una partecipazione nella Newco:
unicamente a far conseguire un vantaggio fi- per i primi, “La cessione delle partecipazioni,
scale indebito ai soci che non intendono propreviamente rivalutate, [...] appare operazione
seguire l’attività d’impresa”.
fisiologica per la fuoriuscita definitiva dalla
Con la risposta all’interpello n. 537/2019, l’Acompagine sociale di Alfa da parte dei soci
genzia ha preso in esame un’operazione di rioruscenti, non integrando perciò alcun vantaggio
ganizzazione finalizzata a consentire ai signori fiscale indebito. In relazione alla fattispecie
Tizio e Caio di effettuare il passaggio genera- prospettata, è infatti nella libera scelta dei soci
zionale a favore dei propri figli, “pianificando uscenti recedere dalla società mediante il rela separazione dei destini delle rispettive fami- cesso atipico”;
glie per quanto concerne il core business indu- - i soci superstiti, invece, “grazie all’articolata
striale e mantenendo una gestione unitaria del serie di operazioni prospettata, [...] si precosticomparto immobiliare”.
tuiscono le condizioni per porre in essere un
L’Amministrazione finanziaria ha escluso la recesso c.d. ‘atipico’ idoneo a conseguire un
natura abusiva della riorganizzazione in virtù vantaggio fiscale”.
della sussistenza di ragioni economiche di pas- Infine, con la risposta a interpello n. 4 del 5
saggio generazionale e della sussistenza della gennaio 2021, l’Agenzia ha escluso che costisostanza economica del recesso atipico: “nel tuisca una fattispecie di abuso del diritto la
caso in esame, [...], l’operazione posta in essere cessione di partecipazioni rivalutate da alcuni
consente il conseguimento del predetto indebi- soci a un’altra società, già socia della società
to risparmio d’imposta mediante l’utilizzo di ceduta, la quale provvede al pagamento del
uno strumento giuridico che appare conforme prezzo di cessione anche attingendo ai flussi
a normali logiche di mercato, essendo diretta- dei dividendi della società ceduta, poiché l’omente finalizzato al raggiungimento dell’obiet- perazione risulta “fisiologica funzionale alla
tivo economico cui la medesima operazione è fuoriuscita definitiva degli stessi dalla compagipreordinata”.
ne sociale” di cui fanno parte, “non integrando
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in tal modo alcun vantaggio fiscale indebito” e
non ricoprendo i soci uscenti “alcun ruolo formale o de facto nella gestione o nelle decisioni”
della società acquirente né della società ceduta.

Le operazioni di Leveraged Cash Out sottoposte
al vaglio dei giudici (censurate sotto il profilo
dell’abuso del diritto per la scelta della cessione in luogo del conferimento ovvero del recesso) sono state frequentemente ritenute legittime dalle Commissioni di merito (4), in virtù
sia della presenza della sostanza economica e
delle ragioni extra fiscali (5), sia della stessa finalità dell’istituto della rivalutazione. Di seguito ne evidenziamo alcune.
La Comm. trib. prov. di Vicenza, con sent. n.
201 del 14 marzo 2017, ha individuato la sostanza economica e la presenza di ragioni extra
fiscali non marginali nella finalità di “consentire un passaggio generazionale”, rilevando in
particolare che “È ben vero che ad analogo ri-

sultato si sarebbe giunti effettuando, anziché
una serie successiva di cessioni azionarie, un
recesso del (...) ma tale recesso avrebbe avuto
ripercussioni negative sull’attività commerciale
svolta dalla società, che si sarebbe trovata con
un capitale insufficiente a garantire le case
produttrici di automobili di cui era concessionaria”.
La Comm. trib. reg. Veneto, con sent. n. 1326
del 22 novembre 2018, ha escluso la natura
abusiva dell’operazione sulla scorta della presenza delle ragioni extra fiscali, atteso che “l’insieme delle operazioni poste in essere ha un significato economico specifico e ben delineato”.
Anche la Comm. trib. prov. di Savona, con
sent. n. 73 del 29 marzo 2021, ha confermato
la legittimità dell’operazione valorizzando la
circostanza che “resta dimostrato che vi fossero
ragioni realmente imprenditoriali di razionalizzazione e ripartizione degli assetti patrimoniali
tra i soci della incorporante [...]. Finalità legittime al cui perseguimento ben avrebbero potuto i soci giungere, anche avvalendosi di mecca-

(4) Ex multis:
- la Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. XX, sentenza n. 2521
del 4 giugno 2018, che ha riconosciuta la finalità di riorganizzazione che ha interessato diverse società, quindi finalità ulteriori rispetto al vantaggio ottenuto con la rivalutazione che non
hanno riguardato tutte le partecipazioni compra-vendute;
- la Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. staccata Brescia, Sez.
XXIII, sentenza n. 2236 del 7 maggio 2018, che ha considerato
non abusiva la rivalutazione all’interno di una riorganizzazione
con uscita di un socio ed ingresso dei figli dell’altro socio;
- la Comm. trib. prov. di Trento, Sez. I, sentenza n. 53 del 27
aprile 2018;
- la Comm. trib. prov. di Forlì, Sez. I, sentenza n. 89 del 23
aprile 2018;
- la Comm. trib. prov. di Bergamo n. 557/2017 ritiene legittima un’operazione circolare con valide ragioni specifiche di
riorganizzazione del gruppo;
- la Comm. trib. prov. di Trento n. 91/2019, che valorizza la
finalità di creare una holding immobiliare;
- la Comm. trib. prov. di Treviso n. 144/2018, che ha ritenuto
sussistenti le valide ragioni economiche nella stessa costituzione della società holding (veicolo) valorizzando le motivazioni di
passaggio generazionale e la sostanziale variazione delle compagini sociali; i giudici valorizzano la finalità del cambio di controllo; tra le varie operazioni c’erano state anche donazioni finali in favore della figlia, che avevano portato al controllo e
cambio generazionale;
- la Comm. trib. prov. di Vicenza n. 722/2017, che ha ravvisato le valide ragioni economiche nell’interesse reale della società alla creazione di una holding al fine di poter eventualmente commercializzare la società operativa nell’ottica di una legittima strategia economica di sviluppo del gruppo;
- la Comm. trib. reg. Veneto n. 1326/2018, che ha ritenuto

rilevanti le ragioni di creare una unica holding con conseguente rafforzamento sotto il profilo finanziario della società, nell’ambito di una ristrutturazione potenzialmente volta ad una
più efficiente gestione delle partecipazioni societarie;
- la Comm. trib. prov. di Padova, n. 48/2019, avente ad oggetto un’operazione di acquisto di azioni proprie, in cui viene
valorizzata la mancata prova da parte dell’Ufficio della volontà
di distribuire dividendi;
- la Comm. trib. prov. di Forlì, Sez. I, 23 marzo 2018, n. 89,
che prende in esame un’operazione parzialmente circolare, e
riconosce nel caso di specie la finalità di riorganizzare il gruppo, richiamando i princìpi di Cassazione: “in materia tributaria
costituisca condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo
di eludere il Fisco, incombendo 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; non operando invece il divieto di tali operazioni qualora esse possano
spiegarsi con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta (Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 9610 del 13/04/2017 Rv.
643956-01)”;
- la Comm. trib. reg. Veneto 4 gennaio 2021, n. 30, in tema
di acquisto azioni proprie, che richiama la n. 1326/2018 della
Comm. trib. reg. Veneto;
- la Comm. trib. reg. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, sent. 15
marzo 2021, n. 35, in tema di acquisto azioni proprie, che richiama la Cassazione n. 439 del 14 gennaio 2015.
(5) La creazione di una holding di famiglia, la modifica dell’assetto partecipativo per favorire l’uscita dalla compagine sociale di soci non più interessati, il miglioramento della struttura
o della gestione dell’impresa, ecc.

La posizione della giurisprudenza
La giurisprudenza di merito
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nismi di risparmio fiscale dici hanno confermato la
LA GIURISPRUDENZA
pur sempre favoriti dalla
legittimità dell’operazione
Legge 28.12.2001 n. 448”. Cessione di partecipazioni rivalutate
di LCO, “anche in relaa
società
legate
da
rapporti
di
commistione
Infine, la Comm. trib. reg.
zione al fatto che la rivadella Lombardia, Sez. 1, Con sentenza n. 7359/2020, la Cassazione ha lutazione delle partecipanegato la natura elusiva di operazioni di
con sentenza n. 2599 del cessione di partecipazioni rivalutate a
zioni [...] è avvenuta in
9 luglio 2021, ha negato il società legate da rapporti di commistione
forza di specifiche disposicontenuto abusivo di una con i cedenti, sul rilievo della presenza di
zioni di legge aventi finacomplessa operazione po- un’apprezzabile sostanza economica ed
lità agevolative”).
sta in essere evidenziando evidenziando che la rivalutazione delle
Ancora, ed in linea con
che “Gli obiettivi extra fi- partecipazioni è avvenuta in forza di una
tale sentenza, con ordiscali dell’operazione attua- normativa speciale che ha introdotto
nanza n. 24839 del 6 nota mediante uno strumen- nell’ordinamento una disposizione di favore
vembre 2020, la Cassazioto consentito dall’ordina- per i contribuenti. Nello specifico, i giudici
ne ha escluso la natura
hanno
confermato
la
legittimità
mento (quale è, appunto,
dell’operazione di LCO, anche in relazione al abusiva dell’operazione di
il recesso atipico) sono,
fatto che la rivalutazione delle
cessione di azioni realizzadunque, sostanziali e, con partecipazioni è avvenuta in forza di
ta da una persona fisica ad
tutta evidenza, tutt’altro specifiche disposizioni di legge aventi
una società terza, avvenuche marginali; il che ren- finalità agevolative.
ta solo alcuni giorni prima
de l’intera operazione non
del pagamento dei diviascrivibile nell’alveo dell’abuso del diritto, susdendi
(già
deliberati)
di importo pari al corrisistendone sia una finalità concreta di carattere
riorganizzativo e gestionale sia una valida ‘so- spettivo di cessione (che era stato versato dalla
cessionaria appena ricevuti i dividendi), sulla
stanza economica’” (6).
scorta della considerazione che “dal complesso
La giurisprudenza di legittimità
delle operazioni emerge con chiarezza che il R.
Anche la Suprema Corte di cassazione è inter- non ha solo conseguito un c.d. risparmio d’imvenuta sul tema, esprimendosi nel senso della posta, ma ha definitivamente ceduto alla [...]
legittimità di tali operazioni in virtù della va- S.r.l., mediante cessione della [...] S.a., il
lorizzazione nel caso concreto delle valide ra- 5,27% delle azioni del capitale della [...], nepgioni economiche e suffragando le proprie conpure sufficiente poteva reputarsi la circostanza
clusioni in considerazione delle specifiche fina[...] della rivalutazione delle azioni con versalità agevolative degli istituti fruiti (la rivalutamento dell’imposta sostitutiva [...], in prossimizione delle partecipazioni): con sentenza 17
marzo 2020, n. 7359, la Cassazione ha negato tà della cessione, perché era proprio quella dila natura elusiva di operazioni di cessione di sciplina agevolativa, introdotta dal legislatore
partecipazioni rivalutate a società legate da evidentemente per esigenze di cassa, a consenrapporti di commistione con i cedenti, sul ri- tire il conseguimento di vantaggi fiscali; siclievo della presenza di un’apprezzabile sostanza ché, in presenza di operazioni di cessioni effeteconomica e evidenziando in modo chiaro che tive e non fittizie di un pacchetto azionario
la rivalutazione delle partecipazioni è avvenuta [...] non appare chiaro del come e del perché
in forza di una normativa speciale che ha in- l’accesso a quella opzione fiscale agevolata abtrodotto nell’ordinamento una disposizione di bia potuto rappresentare il fondamento del
favore per i contribuenti (nello specifico, i giu- comportamento elusivo”.
(6) Per completezza, si segnalano alcune pronunce che hanno confermato il carattere abusivo della cessione di partecipazioni rivalutate:
- la Comm. trib. prov. di Bergamo, con sent. n. 85 del 2 gennaio 2017;
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- la Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, con sent. n. 182 del
2 ottobre 2018;
- la Comm. trib. reg. Veneto, Sezione staccata di Verona,
con sent. n. 3014 del 15 febbraio 2021.
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to vantaggio fiscale, ‘non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il
mero conseguimento di risparmi d’imposta poiché va sempre garantita la libertà di scelta del
contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale’ (Cass. n.
439 del 14/1/2015)”;
osserva che nel caso di specie, costituisca
un’apprezzabile ragione extra fiscale, idonea ad
escludere il contenuto abusivo del comportamento, “l’esigenza di regolamentare, attraverso
una più razionale e confacente riorganizzazione
dell’assetto societario, la liquidazione delle
quote sociali dei soci che non fossero più interessati alle sorti del gruppo”, per poi concludere che: “La cessione delle quote sociali, previa
rivalutazione delle partecipazioni, si pone in linea con la Legge n. 448 del 2001, artt. 5 e 7
che ha introdotto [...], l’imposta sostitutiva che
originariamente doveva qualificarsi come una
forma di prelievo di carattere ‘straordinario’
ma, nel corso del tempo, con la sistematica riapertura su base annuale dei termini per la rivalutazione, è divenuta uno strumento che consente allo Stato di incassare in via anticipata
l’imposta”.

Ma è con la sentenza 16 settembre 2021, n.
25131 che la Suprema Corte interviene specificamente sul tema dell’operazione di LCO
contestato dall’Amministrazione finanziaria
per il suo contenuto “circolare”: la fattispecie
al vaglio dei giudici si connotava infatti per la
“coincidenza tra soggetto economico venditore
e soggetto economico acquirente, presenza di
un anomalo prestito concesso dai venditori alla
neocostituita holding per finanziare l’acquisto
delle proprie partecipazioni, coincidenza temporale tra la distribuzione dei dividendi e il
rimborso del finanziamento” (7).
“Secondo la prospettazione dell’Ufficio”, riassumono i giudici, “in tale serie concatenata di
atti societari e negozi giuridici è riscontrabile
un eccesso del mezzo rispetto al fine dal momento che la riorganizzazione del gruppo poteva realizzarsi attraverso il fisiologico schema
del conferimento delle azioni da parte dei soci
nella Newco, accompagnato al vantaggio fiscale costituito dalla sostanziale detassazione dei
dividendi incassati anziché dai soci dalla società 3F S.r.l. che usufruisce della esenzione pari
al 95%, donde la qualificazione della complessiva operazione come elusiva con conseguente
ripresa delle imposte sui dividendi”.
La Cassazione, dopo aver richiamato la posizione della Suprema Corte in merito alle circostanze che:
- “il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale,
di ragioni extra fiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata,
potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e
funzionale dell’azienda (Cass. n. 868/2019, n.
4604/2014; n. 25537/2011)”;
- “per processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell’ambito di grandi
gruppi di imprese, il divieto di comportamenti
abusivi, fondati sull’assenza di valide ragioni
economiche e sul conseguimento di un indebi-

Sulla scorta di quanto indicato, allo stato attuale, qualunque operazione di LCO risulterebbe esposta al rischio di contestazione fiscale
per la sua rilevanza abusiva, rischio che potrebbe essere del tutto eliminato unicamente mediante la presentazione di istanza di interpello.
In assenza di tale richiesta preventiva di parere
all’Agenzia delle entrate, anche alla luce della
ultima giurisprudenza di legittimità, il rischio
deve essere valutato in termini di “tenuta” dell’operazione sotto il profilo della sua “sostanza
economica” e della sussistenza delle ragioni extra fiscali non marginali (idonee a superare il
rilievo dell’essenzialità del conseguimento del
“vantaggio fiscale”), che, in concreto, dipende

(7) “Dopo aver rivalutato, ai sensi del D.L. n. 355 del 2003,
art. 6-bis le partecipazioni societarie detenute in Infoplus S.r.l.,
cedevano, al prezzo pari al valore rivalutato, le rispettive quote
sociali alla neocostituita 3F S.r.l., partecipata dai fratelli [...] ed
avente come oggetto sociale principale l’attività di holding di

partecipazioni industriali. I soci contribuenti finanziavano l’acquisto delle partecipazioni da loro stessi cedute a 3F S.r.l. con
un prestito infruttifero che veniva restituito, ratealmente a partire dal 2009 grazie alla distribuzione dei dividendi da parte di
Infoplus S.r.l. alla socia 3F S.r.l.”.
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dalle motivazioni che si è in grado di fornire
rispetto al comportamento adottato.
La valutazione del rischio di contestazione in
termini di comportamento abusivo dell’operazione prospettata non può che essere svolta
con riferimento agli elementi specifici della
fattispecie ed al contesto i cui si inserisce l’operazione di LCO, in base ad un doveroso approccio caso per caso.
Occorre preliminarmente valutare se le operazioni prospettate siano effettivamente idonee a
determinare quel vantaggio fiscale a fondamento della potenzialità abusiva della vendita
delle partecipazioni previamente rivalutate.
In ogni caso, l’arbitraggio fiscale, anche quando possa essere giudicato in concreto sussistente, non identifica automaticamente una operazione elusiva laddove è l’effetto conseguente
della scelta operata per perseguire uno specifico obiettivo di natura gestionale e organizzativa da ritenersi valido.
Ipotizziamo a titolo di esempio il caso di una
società operativa partecipata da tre nuclei familiari, nessuno dei quali abbia il controllo, e
la conseguente operazione di una famiglia di
concentrare le quote detenute dai suoi partecipanti in una holding di famiglia (già esistente,
con partecipazioni già detenute nella operativa
e partecipata dagli stessi soci cedenti), attraverso la cessione di partecipazioni a quest’ultima delle quote detenute dai singoli componenti. Poiché il pagamento del prezzo da parte della holding avverrà attraverso le attività che questa percepirà o ha già percepito dalla società
oggetto di cessione, si pone il problema dell’operazione circolare e quindi delle valide ragioni per evitare un giudizio di elusività. A nostro
avviso attuare la concentrazione delle azioni di
una società in una holding per avere in quest’ultima un maggior peso funzionale ad ottenere
aggiuntivi diritti di governance sulla partecipata
è, in linea di principio, un obiettivo valido. Il
rafforzamento del ruolo della holding di famiglia
deve considerarsi alla luce del fatto di consentire di avere un maggior peso nella gestione, ad
esempio se la soglia di partecipazioni che si
vuole raggiungere nella propria holding rappresenta un elemento che garantirebbe, alla socieCorriere Tributario 2/2022

tà stessa, maggiori opportunità nei rapporti
con gli altri soci della partecipata (ad esempio
il diritto alla nomina di un amministratore oppure la possibilità di esercitare diritti di veto in
particolari decisioni assembleari, ecc.). È di
tutta evidenza l’interesse delle parti coinvolte,
in simili situazioni, al rafforzamento della holding di famiglia, sia come strumento di governance all’interno della medesima famiglia (la
holding è alternativa al patto parasociale ma è
“definitiva”, evita rinegoziazioni e consente di
avere una gestione societaria garantita dalle
clausole dello statuto sociale), sia per la rilevanza negli equilibri degli assetti proprietari
della partecipata (si pensi all’ipotesi di diversi
rami familiari; con la holding di famiglia si evitano alleanze trasversali che potrebbero cambiare le condizioni).
In simili situazioni è bene che il contesto e le
motivazioni a fondamento dell’operazione di
trasferimento delle azioni debba opportunamente trovare specifica evidenza documentale
(corrispondenza, verbali del CdA della holding,
ecc.). Ovviamente la situazione reale di fatto
(valutazione degli elementi di partenza e condizioni post operazione) deve evidenziare che
la principale finalità dell’operazione, nel suo
complesso, è quella del miglioramento della governance della famiglia e si deve essere in grado
di evidenziare le significative maggiori opportunità ottenute con l’operazione. A questa
condizione, sotto il profilo della sussistenza
della sostanza economica, si rileva come lo
strumento giuridico adottato, l’operazione di
cessione di azioni, appare, in situazioni come
quelle dell’esempio, conforme a normali logiche di mercato, essendo direttamente finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo economico
cui la medesima operazione è preordinata, cioè
la concentrazione delle azioni in capo alla propria holding.
È pur vero che al medesimo risultato si potrebbe pervenire a mezzo del conferimento; tuttavia, quest’ultimo:
- potrebbe alterare gli assetti proprietari (anche
in maniera significativa, nel caso in cui i conferimenti non avvenissero in modo proporzio-
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Abuso del diritto
nale rispetto alla situazione della compagine
sociale di partenza) nella holding di famiglia;
- potrebbe determinare, rispetto alla cessione,
maggiori oneri procedurali (predisposizione
della perizia di conferimento, adempimenti per
l’aumento di capitale, calcolo del rapporto di
concambio per la sottoscrizione delle nuove
quote e rispetto di eventuali vincoli statutari).
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Ma soprattutto il conferimento in ogni caso
costituirebbe una soluzione giuridica alternativa rispetto alla cessione, dotata di “pari dignità” sistematica: sotto tale profilo, dunque, rimane tutelata la libertà di scelta del contribuente, “tra operazioni comportanti un diverso
carico fiscale” (art. 10-bis Legge n. 212/2000,
comma 4).
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La tassazione dei riparti parziali
nella liquidazione volontaria
delle società
di Maurizio Leo (*)
Nel corso della gestione della liquidazione, alle ordinarie scadenze previste per i bilanci d’esercizio, i liquidatori devono redigere i bilanci intermedi di liquidazione, la cui funzione non è quella
di accertare l’eventuale esistenza di un utile da distribuire ai soci, bensì di informare gli stessi e i
terzi circa l’andamento dell’attività liquidatoria, soprattutto in termini di realizzo delle attività e
passività da soddisfare. A tale proposito, durante la fase di liquidazione, non può darsi luogo a
distribuzioni di dividendi ai soci, ma soltanto al pagamento di acconti sulla relativa quota di liquidazione purché dai bilanci risulti che la ripartizione non incida sulle disponibilità di somme
idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. Ebbene, i riflessi fiscali del
pagamento di acconti provvisori rispetto al riparto finale di liquidazione appaiono ancora poco
chiari malgrado alcune recenti interpretazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

La procedura di liquidazione costituisce la fase
finale della vita aziendale come diretta conseguenza del verificarsi di alcune cause di scioglimento (1), il cui accertamento non comporta
la risoluzione del contratto di società e l’estinzione del soggetto giuridico, bensì un mero
mutamento dello scopo del contratto medesimo (2). Si tratta, infatti, di una fase “realizzativa”, nel corso della quale il compito dell’organo che gestisce i beni aziendali (i.e., il liquidatore) è quello di “monetizzare” le attività
aziendali al fine di procacciare le risorse finanziarie necessarie al pieno soddisfacimento delle
obbligazioni sociali. A seguito dell’estinzione
di tutte le passività aziendali, l’eventuale patrimonio netto di liquidazione che residua è attribuito all’imprenditore individuale o suddiviso
tra i soci pro-quota. Il procedimento di liquidazione, dunque, implica il dissolversi di un patrimonio autonomo; ciò, è possibile in quanto,

con l’avverarsi di una causa di scioglimento,
viene meno quel vincolo di destinazione che
in ogni tipo di società colpisce i beni sociali e
ne impedisce la divisione tra i soci, coinvolgendo anche l’interesse dei creditori sociali
che sulle regole proprie di un patrimonio autonomo hanno fatto affidamento (3).
Una volta completata la fase di liquidazione
dell’attivo e di estinzione del passivo, i liquidatori, a norma dell’art. 2492 c.c., devono predisporre il bilancio finale di liquidazione ed il
piano di riparto dell’eventuale attivo residuo
fra i soci. Tale ultimo prospetto deve rilevare,
da un lato, il netto patrimoniale della liquidazione ripartito tra le attività residue (i.e., cassa,
conti correnti bancari e altre attività) e, dall’altro, la quota di spettanza per ogni socio,
ognuna da determinarsi tenendo in considerazione gli eventuali crediti (i.e., utili non ritirati) e/o debiti (i.e., prelievi in conto utili) verso

(*) Docente della Scuola nazionale dell’amministrazione Equity Partner Studio Leo Associati
(1) Con riferimento alle società di persone, occorre evidenziare che la procedura di liquidazione rappresenta una fase facoltativa alla quale i soci possono rinunciare e, quindi, decidere di realizzare l’estinzione immediata della società attraverso
la divisione consensuale dei beni facenti parte l’azienda, ovvero demandando al giudice la definizione dei rispettivi rapporti
di dare e avere.
(2) In linea generale, una società viene sciolta e, quindi,

messa in liquidazione per tre ordini di motivi: (i) cause di diritto; (ii) cause derivanti dalla volontà dei soci e (iii) cause derivanti dall’impossibilità di proseguire l’attività sociale per motivazioni che prescindono dalla legge. Per quanto riguarda le società di persone, le cause di scioglimento diritto operano automaticamente senza necessità che vengano accertate da deliberazioni sociali.
(3) Cfr. V. Buonocore, Manuale di diritto Commerciale, Torino, 2020.
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La disciplina fiscale delle società di persone è
incentrata sul principio della trasparenza fiscale individuato dall’art. 5 del T.U.I.R., ai sensi
del quale i redditi delle società personali residenti nel territorio dello Stato sono imputati a
ciascun socio indipendentemente dalla percezione degli stessi e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili (4). Conseguentemente, in sede di riparto finale del residuo attivo di liquidazione, solo l’attribuzione di somme
e/o beni a titolo di ripartizione del capitale sociale e delle riserve di capitali potrebbe, in linea di principio, essere suscettibile di generare
un evento tassabile a livello dei soci (5). Ai
sensi dell’art. 47, comma 7, del T.U.I.R., infatti, in caso di liquidazione, anche concorsuale,
delle società, costituiscono utile, per la parte
che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate, le
somme o il valore normale dei beni ricevuti
dai soci. L’eventuale eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione rappresenta, di
conseguenza, un reddito fiscalmente rilevante,
la cui tassazione deve essere analizzata distinguendo in ragione delle caratteristiche giuridiche del socio percettore.
La procedura di liquidazione volontaria delle
società di capitali, invece, non influisce “immediatamente” sulla posizione fiscale dei soci,
se non nel momento in cui la società provvede, in sede di riparto finale, alla distribuzione
delle riserve di patrimonio netto. Una volta
terminata la procedura di liquidazione con il
riparto del residuo attivo da parte delle società
di capitali, il regime fiscale applicabile in capo

al socio percettore varia in funzione dello status soggettivo del medesimo. Nel caso di riparto del residuo attivo in favore di soci imprenditori (i.e., persone fisiche in regime d’impresa,
società di persone e società di capitali), l’art.
86, comma 5-bis, del T.U.I.R., tramite il richiamo all’art. 47, comma 7, del T.U.I.R., dispone che la differenza tra: (i) le somme liquidate (o il valore normale dei beni assegnati) a
titolo di ripartizione del capitale sociale e delle
riserve di capitale e (ii) il costo fiscale della
partecipazione annullata, va tassata come plusvalenza. In altri termini, se in sede di riparto
del residuo attivo viene restituita quota-parte
del capitale sociale e delle riserve di capitale,
l’eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata configura una plusvalenza che, a determinate condizioni, può beneficiare anche del regime PEX.
Viceversa, se vengono rimborsate somme a titolo di ripartizione di riserve di utili, tali somme vanno tassate come dividendo ai sensi degli
artt. 59 e 89 del T.U.I.R. Pertanto, la qualificazione del reddito percepito dal socio, e di
conseguenza il relativo regime di tassazione,
non può prescindere da una corretta identificazione della natura delle riserve di patrimonio
netto attribuite in sede di riparto. Un principio
che appare opportuno richiamare concerne le
possibili interazioni tra la discrezionalità in
merito alle poste di patrimonio netto da utilizzarsi per rimborsare i soci e la regola della prioritaria distribuzione degli utili ex art. 47, comma 1, ultimo periodo, T.U.I.R., secondo cui
“indipendentemente dalla delibera assembleare
si presumono prioritariamente distribuiti l’utile
d’esercizio e le riserve diverse da quelle del
comma 5 (i.e., riserve di capitale) per la quota
di esse non accantonata in sospensione d’imposta”. La presunzione in parola dovrebbe essere tecnicamente applicabile anche in ipotesi di
liquidazione nei confronti dei soci IRES e dei
soci IRPEF in regime d’impresa.

(4) Nelle società di persone, infatti, il Codice civile non prevede alcuna formale delibera di distribuzione, per cui la percezione degli utili spetta automaticamente di diritto al socio una
volta approvato il rendiconto annuale. In tale prospettiva, la
tassazione per trasparenza delle società di persone segue uno

schema “naturale” rispetto al modello civilistico della ricchezza.
(5) Cfr. sul tema anche V. Di Pillo - A. Pina, “Trattamento fiscale delle somme percepite dai soci nella liquidazione volontaria”, in Bilancio e reddito d’impresa, n. 4/2016, pag. 48.

la società. Da un punto di vista fiscale, la tassazione del reddito realizzato dai soci nella fase
finale della liquidazione varia in funzione della
natura giuridica del soggetto da cui deriva,
nonché della qualifica del socio percettore.
Il trattamento fiscale
del residuo attivo di liquidazione
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In presenza di somme e/o
in capo ai soci, agli acLA PRASSI AMMINISTRATIVA
beni attribuiti ai soci coconti sulla liquidazione fime espressione della ripar- Residuo attivo di liquidazione
nale, non si rivengono
In
sede
di
riparto
finale
del
residuo
attivo
di
tizione sia di riserve di cachiare indicazioni nelliquidazione delle società di persone, in
pitale (o capitale sociale)
l’ambito della normativa
presenza di somme e/o beni attribuiti ai soci
che di riserve di utili, tor- come espressione della ripartizione sia di
fiscale vigente. Considena applicabile quanto sta- riserve di capitale (o capitale sociale), sia di rando che gli acconti sul
tuito dall’Agenzia delle riserve di utili, l’Agenzia delle entrate ha
risultato della liquidazione
entrate, nella circolare n. statuito che occorre scomporre la
possono essere restituiti ai
26/E/2004, sulla necessità differenza tra le somme percepite (e/o il
liquidatori, se necessario,
di scomporre la differenza valore normale dei beni assegnati) e il costo per il pagamento dei cretra le somme percepite fiscalmente riconosciuto della
diti rimasti insoddisfatti,
(e/o il valore normale dei partecipazione annullata in una prima
la rispettiva rilevanza ficomponente, corrispondente alla quotabeni assegnati) e il costo parte attribuibile alla restituzione del
scale, in capo ai soci, dofiscalmente riconosciuto capitale sociale e delle riserve di capitale,
vrebbe essere “rinviata” al
della partecipazione an- da tassare come plusvalenza, e in una
momento in cui si ha la
nullata in due componen- seconda, riferibile alle riserve di utili
piena certezza dell’amti: una prima, corrispon- distribuite, da tassare secondo la disciplina
montare delle somme da
dente alla quota-parte at- prevista per i dividendi.
ripartire tra i soci, a titolo
tribuibile alla restituzione
di rimborso del capitale o
del capitale sociale e delle riserve di capitale, a di utili, ovvero in sede di bilancio finale di licui si applica il regime fiscale delle plusvalen- quidazione (6). Ciò in quanto le movimentaze; e una seconda, imputabile alle riserve di zioni che intervengono fino al riparto finale
utili distribuite, da assoggettare a tassazione se- hanno un carattere meramente finanziario e
condo le modalità previste per i dividendi.
provvisorio, stante la loro ripetibilità.
Ciò detto, le somme attribuite, vista la loro
Il trattamento fiscale dei riparti parziali
“provvisorietà”, dovrebbero essere inquadrate
Nel corso della gestione della liquidazione, alle quali crediti nei confronti del socio percettore
ordinarie scadenze previste per i bilanci d’eser- il quale, a sua volta, dovrebbe normalmente ricizio, i liquidatori devono redigere i bilanci in- levare un debito corrispondente. In questo sentermedi di liquidazione la cui funzione non è so, dovrebbe rilevare il criterio della dipendenquella di accertare l’eventuale esistenza di un za rafforzata oggi generalmente applicabile sia
utile da distribuire ai soci ma, bensì, informare ai soggetti IAS adopter che ai soggetti OIC
gli stessi e i terzi circa l’andamento dell’attività adopter, a norma dell’art. 83 del T.U.I.R. Seliquidatoria, soprattutto in termini di realizzo condo quanto disposto dall’art. 83, comma 1,
delle attività e passività da soddisfare. A tale del T.U.I.R., per i soggetti diversi dalle microproposito, durante la fase di liquidazione non imprese, valgono, anche in deroga alle disposipuò darsi luogo a distribuzioni di dividendi ai zioni del T.U.I.R., i criteri di qualificazione,
soci ma, come previsto dall’art. 2491, comma imputazione temporale e classificazione in bi2, c.c., soltanto al pagamento di acconti sulla lancio previsti dai rispettivi principi contabili.
relativa quota di liquidazione purché dai bilan- Pertanto, con riferimento ai suddetti profili, è
ci risulti che la ripartizione non incida sulle di- il comportamento assunto in sede di bilancio
sponibilità di somme idonee alla integrale e che dovrebbe rilevare anche ai fini fiscali per
tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. individuare il corretto momento impositivo deCon riferimento al regime fiscale applicabile, gli acconti sul riparto finale di liquidazione.
(6) Cfr. G. Odetto, “Riparti parziali di liquidazione al test dell’imponibilità”, in Eutekne.info del 2 dicembre 2013.
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Peraltro, per mera comquidazione si protragga olSOLUZIONI INTERPRETATIVE
tre i termini anzidetti e
pletezza di esposizione, si
rammenta che, ai sensi Quando tassare gli acconti?
nell’ipotesi di omessa preLa
norma
di
riferimento
non
individua
il
dell’art. 109, comma 1,
sentazione del bilancio fidel T.U.I.R. (disposizione momento di imposizione degli acconti sul
nale la fase della liquidariparto finale di liquidazione. Vista la natura
zione non rileva come
“derogata dal generale provvisoria e meramente finanziaria della
momento unitario, ma i
principio della dipendenza distribuzione in oggetto, la rispettiva
rafforzata), qualora nell’e- tassazione, in capo ai soci, dovrebbe essere redditi afferenti ad ogni
periodo sono considerati
sercizio di competenza, rinviata al momento in cui si ha la piena
definitivi. Coerentemente
non sia ancora certa l’esi- certezza dell’ammontare delle somme da
all’impianto normativo
stenza o determinabile in ripartire tra i soci, a titolo di rimborso del
modo obiettivo l’ammon- capitale o di utili, ovvero in sede di bilancio della liquidazione delineato dal legislatore fiscale,
tare dei ricavi, delle spese finale di liquidazione.
quindi, anche gli acconti
e degli altri componenti
positivi e negativi, gli stessi concorrono a for- sulla liquidazione dovrebbero assumere rilevanmare il reddito nell’esercizio in cui tali condi- za all’esito finale della liquidazione.
zioni si verificheranno, cioè nell’esercizio in
cui i componenti medesimi saranno certi nel- La posizione
l’an e nel quantum. Sicché è evidente che gli dell’Amministrazione finanziaria
acconti sul riparto finale della liquidazione do- L’Amministrazione finanziaria è intervenuta
vrebbero assumere rilevanza fiscale, in capo ai sul tema, con la risposta n. 847 del 21 dicempercettori, al momento della chiusura della bre 2021, affermando in primis la non applicaprocedura di liquidazione, posto che, fino a bilità al caso prospettato del principio di deriquel momento, si tratterebbe di somme indi- vazione rafforzata di cui all’art. 83 del T.U.I.R.
stinte e ripetibili e, quindi, incerte nell’an e e, quindi, la non rilevanza del comportamento
nel quantum. Ciò a conferma ulteriore del ge- contabile adottato dal contribuente. Ciò, in
nerale principio secondo cui la rilevanza tribu- quanto il principio di derivazione rafforzata retaria di una somma si determina normalmente cato dall’art. 83 del T.U.I.R., avrebbe ad oge, quindi, a prescindere dal corretto trattamen- getto la “Determinazione del reddito complesto contabile, nel momento in cui le somme at- sivo”, mentre la fattispecie in commento si ritribuite abbiano il carattere della “certezza”.
ferirebbe ad un fenomeno di distribuzione ai
In tal senso depone la stessa disciplina fiscale soci, a titolo provvisorio, di componenti del
della liquidazione contenuta nell’art. 182, lad- patrimonio netto. Quanto affermato dall’Amdove l’intero periodo della liquidazione viene ministrazione finanziaria in relazione alla non
considerato un periodo d’imposta unitario. Più applicabilità del principio di derivazione raffornello specifico, le società di capitali, nel caso zata non appare pienamente appagante, quanto
in cui la liquidazione si dovesse protrarre per meno sul piano logico-sistematico. Innanzitutpiù esercizi ma non oltre il quinto, devono de- to, perché tale risposta non tiene, a parere di
terminare in via provvisoria il reddito di cia- chi scrive, in adeguata considerazione le ragioscun periodo intermedio e versare le relative ni che hanno indotto il legislatore a importare,
imposte che assumono però la natura di antici- nel nostro modello impositivo, un generalizzapazioni sul debito d’imposta finale. A conclu- to criterio di derivazione rafforzata, in relaziosione della procedura di liquidazione, infatti, è ne al quale la stessa Agenzia delle entrate ha
necessario effettuare le operazioni di congua- fornito puntuali e condivisibili indicazioni nelglio tra le imposte sui redditi determinate e la circolare n. 7/E/2011. Quest’ultimo, in effetversate in via provvisoria e quelle definitiva- ti, attiene all’esatta individuazione dell’operamente dovute sul reddito relativo all’intera du- zione aziendale posta in essere e, conseguenterata della procedura. Di riflesso, qualora la li- mente, dei relativi effetti che da essa derivano
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tanto sul piano economifettiva maturazione delle
LA PRASSI AMMINISTRATIVA
somme e, quindi, di loro
co-patrimoniale, quanto
piena spettanza sul piano
sul piano strettamente Somme erogate a soggetti IRES
nel
caso
di
liquidazione
di
società
giuridico ed economico.
giuridico. Ciò significa
La soluzione espressa dalche, sulla base dello sche- Nell’ipotesi di distribuzione di acconti sul
risultato finale di liquidazione, a parere
l’Amministrazione finanma giuridico-negoziale in- dell’Agenzia delle entrate, non troverebbe
ziaria, nella risposta sopra
dividuato secondo i prin- applicazione il principio di derivazione
cìpi contabili di riferimen- rafforzata recato dall’art. 83 del T.U.I.R., che richiamata, oltre che poco
appagante sul piano logito, è, quindi, possibile ac- ha ad oggetto la “Determinazione del
co-sistematico, potrebbe
certare se, e con quali mo- reddito complessivo”, in quanto si
rivelarsi anche di comdalità, l’operazione azien- sostanzierebbe in un fenomeno di
plessa gestione. In effetti,
dale generi flussi redditua- distribuzione ai soci, a titolo provvisorio, di
componenti
del
patrimonio
netto.
l’anticipazione della tassali positivi e/o negativi per
Conseguentemente, in base al combinato
zione in essa richiesta pol’impresa ovvero se, diverdisposto degli artt. 47, comma 7, 86, comma
trebbe comportare, vista
samente, rappresenti una 5-bis, e 89, comma 2, del T.U.I.R., ai fini del
la ripetibilità che carattemera manifestazione patri- trattamento fiscale delle somme erogate a
moniale.
soggetti IRES nel caso di liquidazione di una rizza dette somme, la necessità di una restituzione
Ciò posto, l’Agenzia delle società, occorre distinguere l’importo
al soggetto erogatore. Coentrate, nella risposta in corrisposto a titolo di utili, che costituisce
me sarà possibile, in tali
commento, ha riconosciu- un dividendo, da quello corrisposto a titolo
di
capitale
e
riserve
di
capitale
in
casi, far valere anche sul
to l’immediata rilevanza,
piano tributario tale circofiscale, in capo ai soci, de- eccedenza rispetto al costo fiscalmente
riconosciuto
della
partecipazione,
che
stanza? Rilevando una vagli acconti sulla liquidainvece costituisce plusvalenza.
riazione in diminuzione di
zione finale ai percettori.
pari importo di carattere
Più nello specifico, nel caextra-contabile.
In
effetti,
in questo senso, la
so rappresentato nell’istanza in oggetto il socio
percettore era un soggetto IRES, per cui, a det- soluzione prospettata non appare pienamente
ta dell’Ufficio, troverebbe applicazione il com- coerente con il principio di derivazione rafforbinato disposto degli artt. 47, comma 7, 86, zata e delle esigenze sistematiche che si pongocomma 5-bis e 89, comma 2, del T.U.I.R, in no alla base dello stesso. La risposta in esame,
base al quale, ai fini del trattamento fiscale infatti, stabilisce una divaricazione tra utile
delle somme erogate a soggetti IRES nel caso d’esercizio e reddito imponibile che non pare
di liquidazione di una società, occorre distin- avere una reale ragion d’essere e che si pone,
guere l’importo corrisposto a titolo di utili, che quindi, in controtendenza rispetto alle più recostituisce un dividendo, da quello corrisposto centi evoluzioni normative che tali distinzioni
a titolo di capitale e riserve di capitale in ecce- tendono ad eliminare.
denza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto
della partecipazione, che invece costituisce Considerazioni conclusive
plusvalenza. In sostanza, a parere dell’Ammini- Alla luce delle considerazioni sopra svolte, a
strazione finanziaria, la somma erogata, ancor- parere di chi scrive sarebbe più corretto che
ché ripetibile e ancorché qualificata come de- venissero tassate al momento conclusivo della
bito dal percettore, assumerebbe, comunque, procedura di liquidazione. La liquidazione, inrilevanza reddituale, comportando una varia- fatti, è una procedura complessa e articolata in
zione in aumento dell’utile civilistico, in appli- più fasi, in cui il rapporto sociale si scioglie solcazione del combinato disposto degli artt. 47, tanto con il riparto finale della liquidazione, in
86 e 89 del T.U.I.R. sopra menzionati. Con quanto è unicamente in tale momento che si
ciò determinando una anticipazione della tas- determinano, in maniera definitiva, tutti gli
sazione a un momento precedente quello di ef- elementi utili per poter determinare le somme
Corriere Tributario 2/2022
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Redditi di capitale
da rimborsare ai soci a fronte dell’annullamento della partecipazione al capitale sociale. Sicché è soltanto in tale momento che si disporrà
degli elementi di quantificazione della plusvalenza, ovvero l’effettivo incremento subito dalla partecipazione rispetto al momento dell’investimento iniziale. Lo stesso, infatti, emerge,
secondo quanto disposto dall’art. 86, comma
5-bis, del T.U.I.R., come differenza tra le somme liquidate a titolo di ripartizione del capitale
sociale e delle riserve di capitale e il costo fiscale della partecipazione annullata. Specularmente, con riferimento alla possibile configurazione di una distribuzione delle riserve di utili presenti, si evidenzia come tale possibilità
dovrebbe escludersi anche in considerazione
del fatto che la distribuzione di un acconto sulla liquidazione assolve ad una funzione diversa
rispetto a quella della distribuzione dei divi-
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dendi, trattandosi di una mera movimentazione finanziaria di ricchezza, la quale si tradurrà
in ricchezza economica soltanto al momento
del riparto finale, ovvero quando tali somme
verranno definitivamente acquisite al patrimonio di chi le percepisce a titolo di dividendo.
In effetti, va altresì sottolineato come la tematica si pone in termini di mero timing dell’imposizione; infatti, non è in dubbio l’imponibilità della ricchezza ritraibile da una partecipazione in sede di liquidazione della stessa, ma unicamente il momento di effettiva rilevanza fiscale, che dovrebbe coincidere, anche in piena
aderenza con il principio della dipendenza rafforzata, con quello di non ripetibilità delle
somme e, quindi, solo al momento del riparto
finale e di conseguente chiusura della procedura.
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I limiti al perimetro applicativo
dell’accertamento parziale
e la verifica dell’inerenza dei costi
di Pierluigi Antonini (*) e Andrea Pantanella (**)
L’ordinanza n. 29036/2021 offre alla Corte di cassazione l’occasione di pronunciarsi sul perimetro applicativo dell’accertamento parziale. Si tratta di una pronuncia che, sebbene ad una prima
lettura sembri avere ad oggetto tutt’altro tema, cioè l’adesione ai processi verbali di constatazione, nasconde nelle sue pieghe alcuni innovativi spunti in materia di limiti all’utilizzo dell’accertamento parziale. In particolare, secondo la Corte, tale istituto può trovare applicazione solo in
quei casi in cui l’Ufficio abbia ricevuto informazioni o segnalazioni che consentano, ictu oculi,
di apprezzare la sussistenza di una maggiore materia imponibile. Diversamente, ove tali informazioni e segnalazioni richiedano all’Ufficio ulteriori valutazioni (come nel caso, ad esempio,
della verifica dell’inerenza dei costi) l’accertamento parziale non può essere utilizzato. Si tratta
di una pronuncia che si pone in linea con il pensiero della dottrina maggioritaria, ma che sembra
accedere ad una ricostruzione de iure condendo dell’attuale normativa di settore. Come evidenziato da altri interventi di legittimità di segno opposto, infatti, non vi è alcuna disposizione normativa che precluda l’utilizzo di accertamenti parziali ove sia stata svolta un’attività istruttoria articolata, come nel caso degli accertamenti induttivi. Quest’ultimo orientamento si ritiene sia
maggiormente aderente al dettato normativo.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n.
29036/2021 (1), nel prendere posizione circa
l’impugnabilità dell’atto di definizione conseguente all’adozione di un processo verbale di
constatazione, offre una lettura a tratti innovativa del perimetro applicativo dell’accertamento parziale.
La vicenda in oggetto vede una società di diritto italiano subire una verifica fiscale da parte
dell’Agenzia delle entrate, conclusasi con la
contestazione dell’omessa presentazione del
Mod. UNICO 2010. La contribuente, in ossequio alla normativa di cui all’art. 5-bis, D.Lgs.
n. 218/1997, presentava adesione al verbale di
constatazione a cui seguiva l’emissione da parte
dell’Amministrazione finanziaria dell’atto di
definizione per il recupero delle imposte e sanzioni.
Nonostante l’adesione, la società osservava
che il processo verbale di constatazione non si
era limitato ad accertare ricavi contabilizzati e
(*) Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario, Sapienza
Università di Roma
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non dichiarati, ma aveva altresì evidenziato la
sussistenza di alcuni costi sostenuti dalla società accertata. Di tali costi, però, l’Agenzia delle
entrate non aveva tenuto conto in sede di liquidazione dell’imposta. Laddove lo avesse fatto, ferma l’omessa presentazione del Mod.
UNICO, alcun debito di imposta sarebbe sorto.
Sulla base di tali argomentazioni, la contribuente presentava ricorso presso la Commissione tributaria provinciale che, con sentenza favorevole per la ricorrente, censurava la condotta degli accertatori per non aver tenuto
conto dei costi sostenuti.
L’Agenzia delle entrate, soccombente in primo
grado, presentava appello lamentando l’erroneità della decisione del giudice di prime cure.
Il gravame, però, veniva rigettato. La Commissione tributaria regionale confermava la posizione assunta dal Collegio provinciale notando, tra l’altro, che l’atto di definizione emesso
(**) Avvocato in Milano
(1) Il testo dell’ordinanza è riportato a seguire.
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all’esito dell’adesione ben
ove gli stessi consentano
LA GIURISPRUDENZA
poteva essere impugnato
l’emissione di accertamendalla contribuente e che Adesione al verbale di constatazione
ti parziali, cioè contengaSecondo
la
Corte
di
cassazione,
la
lo stesso doveva consideno contestazioni di un
rarsi illegittimo poiché normativa tributaria riconosce la possibilità
maggior debito di imposta
di aderire a processi verbali di
non aveva tenuto in con- constatazione solo ove gli stessi
che non richiedono alcusiderazione i costi sostenu- consentano l’emissione di accertamenti
na attività di tipo valutati da quest’ultima, situa- parziali, cioè contengano contestazioni di
tivo da parte dell’organo
zione peraltro ben nota al- un maggior debito di imposta che non
accertatore. Da ciò dila Guardia di Finanza che richiedono alcuna attività di tipo valutativo
scende che l’adesione da
si era dichiarata edotta da parte dell’organo accertatore. Da ciò
parte dei contribuenti
della circostanza in una discende che l’adesione da parte dei
non può riguardare quegli
contribuenti
non
può
riguardare
quegli
specifica nota.
elementi che, seppur inseelementi, come la valutazione dell’impatto
La controversia proseguiriti nel processo verbale di
dei costi sulla liquidazione dell’imposta, che,
va in sede di legittimità. seppur inseriti nel processo verbale di
constatazione, necessitano
L’Amministrazione finan- constatazione, necessitano di ulteriore
di ulteriore attività istrutziaria presentava un ricor- attività istruttoria da parte dell’Agenzia delle toria da parte dell’Agenzia
so per cassazione argo- entrate.
delle entrate.
mentando che la contriLa valutazione dell’impatbuente era stata erroneamente considerata le- to dei costi sulla liquidazione dell’imposta rigittimata ad impugnare l’atto di definizione e chiede, a dire della Corte di cassazione, una ulche lo stesso era legittimo in quanto le imposte teriore attività di accertamento per determinaerano state liquidate tenuto conto di tutti i ri- re la loro esistenza ed inerenza all’attività del
lievi versati dalla stessa contribuente nel pro- contribuente. Pertanto, essi fuoriescono dall’acesso verbale di constatazione. A tal riguardo, desione del contribuente non attagliandosi a
l’Agenzia sottolineava che il processo verbale mere contestazioni delle violazioni sostanziali e
di constatazione non conteneva alcun accerta- non potendo essere oggetto di accertamento
mento in merito ai costi segnalati dalla contri- parziale. La valutazione dei costi, infatti, ribuente e che, pertanto, la sussistenza degli stes- chiederebbe un controllo integrale della posisi non poteva essere invocata quale elemento zione fiscale del contribuente e, conseguentedi illegittimità dell’atto di definizione.
mente, non può rientrare nell’istituto dell’adeLa Corte di cassazione ha valutato la questione sione che riguarda solamente la capacità conpartendo dal dato normativo, offrendo una ar- tributiva che emerge ictu oculi.
ticolata analisi della disciplina regolante l’ade- Tali considerazioni pongono implicazioni ansione ai verbali di constatazione tesa a sottoli- che per l’impugnazione dell’atto di definizione
neare come l’adesione previene qualsiasi forma conseguente all’adozione del processo verbale
di contraddittorio in quanto è lo stesso contri- di constatazione. Infatti, nel richiamare alcuni
buente a definire la propria posizione prima precedenti orientamenti, la Corte di cassazione
ancora dell’emissione dell’atto di accertamen- ha evidenziato che l’impugnabilità dell’atto di
to. In tale contesto, alla mancata instaurazione definizione riguarda gli errori dell’Ufficio nella
del contraddittorio con l’Ufficio corrisponde liquidazione del tributo, laddove non abbia
un importante beneficio per il contribuente in correttamente determinato l’imposta dovuta
termini di riduzione delle sanzioni generalmen- sulla base delle risultanze del processo verbale
te previste per le ordinarie procedure di accer- e che la definizione del processo verbale riguarda solo gli aspetti sostanziali della verifica, cioè
tamento.
Secondo la Corte di cassazione, inoltre, la nor- quegli elementi che non richiedono una ultemativa tributaria riconosce la possibilità di riore attività valutativa. Conseguentemente, se
aderire a processi verbali di constatazione solo il contribuente può impugnare solo per discre-
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panze fra l’atto di definizione e il processo verbale, e se il processo verbale può essere definito solo per gli aspetti sostanziali (tra i quali
non rientra la valutazione dei costi), ne discende che il contribuente non può proporre
alcuna impugnazione fondata sulla mancata
valutazione dei costi non essendo questa una
violazione di natura sostanziale.
Per tali motivi, la Corte di cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate, decidendo la controversia
direttamente nel merito.
La questione in oggetto, seppur attinente ad
una normativa ormai abrogata in tema di adesione, offre alcuni attuali spunti di riflessione
circa la vigente disciplina regolante gli accertamenti parziali. Infatti la Corte di cassazione,
nell’affrontare due temi fondamentali dell’adesione dei contribuenti e segnatamente l’impugnabilità dell’atto di definizione (che, essendo
adottato all’esito di una adesione da parte del
contribuente, è generalmente considerato definitivo e non più impugnabile) e il divieto per
l’Agenzia delle entrate di tener conto solo dei
rilievi ad essa positivi, ignorando gli elementi
a favore del contribuente emersi dalla verifica
(fra cui, secondo altra giurisprudenza, rientrano
proprio i costi), finisce di fatto per prendere
posizione sul concetto di accertamento parziale
definendone il perimetro applicativo.
I giudici di legittimità, dunque, tornano a toccare un tema particolarmente delicato, fornendo una interpretazione per certi versi innovativa e contrastante con alcune precedenti pronunce. Il percorso logico seguito dai giudici,
però, appare particolarmente complesso e, per
essere pienamente apprezzato, richiede una
preliminare analisi della normativa in oggetto
che può essere altresì di ausilio nella valutazione del contrasto interpretativo sotteso all’ordinanza in commento.
(2) K. Tacchia, “Adesione ai verbali di constatazione e impugnabilità dell’atto di definizione”, in Dir. prat. trib., n. 4/2013, 2,
pag. 633 ss.; C. Scalinci, “Primi contrasti sulla possibilità di impugnare l’atto di definizione del processo verbale di constatazione”, in Giurisprudenza di merito, n. 6/2010, pag. 1727 ss.; F.
Batistoni Ferrara, “La riduzione delle sanzioni nell’accertamento con adesione”, in Corr. Trib., n. 17/2009, pag. 1380 ss.; F.
Cerioni, “Definizione dei processi verbali e tutela giurisdiziona-
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L’adesione al verbale di constatazione

Antecedentemente all’entrata in vigore della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, una articolata
disciplina concernente l’adesione ai verbali di
constatazione era contenuta all’art. 5-bis del
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
La normativa all’epoca vigente riconosceva al
contribuente la facoltà di prestare adesione ai
verbali di constatazione relativi alle imposte
sui redditi e all’IVA a condizione che tali verbali fossero dotati di tutte le caratteristiche necessarie per l’emissione di accertamenti parziali.
L’adesione doveva avere ad oggetto il contenuto integrale (2) del verbale di constatazione,
prevenendo dunque l’instaurazione di un contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, in
quanto il contribuente doveva accettare integralmente la pretesa erariale. Il beneficio per il
contribuente consisteva in una importante riduzione delle sanzioni comminate per violazioni sostanziali, rimanendo dunque escluse tutte
le violazioni alle quali non è associato il recupero di base imponibile e che non determinano l’applicazione di sanzioni commisurate ad
una maggiore imposta accertata (3).
La normativa in questione è ormai stata abrogata, lasciando spazio all’istituto del ravvedimento operoso, rimanendo applicabile solo per
i verbali consegnati entro il 31 dicembre
2015 (4). La giurisprudenza che si è progressivamente formata attorno all’ambito applicativo di questo istituto, però, continua ad essere
attuale per i riflessi che ha su altri istituti tutt’ora in vigore, tra cui l’accertamento parziale.
Infatti, i presupposti applicativi dell’ormai defunta adesione sono strettamente connessi al
concetto di accertamento parziale, istituto anche oggi vigente. È proprio questo il caso della
decisione in commento, secondo cui “l’adesione del contribuente riguarda il processo verbale del contribuente”, in Boll. trib., n. 2/2009, pag. 98 ss.; M.
Greggi, “Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario dall’adesione al processo verbale alla conciliazione giudiziale”, in
Studium iuris, n. 10/2009, pag. 1060 ss.
(3) Agenzia delle entrate, circolare 17 settembre 2008, n.
55.
(4) Art. 1, comma 638, Legge n. 190/2014.

139

Sinergie Grafiche srl

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

Accertamento

Cass., Ord. 20 ottobre 2021, n. 29036

le di constatazione che consenta l’emissione di
accertamenti parziali” e che l’accertamento
parziale “è connotato dalla contestazione di un
maggior debito di imposta, senza che emerga
alcuna attività di tipo valutativo da parte dell’Amministrazione finanziaria, profilo che, invece, attiene all’atto di accertamento ordinario”. Sul punto, secondo i giudici, l’Amministrazione finanziaria “può procedere direttamente all’accertamento parziale ... solo qualora
dalle attività istruttorie suindicate emerga incontestabilmente una maggiore materia imponibile, senza controllare integralmente l’intera
posizione fiscale del contribuente” poiché “la
ratio dell’accertamento parziale, invero, si rinviene nella esigenza di consentire l’imposizione
di una capacità contributiva che emerga ictu
oculi”.
La Corte di cassazione accede a tale interpretazione per sostenere che l’adesione del contribuente al processo verbale può riguardare soltanto violazioni di immediata percezione, che
non richiedono una analisi valutativa. Il richiamo all’accertamento parziale, dunque, appare servente a sostenere tale tesi, secondo un
percorso logico che può essere così riassunto:
(1) se si può aderire solo ai processi verbali
che permettono l’adozione di accertamenti
parziali e (2) se gli accertamenti parziali possono essere emessi solo a fronte di violazioni di
immediata percezione, ne discende che (3) l’adesione può riguardare solo le violazioni di immediata percezione.
Ciò che sorprende di tale ragionamento è proprio il passaggio che riguarda gli accertamenti
parziali in quanto, come emerge dall’esperienza
pratica, gli Uffici da tempo utilizzano tale strumento anche nel contesto di istruttorie approfondite al fine di cristallizzare la pretesa erariale senza precludere la possibilità di un ulteriore
accertamento sulla posizione del contribuente.

Atteggiamento suffragato anche da alcuni documenti di prassi, secondo cui la natura dell’accertamento parziale non confligge con “il
fatto che nel corso della verifica generale sia
posta in essere comunque un’attività istruttoria” (5).
Per di più, la posizione in commento appare in
aperto contrasto con la precedente giurisprudenza di legittimità che, invece, sembra indirizzata verso un ampliamento del perimetro applicativo dell’accertamento parziale.

(5) Ministero delle Finanze, circolare 8 agosto 1997, n.
235/E.
(6) Ci si riferisce all’attività istruttorie di cui agli artt. 32,
comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, comma 2, D.P.R. n.
633/1972.
(7) B. Santamaria, Accertamenti fiscali e sistema sanzionatorio, Milano, 2019, pag. 161 ss.; M. Basilavecchia, “Accertamenti parziali plurimi ammessi purché non a singhiozzo”, in

Corr. Trib., n. 45/2018, pag. 3443 ss.; F. Carrirolo, “Accertamento parziale e integrativo: esiste il diritto al contraddittorio?”, in il fisco, n. 41/2018, pag. 3907 ss.; S. Capolupo, “Accertamento parziale: nuove modifiche”, in il fisco, n. 4/2011,
pag. 543 ss.; A. Borgoglio, “Accertamento parziale, ma non a
singhiozzo, per le verifiche generali dell’Agenzia delle entrate”,
in il fisco, n. 39/2018, pag. 3784 ss.
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L’accertamento parziale

L’accertamento parziale è disciplinato dall’art.
41-bis, D.P.R. n. 600/1973, secondo cui l’Amministrazione finanziaria può anticipare l’accertamento di determinati redditi del contribuente senza che ciò sia ostativo alla prosecuzione dell’attività accertativa sulla posizione fiscale dello stesso.
Presupposto dell’accertamento parziale è l’emersione dall’attività istruttoria (6), nonché
dalle segnalazioni ricevute dall’Ufficio, di elementi che consentono di stabilire l’esistenza di
un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato
che avrebbe dovuto concorrere a formare il
reddito imponibile (7).
In tale contesto, dal momento che l’istituto in
esame rappresenta una importante deroga al
fondamentale principio di unicità dell’atto di
accertamento (che per definizione deve essere
unico e globale), la dottrina e la giurisprudenza
si sono a lungo concentrate sui limiti e sui presupposti dell’utilizzo dell’accertamento parziale,
riflettendo sul significato del concetto di “elementi che consentano di stabilire l’esistenza di
un reddito”.
La dottrina maggioritaria sembra ritenere che
l’accertamento parziale si debba sempre basare
su prove certe, mai aventi carattere presunti-
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anche laddove l’Ufficio
vo (8). In particolare, coLA GIURISPRUDENZA
debba provvedere a comme confermato anche da
plesse valutazioni come
parte della giurisprudenza Presupposto dell’accertamento parziale
Secondo
l’orientamento
maggioritario
della
nel caso di contabilità
di merito (9), l’accertanon tenuta regolarmenmento parziale potrebbe Corte di cassazione, l’utilizzo
dell’accertamento parziale non ha come
te (12). Da ciò discende
essere adottato solo ove i presupposto la semplicità dell’indagine
che il presupposto dell’acrilievi siano evidenti e im- istruttoria, ben potendo essere utilizzato
certamento parziale non è
mediati, tali da non ri- anche laddove le informazioni raccolte o le
il “notevole grado di cerchiedere ulteriori elabora- segnalazioni ricevute dall’Ufficio non si
tezza degli elementi segnazioni, risolvendosi addirit- caratterizzino per l’immediatezza del loro
lati” (13), ma esclusivatura in una mera attività contenuto. La giurisprudenza di legittimità
mente il dato formale
di riscontro tra le segnala- ha più volte suffragato l’utilizzo
estrinseco della ricezione
zioni che hanno avviato dell’accertamento parziale nell’ambito di
di informazioni o segnalal’attività accertativa e istruttorie complesse quali le analisi
induttive della posizione del contribuente e
zioni, rimanendo complequanto effettivamente acanche laddove l’Ufficio debba provvedere a
tamente irrilevante l’ecertato (10).
complesse valutazioni come nel caso di
ventuale maggiore o miL’interpretazione offerta contabilità non tenuta regolarmente. Da ciò
nore complessità delle indalla dottrina e da parte discende che il presupposto
della giurisprudenza di dell’accertamento parziale non è il notevole dagini che hanno portato
all’acquisizione di tali elemerito non sembra essere grado di certezza degli elementi segnalati,
menti (14).
in linea con l’orientamen- ma esclusivamente il dato formale
estrinseco
della
ricezione
di
informazioni
o
Il tenore degli interventi
to maggioritario d ella
segnalazioni,
rimanendo
completamente
della Corte di cassazione
Corte di cassazione che,
appare evidenziare un filofatto salvo per l’ordinanza irrilevante l’eventuale maggiore o minore
complessità delle indagini che hanno
ne granitico giurisprudenin commento ed alcune liportato all’acquisizione di tali elementi.
ziale che, seppur interessamitate ulteriori pronunce,
to da saltuarie posizioni
appare accedere a diverse
conclusioni. In particolare, secondo i giudici di distoniche (15), si risolve nel porre l’accertalegittimità, l’utilizzo dell’accertamento parziale mento parziale sul medesimo piano dell’accernon ha come presupposto la semplicità dell’in- tamento ordinario.
dagine istruttoria, ben potendo essere utilizzato In tale contesto si pone l’ordinanza in oggetto
anche laddove le informazioni raccolte o le se- che, invece, accede a conclusioni diametralgnalazioni ricevute dall’Ufficio non si caratte- mente opposte alla maggioritaria giurisprudenrizzino per l’immediatezza del loro contenu- za di cassazione. Nel caso in commento, infatto (11). Sul punto, la giurisprudenza di legitti- ti, i giudici prendono una posizione netta, somità ha più volte suffragato l’utilizzo dell’accer- stenendo che l’accertamento parziale non postamento parziale nell’ambito di istruttorie sa essere mai adottato laddove afferisca ad elecomplesse quali le analisi induttive della posi- menti valutativi che richiedono una particolazione del contribuente e, in linea di principio, re attività istruttoria da parte dell’Agenzia del(8) D. Deotto, “Accertamento parziale quale regola ordinaria
comprensiva anche del sintetico?”, in Corr. Trib., n. 1/2011,
pag. 9; A. Cissello, “Accertamento parziale, ‘autotutela sostitutiva’ e reiterazione del potere impositivo”, in il fisco, n.
11/2010, pag. 1655; G. Antico, “Accertamenti parziali ‘allargati’”, in il fisco, n. 43/2014, pag. 4222; L. Lovecchio, “Accertamenti parziali esclusi in caso di rettifiche basate sulle attività
valutative degli Uffici”, in il fisco, n. 26/2021, pag. 4413; A.
Borgoglio, “Accertamento parziale solo in assenza di valutazione degli elementi da parte dell’Ufficio”, in il fisco, n. 44/2021,
pag. 4281 ss.
(9) Comm. trib. prov. di Salerno 24 gennaio 2000, n. 222;
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Comm. trib. prov. di Brindisi 6 marzo 2002, n. 114.
(10) Comm. trib. reg. Puglia 15 maggio 2008, n. 63.
(11) Cass. 9 settembre 2016, n. 17814; in senso analogo, Id.
24 novembre 2017, n. 28061; Id. 19 ottobre 2007, n. 21941.
(12) Cass. 5 febbraio 2009, n. 2761.
(13) Posizione invece sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, tra cui, ex multis, Comm. trib. reg. Lazio 5 febbraio 2019, n. 489.
(14) Cass. 10 febbraio 2016, n. 2633.
(15) Si pensi, ad esempio, a Cass. 23 dicembre 2014, n.
27323.
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le entrate. In tale contezione viene prescritta cirSOLUZIONI INTERPRETATIVE
sto, ad esempio, seguendo
ca le modalità con cui è
il ragionamento dei giudi- Utilizzo dell’accertamento parziale
stata svolta l’attività
La
disciplina
attualmente
vigente
sottolinea
ci, l’accertamento parziale
istruttoria che ha portato
non potrebbe mai essere che l’accertamento parziale può essere
alla formulazione della
utilizzato ogni qualvolta emerga un
utilizzato laddove l’Ufficio maggiore imponibile sulla base delle
pretesa fiscale a seguito
debba procedere a valuta- informazioni e segnalazioni ricevute
dell’assunzione di dette
zioni circa l’inerenza o dall’Ufficio. Alcuna limitazione viene
informazioni e segnalaziol’effettività dei costi soste- prescritta circa le modalità con cui è stata
ni, ben potendo identifinuti dal contribuente, in svolta l’attività istruttoria che ha portato alla carsi in una dettagliata e
quanto un simile esame ri- formulazione della pretesa fiscale a seguito
approfondita analisi della
c h i e d e r e b b e a t t i v i t à dell’assunzione di dette informazioni e
posizione fiscale del consegnalazioni,
ben
potendo
identificarsi
in
istruttorie complesse che
tribuente.
una
dettagliata
e
approfondita
analisi
della
fuoriescono dal perimetro
Funesto corollario di tale
posizione fiscale del contribuente. Si ritiene
applicativo dell’istituto in
considerazione è che
che l’accertamento parziale non costituisca
esame.
l’Amministrazione finanun metodo di accertamento autonomo
Sul punto, prima di svol- rispetto all’accertamento ordinario, bensı̀
ziaria, in principio, sarebgere le necessarie conside- una modalità procedurale che ne segue le
be legittimata ad utilizzare
razioni circa tale contrasto stesse regole.
l’accertamento parziale in
interpretativo, si deve sotluogo dell’accertamento
tolineare che l’ordinanza in commento, da un ordinario, con il vantaggio di poter cristallizzalato, sembra completamente ignorare l’esisten- re progressivamente la propria pretesa impositiza di un granitico orientamento giurispruden- va riservandosi comunque la possibilità di svolziale di senso opposto, non facendo menzione gere ulteriori analisi sulla posizione del contrialcuna dei precedenti arresti. Dall’altro, non buente. In tale contesto, la posizione del sogfornisce indicazioni circa gli eventuali appigli getto accertato diviene particolarmente comnormativi che potrebbero supportare una simi- plessa rimanendo egli costantemente esposto a
le limitazione dell’ambito applicativo dell’ac- ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio.
certamento parziale, limitandosi ad una affer- Circostanza quest’ultima che ben potrebbe
mazione apodittica nei termini suesposti.
avere un impatto anche sulle difese che il contribuente intenderà svolgere in sede di accertaConsiderazioni conclusive
menti parziali, potendo egli essere portato a
L’ordinanza in commento fa propria una inter- definire i rilievi mossi dall’Agenzia delle entrapretazione certamente favorevole per il contri- te di modo da invogliare gli accertatori a chiubuente (sebbene, nel caso di specie, tale inter- dere l’istruttoria senza adottare ulteriori accerpretazione sia stata utilizzata per accogliere le tamenti. In sostanza, l’adozione di un accertadomande dell’Ufficio). Nonostante ciò, ad un mento parziale potrebbe rivelarsi strumento di
attento esame, non può che rilevarsi come det- pressione psicologica tramite cui convincere il
ta ordinanza non sembri essere fondata su dati contribuente ad una difesa più morbida.
normativi particolarmente solidi e, conseguen- Allo stato attuale, però, la normativa legittima
temente, andrebbe approcciata con un certo l’Agenzia delle entrate ad un simile utilizzo
dell’accertamento parziale, senza prevedere algrado di cautela.
Come ricordato nei precedenti paragrafi, la di- cun limite all’istruttoria. In particolare, l’analisciplina attualmente vigente si limita a sottoli- si letterale delle disposizioni che regolano l’istineare che l’accertamento parziale può essere tuto sconfessa le conclusioni raggiunte dall’orutilizzato ogni qualvolta emerga un maggiore dinanza in commento. Non potrebbe essere
imponibile sulla base delle informazioni e se- differentemente in quanto, ad avviso di chi
gnalazioni ricevute dall’Ufficio. Alcuna limita- scrive, l’accertamento parziale non costituisce
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un metodo di accertamento autonomo rispetto
all’accertamento ordinario, bensì una modalità
procedurale che ne segue le stesse regole (16).
È proprio questo, forse, l’aspetto che non è stato correttamente apprezzato dai giudici della
pronuncia in commento, i quali sembrerebbero
aver sostenuto che l’accertamento parziale sia
genus differente rispetto all’accertamento ordinario, ed in particolare che: “dell’accertamento
parziale, va precisato che lo stesso è connotato
dalla contestazione di un maggior debito di imposta, senza che emerga alcuna attività di tipo
valutativo da parte dell’Amministrazione fi-

nanziaria, profilo che, invece, attiene all’atto
di accertamento ordinario”.
Tanto premesso, un’ultima riflessione deve essere svolta sull’impatto che questa decisione
potrà avere sulle successive pronunce di legittimità. L’opinione di chi scrive è che l’impatto
sarà limitato. Sia la corrente prassi che la giurisprudenza appaiono talmente consolidate che
un cambio di orientamento di una simile portata, anche a fronte di un dettato normativo
che lascia poco margine di interpretazione,
non può certamente avvenire per il tramite del
potere giudiziario, essendo necessario, semmai,
un intervento del legislatore.

L’ORDINANZA
Cassazione, Sez. trib., Ord. 20 ottobre 2021 (24 maggio 2021), n. 29036 - Pres. Virgilio - Rel.
Triscari
L’accertamento parziale è utilizzabile solo ove si contesti un maggior debito di imposta senza che
l’Amministrazione finanziaria abbia svolto alcuna attività di tipo valutativo, profilo che, invece, attiene all’atto di accertamento ordinario. L’eventuale evidenziazione di costi, pur se risultanti dal
processo verbale di constatazione, implica necessariamente un’attività di accertamento in ordine
alla loro esistenza ed inerenza, dunque un’attività valutativa che fuoriesce dall’ambito proprio dell’accertamento parziale.

Svolgimento del processo
Rilevato che:
dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si
evince che: l’Agenzia delle entrate, constatata l’omessa presentazione da parte di Immobiliare Maglianello S.r.l. della dichiarazione Mod. UNICO 2010,
aveva proceduto a verifica fiscale redigendo il processo verbale di constatazione con il quale erano stati
accertati ricavi contabilizzati e non dichiarati; la società, avvalendosi della previsione di cui al D.Lgs. n.
218 del 1997, art. 5-bis, aveva presentato istanza di
adesione al verbale di constatazione e, di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso l’atto
di definizione per il recupero delle imposte e delle
sanzioni sulla base del processo verbale di constatazione cui la società aveva aderito; la società, tuttavia,
aveva proposto ricorso avverso l’atto di definizione,
evidenziando che, se, da un lato, era stata effettivamente omessa la presentazione della dichiarazione,
tuttavia le imposte erano state regolarmente versate,
tenuto conto dei costi sostenuti; la Commissione tri-

butaria provinciale, ritenuto ammissibile il ricorso, lo
aveva accolto, considerato che non erano emerse irregolarità e che i verificatori non avevano tenuto
conto dei costi sostenuti; avverso la pronuncia del
giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva
proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’atto
di definizione era impugnabile; lo stesso era illegittimo, in quanto non erano stati considerati i costi che
erano stati indicati dal contribuente nel processo verbale di constatazione, come riconosciuto dalla G.d.F.
nella nota del 13 novembre 2012;
l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per
la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la controricorrente
depositando controricorso, illustrato con successiva
memoria.
Motivi della decisione
Considerato che:

(16) Cass. 15 giugno 2018, n. 15826; in senso analogo, Id.
27 dicembre 2019, n. 34518.
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con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis e art. 2, comma 3, nonché per falsa applicazione del D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 19, per avere erroneamente ritenuto
che la società era legittimata ad impugnare l’atto di
definizione, nonostante il fatto che l’Amministrazione finanziaria aveva liquidato le imposte dovute tenuto conto dei rilievi contenuti nel processo verbale
di constatazione, nei confronti del quale, pertanto,
non potevano essere mosse contestazioni nel merito;
sotto tale profilo, deduce che nel verbale di constatazione non erano stati accertati costi, come invece ritenuto dal giudice del gravame, posto che nessun accertamento ad essi relativo era stato compiuto; il motivo è fondato;
in termini generali va osservato che, ai sensi del
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis (nel testo ratione
temporis applicabile): “1. Il contribuente può prestare
adesione anche ai verbali di constatazione in materia
di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto
redatti ai sensi della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art.
24, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma
4. 2. L’adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione (...)”;
va quindi precisato che l’adesione ai processi verbali
di constatazione ha la finalità di evitare qualsiasi forma di contraddittorio in quanto il contribuente, esercitando la facoltà allo stesso riconosciuta, aderisce all’integrale contenuto del processo verbale relativamente ai rilievi in tema di imposte sui redditi ed
IVA, definendo la propria posizione prima ancora
dell’emissione dell’atto di accertamento, con il vantaggio che, a fronte della mancata instaurazione di
un vero e proprio contraddittorio con l’Ufficio, nonché della mancata emissione di un avviso di accertamento, le sanzioni previste per la procedura ordinaria
di accertamento vengono ridotte;
in questo ambito, va osservato che il legislatore ha
precisato, come visto, che l’adesione del contribuente
riguarda il processo verbale di constatazione che consenta l’emissione di accertamenti parziali previsti dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, e dal
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 4;
dunque, è il riferimento ai presupposti per l’accertamento parziale che connota la particolare procedura
deflattiva in esame;
tenuto conto, quindi, della natura dell’accertamento
parziale, va precisato che lo stesso è connotato dalla
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contestazione di un maggior debito di imposta, senza
che emerga alcuna attività di tipo valutativo da parte
dell’Amministrazione finanziaria, profilo che, invece,
attiene all’atto di accertamento ordinario;
corollario di tale considerazione è il fatto che è escluso dalla procedura di adesione tutto ciò che, pur inserito all’interno del processo verbale, non ha alcuna
attinenza con quanto può formare oggetto di immediata adesione, sicché non possono essere fatte oggetto di adesione tutte quelle indicazioni che, se pur inserite nel processo verbale di constatazione, necessitano di una ulteriore attività istruttoria da parte dell’Ufficio;
sotto tale profilo, l’eventuale evidenziazione di costi,
pur se risultanti dal processo verbale di constatazione,
invero, implica necessariamente una eventuale attività di accertamento in ordine alla loro esistenza ed
inerenza, dunque una attività valutativa che fuoriesce
dall’ambito proprio dell’istituto in esame, caratterizzato, come detto, dalla sola contestazione delle violazioni sostanziali riscontrate;
in questo senso, l’Amministrazione finanziaria può
procedere direttamente all’accertamento parziale, come richiesto dall’art. 5-bis cit., solo qualora dalle attività istruttorie suindicate emerga incontestabilmente
una maggiore materia imponibile, senza controllare
integralmente l’intera posizione fiscale del contribuente e, dunque, verificare se, eventuali costi indicati, siano effettivi ed inerenti: la ratio dell’accertamento parziale, invero, si rinviene nella esigenza di
consentire l’imposizione di una capacità contributiva
che emerga ictu oculi;
ciò comporta, in definitiva, che, qualora il processo
verbale di constatazione presenti contenuti eterogenei, indicando sia contestazioni di carattere sostanziale che eventuali profili che attengono ad una
eventuale, possibile attività istruttoria di accertamento, l’adesione del contribuente all’integrale contenuto del verbale va riferita solo alla parte che può dare
luogo ad un accertamento parziale e, dunque, alla richiesta di una maggiore imposta; tali considerazioni
hanno effetti anche sotto il profilo della ammissibilità dell’impugnazione avverso l’atto di definizione
conseguente all’adozione del processo verbale di constatazione; l’adesione al processo verbale di constatazione, invero, comporta una condivisione dei contenuti del verbale e, dunque, della pretesa erariale, ed è
per tale ragione che, in tal caso, l’Amministrazione
finanziaria non può procedere alla formale notifica di
un successivo atto impositivo;
di recente, questa Corte (Cass. civ., 21 febbraio
2020, n. 4566) ha riconosciuto al contribuente la
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possibilità di impugnare l’atto di definizione per far
valere la non corrispondenza tra gli importi in esso
esposti e quelli dovuti per effetto dell’adesione prestata al processo verbale di constatazione, ragionando
sul fatto che una diversa interpretazione che precludesse ogni tipo di sindacato, anche quando l’Ufficio
formalizzi un atto di definizione contenente contestazioni manifestamente erronee, si tradurrebbe in una
limitazione dei diritti del contribuente sanciti dall’art. 24 Cost.;
ed è stato altresì affermato, in ripetute pronunce, il
principio secondo il quale “la lettura del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 19, si deve interpretare estensivamente identificando tra gli atti impugnabili tutti
quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una
pretesa tributaria nei confronti del contribuente”
(Cass. civ., n. 8663/2011, 15946/2010, 1473/2010,
17202/2009);
tuttavia, vanno evidenziati i limiti entro cui può essere fatta valere l’impugnabilità dell’atto di definizione che muovono, in sostanza, dal fatto che l’impugnazione può essere fatta valere solo nel caso in cui
non vi sia corrispondenza tra la maggiore imposta dovuta, secondo quanto emerge nel processo verbale di
constatazione, e l’importo indicato nell’atto di definizione;
in sostanza, lo strumento della tutela giudiziaria è utilizzabile solo nel caso in cui il contribuente ravvisi
degli errori in fase di liquidazione del tributo da parte
dell’Amministrazione finanziaria, avendo questa non
correttamente determinato una maggiore imposta dovuta in base alle risultanze del processo verbale di
constatazione, posto che, solo in tali circostanze,
escludere un’autonoma impugnazione dell’atto di definizione significherebbe impedire al contribuente di
far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale,
con l’effetto che, pur in presenza di errori da parte
dell’Ufficio, si vedrebbe cristallizzata, senza alcuna
possibilità di tutela, una pretesa erariale non legittima;
tuttavia, come detto, i confini della impugnabilità
dell’atto di definizione si arrestano sulla soglia della
non contestabilità dei rilievi contenuti nel processo
verbale relativi a ragioni di ordine sostanziale; con riferimento al caso di specie, la contestazione della
controricorrente non ha riguardato errori nella indi-

Corriere Tributario 2/2022

Accertamento
cazione delle violazioni sostanziali riportate nel processo verbale di constatazione e poi trasfuse nell’atto
di definizione, ma la circostanza che, essendo stati indicati dalla stessa dei costi, di questi si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della complessiva pretesa da
fare valere con l’atto impositivo finale;
in tal modo, tuttavia, sono state fatte valere ragioni
di doglianza che non attengono alla sussistenza di
meri errori nella indicazione delle violazioni sostanziali, ma alla deducibilità dei costi, circostanza che
attiene, in realtà, a profili strettamente valutativi, di
per sé estranei all’attività di accertamento parziale
che, come visto, costituisce parametro di riferimento
per la comprensione dell’istituto in esame; è la stessa
controricorrente che evidenzia, peraltro, tale profilo,
laddove afferma che: “l’attività dell’Agenzia - Ufficio
Controlli, si è svolta in modo pedissequo e senza spirito critico, limitandosi al solo esame della sezione
violazioni sostanziali del PVC, senza svolgere i necessari approfondimenti e sviluppi con l’utilizzo di ulteriori attività istruttorie”;
la pronuncia censurata, dunque, laddove ha ritenuto
che l’atto di definizione è illegittimo in quanto non
ha considerato i costi, seppure indicati nel processo
verbale di constatazione, non è conforme ai principi
sopra riportati, sicché è viziata da violazione di legge;
ne consegue l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa
può essere decisa nel merito, rigettando il ricorso originario della controricorrente;
con riferimento alle spese di lite, sussistono giusti
motivi per la compensazione di quelle relative ai giudizi di merito, mentre la controricorrente è tenuta al
pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la decisione censurata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della
controricorrente;
compensa le spese di lite dei giudizi di merito, condanna la controricorrente al pagamento delle spese
di lite del presente giudizio in favore della ricorrente
che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre
spese prenotate a debito.
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Elementi di incoerenza
nella natura antievasiva
della disciplina sulle società di comodo
di Mario Damiani (*)
La vigente normativa sulle società di comodo e la sua natura antievasione contengono elementi
di asistematicità e incoerenza, anche dopo la bozza di Direttiva UE su tali società orientata verso
un profilo dell’elusività; in particolare, va rimarcata l’irrazionalità della normativa che ritiene applicabile il trattamento fiscale delle società di comodo in caso di perdite fiscali persistenti qualora sia effettivamente esercitata un’attività d’impresa. In tal caso il solo richiamo alla pericolosità fiscale di tali situazioni non può giustificare una deroga tanto rilevante rispetto agli ordinari
canoni di tassazione analitica delle società.

Una possibile interessante innovazione in una
materia così tradizionalmente controversa come quella della tassazione delle società di comodo potrebbe essere introdotta a breve nel
nostro ordinamento tributario. La si rinviene
nella bozza di Legge delega di riforma fiscale
recentemente diffusa, che contiene anche un’ipotesi di superamento o comunque di radicale
rivisitazione della normativa vigente in materia di società di comodo. Dovrebbe trattarsi del
naturale effetto della futura ridisegnata tassazione oggettiva e neutrale del reddito d’impresa, quale che sia la forma giuridica che questa
riveste. In tal caso potrebbero ritenersi superate le critiche più ricorrenti al regime fiscale
delle società non operative, che discrimina irragionevolmente le società rispetto alle imprese individuali. Verrebbe investita dall’innovazione normativa anche la disciplina riguardante le società con reiterata perdita fiscale, che
ha registrato tante critiche, finora inascoltate.
È auspicata una riscrittura semplice, completa

ed organica delle norme, abrogando tutto lo
spezzatino pregresso.
Anche in sede giurisprudenziale qualcosa però
nel frattempo si è mosso. Un recente pronunciamento della Suprema Corte (sent. n.
26219/2021) enuncia un interessante elemento
di novità, che va rinvenuto nell’apertura alla
possibilità che il contribuente, tramite la produzione della prova che la società svolge un’effettiva attività economica, sia escluso dall’applicazione della normativa sulle società non
operative (1).
Con il tempo questa disciplina è stata interessata da diverse modificazioni, spesso poco coerenti con un disegno organico, che hanno
creato un’incrostazione normativa che ha
smarrito la visione originaria che perseguiva il
contrasto all’utilizzo improprio della forma societaria. La più importante è costituita dall’estensione del meccanismo delle presunzioni
anche alle società che registrano per diversi
anni consecutivi perdite fiscali, che si caratte-

(*) Professore straordinario di Diritto tributario presso l’Università LUM J. Monnet - Bari - Titolare modulo J. Monnet della
Commissione europea
(1) È utile rammentare che proprio l’Agenzia delle entrate ha
affermato, con la circolare n. 7/E/2013, che “Va preliminarmente osservato come tale ultima disciplina sia stata concepita per contrastare le società che, indipendentemente dall’oggetto sociale adottato, gestiscono il proprio patrimonio essenzialmente nell’interesse dei soci senza esercitare un’effettiva
attività d’impresa (cfr. circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007). La
ratio di tale normativa risiede, quindi, nella volontà di impedire
il proliferare di società costituite esclusivamente con l’intento

di conseguire finalità estranee alla causa sociale, sostanzialmente prive dello scopo lucrativo. Allo stesso modo, la disciplina in esame intende scoraggiare la permanenza in vita di società, costituite senza finalità elusive, ma prive di obiettivi imprenditoriali concreti e immediati, cioè di società che - per diverse ragioni - non svolgono alcuna effettiva attività imprenditoriale”. Questo buon commento della legislazione non sembra però che sia stato seguito da comportamenti coerenti del
legislatore e della stessa Amministrazione finanziaria nella individuazione delle cause oggettive di esclusione della disciplina
in esame.
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rizzano, quindi, secondo la ratio legis, per la loro sistematicità che può indurre al dubbio di
un utilizzo non corretto e strumentale della
forma societaria. Per questo motivo vengono
ritenuti i reiterati risultati negativi come sintomi della non operatività della società e quindi
dell’abuso della sua utilizzazione. Si è trattato
di un salto notevole di estensione applicativa
della normativa sulle società di comodo, tuttora oggetto di non poche osservazioni critiche
anche per la sua asistematicità.
L’effettivo esercizio di attività economica
da provare per superare
le presunzioni di non operatività

L’impianto centrale della vigente normativa
sulle società di comodo è imperniato su presunzioni legali relative, tra loro concatenate,
con facoltà, quindi, da parte delle società contribuenti, di fornire la prova contraria alla non
operatività e dimostrare l’effettività di esercizio
di un’attività economica d’impresa, strutturata
e non occasionale. Diversamente si atteggia,
però, tale onere probatorio a seconda che sia
reso nell’ambito del procedimento amministrativo ovvero in quello giurisdizionale. Nel primo caso deve essere fornita la prova delle oggettive situazioni che rendono impossibile il
conseguimento di ricavi, degli incrementi di rimanenze, dei proventi nonché del reddito determinato ai sensi all’art. 30 della Legge n.
724/1994, ovvero di quelle che non consentono di effettuare le operazioni rilevanti ai fini
dell’IVA di cui al comma 4 dell’art. 30 (che
porterebbe a limitare la prova contraria del
contribuente). A tale fine lo strumento utilizzabile è costituito dall’interpello rivolto all’Amministrazione finanziaria. È però opportuno rammentare che la sua omessa proposizione
non è preclusiva, nel secondo caso che attiene
all’ambito del processo tributario, all’esercizio
(2) Cfr. Cass. n. 4946/2021.
(3) M. Damiani, “L’irrazionale assetto della disciplina delle
società di comodo”, in Corr. Trib., n. 39/2013, pag. 3113; Id.,
“Società di comodo tra finalità, lacune ed assetto normativo”,
ivi, n. 45/2013, pag. 3554; Id., “Società di comodo tra disfavore fiscale e coerenza con il principio di inerenza”, ivi, n.
3/2014, pag. 175; Id., “Società di comodo e perdite sistematiche. Possibili discriminazioni e l’abuso del diritto come possibile loro superamento”, ivi, n. 12/2014, pag. 929.
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del diritto del contribuente di provare, con
ogni mezzo, l’effettivo svolgimento dell’attività
imprenditoriale. Anche l’eventuale risposta
negativa, ed ancor più la declaratoria di inammissibilità dell’interpello, non può considerarsi
preclusiva alla produzione di questa prova in
giudizio. Va osservato, infatti, che la risposta
all’interpello ha il carattere di un parere reso
dall’Amministrazione e la relativa impugnazione o mancata impugnazione non può incidere
sul diritto in sede contenziosa a contestare la
pretesa fiscale fatta valere con atto impositivo.
Sarà sempre possibile, infatti, chiedere al giudice tributario l’accertamento dei presupposti per
la disapplicazione della normativa oppure per
la declaratoria dell’insussistenza del presupposto dell’inoperatività sostanziale della società
in termini di mancanza di un’attività d’impresa (2).
Gli elementi di incoerenza della normativa
sulle società non operative

In precedenti risalenti contributi (3) sono stati
delineati i profili essenziali, in base alla normativa all’epoca applicabile, che caratterizzano le
società non operative o di comodo. Già allora
si osservava (4) un vizio di origine nella disciplina in esame e ci si interrogava sulla razionalità ed efficienza anche economica di una disciplina che, sin dal suo esordio, è apparsa per
certi versi irrazionale e per altri soprattutto
strumentale ai fini del gettito. Essa presume la
mancanza di attività operativo-gestionali sulla
base della valutazione dell’impiego di beni
strumentali e non invece mediante il riscontro
della sussistenza di elementi tipici dell’esercizio
d’impresa in forma associata. Si è preferito, forse pensando alle difficoltà in sede di motivazione dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, ricorrere ad indici di contenuto quantitativo (5) piuttosto che a valuta(4) M. Damiani, “Società ‘non operative’ e determinazione
della ricchezza”, in Dialoghi Tributari, n. 3/2014, pag. 263.
(5) È comprensibile l’avversione dell’Amministrazione finanziaria all’eliminazione della disciplina in esame, che evita alla
medesima impegno e responsabilità nella disamina di ciascuna situazione per accertare se la società è un mero schermo
dei soci dissimulando una comunione di godimento ovvero
eserciti realmente un’attività d’impresa. Più semplice e sbrigativo è adottare dei parametri numerici, applicati con automati-
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definizione delle società
zioni di contenuto più
LA QUESTIONE INTERPRETATIVA
di comodo quale “strataampio sull’esercizio delgemma retorico valido per
l’attività effettiva da parte Mancato conseguimento dei ricavi minimi
tutte le stagioni” (8).
della società, invertendo previsti per le società non operative
L’applicazione della norin tal modo l’onere della L’applicazione della normativa sulle società
non operative può condurre a paradossi
mativa sulle società non
prova a carico dei contri- come quello che si verificherebbe qualora
operative può condurre a
buenti.
una società svolgesse una reale attività
paradossi come quello che
La normativa non ha af- commerciale in forma d’impresa ma non
si verificherebbe qualora
frontato e risolto, quindi, conseguisse i ricavi minimi previsti per le
una società svolgesse una
in modo strutturale la pro- società non operative. Non si comprende
reale attività commerciale
blematica relativa all’ac- quale funzione di cautela o di contrasto
in forma d’impresa ma
certamento di eventuali fiscale debba svolgere in questo caso la
disciplina
di
cui
all’art.
30
della
Legge
n.
non conseguisse i ricavi
abusi della forma societaminimi previsti per le soria rispetto al concreto 724/1994 se la forma societaria è stata
correttamente utilizzata per l’esercizio di
cietà non operative. Non
esercizio dell’attività deun’attività commerciale che non costituisce
si comprende, perciò, quaclinata dall’oggetto socia- uno schermo o copertura di beni
le funzione di cautela o di
le. Ciò avrebbe richiesto patrimoniali utilizzati dai soci.
contrasto fiscale debba
un’indagine sull’esistenza
o no di un’attività d’impresa e perciò stesso di svolgere in questo caso la disciplina di cui alun’azienda in funzionamento, quale che ne fos- l’art. 30 della Legge n. 724/1994 se la forma
se la dimensione in generale e quali che fosse- societaria è stata correttamente utilizzata per
ro i beni costituenti la sua struttura patrimo- l’esercizio di un’attività commerciale che non
niale. È evidente che la mancanza di un’attivi- costituisce uno schermo o copertura di beni
tà d’impresa e l’inesistenza di un’azienda sareb- patrimoniali utilizzati dai soci (9). Appare in
bero indicativi, da soli, di una forte connota- tutta la sua evidenza, allora, la contraddittoriezione del difetto di operatività commerciale e tà delle ragioni di applicazione di codesta disciquindi potrebbero giustificare la presunzione di plina in simili evenienze e si appalesa la sua
reddito per effetto della disponibilità di beni natura di mero strumento di gettito diretto ad
patrimoniali (6). Più correttamente questa cir- instaurare una forma di minimum tax.
costanza avrebbe dovuto indurre il legislatore a
considerare impropriamente utilizzata la forma La natura antievasiva della disciplina
societaria ed a ritenerla, perciò, inopponibile sulle società di comodo
all’Amministrazione finanziaria, con la conse- Si sono nel tempo succedute discussioni sulla
guenza della imputazione per trasparenza ai so- natura antievasiva ovvero su quella antielusiva
ci dei redditi effettivi o presunti, considerando- declinata in termini di possibile abuso del diritli partecipanti ad una comunione di godimen- to (10) della disciplina sulle società di comodo.
to (7). È possibile allora convenire con la felice La prima appare certamente più coerente con la
smi informatici, e discutere di eventuali cause generali o particolari di esclusione con onere a carico del contribuente. In
questo modo però non trattiamo di principi giuridici ma di organizzazione ed efficacia delle attività degli Uffici fiscali e di
gettito.
(6) Non mancano neanche situazioni più radicali, già all’attenzione della Suprema Corte, che si rinvengono quando non
vi è alcuna apprezzabile ragione economica, salvo i vantaggi
fiscali, tanto da sfociare in una possibile “inutilità economica”
della società stessa. E la “società non necessaria” può perfino
“assurgere a strumento elusivo” potenzialmente foriero di conseguenze penali.
(7) Cfr. in tal senso M. Nussi, “La disciplina impositiva delle
società di comodo tra esigenze di incentivazione e rimedi incoerenti”, in Rivista Dir. fin. e Scienza delle finanze, n. 4/2010,
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pag. 510.
(8) Cfr. D. Stevanato, “Società di comodo: un capro espiatorio buono per ogni occasione”, in Corr. Trib., n. 47/2011, pag.
3889.
(9) Per valutare l’esistenza dell’esercizio effettivo di un’attività commerciale già esiste nell’ordinamento tributario una disciplina specifica che attiene all’applicazione della PEX (cfr.
art. 87, comma 1, lett. d), del T.U.I.R.), che potrebbe essere
utilmente considerata, con gli opportuni aggiustamenti.
(10) Cfr., su questo profilo, M. Nussi, cit., il quale ha osservato come sia stata adombrata la funzione antielusiva della disciplina e che, però, “si possono cogliere subito alcuni profili
di criticità, di asimmetria della disciplina rispetto agli ordinari
schemi che realizzano tale fine: infatti, la mera forma commerciale, dissociata dalla corrispondente sostanza economica, po-
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modo. I punti ai quali fa riratio della norma, che mira
SOLUZIONI INTERPRETATIVE
ferimento, però, quali il fia scoraggiare comportananziamento interaziendamenti tendenti alla sottra- Natura antievasiva della disciplina
sulle
società
di
comodo
le, il leasing centralizzato e
zione di materia imponibil’attribuzione di valore imle (corrispettivi e redditi) Si sono nel tempo succedute discussioni
sulla natura antievasiva ovvero su quella
materiale alle affiliate a sepiù che ad aggirare lo spiri- antielusiva declinata in termini di possibile
conda delle convenienze
to della norma per ottene- abuso del diritto della disciplina sulle
sembrano delineare un
re un vantaggio fiscale in- società di comodo. La prima appare più
quadro del tutto diverso da
debito. Con la disciplina coerente con la ratio della norma, che mira
quello che possiamo rinvein esame si intende perse- a scoraggiare comportamenti tendenti alla
guire la dissimulazione di sottrazione di materia imponibile più che ad nire nella legislazione italiana, che perciò appare
attività tassabili, più pro- aggirare lo spirito della norma per ottenere
un
vantaggio
fiscale
indebito.
Con
la
avulsa dal contesto europriamente collocabili nelpeo. A livello UE la defil’alveo dell’evasione. In disciplina in esame si intende perseguire la
dissimulazione delle attività tassabili più
nizione di società di comoparticolare, questo intendipropriamente collocabili nell’alveo
do fa riferimento a “soggetmento utilizza presunzioni dell’evasione. In particolare, questo
ti giuridici con sostanza
legali relative sostituendo intendimento utilizza presunzioni legali
nulla o solo minima, che
gli ordinari criteri analitici relative sostituendo gli ordinari criteri
non svolgono attività ecodi tassazione del reddito analitici di tassazione del reddito d’impresa
nomica o ne svolgono una
d’impresa con una imposi- con una imposizione presuntiva dei singoli
molto ridotta, e tuttavia
zione presuntiva dei singoli cespiti, considerati autonomamente capaci
di
produrre
un
reddito
misurato
utilizzando
costituiscono un rischio in
cespiti, considerati autonolo
strumento
dei
coefficienti
di
redditività.
quanto utilizzate in struttumamente capaci di produrre di pianificazione fiscale
re un reddito misurato utilizzando lo strumento dei coefficienti di redditi- aggressiva”. Questa definizione evoca l’uso struvità. Esso appare perciò più coerente con la ratio mentale delle società senza contenuti economici
antievasiva della norma (11), ancor più in modo per fini non solo di illeciti fiscali ma anche per
rilevante se si considera che la presunzione di altre possibili pratiche illegali, come ad es. il riun reddito minimo non è compatibile con la ciclaggio di denaro o la corruzione. Fenomeni
che sono ricondotti, a livello internazionale, al
supposta natura antielusiva della disciplina.
A livello eurounionale si è recentemente pro- concetto di “reddito apolide” quale può essere
grammato un intervento per elaborare una Di- l’utilizzazione di interessi, affitti, canoni e diritti
rettiva (la relativa consultazione pubblica si è interaziendali per procedere a trasferimenti di
chiusa il 27 agosto 2021) per frenare “l’elusione ricchezza tra reti di società “specchio”, rispetto
fiscale”, intervenendo sulle “società specchio” alle quali la mancanza di sostanza economica
e/o “società di comodo”. Va però ricordato che costituisce un argomento non risolutore ed innon esistono definizioni condivise di tali sogget- certo. Rispetto alla normativa italiana la visione
ti ed anzi vari Stati hanno varato normative ta- europea appare totalmente diversa e si ricondulora contraddittorie. La Commissione UE inten- ce al contrasto nei confronti di pratiche illecite
de ora delineare un quadro normativo che muo- e fiscalmente aggressive con l’utilizzo di struva da una definizione comune di società di co- menti di copertura costituiti da società che non
trebbe condurre a considerare problematica l’inerenza di molti
dei costi sostenuti dalla società al di fuori dell’ambito imprenditoriale. Ma l’esito di indeducibilità dei costi emerge già in base alla normativa generale, non essendo quindi necessaria una
norma speciale”.
(11) Cfr. R. Lupi, “Le società di comodo quale disciplina antievasiva”, in Dialoghi dir. trib., n. 9/2006, pag. 1102, che ritiene che “Le disposizioni sulle società di comodo contengono
una ‘presunzione di evasione’ e non costituiscono una norma
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‘antielusiva’, della quale del resto sarebbe nebuloso il fondamento”. Ed ha aggiunto che “una norma antielusiva serve ad
evitare uno stratagemma giuridico, che non sembra proprio
poter essere la mera intestazione degli immobili a una società.
Questa intestazione comporta infatti, di per sé, alcun vantaggio, in quanto il carico fiscale sui relativi redditi è addirittura
superiore a quello della persona fisica, e le plusvalenze sull’immobile sono imponibili anche se ultraquinquennali, a differenza di quanto avviene per le persone fisiche”.
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hanno finalità economiche
sione della disciplina delle
LA QUESTIONE INTERPRETATIVA
ma solo quella di essere il
società di comodo, con relativa penalizzazione fiscamezzo di schermatura degli Ipotesi di Direttiva UE
sulle
società
di
comodo
le, alle società che dichiailleciti di ogni tipo.
Alle società di comodo di stampo nazionale,
rano perdite fiscali contiRitornando alle società di non si attaglia il riferimento all’elusione
nuative nel tempo (5 pecomodo di stampo nazio- fiscale qual è disegnata dalle ipotesi di
riodi d’imposta consecutinale, non si attaglia ad es- Direttiva UE sulle società di comodo.
se il riferimento all’elusio- Permane invece l’ipotesi del perseguimento, vi o 4 periodi in perdita
ed il quinto con reddito
ne fiscale qual è disegnata tramite queste società, dei fini di evasione
mediante
sottrazione
di
materia
imponibile
dichiarato inferiore a
dalle ipotesi di Direttiva
quello minimo) (13). Non
UE innanzi richiamata. tanto mediante l’aggiustamento dei flussi di
ricavi per effetto di accordi con i soci o loro rileva, in tale evenienza,
Permane invece l’ipotesi
parti correlate quanto attraverso
che la società abbia supedel perseguimento, tramite l’imputazione alla società schermo di costi
rato il test di operatività
queste società, dei fini di che sono invece di pertinenza dei soci o di
per quel che riguarda i rievasione mediante sottra- loro parti correlate. Il complesso
cavi presunti determinabizione di materia imponibi- meccanismo applicabile in base alla
li con i parametri applicale tanto mediante l’aggiu- normativa vigente conduce sempre alla
presunzione
di
evasione
qualora
non
siano
bili alle società non opestamento dei flussi di ricaconseguiti
i
livelli
minimi
di
operatività
o
rative. Escludendo, per un
vi per effetto di accordi
minimo di ragionevolezza,
con i soci o loro parti cor- meglio di volumi di ricavi e di entità del
reddito tassabile.
che la mancanza di risulrelate quanto attraverso
tati economici positivi
l’imputazione alla società
schermo di costi che sono invece di pertinenza possa considerarsi un indicatore di un compordei soci o di loro parti correlate. Il complesso tamento che ha abusato della forma societaria,
meccanismo applicabile in base alla normativa considerato che tale assetto non può escludere
vigente conduce sempre alla presunzione di che si ottengano perdite d’esercizio, non resta
evasione qualora non siano conseguiti i livelli che pensare ad una situazione di “pericolosità
minimi di operatività o meglio di volumi di ri- fiscale” (14), che nella mente del legislatore si
verificherebbe quando non si realizzano utili.
cavi e di entità del reddito tassabile.
Circostanza questa che viene evidentemente
Le perdite fiscali reiterate
associata a diseconomie addirittura perseguite
quale irrazionale elemento presuntivo
e, quindi, a pratiche poco lecite di documentadelle società non operative
zione e contabilizzazione di costi eccessivi o
Del tutto incomprensibile, quanto a ratio della estranei alla società rispetto ai ricavi realizzabifonte legislativa da cui promana (12), è l’esten- li oppure a ricavi occultati incongrui se raf(12) Si fa riferimento all’art. 2, commi da 36-decies a 36duodecies, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 148/2011, con il quale sono state introdotte
“nuove” presunzioni di non operatività che superano l’esigenza di un riscontro dei ricavi effettivi con quelli presunti.
(13) Cfr. G. Ferranti, “Imprese con perdite reiterate: quante
volte devono essere penalizzate?”, in il fisco, n. 32-33/2021,
pag. 3107, in cui si annota come “la normativa sulle perdite
reiterate trasforma le situazioni in presenza delle quali può essere legittimamente effettuata un’attività di accertamento in
presupposto per l’applicazione di una presunzione ex lege di
una base imponibile ‘minima’ ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP”, aggiungendo che “È stato, al riguardo, giustamente osservato (circolare Assonime n. 17/2013, paragrafo 2.3.)
che, pertanto, in presenza di perdite ‘reiterate’ opera la presunzione che il comportamento della società sia antieconomico, cioè privo di logica imprenditoriale e, in quanto tale, indice
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di ‘infedeltà fiscale’”.
(14) Cfr. L. Perrone, “Le società non operative e le perdite di
periodo: aspetti problematici”, in Rass. trib., n. 1/2021, pag.
33, secondo il quale si ha l’“utilizzo di presunzioni legali per ricostruire il reddito del contribuente a fronte di condotte che,
ad una valutazione di massima, potrebbero apparire contrarie
alla corretta gestione economica dell’impresa (in specie, perdite reiterate per cinque periodi d’imposta). Senonché, la scelta
legislativa di ancorare l’applicazione della disciplina delle società di comodo anche alle società che manifestano perdite
per più esercizi consecutivi appare manifestamente irragionevole e contraria ai principi di cui all’art. 53 Cost.” aggiungendo
che “la disciplina sin qui esaminata è espressione del solo interesse fiscale e non bilancia, in alcun modo, i valori della capacità contributiva, secondo parametri di coerenza e di ragionevolezza”.
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frontati con i costi d’eserai fini che vuole perseguiLA QUESTIONE INTERPRETATIVA
cizio accettabili. Si trattere ed è potenzialmente
rebbe, quindi, di vere e Perdite fiscali reiterate
punitiva a scopo dissuasiÈ
incomprensibile
l’estensione
della
proprie presunzioni di
vo delle pratiche illecite
evasione assunte con un disciplina delle società di comodo, con
tributarie, segnatamente
relativa penalizzazione fiscale, alle società
automatismo brutale, che
orientate all’evasione.
che dichiarano perdite fiscali continuative
si traducono nella strana nel tempo. Non rileva, in tale evenienza, che Si tratta quindi di tempeequivalenza tra perdite la società abbia superato il test di
ramenti fisiologici dell’apreiterate ed esistenza di operatività per quel che riguarda i ricavi
plicazione della troppo risocietà non operativa, la presunti determinabili con i parametri
gida normativa, che non
c u i ra z i o n a l i t à a p p a r e applicabili alle società non operative.
dovrebbe affatto essere
molto vaga per non dire Escludendo, per un minimo di
utilizzata qualora non riragionevolezza,
che
la
mancanza
di
risultati
campata in aria. Le perdicorrano le condizioni per
te sistematiche vengono economici positivi possa considerarsi un
c o n s i d e r a r e la so c i e t à
indicatore
di
un
comportamento
che
ha
talora anche ricondotte ad
“non operativa”. Un
una ipotetica (presunta) abusato della forma societaria, considerato
esempio significativo è
che tale assetto non può escludere che si
mala gestio che diviene se- ottengano perdite d’esercizio, non resta che quello della causa generagnaletica di non operati- pensare ad una situazione di “pericolosità
le di esclusione costituita
vità della società.
dalla congruità e coerenza
fiscale” che nella mente del legislatore si
La stessa casistica delle verificherebbe quando non si realizzano utili. ai fini degli studi di settocause di disapplicazione
re, che implica la consideautomatica è indicativa delle vicende gestiona- razione non di una eccezione legata alla reale
li rinvenibili frequentemente nell’ordinario attività svolta ma al suo risultato fiscale, induoperare delle società la cui gestione si limita al cendo a ritenere trattarsi, anche in questo camero godimento dei beni. E quindi non fuga le so, di una sorta di minimum tax. È facile osserespresse perplessità sull’accostamento dei risul- vare che si tratta di una forma di tassazione
tati economici negativi reiterati alla società di minimale a scopo di gettito e non di contrasto
comodo e non invece ad es. alle condizioni all’utilizzo abusivo della forma societaria. Lo
particolari di collocazione della società in un conferma l’applicazione di questa disciplina algruppo societario in cui l’interesse del gruppo le società in perdita sistematica anche quando
gli assegna un ruolo di supporto, con possibili non esistono beni strumentali delle categorie
diseconomie, compensate però con il vantag- rilevanti ai fini del test di operatività, poiché
gio del gruppo.
l’esistenza di tale perdita sistematica è ex se sufLa possibilità di presentare un interpello, che ficiente all’applicazione della disciplina quanto
opera in sede amministrativa, per rappresenta- meno per la limitazione della compensazione
re una condizione di eventuali diseconomie IVA.
strutturali per un certo periodo (start-up, ri- Ben venga, in conclusione, la riforma del sistestrutturazione industriale e dei debiti, riassetto ma di tassazione delle imprese, sperando che
delle risorse umane), per le quali c’è un pro- veramente trascini la radicale revisione della
gramma di rientro nell’economicità della ge- normativa sulle società di comodo, spazzando
stione, non costituisce una accettabile giustifi- via un assetto irrazionale e ingiustamente punicazione del vizio d’origine. Tale strumento ten- tivo per le imprese vere. Speriamo non ci siano
de solo a mitigare gli effetti negativi ed irrazio- cocenti delusioni.
nali di una norma che ha una ratio inadeguata
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Trasferimento dell’avviamento
pregresso nei conferimenti di azienda
di Giosuè Manguso (*) e Angelo Cerrai (**)
Il conferimento di un’azienda può comprendere tutti i beni che la compongono, incluso l’avviamento. Sui beni oggetto di conferimento, poi, al ricorrere di determinate condizioni, è consentito al soggetto conferitario l’adozione di uno dei regimi di “riallineamento”. Non è di questo
avviso l’Agenzia delle entrate, che dal 2010 sostiene l’impossibilità di trasferire l’avviamento
nell’ambito di un conferimento di azienda, in quanto asset che deve essere oggetto di impairment contabile, mantenendo il soggetto conferente il diritto al riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del valore fiscale residuo di detto asset.

Negli ultimi mesi si è molto discusso di avviamento e della possibilità di assoggettarlo per la
prima volta al regime ordinario di riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili (1) (2)
(c.d. riallineamento). Si noti che prima dell’ultima riproposizione di detto istituto, introdotta
dall’art. 110 del D.L. n. 104/2020, il riallineamento dell’avviamento era consentito soltanto
in occasione di operazioni di riorganizzazione
aziendale (3). Successivamente, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il riallineamento
può essere fruito in tutte le ipotesi in cui si è generato un maggior valore contabile dell’attività
rispetto al relativo valore fiscalmente riconosciuto, indipendentemente dall’operazione che lo ha
generato (4).
L’opzione del riallineamento è consentita anche per effetto di un’operazione di conferimento di azienda all’interno della quale sia presente una voce relativa all’avviamento - anche
nel caso in cui quest’ultimo sia stato già iscrit-

to dal soggetto conferente - che, per effetto del
trasferimento, può essere contabilmente rilevato dal soggetto conferitario anche ad un maggior valore contabile. In questo caso - che l’avviamento preesistente sia o meno riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP - il
soggetto conferitario dovrebbe avere il diritto
di esercitare o meno l’opzione per il riconoscimento fiscale del maggior valore contabile al
quale egli rileva l’avviamento.
L’utilizzo del condizionale è doveroso in quanto l’Agenzia delle entrate dal 2010 ritiene che
l’avviamento non possa essere oggetto di conferimento aziendale, sostenendo una tesi, recentemente ribadita con la risposta a interpello
n. 429/2021, imperniata su elementi che continuano a non convincere non solo la dottrina
ma anche la giurisprudenza (5).
Scopo del presente contributo è, in via preliminare, comprendere se l’avviamento contenga o meno dei limiti civilistici al proprio tra-

(*) Dottore commercialista e Revisore contabile in Roma e
Milano, AndPartners Tax and Law Firm
(**) Dottore commercialista e Revisore contabile in Roma e
Milano, Alonzo Committeri & Partners
(1) Cfr. art. 14 della Legge n. 342/2000, riproposto dall’art.
110 del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 126/2020, e integrato dalla Legge n. 178/2020 (c.d.
Legge di bilancio 2021).
(2) Proprio sul regime di rivalutazione e riallineamento previsto dall’art. 110 del D.L. n. 104/2020 è intervenuto l’art. 160
del disegno di legge di “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024” (AS 24480), il quale stabilisce che la deduzione ai
fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del maggior valore rivalutato o riallineato ai sensi dell’art. 110 in questione e relativo alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai
sensi dell’art. 103 del T.U.I.R., sono deducibili in misura non

superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo
d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.
(3) Ai sensi dell’art. 176, comma 2-ter, del T.U.I.R., ovvero
dell’art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008.
(4) Cfr. risposta a interpello n. 539/2021 dell’Agenzia delle
entrate, che, confermando precedenti interpretazioni ufficiali
sul punto (cfr. circolare n. 18/E/2006; circolare n. 14/E/2017),
per la prima volta ha chiarito che il regime di riallineamento introdotto dall’art. 110, comma 8-bis, del D.L. n. 104/2020 può
essere fruito anche sull’avviamento indipendentemente dalle
ipotesi che hanno generato il maggior valore contabile.
(5) Si noti che la tesi in commento è stata nuovamente ribadita dall’Amministrazione finanziaria nella bozza di circolare
sul regime della rivalutazione dei beni d'impresa e del riallineamento fiscale resa disponibile in consultazione pubblica il 23
novembre 2021.
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sferimento nel contesto di un conferimento di
azienda. Successivamente, saranno riportate le
considerazioni dell’Amministrazione finanziaria, evidenziate nella circolare n. 8/E/2010, a
sostegno della tesi circa la non trasferibilità
dell’avviamento in un’operazione di conferimento aziendale, al fine di comprenderne la
coerenza sotto un profilo logico-sistematico.
Così, potranno essere acquisiti elementi informativi per verificare, inter alia, se la posizione
ancora oggi sostenuta dall’Agenzia delle entrate impedisce l’adozione del regime del riallineamento di avviamenti pregressi trasferiti per
effetto di conferimenti effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Con il termine avviamento si intende comunemente la capacità di un’azienda, o di un suo ramo, di produrre un reddito superiore rispetto
alla media del settore in cui la stessa opera (6).
In presenza di detta attitudine del complesso

aziendale si avrà, quindi, un valore positivo
dell’avviamento (goodwill); diversamente, l’avviamento sarà negativo (badwill) (7).
Sul controverso e poliedrico concetto di avviamento si sono susseguiti, nel corso degli anni,
innumerevoli interventi di illustri giuristi (8) e
aziendalisti (9), unanimemente concordi sul
fatto che l’avviamento esprima il valore economico di un’organizzazione imprenditoriale caratterizzante l’azienda (10) e che, come tale,
rappresenti una qualità dell’azienda piuttosto
che un bene a sé stante (11). Logico corollario
di quanto appena detto è che l’avviamento
non può che circolare unitamente all’azienda a
cui si riferisce. Conferme, in tal senso, sono,
del resto, rinvenibili anche sul piano contabile,
ove i principi contabili, siano essi nazionali (12) o internazionali (13), concordano univocamente su detta impostazione.
Per ciò che attiene alla sua rappresentazione in
bilancio, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 2424 c.c. e 2426, n. 6, c.c. l’avviamento

(6) E. Cinque, Avviamento e goodwill. Natura economica e
determinazioni di valore, Roma, 2005.
(7) Nella sostanza, l’avviamento è determinabile come la
differenza tra il valore economico dell’azienda e il suo patrimonio netto rettificato, ovvero il suo patrimonio netto contabile
aumentato e/o ridotto per tenere conto delle plusvalenze e/o
delle minusvalenze latenti sui beni dell’attivo e del passivo che
costituiscono il complesso aziendale.
(8) Così C. Vivante, “l’avviamento è l’aspettativa di lucri futuri ... senza l’acquisto, la vendita, la donazione, la costituzione
in dote dell’avviamento non può dirsi acquistata, venduta, donata, costituita in dote l’azienda” (C. Vivante, Trattato di diritto
commerciale, Milano, 1929) e G. Ferri “il collegamento dei beni
in funzione di uno scopo produttivo ha un valore economico in
se per sé, indipendentemente dal valore dei singoli beni su cui
si attua: valore economico che si designa come avviamento
dell’azienda” (G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino,
1950).
(9) Così G. Zappa: “l’avviamento non è che un elemento
complementare del complesso economico aziendale, non è,
se così si vuole, che la condizione o l’insieme delle condizioni,
onde un’azienda può dirsi atta a fruttare nel futuro un sopraprofitto. La condizione d’avviamento di un’impresa non può
essere nota che in relazione a presunzioni intorno alla sua futura capacità di reddito, o, come anche si dice, intorno alla sua
redditibilità. La condizione d’avviamento può forse chiarirci
l’affermazione di alcuni giuristi che vogliono il patrimonio di
una persona costituito non solo in actu dai beni già da essa acquistati, ma anche in potentia dai beni da acquistarsi in futuro”
(G. Zappa, La determinazione del reddito nelle imprese commerciali, Roma, 1929) e T. D’Ippolito “l’avviamento è una qualità o un particolare modo di essere del sistema aziendale, per
cui questo è atto a fruttare un soprareddito” (T. D’Ippolito, La
valutazione delle aziende in avviamento, Milano, 1956).
(10) G.F. Campobasso, Diritto commerciale, vol. I, Torino,
1993.
(11) F. Galgano definisce l’avviamento come “l’attitudine di
un complesso aziendale a produrre reddito, o in altri termini, la

sua capacità di profitto”, e ancora “l’avviamento è, giuridicamente, non un bene a se stante, ma una qualità dell’azienda”
(F. Galgano, Dizionario enciclopedico del diritto, Vol. I, 1996,
voce “Avviamento”) e M. Cian afferma che “non elemento ma
qualità dell’azienda è considerato l’avviamento” e che “l’avviamento dell’azienda, costituendone una qualità essenziale, non
può farsi rientrare tra le consistenze, che costituiscono, invece,
elementi (materiali o immateriali) della sua struttura” (G. Cian A. Trabucchi, Commentario Breve al Codice civile, Padova,
2009, art. 2555, vol. III, voce “L’avviamento”).
(12) Così l’OIC 24, par. 57: “L’avviamento non è suscettibile
di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a
sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi: esso rappresenta una qualità dell’azienda”.
(13) Si veda lo IAS 36. Il Regolamento CE 1126/2008 - Testo in italiano dei principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea (versione consolidata - gennaio 2019) al par.
81 dello IAS 36 afferma che: “L’avviamento rilevato in una aggregazione aziendale è un’attività che rappresenta i benefici
economici futuri derivanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. L’avviamento non genera flussi finanziari indipendentemente da altre attività o gruppi di attività
e spesso contribuisce ai flussi finanziari di una molteplicità di
unità generatrici di flussi finanziari”. Inoltre, il principio contabile IFRS 3, al paragrafo “definizioni”, definisce l’avviamento
come “Una attività che rappresenta i futuri benefici economici
risultanti da altre attività acquisite in una aggregazione aziendale non individuate singolarmente e rilevate separatamente”.
L’avviamento è una attività immateriale generica, poiché non
può essere identificato individualmente, né può essere separato dall’azienda stessa, al contrario di tutte le altre attività immateriali identificate, e ad esso viene attribuita una vita utile
indefinita (con il che non si vuole naturalmente intendere “infinita”) alla quale - quindi - non può applicarsi la nozione di
“ammortamento”, come specificato dal paragrafo 107 dello
IAS 38 (OIC, Applicazione n. 2 - Impairment e avviamento).

Natura e conferibilità dell’avviamento
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sarebbe iscrivibile (14) né
va iscritto, con il consenLA QUESTIONE INTERPRETATIVA
tanto meno conferibile.
so, ove esistente, del colLa dottrina prevalente, inlegio sindacale, se acquisi- Conferibilità dell’avviamento
in caso di azienda funzionante
vece, ritiene che il soggetto a titolo oneroso, nei liSi è a lungo dibattuto circa la conferibilità o
to conferitario, nei limiti
miti del costo per esso so- meno dell’avviamento quando oggetto
dei valori attestati dal pestenuto, nell’attivo dello dell’apporto sia un’azienda funzionante. In
stato patrimoniale, fra le particolare, le maggiori perplessità sollevate rito, possa iscrivere all’attivo anche una voce a tiimmobilizzazioni immate- relativamente alla conferibilità
tolo di avviamento. Ciò
dell’avviamento afferiscono alla tutela
riali, alla voce B.I.5.
partendo dalla consideradell’effettività
del
capitale
sociale.
Secondo
Si noti che la previsione
appena citata, disposta dal alcuni, infatti, l’avviamento, non costituendo zione che, in sede di conun bene suscettibile di espropriazione
ferimento, l’azienda deve
Codice civile ma anche
forzata a favore dei creditori, non potrebbe
essere considerata quale
dai principi contabili na- garantirli in ordine all’intera recuperabilità
unitario complesso econozionali e internazionali - del capitale evidenziato e, pertanto, non
mico e che, quindi, l’effetper cui è iscrivibile in bi- sarebbe iscrivibile né tanto meno
tività del capitale sottolancio il solo avviamento conferibile. La dottrina prevalente, invece,
scritto non sia da ricercare
acquisito a titolo oneroso, ritiene che il soggetto conferitario, nei limiti
nel valore attribuibile ai
cioè a seguito dell’acqui- dei valori attestati dal perito, possa iscrivere
singoli beni che lo comsto di un’azienda o di un all’attivo anche una voce a titolo di
pongono, isolatamente
avviamento.
ramo d’azienda, o per efconsiderati l’uno dall’alfetto di un’operazione di
tro, ma in quello che l’intera organizzazione
conferimento, fusione o scissione - postula, per produttiva ha in virtù della finalizzazione all’econverso, il divieto di contabilizzare l’avvia- sercizio di un’attività economica e della sua efmento implicito o generato internamente.
ficacia al perseguimento dello scopo, che posCiò premesso, per quanto riguarda la natura sono attribuire al complesso sinergico un valodell’avviamento, e venendo al tema della pos- re superiore alla somma delle parti (15). A ciò
sibilità del relativo trasferimento, in dottrina si si aggiunga che, in punto di diritto, a seguito
è a lungo dibattuto circa la conferibilità o me- delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.
no dell’avviamento quando oggetto dell’appor- 127/1991, la tesi dell’iscrivibilità dell’avviato sia un’azienda funzionante. In particolare, le mento in sede di conferimento d’azienda non
maggiori perplessità sollevate relativamente al- trova più ostacoli letterali (16).
la conferibilità dell’avviamento afferiscono alla Il conferimento d’azienda, dunque, rappresenta
tutela dell’effettività del capitale sociale.
una delle operazioni a seguito delle quali l’avSecondo alcuni autori, infatti, l’avviamento, viamento può emergere, ovvero, qualora già
non costituendo un bene suscettibile di espro- contabilizzato presso il soggetto conferente, espriazione forzata a favore dei creditori, non po- sere trasferito al soggetto conferitario. Chiaratrebbe garantirli in ordine all’intera recupera- mente, l’avviamento oggetto di conferimento
bilità del capitale evidenziato e, pertanto, non (unitamente all’azienda di cui è qualità) può
(14) In tal senso, G. Olivieri, I conferimenti in natura nelle società per azioni, Padova, 1989, pag. 389.
(15) In tal senso, A. Pisani Massamormile, I conferimenti
nelle società per azioni, Milano, 1994, pag. 231, M. Caratozzolo, Il bilancio d’esercizio, Milano, 1998, pag. 115, e G. Savioli,
Le operazioni di gestione straordinaria, Milano, 2012, pag. 56.
La conferibilità, secondo M. Caratozzolo, può essere consentita solo in presenza delle seguenti condizioni:
- deve essere espressione di una capacità di produrre reddito nel futuro basata su stime e dati storici;
- devono essere individuati fattori e circostanze singolarmente identificabili e trasferibili che consentano all’azienda
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una determinata posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza;
- l’avviamento deve essere destinato a rimanere relativamente stabile nel tempo (M. Caratozzolo, op. cit., pag. 113).
(16) La formulazione dell’art. 2426, n. 6, c.c., conseguente
al D.Lgs. n. 127/1991, non contiene più la previsione per cui
l’avviamento poteva essere iscritto solo nel caso in cui fosse
stata “pagata una somma a tale titolo”, bensì la più ampia
condizione per la quale è iscrivibile quando sia stato “acquisito
a titolo oneroso”, ipotesi in cui è sicuramente ricompreso il
conferimento.
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essere stato acquisito a titolo oneroso e, successivamente, contabilizzato dal soggetto conferente, ovvero generato internamente. In quest’ultima ipotesi esso emergerà nel corso delle
operazioni di stima dell’azienda oggetto di conferimento, per poi essere contabilizzato in capo
al soggetto conferitario.
Non conferibilità dell’avviamento
secondo l’Agenzia delle entrate

Prima che l’Agenzia delle entrate assumesse la
posizione descritta nella circolare n. 8/E/2010
era pacifico ritenere che il sistema normativo
prevedesse il subentro del soggetto conferitario
nel valore fiscalmente riconosciuto in capo al
conferente di tutti i beni conferiti, incluso
l’avviamento.
A tal riguardo, infatti, basti soltanto considerare la relazione di accompagnamento al D.M.
25 luglio 2008 (17), secondo cui assumono rilievo ai fini dell’affrancamento volontario presso il soggetto conferitario “le differenze residue
tra il valore di iscrizione in bilancio dei beni
ricevuti in sede di conferimento di azienda, ramo o complesso aziendale, classificati dal soggetto conferitario tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscale riconosciuto dei beni stessi
presso il soggetto conferente”. Non solo. La
stessa Amministrazione finanziaria, chiamata a
identificare il perimetro di riallineamento ex
art. 15 del D.L. n. 185/2008 di un maggior valore contabilizzato su un avviamento pregresso,
aveva espressamente parlato di valore fiscalmente riconosciuto “misto”, nel senso che il
regime di riallineamento si sarebbe applicato
soltanto sul maggior valore, iscritto dal soggetto conferitario, assoggettato ad imposizione sostitutiva, mentre sulla parte “ereditata” del valore fiscalmente riconosciuto dell’avviamento
si sarebbe continuato ad applicare la disciplina
ordinaria di cui all’art. 103 del T.U.I.R. (18).
Lo scenario appena descritto in tema di trasferibilità degli avviamenti nelle operazioni di conferimento, come detto, ha subìto una brusca in(17) Decreto che ha attuato le modalità e gli effetti del regime opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento
fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle
operazioni conferimento d’azienda, di fusione e di scissione

156

versione di rotta nel 2010. Nella circolare n.
8/E/2010, infatti, l’Amministrazione finanziaria
ha ritenuto che l’avviamento non rientrasse tra
gli elementi dell’attivo suscettibili di essere conferiti ai sensi dell’art. 176 del T.U.I.R., e ciò
anche nell’ipotesi in cui, sotto il profilo contabile, esso sia stato incluso nel valore delle attività dismesse ai fini della quantificazione dell’utile o della perdita da conferimento.
L’Agenzia delle entrate, dunque, si è concentrata su quelle ipotesi in cui l’avviamento presenti
un valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto conferente (perché originato da un’acquisizione di azienda, ovvero perché originato da
un’operazione fiscalmente irrilevante sia stato
poi oggetto di riallineamento), affermando che
detto intangible non debba “seguire” l’azienda
oggetto di conferimento, di cui l’avviamento
stesso è espressione di maggiore valore, inibendone il trasferimento al soggetto conferitario.
Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, l’avviamento continuerebbe ad essere riconosciuto
presso il soggetto conferente secondo le regole
ordinarie, con l’ulteriore effetto di ridurre il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e, con esso, quello attribuibile alle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente.
Questa interpretazione - secondo cui il soggetto conferente deve continuare il processo di
ammortamento ai sensi dell’art. 15, comma 10,
del D.L. n. 185/2008, ovvero ai sensi dell’art.
103 del T.U.I.R. - è sostenuta, in primo luogo,
dalla circostanza che la quantificazione dell’avviamento da stornare deriverebbe da un processo valutativo analogo a quello di stima seguito per il test di impairment e, in secondo luogo, dalla circostanza che l’operazione di conferimento che determina lo storno contabile dell’avviamento è di natura fiscalmente neutra e,
come tale, non può costituire un’ipotesi di realizzo di plusvalenze e minusvalenze in capo al
soggetto conferente.
Ciò detto, si noti che l’Amministrazione finanziaria è recentemente ritornata ad esprimersi
sul regime fiscale dell’avviamento con la risporealizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007.
(18) Si veda la circolare n. 28/E/2009.
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sta a interpello n. 429/2021. In particolare, all’interno di un’istanza di interpello è stato
chiesto se all’azzeramento dell’avviamento determinato dalla cessazione di un business acquisito qualche anno prima sostenendo una parte
di costo a titolo di avviamento potesse applicarsi il regime della sopravvenienza passiva ex
art. 101 del T.U.I.R. Al riguardo, l’Agenzia
delle entrate ha ritenuto che la sopravvenienza
passiva derivante dalla eliminazione dell’avviamento, poiché espressione della sopravvenuta
insussistenza di attività iscritte in bilancio in
precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’art. 87 del T.U.I.R., concorra alla determinazione del reddito nei limiti del valore fiscale
non ammortizzato del bene, ai sensi dell’art.
101, comma 4, del T.U.I.R. (19).
Pertanto, la posizione che l’Agenzia delle entrate ha assunto dal 2010 ad oggi ci induce a ipotizzare i due seguenti scenari in merito al regime
di riconoscimento fiscale di un avviamento pregresso iscritto dal soggetto conferente:
- l’avviamento resta in capo al soggetto conferente, come sostiene l’Agenzia delle entrate. In
tal caso, non essendoci un trasferimento, bensì
la cancellazione dell’avviamento, occorre verificare se il soggetto conferente debba riconoscere l’avviamento con l’ordinario regime di
ammortamento (ex art. 103 del T.U.I.R.) oppure con il regime delle sopravvenienze passive
(ex art. 101 del T.U.I.R.); oppure
- l’avviamento “segue” l’azienda oggetto di
conferimento, con la conseguenza di dover essere fiscalmente riconosciuto dal soggetto conferitario.

La posizione assunta dall’Agenzia delle entrate
con la circolare n. 8/E/2010 in tema di non
conferibilità dell’avviamento già contabilizzato
presso il soggetto conferente, si noti, è stata

duramente criticata, non solo dalla dottrina,
come sopra evidenziato, ma anche dalla giurisprudenza.
Più specificatamente, la Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza n.
4556/2019, nel motivare il rigetto del ricorso
presentato dall’Agenzia delle entrate avverso
la pronuncia di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con
la sentenza n. 5093/2017, ha espressamente
criticato la posizione dell’Amministrazione finanziaria per cui il valore dell’avviamento non
sarebbe oggetto di trasferimento unitamente
all’azienda, affermando che “l’avviamento è
una qualità dell’azienda, e non del soggetto
che ne ha la titolarità, ed indica l’attitudine di
un complesso aziendale a produrre reddito” e
che “l’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda, inscindibile dalla stessa, che non può
circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa” (20).
Dunque, ad avviso dei giudici di secondo grado, “il valore dell’avviamento, in quanto facente parte del conferimento, può essere trasferito al conferitario e costituisce un elemento
patrimoniale attivo per il solo acquirente, trovando la sua causa genetica nella sua acquisizione a titolo oneroso, e non può essere trattenuto dalla società conferente. Per tale ragione
il conferitario subentra nel valore fiscale che
l’avviamento aveva in capo al conferente, così
come accade per gli altri elementi che compongono l’azienda”.
Conclusivamente, sebbene la pronuncia in
commento rappresenti l’unica presa di posizione della giurisprudenza nei confronti della posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria in tema di non conferibilità dell’avviamento già contabilizzato presso il soggetto conferente, quanto evidenziato dalla Commissione
tributaria regionale Lombardia con la sentenza

(19) L’Agenzia delle entrate ha tenuto a precisare che “al
caso in esame non appaiono applicabili le conclusioni evidenziate nella circolare n. 8/E/ 2010 - in base alla quale il valore
dell’‘asset’ avviamento non è oggetto di trasferimento e il soggetto conferente continua a dedurre, ai sensi dell’art. 103 del
T.U.I.R. (vale a dire, “per diciottesimi’”, il valore fiscale dell’avviamento - considerato che tale documento di prassi tratta l’ipotesi di conferimento in neutralità fiscale e non di cessazione
d’azienda come nel caso di specie”.

(20) La Comm. trib. reg. Lombardia, nei motivi della decisione, ha affermato che i giudici di primo grado hanno correttamente richiamato la norma di comportamento n. 181/2011
dell’Associazione italiana dottori commercialisti (“AIDC”), per
la quale, in caso di conferimento d’azienda, nell’ipotesi in cui
risulti già iscritto un avviamento nella contabilità del conferente, il conferitario subentra nel valore fiscale che l’avviamento
aveva in capo al conferente, così come accade per gli altri elementi che compongono l’azienda.

Posizione della giurisprudenza
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Se, dunque, l’interpretazione dell’Agenzia delle
Valore dell’avviamento
entrate sottesa alla rispoSecondo la Commissione tributaria
sta a interpello n.
regionale della Lombardia, il valore
429/2021 è corretta, come
dell’avviamento, in quanto facente parte del
si ritiene, si dovrebbe aveconferimento, può essere trasferito al
re che:
conferitario e costituisce un elemento
- anche nelle conclusioni
patrimoniale attivo per il solo acquirente,
raggiunte con la circolare
trovando la sua causa genetica nella sua
Circolare n. 8/E/2010:
n. 8/E/2010, ipotizzando
acquisizione a titolo oneroso, e non può
criticità e profili
di poter separare l’avviaessere trattenuto dalla società conferente.
di incoerenza con la
Per tale ragione il conferitario subentra nel
mento dall’azienda oggetvalore fiscale che l’avviamento aveva in
risposta a interpello
to di conferimento, detto
capo al conferente, cosı̀ come accade per
n. 429/2021
asset dovrebbe essere eligli altri elementi che compongono l’azienda.
minato contabilmente e
La posizione dell’Agenzia
ammesso in deduzione indelle entrate secondo cui
l’avviamento non può essere trasferito in un’o- tegralmente, e non in via ordinaria, in quanto
perazione di conferimento aziendale suscita non più esistente presso il soggetto conferente
(al pari di quanto avviene con la cessazione
non pochi dubbi.
La risposta a interpello n. 429/2021, poi, sem- dell’attività di impresa). In altri termini, deterbrerebbe contenere elementi interpretativi minando una medesima cancellazione da biche, non coordinati con quelli della circolare lancio, non si comprende il motivo per cui la
cancellazione derivante dal conferimento debn. 8/E/2010, consentirebbero di formulare ulteba dar luogo al riconoscimento ordinario (deriori riflessioni critiche sulla posizione assunta
duzione in “diciottesimi”) del valore residuo
dall’Agenzia delle entrate in merito all’intradell’avviamento, laddove la cancellazione consferibilità dell’avviamento per effetto di un’otabile derivante dalla dismissione dell’attività
perazione di conferimento (21).
aziendale determini, invece, la deduzione inteSe l’avviamento presente in un’azienda cessata grale del costo fiscalmente riconosciuto residuo
può essere eliminato dal bilancio al pari di tut- nel periodo di cessazione;
te le altre attività e passività che la compongo- - se il venir meno di un bene relativo all’imno, ciò implica, a rigor di logica, che l’avvia- presa può dar luogo ad una sopravvenienza pasmento è un bene relativo all’impresa, la cui siva, ciò implica che esso rappresenta un’attivicancellazione contabile determina una soprav- tà iscritta nel bilancio di esercizi precedenti.
venienza passiva ammessa in deduzione. Que- Conseguentemente, ciascuna attività iscritta
sta interpretazione dovrebbe essere valida an- in bilancio dovrebbe poter formare oggetto di
che in presenza di una cancellazione dell’av- trasferimento in operazioni di riorganizzazione
viamento non originata da una cessazione di aziendale. Per l’avviamento, tuttavia, la tesi,
attività ma da un conferimento d’azienda che, sostenuta dall’Agenzia delle entrate, di separarin pratica, determina, mutatis mutandis, gli stes- lo dal resto dei beni aziendali dal cui coordinasi effetti del venir meno dell’attività in capo al to emerge l’avviamento stesso, ne impedisce il
soggetto conferente, il quale si trova nella po- trasferimento unitamente ai beni a cui è avvinsizione di non svolgere più direttamente l’atti- to. In altre parole, poiché l’avviamento esiste,
vità dell’azienda conferita.
unitamente all’azienda di cui è parte, nella min. 4556/2019 ricalca in toto le considerazioni espresse dalla citata dottrina in
merito alla possibilità di
conferimento dell’avviamento insieme al compendio aziendale a cui si
riferisce.

LA GIURISPRUDENZA

(21) È stato efficacemente evidenziato in dottrina che, qualora - come sostiene l’Agenzia delle entrate - fosse il regime fiscale di neutralità del conferimento a negare il trasferimento
del valore fiscale dell’avviamento, allora tale impedimento dovrebbe ovviamente comprendere tutti i beni oggetto di conferi-
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mento, inibendo, di fatto, al soggetto conferitario il subentro
nei relativi valori fiscali esistenti presso il soggetto conferente.
In tal senso, M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, pag. 2672.

Corriere Tributario 2/2022

Sinergie Grafiche srl

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

Operazioni straordinarie
sura in cui il relativo amsciuto in capo al soggetto
LA QUESTIONE INTERPRETATIVA
montare trova giustificaconferente sotto forma di
Trasferimento
dell’avviamento
zione economica, delle
quote di ammortamento e
due l’una: o l’avviamento Per quanto riguarda l’avviamento, la tesi
non di sopravvenienza
sostenuta
dall’Agenzia
delle
entrate,
di
non esiste più in seguito
passiva.
al conferimento di azien- separarlo dal resto dei beni aziendali dal cui Volendo sintetizzare le
coordinato emerge l’avviamento stesso, ne
da, con l’effetto di doverlo
considerazioni suggerite
impedisce il trasferimento unitamente ai
cancellare dal bilancio del beni a cui è avvinto. In altre parole, poiché
dalla combinata lettura
soggetto conferente/che l’avviamento esiste, unitamente all’azienda
dei citati chiarimenti delha cessato l’attività con di cui è parte, nella misura in cui il relativo
l’Agenzia delle entrate
immediato ed integrale ri- ammontare trova giustificazione economica, (circolare n. 8/E/2010 e
conoscimento ai fini delle delle due l’una: o l’avviamento non esiste
risposta a interpello n.
imposte sui redditi e del- più in seguito al conferimento di azienda,
429/2021):
l’IRAP (immediato ed in- con l’effetto di doverlo cancellare dal
- o è da condividere la tesi
bilancio
del
soggetto
conferente/che
ha
tegrale perché all’avviadell’Agenzia delle entrate
mento separato dall’azien- cessato l’attività con immediato ed integrale (tesi coerente con la cirda oggetto di conferimen- riconoscimento ai fini delle imposte sui
colare n. 8/E/2010 che
to non dovrebbe applicar- redditi e dell’IRAP, ovvero, più
tiene conto, però, di
probabilmente,
esso
esiste
e
deve
essere
si il regime fiscale di neuquanto recentemente
trasferito al soggetto conferitario
tralità previsto dall’art.
chiarito nella risposta n.
unitamente ai beni componenti l’azienda
176 del T.U.I.R. bensì il oggetto di conferimento.
429/2021), secondo cui
regime previsto per le sol’avviamento si separa dalpravvenienze passive); ovvero (più probabil- l’azienda di cui è espressione, con l’effetto che
mente) esso esiste e deve essere trasferito al - anche nel conferimento di azienda - si detersoggetto conferitario unitamente ai beni com- mina in capo al soggetto conferente la immeponenti l’azienda oggetto di conferimento;
diata ed integrale deducibilità del valore fiscal- infine, se con la risposta a interpello n. mente riconosciuto residuo dell’avviamento;
429/2021, è stata sostenuta la cancellazione di - oppure (tesi che qui si condivide, contraria
tutte le attività e passività di bilancio come ef- alla circolare n. 8/E/2010) l’avviamento viene
fetto della cessazione dell’attività di impresa, la cancellato (unitamente a tutte le attività e
stessa Agenzia delle entrate, indirettamente, passività oggetto di conferimento) dal soggetto
ha sostenuto la tesi secondo cui l’avviamento conferente, non perché non più esistente, ma
ha seguito l’azienda di cui è espressione; cioè, perché trasferito per effetto del conferimento
la cessazione dell’attività di impresa ha com- di azienda. In tal caso, il valore fiscale residuo
portato anche la cessazione dell’avviamento, dell’avviamento si trasferisce al conferitario.
determinandone lo stralcio contabile e il rico- L’avviamento pregresso, dunque, tenendo connoscimento del valore fiscalmente riconosciuto to anche della posizione espressa dalla citata
residuo quale sopravvenienza passiva (e non giurisprudenza e dalla dottrina civilistica, doattraverso l’ammortamento ex art. 103 del vrebbe poter formare oggetto di conferimento
T.U.I.R.). Tale circostanza dovrebbe legittima- dell’azienda di cui è espressione, consentendo
re l’interpretazione che vuole, anche ai fini fi- al soggetto conferitario di subentrare nel regiscali, l’avviamento avvinto all’azienda di cui me fiscale di tutte le attività e passività conferappresenta il maggior valore economico even- rite, avviamento compreso, nonché, per gli
tualmente presente, anche in tutte le ipotesi di eventuali maggiori valori emersi per effetto
trasferimento di quest’ultima. Diversamente, se dell’operazione di conferimento e per i disalliquanto chiarito nella circolare n. 8/E/2010 fos- neamenti già esistenti in capo al soggetto conse stato applicato nella risposta a interpello n. ferente, di beneficiare dei regimi di riallinea429/2021, l’avviamento sarebbe stato ricono- mento utilizzabili.
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La discutibile rilevanza
delle presunzioni e degli accertamenti
presuntivi nel giudizio penale
di Elisa Manoni (*)
Si sta facendo strada un’esegesi del rapporto tra sistema tributario e sistema penale che non
esclude la possibilità di tenere in considerazione, anche in sede penale, delle presunzioni sulle
quali vengono erette le varie metodologie accertative, seppure ad esse non possa essere riconosciuto il valore probatorio attribuito loro in sede tributaria. Tale impostazione, tuttavia, sconta
alcuni errori di fondo.

Il rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale costantemente alimenta riflessioni che involgono il delicato tema degli
strumenti a disposizione del giudice penale per
l’accertamento dell’imposta evasa.
In tale contesto vengono in rilievo gli strumenti presuntivi a cui fa ricorso l’organo accertatore per la determinazione dell’imposta.
Al riguardo gli orientamenti giurisprudenziali
non sono perfettamente coincidenti, in quanto
si sta facendo strada un indirizzo, criticabile,
che non esclude la possibilità di tenere conto,
anche in sede penale, delle presunzioni presenti nell’accertamento tributario, seppure in assenza del valore probatorio ad essere attribuito
nel sistema di origine.
Nel presente contributo, dopo aver brevemente delineato i contorni dei reati (dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o di altri
documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele) i quali sono stati al riguardo
attenzionati dalla giurisprudenza de qua, si esamineranno due aspetti: il rapporto esistente tra
procedimento tributario e procedimento penale (configurato dalla giurisprudenza de qua in
termini di “autonomia”) e la possibilità o meno che le presunzioni tributarie (e, quindi, gli
accertamenti presuntivi) possano assurgere al
valore di “indizio” rilevante ai fini penali.

Reati di dichiarazione infedele
e di dichiarazione fraudolenta
mediante fatture o altri documenti

La riforma delle sanzioni penali tributarie di
cui al D.Lgs. n. 74/2000, avvenuta con il
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, a seguito
della delega fiscale prevista dalla Legge 11
marzo 2014, n. 23 (art. 8), ha profondamente
rivisitato il sistema degli illeciti fiscali con l’obiettivo di circoscrivere l’ambito del penalmente rilevante a vantaggio delle sanzioni amministrative tributarie.
Tale rivisitazione ha interessato anche i reati
di dichiarazione infedele e di dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o di altri
documenti per operazioni inesistenti.
Con riferimento al primo illecito, viene stigmatizzata la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa, perché riportante poste contabili che presentano una
discrasia con quelle reali senza che, ai fini della
rilevanza penale della condotta realizzata, sia
però necessario un ulteriore comportamento a
sostegno del mendacio.
Ciò significa che la condotta alla base del reato di dichiarazione infedele deve essere priva
di qualsiasi espediente fraudolento, poiché, altrimenti, verrebbe ad integrarsi l’illecito di cui
all’art. 2 o di cui all’art. 3.
Il reato si configura quando nella dichiarazione
vengono indicati elementi attivi per un am-

(*) Avvocato in Ancona
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montare inferiore a quello effettivo o poste
passive inesistenti. Da evidenziare come il legislatore, a seguito della revisione della norma,
abbia posto la parola fine all’annosa questione
in merito alla qualificazione degli elementi
passivi indicati in dichiarazione tali da far configurare il reato in argomento. Il concetto di
“fittizietà” è scomparso dal dettato normativo,
per lasciar posto a quello di “inesistenza”. Con
la nuova formulazione vengono, pertanto, in
predicato ai fini penali i soli elementi passivi
inesistenti, vale a dire quelli che non hanno
alcun riscontro nella realtà.
In tal caso, l’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro centomila e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi
passivi inesistenti, deve essere superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli
elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a due milioni di euro.
L’art. 4 del D.Lgs. n. 158/2015 ha effettuato
un’operazione sostitutiva ed additiva sull’art. 4
del D.Lgs. n. 74/2000, in particolare aggiungendo alla disposizione due nuovi commi (1bis e 1-ter), che hanno modificato sensibilmente la disciplina penalistica della dichiarazione
infedele.
Il comma 1-bis, aggiunto all’art. 4, prevede ora
che, ai fini della configurabilità del delitto di
dichiarazione infedele, non si debba tenere
conto sia della non corretta classificazione, sia
della valutazione di elementi attivi o passivi
oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, sia della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio
di competenza, sia della non inerenza di elementi passivi reali, sia della non deducibilità
di elementi passivi reali.
Rispetto all’abrogato art. 7, la modifica legislativa consente che l’indicazione dei criteri di
stima possa avvenire anche in documenti rilevanti ai fini fiscali.
Qualche incertezza interpretativa suscita la lettura del nuovo comma 1-ter, secondo cui, al di
Corriere Tributario 2/2022

fuori delle “valutazioni” già escluse dal paradigma della dichiarazione infedele, “non danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette”.
Non appare affatto agevole immaginare quali
possano essere, in concreto, valutazioni “diverse” da quelle elencate nel comma 1-bis, ossia
che non attengano in qualche modo alla classificazione, ai criteri di inserimento in bilancio,
ai criteri di competenza, alla inerenza, alla deducibilità.
Il reato di dichiarazione infedele (anche dopo
tale intervento riformatore) costituisce una categoria residuale, come del resto recita lo stesso
dato normativo, che esordisce delimitando il
perimetro applicativo “fuori dei casi previsti
dagli artt. 2 e 3”, vale a dire qualora non si
configurino i presupposti applicativi dei reati
di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.” (art. 2) e di “dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici” (art. 3), i quali risultano
connotati da maggiore gravità.
Il reato di dichiarazione infedele prescinde da
comportamenti fraudolenti, concretizzandosi in
una dichiarazione semplicemente non veritiera, ma scevra da qualsiasi artificio fraudolento.
Vediamo di delineare nel modo più semplice
possibile il reato di dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o di altri documenti
per operazioni inesistenti.
La condotta è bifasica.
Vi è una prima fase di natura propedeutica caratterizzata dal reperimento di fatture o di altra
equivalente documentazione per operazioni
inesistenti e dalla successiva utilizzazione attraverso la registrazione nelle scritture contabili
obbligatorie o dalla detenzione ai fini della
prova nei confronti dell’Amministrazione. Si
tratta di una condotta meramente strumentale
e prodromica alla realizzazione dell’illecito e
pertanto in sé non punibile.
Il perfezionamento della fattispecie avviene,
nella seconda fase, con la presentazione della
dichiarazione mendace con indicazione di elementi passivi fittizi, che trovano corrisponden-
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La disposizione in esame
za e supporto nella falsa
SOLUZIONI INTERPRETATIVE
richiede, altresì, che le
documentazione acquisita.
fatture e i documenti
L’atto materiale della pre- Uso di fatture o di altri documenti
per
operazioni
inesistenti
aventi stesso valore probasentazione della dichiaraIl reato di dichiarazione fraudolenta
torio siano adoperati per
zione agli Uffici finanziari
mediante uso di fatture o di altri documenti
operazioni, in tutto o in
rappresenta l’atto finale per operazioni inesistenti ha natura
parte, inesistenti.
per mezzo del quale si rea- istantanea: solo nel momento in cui i dati
L’art. 1 lett. a), D.Lgs. n.
lizza il pericolo.
delle fatture e degli altri documenti per
74/2000 dà una precisa
Il delitto ha, infatti, natura operazioni inesistenti sono inseriti dal
contribuente
nella
dichiarazione
presentata
definizione di “operazioni,
istantanea: solo nel moin tutto o in parte, inesimento in cui i dati delle alle autorità competenti la condotta
rientrerà
nell’ambito
applicativo
della
stenti”. Deve trattarsi “di
fatture e degli altri docuoperazioni non realmente
menti per operazioni inesi- disposizione sanzionatoria. Ne discende
come la registrazione di fatture o di altre
effettuate in tutto o in
stenti sono inseriti dal operazioni inesistenti, anche se per importi
parte o che indicano i
contribuente nella dichia- considerevoli, non acquisti rilevanza,
corrispettivi o l’imposta
razione presentata alle nemmeno a titolo di tentativo, laddove non
sul valore aggiunto in miautorità competenti la sia seguita dalla presentazione della
dichiarazione
che
si
avvale
di
tali
elementi
sura superiore a quella
condotta rientrerà nell’amreale, ovvero che riferiscobito applicativo della di- fraudolenti.
no l’operazione a soggetti
sposizione sanzionatoria.
Ne discende come la registrazione di fatture o diversi da quelli effettivi”. Da tale disposizione
di altre operazioni inesistenti, anche se per im- è possibile distinguere l’inesistenza “oggettiva”
porti considerevoli, non acquisti rilevanza, da quella “soggettiva”. La prima sussiste nel canemmeno a titolo di tentativo, laddove non sia so in cui le parti documentino una cessione di
seguita dalla presentazione della dichiarazione beni o una prestazione di servizi mai posta in
che si avvale di tali elementi fraudolenti.
essere (c.d. inesistenza oggettiva assoluta) o efMa quali sono gli “altri documenti” ai quali si fettuata in termini quantitativi minori rispetto
riferisce il legislatore?
al dichiarato (c.d. inesistenza oggettiva relatiOccorre fare riferimento alla definizione conte- va).
nuta nell’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. Si ha una sovrafatturazione “quantitativa” allor74/2000. In particolare per “altri documenti” il quando le operazioni siano esistenti, ma i costi
legislatore delegato ha fornito una definizione indicati nelle fatture sono maggiori rispetto ai
operativa, nel senso che il tratto identificativo costi effettivamente sostenuti: si tratta di ipotesi
viene individuato in relazione al rilievo proba- in cui i corrispettivi o il valore aggiunto sono
torio che le norme tributarie conferiscono ad indicati in misura superiore al reale.
alcuni documenti. Si tratta di un’assimilazione A volte la sovrafatturazione può essere “qualipuramente funzionale, in base alla quale devo- tativa”, cioè nonostante la cessione del bene o
no intendersi “altri documenti” quelli “aventi la prestazione del servizio siano state realizzate
rilievo probatorio analogo alle fatture, in base nei medesimi termini quantitativi indicati nel
alle norme tributarie”.
documento fiscale, in esso possono venir eviLo specifico riferimento alla necessaria valenza denziati beni di qualità superiore, quindi di
probatoria comporta che debba trattarsi di do- maggiore valore rispetto a quelli realmente
cumenti fiscalmente tipici, così da dover essere prestati o forniti. Queste ipotesi permettono al
esclusi tutti quelli che non svolgono tale fun- soggetto passivo d’imposta di diminuire la base
zione (1).
imponibile dichiarando un costo fittizio.
(1) I. Caraccioli, “Sull’imposta evasa il rischio di confusione”, in Guid. Dir., n. 14/2000, pag. 15.
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ma come dati processuali
Si configura, invece, la
LA GIURISPRUDENZA
oggetto di libera valutafattispecie di inesistenza
zione ai fini probatori e,
soggettiva, secondo la no- Utilizzo delle presunzioni tributarie
nel
processo
penale
siccome siffatte presunzione di cui all’art. 1 lett.
La Sezione penale della Corte di cassazione
zioni hanno il valore di
a), D.Lgs. citato, allorché
ha statuito come il giudice penale, ai fini
un indizio, esse, per assurla prestazione di servizi o della prova del reato, possa fare
gere a dignità di prova,
la cessione di beni sia ef- legittimamente ricorso agli accertamenti
devono trovare oggettivo
fettivamente avvenuta, condotti dalla Guardia di Finanza o
riscontro o in distinti elema la fattura riferisca l’o- dall’Ufficio finanziario, anche per la
determinazione
dell’ammontare
dell’imposta
menti di prova ovvero in
perazione a soggetti diveraltre presunzioni, purché
si da quelli effettivi. In evasa, pur dovendo il proprio esame
estendersi
a
valutare
ogni
altro
eventuale
siano gravi, precise e conpratica l’operazione vi è
cordanti (2).
stata ma tra parti differen- indizio acquisito. Ciò in quanto, ai fini della
formazione del suo convincimento, il giudice
Due sono gli aspetti i quati da quelle indicate.
penale può avvalersi degli stessi elementi
li impongono di essere atL’aver tratteggiato i con- che determinano le presunzioni secondo la
torni del reato di dichiara- disciplina tributaria, a condizione però che i tentamente esaminati: da
un lato il rapporto tra prozione fraudolenta median- predetti siano assunti non con l’efficacia di
certezza
legale,
ma
come
dati
processuali
cedimento tributario e
te uso di fatture o altri doprocedimento penale
cumenti per operazioni oggetto di libera valutazione ai fini
probatori
e,
siccome
siffatte
presunzioni
(configurato dalla giuriinesistenti e di dichiarasprudenza de qua in termizione infedele è funzionale hanno il valore di un indizio, esse, per
assurgere a dignità di prova, devono trovare
ni di “autonomia”) e, dala dar conto di come l’ac- oggettivo riscontro o in distinti elementi di
l’altro, la possibilità o mecertamento del tributo al- prova o in altre presunzioni, purché siano
no che le presunzioni trila base dell’evasione con- gravi, precise e concordanti.
butarie (e, quindi, gli actestata in sede penale poscertamenti presuntivi)
sa basarsi su metodologie
possano assurgere al valore di “indizio” rilevanaccertative di stampo presuntivo.
Ed al riguardo sovviene quell’indirizzo giuri- te ai fini penali.
sprudenziale che, in particolar modo con riferimento alle predette fattispecie di reato, ha Rapporto tra procedimento tributario
statuito come il giudice penale, ai fini della e procedimento penale
prova del reato, possa fare legittimamente ri- Il primo capitolo della delicata e complessa tecorso agli accertamenti condotti dalla Guar- matica concernente i rapporti intercorrenti tra
dia di Finanza o dall’Ufficio finanziario, anche il processo penale e quello tributario è costituiper la determinazione dell’ammontare dell’im- to dal comprendere quale efficacia possa avere
posta evasa, pur dovendo il proprio esame la sentenza penale nel giudizio tributario.
estendersi a valutare ogni altro eventuale in- Sul punto l’art. 654 c.p.p. condiziona l’efficacia
dizio acquisito. Ciò in quanto l’autonomia del di tale statuizione al fatto che il giudizio civile
procedimento penale rispetto a quello tributa- o amministrativo non pongano “limitazioni alrio non esclude che, ai fini della formazione la prova della posizione soggettiva controverdel suo convincimento, il giudice penale possa sa”, previsione che sembrerebbe attagliarsi al
avvalersi degli stessi elementi che determina- procedimento tributario, a causa del divieto di
no le presunzioni secondo la disciplina tribu- prova testimoniale vigente in esso.
taria, a condizione però che i predetti siano Spendiamo qualche osservazione in merito a
assunti non con l’efficacia di certezza legale, detto inciso.
(2) Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2021, n. 1290, con nota
di G. Antico, “Il diktat di vendere in nero imposto ai dipendenti
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sasperata valorizzazione
Ictu oculi sembrerebbe
SOLUZIONI INTERPRETATIVE
del principio dell’autonoemergere che l’art. 654
c.p.p. non possa trovare Trasposizione nel rito tributario
mia dei due giudizi condudella
prova
acquisita
nel
processo
penale
spazio applicativo quando
ca vieppiù ad una discorla rappresentazione delle La prova è strumento processuale
dante determinazione delattraverso il quale il giudice matura il
circostanze sia avvenuta proprio convincimento circa la storicità o
l’imposta dovuta.
tramite testimonianze, meno di quanto rappresentato dall’una o
In questo contesto si avcioè tramite narrazioni di dall’altra parte. Ogni qualvolta la narrazione verte l’esigenza di superare
fatti della causa al giudice dei fatti avvenga nel corso di un altro
il modello del doppio bicompiute nel corso del processo (quello penale), la sua
nario, in nome di “conprocesso e con determina- trasposizione nel rito tributario non viola
vergenze parallele” tra le
alcun
divieto;
ciò
che
non
è
consentita
è
te forme, da soggetti che
due giurisdizioni (3).
non sono parti nel proces- l’assunzione della testimonianza nel corso
Utilizzo delle
so penale (ed anzi sono del giudizio tributario. Inoltre, qualora si
verifichi l’ipotesi in cui il giudice penale si
presunzioni tributarie
estranei agli interessi in pronunci basandosi solamente su
nel procedimento
contesa) e che sono atten- acquisizioni documentali, la posizione
penale
dibili proprio in quanto e soggettiva controversa è stata vagliata
L’accertamento induttivo
nella misura in cui pro- secondo un mezzo di prova che non è
può entrare nel procedivengono da terzi imparzia- bandito dal sistema tributario.
mento penale purché ci
li, poiché mezzo probatorio che non trova ingresso nell’alveo tributa- sia qualche elemento di conferma rispetto al
calcolo presuntivo effettuato in ambito tributario.
La prova è strumento processuale attraverso il rio?
quale il giudice matura il proprio convinci- Per il diritto vivente la risposta è affermativa,
mento circa la storicità o meno di quanto rap- come supra delineato, ma l’indirizzo è criticabipresentato dall’una o dall’altra parte. Ogni le.
qualvolta la narrazione dei fatti avvenga nel Principiamo dall’esame dei meccanismi presuncorso di un altro processo (quello penale), la tivi.
sua trasposizione nel rito tributario non viola L’art. 2727 c.c. definisce le presunzioni come
alcun divieto; ciò che non è consentita è l’as- “le conseguenze che la legge o il giudice trae
sunzione della testimonianza nel corso del giu- da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato”.
dizio tributario.
Inoltre, qualora si verifichi l’ipotesi in cui il Giova innanzitutto evidenziare la genericità
giudice penale si pronunci basandosi solamente della nozione proposta: tale definizione, infatti,
su acquisizioni documentali, la posizione sog- ben si potrebbe attagliare al più generale congettiva controversa è stata vagliata secondo un cetto di prova. Non si può nascondere che tanmezzo di prova che non è bandito dal sistema to le c.d. prove rappresentative o storiche,
tributario, sicché viene meno proprio quel pre- quanto le critiche, abbiano sempre una valenza
supposto escludente (“la limitazione alla prova dimostrativa in qualche modo indiretta: quasi
della posizione soggettiva controversa”) richie- mai il giudice conosce il fatto direttamente
con i propri sensi, quasi sempre egli deve avvasto dal dettato codicistico.
Posto, quindi, che il disconoscimento della ri- lersi di un fatto noto per accertare ciò che non
levanza dell’art. 654 c.p.p. non sia poi così conosce e tale fatto noto può indifferentemenscontato, appare alquanto pacifico come un’e- te essere una testimonianza, un documento o
(3) M. Di Siena, “Doppio binario tra procedimento tributario
e penale: una metafora ferroviaria in crisi?”, in il fisco, 2014,
pag. 4259. In tal senso anche A. Comelli, “La circolazione del
materiale probatorio dal procedimento e dal processo penale
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al processo tributario e l’autonomia decisoria del giudice”, in
Dir. prat. trib., 2019, pag. 2032; A. Marcheselli, “La circolazione dei materiali istruttori dal procedimento penale a quello tributario”, in Rass. trib., 2009, pag. 83.
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un indizio da cui inferire logicamente, per via
di una massima di esperienza, di una legge
scientifica o di una norma giuridica, la sussistenza di ciò che occorre dimostrare.
Dalla definizione fornita dal legislatore subito
si coglie l’essenza stessa delle presunzioni: non
qualsiasi fatto è fonte dell’inferenza, ma solo
quello il quale non sia direttamente rappresentativo del thema probandum e che ad esso conduca indirettamente solo tramite un procedimento logico di tipo sillogistico; in altre parole, alla base del ragionamento presuntivo non
può stare un dato che sia artificialmente formato per narrare o raffigurare la circostanza da
provare, ma soltanto un fattore “naturale” che
sia però accidentalmente spia della sussistenza
del fatto ignoto (4).
Tuttavia le presunzioni semplici esulano del
tutto dal tema dell’onere della prova: esse infatti, come qualsiasi altra prova naturale, servono a formare il convincimento del giudice
nel caso concreto e non forniscono ex ante dei
parametri legali per la fissazione formale del
fatto e per la regola di giudizio da applicarsi.
Vi è solo la codificazione dei criteri di “ammissibilità” delle presunzioni de quibus, utilizzabili
quando siano:
a) gravi. Quanto al requisito della gravità, può
dirsi che solitamente esso attiene al grado di
convincimento che la presunzione suscita nel
giudice, ossia al grado di attendibilità che essa
attribuisce alla conclusione la quale verte sul
fatto da provare;
b) precise. Il fatto ignoto deve essere conseguenza non equivoca del fatto noto; tale fatto
deve cioè consentire di derivare conclusioni
univoche che riguardano proprio il fatto da
provare e non altri fatti. Il requisito della precisione ben può identificarsi con quello della
gravità, in quanto il procedimento deduttivo
non può lasciar luogo a dubbi;
c) concordanti. La portata del requisito in esame appare alquanto discussa. Da un lato vi sono autori convinti, sulla base della formulazio-

ne legislativa che si esprime al plurale (“concordanti”), che il ragionamento del giudice
debba essere necessariamente fondato su molteplici elementi indiziari o fatti noti (5). Dall’altro lato, vi è chi (la giurisprudenza) riconosce che la valutazione del giudice possa reggersi
anche su un solo elemento, purché così grave
da attribuire un certo grado di conferma all’ipotesi sul fatto (6). A tal proposito è opportuno precisare che, sebbene la problematica delle
presunzioni semplici appaia in vario modo connessa con la nozione di indizio, i due termini
non possono essere correttamente usati come
sinonimi. L’“indizio” indica il fatto noto, ossia
la fonte che rappresenta la premessa del ragionamento presuntivo. Si tratta cioè di una circostanza certa, idonea a dedurre, come conseguenza logica possibile, l’esistenza del fatto da
accertare. Il fatto noto da cui prende le mosse
il procedimento presuntivo è la circostanza
“indiziante”: l’indizio è fonte di prova, ossia
ciò da cui può derivare al procedimento un
elemento di prova, mentre la presunzione semplice costituisce mezzo di prova, ossia l’attività
attraverso la quale l’elemento di prova fornisce
la propria valenza dimostrativa.
Così impostata la questione, risulta alquanto
agevole comprendere come il risultato induttivo sia il frutto di un ragionamento sulle relazioni tra i due fatti e ciò costituisce la differenza tra dette presunzioni e quelle legali le quali,
ai sensi dell’art. 2728 c.c., dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite, salvo che questa sia consentita
dalla legge stessa.
Da qui la distinzione tra presunzioni legali assolute e presunzioni legali relative. Le prime si
risolvono nella postulazione di fatti o situazioni
cui la legge riconduce un determinato effetto,
senza possibilità di fornire la prova in senso
contrario.
Le seconde ammettono, invece, la prova contraria.

(4) F. Cordopatri, “voce ‘Presunzione’ (dir. proc. civ.)”, in
Enc. dir., vol. XXXV, Milano, 1986, pag. 276; M. De Maria,
“Delle presunzioni - artt. 2727-2729”, in Il Codice civile. Commentario, Milano, 2014.

(5) L. Montesano - G. Arieta, Diritto processuale civile, II, Torino, 1997, pag. 106.
(6) Cass. civ., 29 luglio 2009, n. 17574; Id., 11 settembre
2007, n. 19088.
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Le presunzioni relative si differenziano, pertanto, dalle assolute, poiché in queste non v’è dimostrazione che valga a spezzare la fissazione
formale del fatto sacralizzata dalla legge; e si
distinguono anche dalle semplici, in relazione
alle quali l’inferenza tra due dati è stabilita
non in generale dal legislatore, ma nel caso
specifico dal giudice.
Trasliamo tali principi nel contesto tributario (7), in cui siffatto apparato presuntivo fonda determinate metodologie operative consentite all’Ufficio accertatore in sede procedimentale.
Con riferimento alle presunzioni semplici e
con specifico riguardo all’attività di accertamento, l’Amministrazione finanziaria dovrà dimostrare che la presunzione soddisfi i requisiti
della gravità, precisione e concordanza e, quindi, la sussistenza di fatti costitutivi della pretesa impositiva.
Se le presunzioni sono semplici, la scelta del
fatto noto ed il collegamento con il fatto ignoto sono rimesse all’autore della presunzione:
l’Ufficio deve dimostrare la plausibilità del ragionamento su cui è basata la rettifica. Al contrario, se le presunzioni sono legali, l’ordinamento obbliga, noto il fatto individuato dalla
norma, a dare per accertato il fatto ignoto: il
compito dell’Amministrazione è semplificato,
essendo sufficiente dimostrare la sussistenza del
fatto noto.
Più in generale, con riferimento ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili,
l’Amministrazione potrà procedere ad utilizzare
la metodologia analitica induttiva qualora la
contabilità risulti complessivamente attendibile, indirizzandosi la rettifica sulle singole componenti reddituali se inesatte, incomplete o
false; l’esistenza di attività non dichiarate o la
inesistenza di passività dichiarate potrà essere
desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Diversamente, qualora l’apparato contabile sia
complessivamente inattendibile o qualora si
verifichino altre circostanze le quali possano

legittimare un accertamento induttivo extracontabile, l’Amministrazione potrà avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Delineate, quindi, le caratteristiche delle presunzioni ed il loro operare nel procedimento
tributario, è necessario ora soffermarsi, più specificamente, sul rapporto sussistente fra le presunzioni legali tributarie ed il regime probatorio attualmente vigente nel processo penale.
Come innanzi esposto, la giurisprudenza ritiene
che i fatti e gli indizi posti a fondamento dell’iter logico ricostruttivo condotto dall’organo
verificatore in sede di accertamento non acquisiscano, nel giudizio penale, la valenza propria
di prova legale, afferente il risultato dell’accertamento stesso.
Viceversa, gli elementi raccolti e vagliati in sede di accertamento possono (secondo il diritto
vivente) essere impiegati, nella loro inferenza
logica, e di per sé, come meri indizi, ai sensi
dell’art. 192, comma 2, c.p.p., con riferimento
ai quali occorrerà l’ulteriore riscontro criticodialettico del giudice penale procedente.
In particolare, l’organo giudicante penale dovrebbe costruire un proprio percorso, non necessariamente dissimile da quello seguito dall’Ufficio accertatore, verificando in sede processuale la circostanza indiziante nella sua dimensione storico-naturalistica, in quanto non
sarebbe consentito fondare la prova critica su
un fatto verosimilmente accaduto, supposto o
intuito, inammissibilmente valorizzando il mero sospetto o la personale congettura.
Siffatta impostazione pretermette di considerare che la finalità del processo penale è altra e
differente rispetto a quella del procedimento
tributario (recuperare alle casse erariali parte o
tutti i proventi sottratti all’imposizione): il sistema penale esige, ex art. 533 c.p.p., la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio (che si atteggia sia come regola probatoria che di giudizio)
della colpevolezza di colui che ha posto in essere la condotta illecita.

(7) Cfr. G. Fransoni, “Sulle presunzioni legali nel diritto tributario”, in Rass. trib., n. 3/2010, pag. 603; P. Russo, “Problemi
della prova nel processo tributario”, ivi, n. 2/2000, pag. 375.
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ignorato, secondo regole
È evidente in tale prospetSOLUZIONI INTERPRETATIVE
logiche o massime di espetiva la stretta correlazione,
rienza. Il dato normativo
dinamica e strutturale, esi- Presunzioni tributarie
e
indizi
rilevanti
ai
fini
penali
in questione prescrive un
stente tra la regola delcriterio di valutazione voll’“oltre il ragionevole dub- L’“indizio” di cui all’art. 192, comma 2,
c.p.p., indica il fatto noto, ossia la fonte che
to a verificare il sicuro acbio” e le coesistenti garan- rappresenta la premessa del ragionamento
cadimento di fatti giuridizie, proprie del processo presuntivo. Si tratta cioè di una circostanza
penale, rappresentate: a) certa, idonea a dedurre, come conseguenza camente rilevanti, attività
certamente prodromica ridalla presunzione di inno- logica possibile, l’esistenza del fatto da
spetto ad un giudizio di
cenza dell’imputato, rego- accertare. Il fatto noto da cui prende le
responsabilità dell’imputala probatoria e di giudizio mosse il procedimento presuntivo è la
circostanza
“indiziante”:
l’indizio
è
fonte
di
to (per l’appunto, “oltre
collegata alla struttura del
ogni ragionevole dubprocesso ed alle metodi- prova, ossia ciò da cui può derivare al
procedimento un elemento di prova, mentre
bio”).
che di accertamento del
la presunzione semplice costituisce mezzo
Proprio in virtù di tale
fatto; b) dall’onere della di prova, ossia l’attività attraverso la quale
prodromicità è preclusa la
prova a carico dell’accusa; l’elemento di prova fornisce la propria
possibilità di pronunziare
c) dalla regola di giudizio valenza dimostrativa. Le presunzioni
sentenza di condanna sulstabilita per la sentenza di tributarie non hanno, pertanto, quella
la base di un unico dato
assoluzione in caso di “in- consistenza tale da poter essere ascritte
indiziario, seppur grave e
sufficienza”, “contraddit- alla categoria degli “indizi”.
preciso. Il giudicante deve
torietà” ed “incertezza”
della prova d’accusa (art. 530 c.p.p., commi 2 formare il proprio libero convincimento sulla
e 3), secondo il classico canone di garanzia in base di almeno due risultanze analogamente
dubio pro reo; d) dall’obbligo di motivazione orientate, affinché tali indizi, una volta recidelle decisioni giudiziarie e della necessaria procamente confermatisi, possano offrire una
giustificazione razionale delle stesse.
ricostruzione univoca del fatto oggetto di imProprio con la suddetta finalità deve misurarsi putazione (9).
l’indagine ermeneutica in ordine alla valenza Il procedimento logico di valutazione degli inprobatoria, in ambito processual-penalistico, dizi si articola in due distinti momenti. Il pridelle presunzioni di matrice tributaria. Il crite- mo è diretto ad accertare il maggiore o minore
rio del “ragionevole dubbio” pone, infatti, “un livello di gravità e di precisione degli stessi,
metodo legale di prova” per giungere alla “so- ciascuno considerato isolatamente, tenendo
glia probatoria” (8).
presente che tale livello è direttamente proporEd al riguardo viene in gioco l’art. 192 c.p.p., zionale alla forza di necessità logica con la quail cui comma 2 prevede che l’esistenza di un le gli elementi indizianti conducono al fatto da
fatto non possa essere desunta da indizi a meno dimostrare ed è inversamente proporzionale alche questi siano gravi, precisi e concordanti, la molteplicità di accadimenti i quali se ne
tipizzando il metodo che definisce lo standard possono desumere secondo le regole di espeprobatorio indiziario.
rienza.
Si introduce nel processo penale una connota- Il secondo momento del giudizio indiziario è
zione tipica delle presunzioni semplici del pro- costituito dall’esame globale e unitario tendencesso civile (art. 2729 c.c.), vale a dire le con- te a dissolverne la relativa ambiguità (10).
seguenze che il giudice trae da un fatto noto È la regola di giudizio dell’“oltre il ragionevole
(che funge da premessa) per risalire ad un fatto dubbio”, che pretende percorsi epistemiologi(8) Così F.M. Iacoviello, “Lo standard probatorio dell’al di là
di ogni ragionevole dubbio ed il suo controllo in Cassazione”,
in Cass. pen., 2006, pag. 3875.
(9) Sul punto, N. Salimbeni, “Ragionevole dubbio e motiva-
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zione sulla prova indiziaria”, in Dir. pen. proc., n. 2/2011, pag.
203.
(10) Cass. pen., Sez. I, 21 aprile 2010, n. 19933; Id., 21 maggio 2008, n. 31456; Cass., SS.UU., 10 luglio 2002, n. 30328.
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camente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova.
Più precisamente è lo stesso art. 192 c.p.p. ad
enunciare due specifiche regole di giudizio,
volte oggettivamente a circostanziare la sfera
di libero apprezzamento probatorio che la medesima disposizione, al comma 1, riconosce al
giudice per la formazione del proprio convincimento.
Ciò posto, appare ragionevole affermare che le
presunzioni tributarie e gli accertamenti presuntivi non possano essere ricondotti al concetto di “indizio” di cui all’art. 192, comma 2,
c.p.p.
In tale ultimo disposto normativo, gli “indizi”
non sono regolamentati in quanto mezzo per la
valutazione, bensì come oggetto della stessa,
con ciò dunque confermando la loro natura
probatoria.
L’“indizio” indica il fatto noto, ossia la fonte
che rappresenta la premessa del ragionamento
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presuntivo. Si tratta cioè di una circostanza
certa, idonea a dedurre, come conseguenza logica possibile, l’esistenza del fatto da accertare.
Il fatto noto da cui prende le mosse il procedimento presuntivo è la circostanza “indiziante”:
l’indizio è fonte di prova, ossia ciò da cui può
derivare al procedimento un elemento di prova, mentre la presunzione semplice costituisce
mezzo di prova, ossia l’attività attraverso la
quale l’elemento di prova fornisce la propria
valenza dimostrativa.
Le presunzioni tributarie non hanno, pertanto,
quella consistenza tale da poter essere ascritte
alla categoria degli “indizi”: vi è divario tra tali
categorie, che si traduce nell’inutilizzabilità
delle presunzioni tributarie in ambito penale,
contrariamente a quanto statuito da parte della
giurisprudenza. Sarà semmai utilizzabile il dato
di fatto da cui esse prendono le mosse.
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Corte di Giustizia UE, 11 novembre 2021, causa C-281/20

IVA

Detrazione IVA nei contesti fraudolenti:
prevale il giustizialismo o la giustizia?
di Clino De Ieso (*)
La sentenza della Corte di Giustizia in causa C-281/20 del 2021, che ha concluso per il disconoscimento della detrazione IVA esercitata dal cessionario in un contesto di frode, solleva delle
problematiche dogmatiche delicatissime, fra cui l’individuazione delle misure legislative per contrastare il fenomeno delle operazioni soggettivamente inesistenti. Al di là della soluzione offerta dalla Corte, senz’altro giustificata dalla piena consapevolezza da parte del cessionario che
gli acquisti provenivano da una catena di operazioni illecite, non appare del tutto convincente la
scelta del giudice relatore di negare il diritto alla detrazione onerando il cliente della prova che, in alcuni casi, potrebbe rivelarsi impossibile da assolvere, dunque, diabolica - deviando, così, dalla più logica e consolidata giurisprudenza europea in tema di frodi, che, invece, condiziona
la detrazione alla buona fede dell’operatore.

Quali sono le misure che l’Autorità tributaria
dovrebbe adottare, qualora accerti che il cliente abbia fraudolentemente occultato in fattura
l’identità del vero fornitore della cessione o
prestazione IVA?
Si può ritenere che la motivazione della sentenza in commento della Corte UE, relativa alla
causa C-281/20 del 2021 (1), sia davvero in sintonia con le indicazioni della Corte di Giustizia
in materia di frode? Specialmente, laddove nega
la detrazione onerando il cliente di una prova
diabolica circa la qualifica di soggetto passivo
IVA del suo fornitore e, così, deviando dalla
più logica e consolidata giurisprudenza europea.
La quale, invece, condiziona il diritto di detrazione ad una condotta in buona fede dell’operatore, cioè, diligente ed accorta e che, quindi, lo
mette al riparo dall’essere coinvolto in contesti
che, successivamente all’effettuazione dell’operazione, si possano rivelare fraudolenti.
Sono alcune delle questioni dogmaticamente delicatissime, sollevate dalla sentenza in commento, che andranno risolte attraverso soluzioni non
sommarie e neppure affidate ad un isolato giustizialismo, ma capaci di abbracciare, tramite un
bilanciamento ragionevole, le esigenze ugualmente contrapposte dell’Erario e degli operatori
economici: i quali, com’è noto, sono attualmen(*) Avvocato, Studio PC&A - P. Centore & Associati - Genova
- Milano - Roma
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te costretti a verificare l’affidabilità della controparte contrattuale non su una via lastricata di
norme e documenti di prassi ben scolpite, ma in
uno spazio giuridico ancora fluido in cui i concetti risultano troppo sfuggenti ed incerti.
Su queste basi, si proverà ad inquadrare la pronuncia in esame e le sue ricadute applicative
nell’ambito della complessiva evoluzione degli
orientamenti assunti dalla giurisprudenza, sia
europea che nazionale, in relazione alla tematica delle frodi IVA.
Le misure legislative
di contrasto alle frodi IVA

L’essenza dell’imposta sul valore aggiunto non
è rintracciabile né dal suo nome, né tanto meno dalla sua natura di imposta sul consumo.
In realtà, il tratto caratterizzante dell’IVA è il
presupposto oggettivo in quanto il tributo colpisce l’operazione, sia essa B2B o B2C. Mentre,
a corollario di ciò, il passaggio al consumo del
bene o servizio, irrilevante ai fini dell’imposizione, è invece dirimente per far ricadere sul
consumatore finale il peso definitivo del prelievo di cui, invece, resta tendenzialmente indenne non solo l’Erario, ma anche l’operatore che
possiede e spende lo status di soggetto passivo
(1) Il testo della sentenza è riportato a seguire.
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“nella sua qualità di collettore d’imposta per
conto dello Stato” (2).
Questa peculiarità fa sì che il sistema IVA non
sia assimilabile agli altri settori fiscali, in cui
l’Autorità tributaria si trova sempre in una posizione dominante rispetto al contribuente. La
Direttiva 2006/112/CE è, infatti, costruita per
assicurare ai soggetti passivi un livello - che si
equivale a quello dell’Erario - di protezione del
loro diritto alla neutralità sempre che le operazioni siano effettuate al di fuori di un contesto
illecito, abusivo o fraudolento.
Diversamente, cioè, quando l’operatore diventa un complice di chi compie un’evasione, l’interesse erariale ritorna a primeggiare e, quindi,
il soggetto passivo è chiamato a rispondere del
danno erariale prodotto dalla catena di operazioni fraudolente.
Utile a questa ricostruzione è la sentenza Tribunal Económico Administrativo Regional de
Galicia (3).
La vicenda si svolge nell’ambito delle feste patronali e delle sagre nella Regione spagnola
della Galizia. La gestione delle feste viene affidata ad un gruppo di imprese per il tramite di
un agente artistico che, a nome del gruppo,
contatta i comitati per le feste negoziando, fra
l’altro, l’esibizione delle orchestre. L’agente artistico, per il servizio reso, riceve il 10% delle
entrate del gruppo.
All’esito del controllo fiscale, i verificatori accertano che tutti i soggetti hanno fraudolentemente occultato l’operazione. Difatti, sia il
gruppo che l’agente artistico non hanno fatturato, né contabilizzato e tanto meno dichiarato
i pagamenti a loro favore avvenuti, com’era
immaginabile, rigorosamente in contanti.
Come si vede, l’evasione è clamorosa: eppure
la Corte di Giustizia si preoccupa di salvare il
principio di neutralità stabilendo che il prezzo
dell’operazione “in nero” debba intendersi non
escluso, ma “comprensivo dell’IVA che ha gravato su detta operazione (...) a meno che, se-

condo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre
successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione” (punti 34 e 39).
Tale motivazione, che può sembrare sorprendente, è invece tipica delle moderne Corti sovranazionali che ricercano, in ogni decisione,
una risposta che garantisca l’ordine e la coesione sociale attraverso un bilanciamento fra gli
interessi contrapposti delle parti.
Sicché, osservano i giudici europei, la conclusione che porta nella specie a considerare “l’IVA compresa” nel corrispettivo non fatturato
e non dichiarato, ma realmente percepito dall’agente artistico, “a prescindere dal fatto che
tali omissioni siano o meno frutto di un intento fraudolento”, diventa fondamentale per mitigare il “margine inevitabile di incertezza” che
esiste nelle risultanze di “un’ispezione fiscale”
effettuata “dall’Amministrazione nazionale interessata” e diretta “a ripristinare la situazione
quale sarebbe esistita in assenza di irregolarità
e, a fortiori, di frode”.
Del resto, aggiunge la Corte, nonostante “tale
Amministrazione si sforza, mediante diversi
metodi, di ricostruire le operazioni occultate e
i redditi elusi, si deve tuttavia rilevare che tali
metodi non possono pretendere un’affidabilità
perfetta” (punti 32 e 33).
È un approdo che - si badi bene - non va nella
direzione di abbassare il livello di guardia nel
contrasto all’evasione, ma, al contrario, secondo
l’esortazione della Corte rivolta ai legislatori nazionali, di combatterla in modo sempre più efficace “non”, per l’appunto, “mediante la determinazione della base imponibile” (punto 38),
ma con sanzioni punitive o dissuasive, ovvero
con misure ripristinatorie in grado di ristabilire
la situazione antecedente alla violazione.
Ne è un esempio, la facoltà riconosciuta agli
Stati dell’Unione di introdurre una responsabilità solidale del cliente per il pagamento dell’IVA a debito non assolta dal fornitore (4). In

(2) Cfr. CGE 28 ottobre 2021, causa C-324/20, X-Beteiligungsgesellschaft, punto 52.
(3) Cfr. CGE 1° luglio 2021, causa C-521/19, CB.
(4) Si v. l’art. 205 della Direttiva 2006/112/CE. A riguardo,
nella decisione del 20 maggio 2021, riferita alla causa C-4/20,

ALTI, la Corte di Giustizia ha stabilito, con riferimento alla normativa della Bulgaria, che la responsabilità solidale del cliente
copre anche le somme dovute all’Erario per gli interessi di mora relativi all’IVA a debito non corrisposta dal fornitore.
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tato oggettivo, vale a dire,
tal caso, l’eliminazione del
LA GIURISPRUDENZA
danno erariale non avvieal danno generato dalla
ne negando al cliente la Sovrafatturazione
condotta illecita consideper
operazioni
a
rischio
di
frode
detrazione dell’imposta
rando, per contro, irrilecorrisposta sugli acquisiti, Secondo la Corte di cassazione, l’art. 60-bis
vante la buona fede del
del D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle
che dunque resta piena- ipotesi di sovrafatturazione per determinate
soggetto passivo (6).
mente legittima, ma ob- operazioni a rischio di frode, prevede, in
Oggi non è più così. La
bligando lo stesso cliente luogo del disconoscimento della detrazione
Suprema Corte, allineana corrispondere all’Erario a monte, l’obbligo autonomo a carico del
dosi all’insegnamento dei
l’IVA a debito non pagata cessionario di pagare quanto dovuto e non
giudici europei, disconoversato dal cedente. Sicché la disciplina
dal fornitore.
sce la detrazione all’operaEd è esattamente quanto non implica la rettifica della posizione del
tore che partecipa attivastabilito dall’art. 60-bis del cessionario e, quindi, l’obbligazione solidale mente nella frode, oppure
D.P.R. n. 633/1972, in re- trova applicazione per il semplice fatto
giuridico dell’omesso versamento del dovuto risulti compartecipe colazione alle ipotesi di so- da parte del cedente, senza alcuna
sciente della frode, seppur
vrafatturazione per deter- necessità di una ulteriore attività
non dichiaratamente
minate operazioni a ri- accertativa.
coinvolto (7).
schio di frode. A riguardo,
Ammettendo, viceversa, il
come puntualizzato dalla Cassazione, “il richiadiritto alla detrazione in favore del soggetto
mato art. 60-bis (...) prevede”, “in luogo del dipassivo estraneo, ma compartecipe in buona
sconoscimento della detrazione a monte”,
fede alla frode in quanto lo stesso, pur avendo
“l’obbligo autonomo” a carico del cessionario
adottato ragionevoli e proporzionati controlli
“di pagare quanto dovuto e non versato dal ceper assicurarsi l’affidabilità del fornitore, secondente. La disciplina pertanto non implica la
rettifica della posizione del cessionario e trova do il canone della diligenza della prassi comapplicazione l’obbligazione solidale per il sem- merciale, non poteva, né avrebbe potuto renplice fatto giuridico dell’omesso versamento dersi conto che l’acquisto proveniva da una cadel dovuto da parte del cedente, senza alcuna tena di operazioni nella quale l’IVA era stata
(o sarebbe stata) evasa.
necessità di ulteriore attività accertativa” (5).
Pertanto, come osservato in dottrina, “l’operatore economico anche se non ha preso parte
L’indefinito dovere
di diligenza dell’operatore
attivamente nella frode, ovvero non ha tratto
Nell’attesa che si realizzi un’efficace strategia alcun vantaggio economico dalla stessa, può
legislativa a livello europeo contro le frodi essere comunque coinvolto se non ha assunto
IVA, la Corte di Giustizia ha fornito un pre- un atteggiamento sufficientemente prudente
zioso assist agli Stati introducendo, in via giuri- nel valutare l’affidabilità del proprio cliente”.
sprudenziale, un principio generale che punisce Inoltre, considerato che “non è possibile predeterminare in maniera oggettiva le verifiche a
l’operatore coinvolto nella frode.
Secondo tale principio, la perdita di gettito cui gli operatori sono tenuti, poiché la loro
viene recuperata negando al cliente la detra- portata ed ampiezza deve essere valutata con
zione dell’IVA o il regime di non imponibilità. riferimento al singolo caso”, “sarebbe opportuCerto, sono lontani i tempi in cui la Cassazio- no che venissero adottate, in via regolamentane riteneva sufficiente per l’indetraibilità del- re, delle linee guida alle quali i soggetti possol’imposta una valutazione riferita al solo risul- no fare riferimento” (8).
(5) Cfr. Cass., Sez. trib., ord. 12 maggio 2021, n. 12489.
(6) Si v. Cass., Sez. trib., n. 2847/2008, secondo cui “La
semplice buona fede (...) intesa come inconsapevolezza della
frode altrui (...) non può essere invocata da parte di chi sfrutti
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gli effetti favorevoli di operazioni accertate come inesistenti”.
(7) Fra le più recenti, si rinvia a Cass., Sez. trib., ord. n.
40714/2021.
(8) Così, N. Galleani d’Agliano, “La strategia europea per il
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Dalle riflessioni che precedono è agevole cogliere un primo punto nodale, che sta nel valutare se, in sede di accertamento, l’Autorità fiscale possa presumere il coinvolgimento del
soggetto passivo nella frode semplicemente
puntando su mere “supposizioni” fondate su criteri standard, cioè, prestabiliti dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza nazionale.
In tema, meritano di essere lette, analizzate e
meditate due decisioni, una della Corte di
Giustizia, l’altra della Cassazione.
In particolare, nell’ordinanza del 3 settembre
2020, riferita alla causa C-611/19, l’Autorità
tributaria ungherese ha ripreso a tassazione l’IVA portata in detrazione dal cliente (Crewprint) che è stata indicata nelle fatture emesse
dal sub-appaltatore (prestatore).
Quest’ultimo, a valle di tale operazione, avrebbe ideato e partecipato ad una catena di operazioni fraudolente con altri sub-appaltatori.
Il giudice del rinvio individua la genesi delle
criticità nella circostanza che il recupero IVA
è fondato su criteri standard (9) (o, per dirla
come la Cassazione, su “elementi sintomatici”)
che, però, non prevedono l’obbligo a carico
dell’ente impositore di verificare la buona fede
del soggettivo passivo.
La risposta della Corte di Giustizia è molto
chiara: la prassi dell’Autorità fiscale ungherese
è incompatibile con la Direttiva. Più chiaramente, la Corte osserva che, a fronte della pacifica esistenza delle cessioni di beni fra il for-

nitore e il sub-appaltatore, il diniego di detrazione presuppone la dimostrazione da parte
dell’Autorità fiscale, con mezzi di prova diversi
da mere “supposizioni” (10), che il fornitore
abbia partecipato attivamente alla frode (nel
caso, neppure provata), ovvero che il medesimo fornitore sapeva o avrebbe dovuto sapere
che la catena di operazioni si inseriva nella
presunta frode commessa dal sub-appaltatore.
In più, precisa la Corte, è preclusa all’Autorità
fiscale la possibilità di negare la detrazione addossando a carico del soggetto passivo una responsabilità di tipo oggettivo che sarebbe, ovviamente, illegittima in quanto sproporzionata
rispetto alla tutela dell’interesse erariale.
D’altronde, puntualizzano i giudici europei, i
soggetti passivi sono liberi di scegliere e adottare le strutture organizzative e le forme contrattuali più adeguate alle loro attività economiche anche nell’ottica di limitare gli oneri fiscali purché, beninteso, non si tratti di costruzioni puramente artificiose e, dunque, abusive.
Non si può, pertanto, imporre al soggetto passivo l’obbligo, che in realtà spetta all’ente impositore, di effettuare dei controlli complessi
ed approfonditi nei confronti dei suoi fornitori
o clienti.
Ciò significa - chiosa la Corte - che sul piano
processuale incombe sull’ente impositore l’onere di provare, con “elementi oggettivi” (11), il
coinvolgimento dell’operatore nella frode.
La stessa sensibilità giuridica è rintracciabile in
una recente ordinanza della Cassazione n.
27745/2021, dove i Supremi giudici hanno giustamente osservato che, “se si ritenesse che siano sufficienti pochi indizi, non gravi, non precisi e non concordanti perché possa integrarsi la
presunzione semplice di conoscenza o conoscibilità della frode, gli imprenditori sarebbero eccessivamente timorosi e potrebbero essere indotti a non rischiare, decidendo di non concludere molti affari, con grave nocumento per i
traffici commerciali e quindi per l’economia in

contrasto alle frodi IVA”, in Fiscalità & Commercio internazionale, n. 11 del 1° novembre 2021, pag. 20.
(9) Per esempio, la mancanza di risorse umane o materiali,
l’assenza di documenti o informazioni relativi alle imprese che
partecipano alle operazioni, la circostanza che tali imprese, es-

sendo scomparse, non possano più essere controllate dall’Autorità fiscale.
(10) Così, il punto 45 della citata ordinanza Crewprint, causa
C-611/19.
(11) Cfr., il punto 43 dell’ordinanza Crewprint citata.

Le parole trascritte, che sono pienamente condivisibili, aiutano a constatare che le problematiche connesse al dovere di diligenza a carico dei soggetti passivi riguardano soprattutto le
modalità di assunzione delle prove che, tuttavia, in assenza di una specifica disciplina contenuta dalla Direttiva, sono esclusivamente regolate dalle differenti norme nazionali.
Il coinvolgimento nella frode
presuppone elementi di prova oggettivi
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per tale motivo, era sicugenerale. In effetti principi
LA GIURISPRUDENZA UE
ramente consapevole di
cardine del nostro ordinamento giuridico, come il Diniego di detrazione IVA
agevolare l’evasione con il
È
stato
chiesto
alla
Corte
UE
se,
a
fronte
di
suo acquisto.
possesso di buona fede vale
un acquisto reale, sia legittima la detrazione
titolo e la legge di circolaTale schema motivazionadell’IVA risultante, in un caso,
zione dei titoli di credito dall’autofattura emessa dal cliente e,
le non è stato, tuttavia,
sono volti a favorire gli nell’altro, dalla fattura emessa dal fornitore,
utilizzato dal giudice relascambi senza che l’acqui- nonostante in tali documenti contabili il
tore nelle altre due decirente debba approfondire cliente abbia deliberatamente occultato il
sioni (13) in cui alla Corte
vero
fornitore
del
bene.
In
entrambi
i
casi,
la
in maniera troppo approdi Giustizia è stato chiesto
fondita la provenienza di risposta all’interrogativo è negativa. In
se, a fronte di un acquisto
particolare,
il
giudice
relatore
giustifica
il
quello che acquista” (12).
reale, sia legittima la deSi tratta di una mirabile diniego di detrazione ripiegando
trazione dell’IVA risultansull’assenza di una prova che dimostri
affermazione che, seppur l’avveramento di una condizione sostanziale te, in un caso, dall’autofatnon scolpita nel marmo, per l’esercizio della detrazione,
tura emessa dal cliente
sembra aprire ad un nuo- segnatamente, che l’acquisto provenga da
(causa Ferimet) e, nell’alvo corso della Cassazione un soggetto passivo. L’argomentazione non
tro, dalla fattura emessa
è
del
tutto
convincente,
soprattutto
perché
che potrebbe, nel lungo
dal fornitore (causa Properiodo, sopire i contrasti sembra porsi in potenziale contrasto con
Chemie), nonostante in
altri
precedenti
della
Corte
UE.
interpretativi circa i contali documenti contabili il
trolli ai quali sono chiacliente abbia deliberatamati gli operatori nel momento di valutare l’af- mente occultato il vero fornitore del bene.
fidabilità dei loro fornitori o clienti.
In entrambi i casi, la risposta della Corte all’interrogativo è stata negativa. Quello che
La “trilogia” di pronunce
cambia sensibilmente rispetto alla prima ordidella Corte di Giustizia
nanza HR è, come accennato, il percorso motiLe osservazioni finora svolte rappresentano vazionale nel senso che il giudice relatore giuuna sorta di necessaria introduzione per una ri- stifica, anzitutto, il diniego di detrazione ripieflessione, di più ampia portata, su tre pronunce gando sull’assenza di una prova che dimostri
della Corte di Giustizia in materia di frodi l’avveramento di una condizione sostanziale
IVA le cui motivazioni sono opera dello stesso per l’esercizio della detrazione, segnatamente,
che l’acquisto provenga da un soggetto passivo.
giudice relatore I. Jarukaitis.
Nell’ordinanza HR del 14 aprile 2021 (causa L’argomentazione non è del tutto convincente,
C-108/20) il giudice relatore, richiamando op- soprattutto perché sembra porsi in potenziale
portunamente il diritto vivente della stessa contrasto con altri precedenti della Corte di
Corte di Giustizia in materia di frodi IVA, ha Giustizia.
facilmente messo in fuori gioco la detrazione Iniziamo dalla sentenza in commento. Qui non
dell’IVA sugli acquisti esercitata dalla signora è in discussione né l’effettività dell’acquisto dei
HR che gestisce un’attività di vendita all’in- materiali di recupero (rottami) da parte della
società Ferimet, né tanto meno che l’operazione
grosso di bevande.
Il fornitore della signora HR, come accertato sia assoggettata alla procedura di inversione
in sede penale con due sentenze passate in giu- contabile. Sicché la Ferimet, dopo aver ricevuto
dicato, aveva commesso una serie di evasioni la fattura (falsa) senza IVA dal fornitore, ha
fiscali con la collaborazione e, dunque, la com- emesso una “autofattura” (vera) con IVA che è
plicità del coniuge della signora HR la quale, stata contabilizzata sia a debito che a credito.
(12) Si v. Cass., Sez. VI-T, ord. n. 27745/2021.
(13) Precisamente, si tratta della decisione in commento,
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Ferimet, e, inoltre, della sentenza del 9 dicembre 2021, Kemwater ProChemie, causa C-154/20.

173

Sinergie Grafiche srl

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

IVA

Corte di Giustizia UE, 11 novembre 2021, causa C-281/20

Ora, il dubbio interpretativo è se la Ferimet,
già onerata dell’autofattura, cioè, di un valido
antidoto legislativo contro le frodi, possa detrarsi l’imposta a prescindere dalla fattura - irrilevante ai fini IVA - emessa dal fornitore.
In effetti, più di un dubbio sorge leggendo l’art.
178, lett. f) della Direttiva il quale, nel disciplinare l’ipotesi in cui il cliente è tenuto ad assolvere l’imposta del fornitore, condiziona la
detrazione all’adempimento “delle formalità
fissate da ogni Stato membro”. E, secondo la
normativa spagnola, il diritto alla detrazione
presuppone il “possesso” della autofattura e,
inoltre, della “fattura emessa, se del caso, dal
soggetto che ha ceduto i beni o fornito i servizi” (punti 10 e 11 della decisione).
È naturale, a questo punto, chiedersi - con spirito propositivo - a cosa possa servire la condizione supplementare del possesso di un documento privo di rilevanza IVA (fattura del fornitore) quando l’adempimento dell’autofattura
da parte del cliente è già, di per sé, una misura
che protegge lo Stato dalle condotte fraudolente.
La problematica non è nuova, essendo già stata
affrontata nella sentenza Bockemühl (14). In
questo arresto, come osservato in dottrina, i
giudici europei hanno scollegato il diritto alla
detrazione, esercitato dal cliente obbligato all’inversione contabile, rispetto all’emissione
del documento da parte del fornitore (15).
Rilevando, in particolare, che “un soggetto
passivo che, quale destinatario di servizi, è debitore dell’IVA corrispondente non è tenuto
ad essere in possesso di una fattura” emessa dal
fornitore “per poter esercitare il suo diritto a
deduzione e”, pertanto, il cliente “deve unicamente assolvere le formalità stabilite dallo Sta-

to membro interessato nell’esercizio della facoltà di scelta offerta allo stesso” (punto 47).
Aggiungendo, altresì, che “in caso di autofatturazione” il controllo fiscale deve essere mirato
a cercare e reperire le informazioni sulla qualifica IVA non del fornitore - come, invece, sostiene la sentenza Ferimet - ma del cliente in
quanto l’Autorità fiscale “non può imporre, riguardo al diritto di tale soggetto passivo (cioè,
il cliente) di dedurre la stessa IVA, condizioni
supplementari (ossia, il possesso della fattura
del fornitore) che possono avere l’effetto di vanificare l’esercizio dello stesso” (punto 51).
Appare, dunque, evidente che l’iter motivazionale scelto dal giudice relatore Jarukaitis potrebbe trasformarsi in una pericolosa deviazione confliggente con il consolidato orientamento della stessa Corte di Giustizia che, come si è
visto, è contraddistinto da un gioco di spinte e
di controspinte continue alla ricerca di un bilanciamento che tuteli gli interessi dell’Erario
e degli operatori.
E ciò è tanto più chiaro ove si consideri che
nella sentenza ProChemie, ove era impossibile
identificare il fornitore che aveva effettivamente reso i servizi di pubblicità acquistati dal
cliente, il giudice relatore ha riproposto il solito “mantra”: “spetta al soggetto passivo che
esercita il diritto a detrazione dell’IVA, in linea di principio, dimostrare che il fornitore dei
beni o dei servizi per i quali tale diritto è esercitato avesse la qualità di soggetto passivo”
(punto 34).
Ma se non si chiariscono le conseguenze che
deriverebbero dall’intraprendere la strada indicata dal giudice relatore, si rischia di far passare la soluzione che il diritto di detrazione sia
vincolato ad una prova impossibile da assolvere, dunque, diabolica (16). Del resto, tenendo

(14) Cfr. CGE 1° aprile 2004, causa C-90/02.
(15) In questi termini, si rinvia a P. Centore, “Reverse charge
e sanzioni: un equilibrio ancora da individuare”, in Dir. prat.
trib., n. 1 del 1° gennaio 2017, pag. 193.
(16) In tal senso, si v. N. Galleani d’Agliano, “Detrazione IVA
da parte del cliente: la buona fede dell’operatore non ammette
la responsabilità oggettiva in caso di frodi”, in Quotidiano IPSOA del 14 dicembre 2021. L’Autore, a commento della sentenza ProChemie, osserva che “la Repubblica Ceca, nel recepire l’art. 287 della Direttiva 2006/112/CE, ha introdotto il regime
della franchigia di imposta per tutti i soggetti che realizzano un

volume di affari inferiore ad una soglia predeterminata. Si tratta, pertanto, di un regime che trova applicazione in tutti i casi
e non solo su opzione come, invece, avviene in Italia. Sul punto, i giudici europei hanno agganciato il disconoscimento della
detrazione in capo al cliente al fatto che quest’ultimo non possa dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il proprio
fornitore ha superato tale soglia. È una affermazione che, però,
non convince per due motivi. Anzitutto, secondo la norma interna, il superamento della soglia non incide sulla qualifica di
soggetto passivo, che resta tale, facendo solo diventare quest’ultimo ‘debitore dell’IVA’ (punto 8 della sentenza). Inoltre,
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charge a carico dell’acquia mente il dispositivo delSOLUZIONI INTERPRETATIVE
la decisione ProChemie, è
rente onerato di integrare
lecito chiedersi quale in- Recupero dell’IVA
la fattura senza IVA del
erroneamente
addebitata
dal
fornitore
formazione potrebbe forcedente (18).
L’art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997, che
nire il soggetto passivo se
Dunque, se la società Ferigarantisce al cliente il recupero immediato
il “vero fornitore (...) dell’IVA erroneamente addebitata dal
met fosse stata italiana,
non” può essere “indenti- fornitore, ha un punto debole, ossia che
l’Agenzia delle entrate
ficato”. La risposta è, ov- l’auto-rimborso accelerato non presuppone
avrebbe probabilmente
viamente, nessuna.
l’assenza di danno erariale. E potrebbe
opposto l’indetraibilità
essere
questa
la
chiave
per
aprire
ad
una
Riecheggia, allora, forte il
dell’IVA facendo leva sulmonito dell’Avvocato Ge- nuova lettura, unionalmente orientata,
l’inesistenza soggettiva
dell’anzidetta
norma.
Sicché,
nell’ipotesi
in
nerale Juliane Jokott sedell’operazione (19) applicondo cui “Talvolta una cui il cliente, in sede di accertamento,
cando, inoltre, le sanzioni
dimostri all’ente impositore di aver eliminato
risposta può sembrare an- qualsiasi rischio di perdita di gettito, non vi
piene tenuto conto che la
che ovvia, tuttavia si rive- dovrebbe essere alcun ostacolo al via libera Cassazione è incline ad
la in pratica per nulla dell’auto-rimborso accelerato che fa
escludere le fattispecie di
semplice, ove si ipotizzi ottenere un vantaggio a tutti i soggetti
inesistenza soggettiva dai
coinvolti,
in
primis
all’Amministrazione
una soluzione che tenga
trattamenti sanzionatori
conto anche di considera- finanziaria.
più miti previsti per il rezioni di ordine dogmatico,
verse charge (20).
logico-sistematico e del tenore letterale della Nello scenario così delineato la società, oltre a
Direttiva IVA” (17).
difendersi in sede giudiziale, potrebbe attivarsi
In questa prospettiva, le sentenze Ferimet e per l’eliminazione del danno erariale, sempre
ProChemie non convincono perché sembrano che vi sia stato, così da poter richiedere la reispirate da una visione giustizialista quasi a vo- stituzione dell’imposta indetraibile, ex art. 30ler punire l’operatore per aver occultato l’iden- ter D.P.R. n. 633/1972, direttamente all’Amtità del fornitore, tradendo però la funzione ministrazione finanziaria avuto riguardo all’imdella Corte chiamata ad offrire una giustizia possibilità di recuperala dal fornitore che, coche, oltre ad affondare le proprie decisioni nel me detto, non è identificabile.
diritto, sia ragionevole, proporzionata e pru- A pensarci bene, è la via interpretativa che si
dente.
potrebbe utilizzare per potere rivitalizzare la
misura di semplificazione, prevista dall’art. 6,
Considerazioni conclusive
comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997, che garantiLe segnalate incongruenze sistematiche, latenti sce al cliente il recupero immediato dell’IVA
nelle motivazioni dei recenti interventi della erroneamente addebitata dal fornitore.
Corte di Giustizia, limitano l’impatto di tali Come altrove osservato, gli effetti di tale misusentenze nell’ordinamento italiano che, analo- ra sono stati quasi totalmente disinnescati dalgamente alla legge IVA spagnola, assoggetta le la Cassazione nella convinzione che la norma,
cessioni di rottami alla procedura del reverse per come è stata scritta, non possa superare il
desta perplessità il voler addossare sul cliente la prova - oggettivamente impossibile da fornire, con la inevitabile perdita della detrazione per il medesimo cliente - che il fornitore occulto,
cioè, non indicato nella fattura, abbia la qualifica di soggetto
passivo”.
(17) Così, il punto 4 delle conclusioni presentate l’8 luglio
2021, causa C-156/20, Zipvit.
(18) Cfr. i commi 7 e 8 dell’art. 74 D.P.R. n. 633/1972.
(19) Per effetto del D.P.R. n. 633/1972 e, in particolare, del
combinato disposto dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 26, comma 3 che, a sua volta, richiama il precedente art. 21, comma 7
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secondo cui “l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”.
(20) Cfr. Cass., 20 gennaio 2022, n. 1703, che, con ordinanza interlocutoria, ha disposto “la trasmissione del ricorso al
Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di devolvere alle
sezioni unite la soluzione della questione volta a verificare se,
e in quali limiti, alle operazioni inesistenti soggette al regime
d’inversione contabile si applichi la normativa sanzionatoria
sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015, che ha novellato l'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, introducendo i commi 9bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3”.
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vaglio della Corte di Giustizia in quanto per
quest’ultima l’imposta detraibile è solo quella
“dovuta” (21).
Ma - si ripete - non sembra questo il vero problema, perché la misura di semplificazione introduce una sorta di auto-rimborso accelerato
che non è finalizzato a “salvare” la detrazione
sostanziale, bensì a ripristinare la neutralità
evitando, così, che il soggetto passivo resti inciso dal peso del tributo.
Si intravede, da ciò, che il punto debole dell’art. 6, comma 6 citato è, semmai, un altro, ossia, che l’auto-rimborso accelerato non presuppone l’assenza di danno erariale. E potrebbe essere questa la chiave per aprire ad una nuova
lettura, unionalmente orientata, dell’anzidetta
norma. Sicché, nell’ipotesi in cui il cliente, in
sede di accertamento, dimostri all’ente impositore di aver eliminato qualsiasi rischio di perdita di gettito, non vi dovrebbe essere alcun ostacolo al via libera dell’auto-rimborso accelerato
che - è bene sottolineare - fa ottenere un vantaggio a tutti i soggetti coinvolti, in primis, all’Amministrazione finanziaria. In tal senso, appare illuminante quanto affermato dall’Avvoca-

to Generale Kokott che, in relazione ad un errore di applicazione dell’IVA su un’operazione
esente, ha osservato che, “successivamente alla
scoperta dell’errore, l’Amministrazione finanziaria ‘rinuncia’, inter alia anche per ragioni di
semplificazione amministrativa, alla riscossione
a posteriori presso il prestatore in quanto molti
dei destinatari avrebbero diritto alla detrazione
dell’IVA. Sotto il profilo fiscale, ciò sarebbe un
‘gioco a somma zero’ con rilevanti oneri amministrativi a carico di tutte le parti” (22).
E il mistero si infittisce, se si considera l’irrazionalità dell’ordinamento italiano che, da un lato,
limita l’auto-rimborso accelerato sebbene esso
sia sottoposto al controllo dell’Amministrazione
finanziaria e non arrechi alcun danno erariale,
trattandosi di un “gioco a somma zero”.
Mentre, dall’altro lato, lo stesso ordinamento
accetta il rischio che lo Stato subisca una perdita di gettito consentendo al fornitore di recuperare, tramite la nota di credito, l’imposta fatturata che non verrà pagata dal cliente il quale, diventato nel frattempo insolvente, non
procederà neppure alla rettifica della detrazione che era stata, in precedenza, esercitata.

LA SENTENZA
Corte di Giustizia UE, Sez. V, Sent. 11 novembre 2021, causa C-281/20 - Pres. Regan - Rel. Jarukaitis (stralcio)
La Direttiva 2006/112/CE, letta in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretata nel senso che a un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a
detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso
per tale operazione nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, se, tenuto
conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in
una simile evasione.

(Omissis)

12 La Ferimet ha dichiarato di aver acquistato, nel
corso del 2008, presso la società Reciclatges de Terra

Alta materiali di recupero (rottami), indicando che
l’operazione era soggetta al regime dell’inversione
contabile dell’IVA ed emettendo la relativa fattura.
13 Nell’ambito di una verifica, l’Inspección de los
Tributos (ispettorato delle imposte, Spagna) ha ri-

(21) Per una ampia disamina del tema, si rinvia a C. De Ieso,
“Confini applicativi della detraibilità dell’IVA non dovuta”, in
Corr. Trib., n. 2 del 1° febbraio 2021, pag. 137 e, inoltre, dello
stesso Autore, “La tormentata parabola del recupero dell’IVA

non dovuta assolta dal cliente”, in Quotidiano IPSOA del 5
maggio 2021.
(22) Cfr. il punto 1 delle richiamate conclusioni della causa
C-156/20.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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scontrato, segnatamente, che la società indicata in
fattura come fornitore di tali materiali non aveva, in
realtà, i mezzi materiali e le risorse umane necessari
alla loro consegna e ha ritenuto che le fatture emesse
dalla Ferimet dovessero essere considerate false. A
suo avviso, sebbene i suddetti materiali fossero stati
incontestabilmente ceduti, l’operazione di cui trattasi
costituiva una simulazione, poiché il loro vero fornitore era stato deliberatamente occultato. L’ispettorato delle imposte, per tali motivi, ha deciso che non si
doveva accogliere la detrazione dell’IVA relativa a
tale operazione e ha emesso, per l’esercizio 2008, un
avviso di accertamento per un importo di Eur 140
441,71, accompagnato da una sanzione dell’importo
di Eur 140 737,68.
14 Dal momento che il Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (Tribunale economico-amministrativo regionale della Catalogna, Spagna) ha respinto il suo ricorso avverso tale avviso di
accertamento e avverso tale sanzione, la Ferimet ha
proposto un ricorso contro tale decisione di rigetto
dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(Corte Superiore di Giustizia della Catalogna, Spagna). Dinanzi a quest’ultimo, la Ferimet ha fatto valere che era dimostrata l’esistenza effettiva dell’acquisto dei materiali di recupero di cui trattasi, che l’indicazione su una fattura di un fornitore fittizio ha una
mera rilevanza formale, poiché l’acquisto ha materialmente avuto luogo, che il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato qualora sia accertata l’esistenza effettiva dell’operazione e che il regime dell’inversione contabile applicato nel caso di specie assicura non solo la riscossione dell’IVA e il suo controllo, ma anche l’assenza di qualsivoglia vantaggio
fiscale per il contribuente.
15 Con sentenza del 23 novembre 2017, il Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (Corte Superiore di
Giustizia della Catalogna) ha respinto il ricorso della
Ferimet con la motivazione che l’ispettorato delle imposte aveva sufficientemente dimostrato che il fornitore era stato occultato, che l’indicazione di quest’ultimo non può essere considerata una menzione puramente formale, dal momento che essa costituisce un
elemento che consente di controllare la regolarità
della catena dell’IVA e pregiudica, di conseguenza, il
principio di neutralità dell’imposta. Tale giudice ha
altresì rilevato che, se è vero che nel regime dell’inversione contabile non si verifica, in linea di principio, una perdita di entrate fiscali, il diritto alla detrazione dell’IVA è tuttavia subordinato al rispetto di
condizioni sostanziali, tra cui il fatto che il soggetto
indicato come fornitore sia reale.
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16 La Ferimet ha quindi proposto un’impugnazione
dinanzi al Tribunal Supremo (Suprema Corte, Spagna), giudice del rinvio, dinanzi al quale essa sostiene
che la normativa nazionale ed europea nonché la giurisprudenza della Corte inducono necessariamente a
ritenere che essa avesse il diritto di detrarre l’IVA relativa all’acquisto dei materiali di recupero di cui
trattasi. Fa valere, a tal riguardo, che essa era l’effettivo destinatario di questi ultimi, che li ha acquistati e
ricevuti realmente e che non vi è stata, né poteva esservi, alcuna perdita di entrate fiscali, perché, essendo soggetta al regime dell’inversione contabile, né essa né il suo fornitore erano debitori dell’IVA.
17 Il governo spagnolo fa valere dinanzi a tale giudice che l’indicazione in una fattura di un fornitore fittizio dimostra l’esistenza di una simulazione, che l’occultamento dell’identità del vero fornitore deve essere considerata collegata a un’evasione tanto all’IVA
quanto alle imposte dirette e che la Ferimet non ha
dimostrato l’assenza di vantaggio fiscale che essa fa
valere.
18 Il giudice del rinvio spiega che la controversia di
cui è investito verte sulla possibilità di detrarre l’IVA
che la Ferimet stessa ha trasferito e assolto emettendo
una fattura nell’ambito del regime dell’inversione
contabile, mentre, seppure l’operazione di cui trattasi
sia stata effettivamente realizzata, il vero fornitore di
detti materiali di recupero è stato tuttavia occultato
con l’indicazione, su tale fattura, di un fornitore fittizio o inesistente.
19 Tale giudice considera che detta controversia richiede di stabilire, in primo luogo, se l’indicazione
del fornitore dei beni di cui trattasi costituisca una
condizione meramente formale del diritto a detrazione dell’IVA, in secondo luogo, quali siano le conseguenze dell’indicazione di una falsa identità del fornitore e della conoscenza, da parte dell’acquirente, della natura menzognera di tale indicazione e, in terzo
luogo, se la giurisprudenza della Corte implichi necessariamente che la detrazione dell’IVA può essere
negata, anche in caso di malafede, solo qualora sussista un rischio di perdita di entrate fiscali per lo Stato
membro, mentre, nel regime dell’inversione contabile, il soggetto passivo non è, in linea di principio, debitore di alcun importo di IVA all’Erario.
20 Secondo detto giudice, la giurisprudenza della
Corte non implica necessariamente che il diritto alla
detrazione dell’IVA non possa mai essere negato nel
caso in cui sia applicato il regime dell’inversione contabile e la realtà materiale delle cessioni dei beni di
cui trattasi nonché il loro acquisto da parte del contribuente siano accertati. Da tale giurisprudenza non
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risulterebbe neppure che l’indicazione di un fornitore
sulla fattura sia un’indicazione meramente formale,
irrilevante ai fini dell’esercizio di tale diritto quando
l’operazione di cui trattasi è reale.
21 Peraltro, per quanto riguarda il vantaggio fiscale,
la cui esistenza costituirebbe una condizione per il diniego del diritto alla detrazione dell’IVA, il giudice
del rinvio rileva che da detta giurisprudenza non risulta che tale vantaggio riguardi unicamente il contribuente che chiede la detrazione e non, eventualmente, altri partecipanti all’operazione che dà luogo
a tale detrazione. Esso ritiene che non occorra necessariamente prescindere dal comportamento del fornitore quando si pone la questione di stabilire se un
contribuente potesse beneficiare del diritto a detrazione nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, in particolare qualora l’imposizione diretta possa essere messa a repentaglio.
22 Date tali circostanze, il Tribunal Supremo (Suprema Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) Se l’art. 168 e le correlate disposizioni della [Direttiva 2006/112] e il principio di neutralità fiscale
che ne deriva, nonché la giurisprudenza della [Corte]
che la interpreta, debbano essere interpretati nel senso che essi non consentono la detrazione dell’IVA
versata a monte agli imprenditori che, in regime di
inversione contabile del soggetto passivo, o di autofatturazione, secondo la terminologia del diritto dell’UE, emettono il titolo giustificativo (fattura) dell’operazione di acquisto di beni da essi realizzata inserendo nel predetto titolo un fornitore fittizio, quando
non è contestato che l’acquisto sia stato effettivamente realizzato dall’imprenditore in questione, che
ha destinato i materiali acquistati al suo giro d’affari
o alla sua attività commerciale.
2) Nel caso in cui una prassi come quella descritta che deve considerarsi nota all’interessato - possa qualificarsi come abusiva o fraudolenta al fine di non
consentire la detrazione dell’IVA pagata a monte, se
sia necessaria, al fine di negare tale detrazione, la piena prova dell’esistenza di un vantaggio fiscale incompatibile con le finalità che presiedono al regime dell’IVA.
3) Infine, qualora tale prova fosse necessaria, se il
vantaggio fiscale che consentirebbe di negare la detrazione e che, eventualmente, deve individuarsi caso
per caso, debba essere riferito esclusivamente al contribuente medesimo (acquirente dei beni), o se, eventualmente, debba riguardare altri partecipanti all’operazione”.

178

Sulle questioni pregiudiziali
23 Con le sue tre questioni, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la Direttiva 2006/112, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, debba essere
interpretata nel senso che ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione
dell’IVA relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente menzionato un fornitore fittizio sulla fattura da lui stesso emessa per tale operazione nell’ambito
dell’applicazione del regime dell’inversione contabile.
24 Il giudice del rinvio si chiede, innanzitutto, se
l’indicazione del fornitore, sulla fattura relativa ai beni per i quali viene esercitato il diritto a detrazione
dell’IVA, costituisca una condizione meramente formale. Esso si interroga, poi, sulle conseguenze, quanto
all’esercizio di tale diritto, dell’occultamento, da parte del soggetto passivo, del vero fornitore di tali beni,
in un caso in cui l’esistenza effettiva della cessione di
questi ultimi e quella del loro utilizzo a valle da parte
di tale soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni
soggette ad imposta non sono contestate. Esso si
chiede, infine, se l’esercizio del diritto a detrazione
possa essere negato al soggetto passivo in mala fede
solo nell’ipotesi in cui esista un rischio di perdita di
entrate fiscali per lo Stato membro interessato e un
vantaggio fiscale per tale soggetto passivo o per altri
partecipanti all’operazione di cui trattasi.
25 Innanzitutto, occorre sottolineare che le questioni
sollevate riguardano esclusivamente l’esercizio del diritto a detrazione e non la questione se, in circostanze come quelle menzionate dal giudice del rinvio,
una sanzione pecuniaria si imponga nei confronti del
soggetto passivo interessato per aver violato taluni requisiti posti dalla Direttiva 2006/112 o se una siffatta
sanzione sia conforme al principio di proporzionalità.
26 Occorre pertanto ricordare, in primo luogo, che il
diritto alla detrazione dell’IVA è subordinato al rispetto di condizioni sia sostanziali che formali. Per
quanto riguarda le condizioni sostanziali, dall’art.
168, lettera a), della Direttiva 2006/112 risulta che,
per poter beneficiare di tale diritto, occorre, da un lato, che l’interessato sia un “soggetto passivo”, ai sensi
di tale Direttiva. Dall’altro lato, occorre che, a monte, i beni o i servizi invocati a fondamento del diritto
a detrazione siano ceduti o forniti da un altro soggetto passivo e che, a valle, tali beni o servizi siano utilizzati dal soggetto passivo ai fini di sue operazioni
soggette ad imposta. Quanto alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assimilabili a
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condizioni di natura formale, l’art. 178, lettera a), di
tale Direttiva prevede che il soggetto passivo debba
detenere una fattura redatta in conformità agli articoli da 220 a 236 e agli articoli da 238 a 240 della Direttiva stessa (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, Senatex, C-518/14, EU: C: 2016: 691, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata; del 21
novembre 2018, Vădan, C-664/16, EU: C: 2018: 933,
punti 39 e 40, nonché ordinanza del 3 settembre
2020, Vikingo Fővállalkozó, C-610/19, EU: C: 2020:
673, punto 43).
27 Ne consegue che l’indicazione del fornitore, sulla
fattura relativa ai beni o ai servizi per i quali il diritto
a detrazione dell’IVA è esercitato, costituisce una
condizione formale per l’esercizio di tale diritto. Per
contro, la qualità di soggetto passivo del fornitore dei
beni o dei servizi rientra, come fanno osservare i governi spagnolo e ceco, nelle condizioni sostanziali di
quest’ultimo.
28 Per quanto riguarda specificamente le modalità di
esercizio del diritto a detrazione dell’IVA in una procedura di inversione contabile ai sensi dell’art. 199,
paragrafo 1, della Direttiva 2006/112, occorre aggiungere che un soggetto passivo che, quale acquirente di
un bene, è debitore dell’IVA corrispondente a quest’ultimo non è tenuto a essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai requisiti formali di tale Direttiva per poter esercitare il suo diritto a detrazione, e deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo Stato membro interessato nell’esercizio della facoltà di scelta offertagli dall’art. 178, lettera f),
della citata Direttiva (sentenza del 26 aprile 2017,
Farkas, C-564/15, EU: C: 2017: 302, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
29 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta
che il soggetto passivo ha consapevolmente menzionato un fornitore fittizio sulla fattura di cui trattasi
nel procedimento principale, circostanza che avrebbe
impedito all’Inspección de los Tributos (ispettorato
delle imposte) di identificare il vero fornitore e, pertanto, di accertare la qualità di soggetto passivo del
medesimo quale condizione sostanziale del diritto alla
detrazione dell’IVA.
30 In secondo luogo, per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall’occultamento da parte del soggetto passivo del vero fornitore, occorre ricordare che
il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o
assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte
le attività economiche, indipendentemente dallo sco-
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po o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA
(ordinanza del 3 settembre 2020, Vikingo Fővállalkozó, C-610/19, EU: C: 2020: 673, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
31 Secondo una giurisprudenza costante della Corte,
il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di
cui sono debitori l’IVA dovuta o assolta a monte per
i beni acquistati e per i servizi ricevuti costituisce un
principio fondamentale del sistema comune dell’IVA.
Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, il diritto
a detrazione previsto dagli artt. 167 e seguenti della
Direttiva 2006/112 costituisce parte integrante del
meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non
può essere soggetto a limitazioni nel caso in cui i requisiti o le condizioni tanto sostanziali quanto formali a cui tale diritto è subordinato siano rispettati dai
soggetti passivi che intendano esercitarlo (ordinanza
del 3 settembre 2020, Vikingo Fővállalkozó, C610/19, EU: C: 2020: 673, punto 40 e giurisprudenza
ivi citata).
32 Sebbene, conformemente all’art. 273, primo comma, della Direttiva 2006/112, gli Stati membri possano stabilire altri obblighi rispetto a quelli previsti da
tale Direttiva, che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, tuttavia, le misure adottate dagli Stati membri
non devono eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi. Esse non possono quindi essere utilizzate in maniera tale da rimettere sistematicamente in
discussione il diritto alla detrazione dell’IVA e, pertanto, la neutralità dell’IVA (ordinanza del 3 settembre 2020, Vikingo Fővállalkozó, C-610/19, EU: C:
2020: 673, punto 44 giurisprudenza ivi citata).
33 Infatti, la Corte ha statuito che il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione
a monte di quest’ultima sia accordata se le condizioni
sostanziali sono soddisfatte, anche se talune condizioni formali sono state omesse dai soggetti passivi (v.,
in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, Senatex, C-518/14, EU: C: 2016: 691, punto 38, e del 19
ottobre 2017, Paper Consult, C-101/16, EU: C:
2017: 775, punto 41).
34 Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria,
una volta che disponga delle informazioni necessarie
per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre tale imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo (sentenza del 15
settembre 2016, Barlis 06 - Investimentos Imobiliá-
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rios e Turísticos C-516/14, EU: C: 2016: 690, punto
42).
35 Tali considerazioni valgono, in particolare, nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione
contabile (v., in tal senso, sentenze del 1° aprile
2004, Bockemühl, C-90/02, EU: C: 2004: 206, punti
50 e 51; dell’8 maggio 2008, Ecotrade, C-95/07 e C96/07, EU: C: 2008: 267, punti da 62 a 64, nonché
del 6 febbraio 2014, Fatorie, C-424/12, EU: C: 2014:
50, punti 34 e 35).
36 Tuttavia, questo può non essere il caso se la violazione dei requisiti formali ha l’effetto di impedire che
sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C-101/16, EU: C: 2017: 775, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
37 Orbene, ciò può verificarsi qualora l’identità del
vero fornitore non sia menzionata nella fattura relativa ai beni o ai servizi per i quali è esercitato il diritto
a detrazione, se ciò impedisce di identificare tale fornitore e, pertanto, di dimostrare che egli aveva la
qualità di soggetto passivo, dal momento che, come
ricordato al punto 27 della presente sentenza, tale
qualità costituisce una delle condizioni sostanziali del
diritto a detrazione dell’IVA.
38 In tale contesto, occorre sottolineare che, da un
lato, l’Amministrazione fiscale non può limitarsi all’esame della sola fattura. Essa deve altresì tener conto delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo (sentenza del 15 settembre 2016, Barlis
06 - Investimentos Imobiliários e Turísticos, C516/14, EU: C: 2016: 690, punto 44). Dall’altro lato,
incombe al soggetto passivo che chiede la detrazione
dell’IVA l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, Vădan, C-664/16, EU: C: 2018: 933,
punto 43). Le Autorità tributarie interessate possono,
dunque, esigere dal contribuente stesso le prove che
esse ritengano necessarie per valutare se debba concedersi o meno la detrazione richiesta (sentenza del 15
settembre 2016, Barlis 06 - Investimentos Imobiliários
e Turı́sticos, C-516/14, EU: C: 2016: 690, punto 46 e
giurisprudenza ivi citata).
39 Ne deriva che spetta al soggetto passivo che esercita il diritto a detrazione dell’IVA, in linea di principio, dimostrare che il fornitore dei beni o dei servizi
per i quali tale diritto è esercitato avesse la qualità di
soggetto passivo. Il soggetto passivo è quindi tenuto a
fornire prove oggettive del fatto che beni e servizi gli
siano stati effettivamente forniti a monte da soggetti
passivi, ai fini della realizzazione di proprie operazioni
soggette ad IVA e con riguardo alle quali l’IVA sia
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stata effettivamente assolta. Tali prove possono comprendere, in particolare, documenti in possesso di fornitori o prestatori presso i quali il soggetto passivo
abbia acquistato beni o servizi per i quali abbia assolto l’IVA (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre
2018, Vădan, C-664/16, EU: C: 2018: 933, punti 44
e 45).
40 Tuttavia, per quanto riguarda la lotta contro le
evasioni dell’IVA, l’Amministrazione tributaria non
può esigere in maniera generale dal soggetto passivo
che intende esercitare il diritto a detrazione dell’IVA
di verificare, in particolare, che il fornitore dei beni
o dei servizi per i quali tale diritto è esercitato abbia
la qualità di soggetto passivo (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11
e C-142/11, EU: C: 2012: 373, punto 61, nonché ordinanza del 3 settembre 2020, Vikingo Fővállalkozó,
C-610/19, EU: C: 2020: 673, punto 56).
41 Per quanto riguarda l’onere della prova relativamente alla questione di stabilire se il fornitore abbia
la qualità di soggetto passivo, occorre distinguere tra,
da un lato, l’accertamento di una condizione sostanziale del diritto a detrazione dell’IVA e, dall’altro, la
determinazione dell’esistenza di un’evasione dell’IVA.
42 Pertanto, se, nell’ambito della lotta contro le evasioni dell’IVA, non si può esigere in maniera generale dal soggetto passivo che intende esercitare il suo
diritto a detrazione dell’IVA che verifichi che il fornitore dei beni o dei servizi interessati abbia la qualità di soggetto passivo, ciò non vale qualora l’accertamento di detta qualità sia necessario per verificare
che tale condizione sostanziale del diritto a detrazione sia soddisfatta.
43 In quest’ultima ipotesi, spetta al soggetto passivo
dimostrare, sulla base di prove oggettive, che il fornitore ha la qualità di soggetto passivo, a meno che
l’Amministrazione tributaria non disponga delle informazioni necessarie per verificare che tale condizione sostanziale del diritto alla detrazione dell’IVA sia
soddisfatta. A tale proposito, occorre ricordare che
dalla formulazione dell’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112 risulta che la nozione di “soggetto passivo” è definita in modo ampio, fondandosi su circostanze di fatto (sentenze del 6 settembre 2012, Tóth,
C-324/11, EU: C: 2012: 549, punto 30, e del 22 ottobre 2015, PPUH Stehcemp, C-277/14, EU: C: 2015:
719, punto 34), cosicché la qualità di soggetto passivo del fornitore può risultare dalle circostanze del caso di specie.
44 Ne consegue che, per quanto riguarda l’accertamento delle condizioni sostanziali del diritto alla de-
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trazione dell’IVA, qualora l’identità del vero fornitore non sia indicata nella fattura relativa ai beni o ai
servizi per i quali è esercitato il diritto a detrazione
dell’IVA, tale diritto deve essere negato al soggetto
passivo se, tenuto conto delle circostanze di fatto e
malgrado gli elementi forniti da tale soggetto passivo,
mancano i dati necessari per verificare che tale fornitore aveva la qualità di soggetto passivo.
45 Inoltre, come ricordato in più occasioni dalla
Corte, la lotta contro evasioni, elusioni ed eventuali
abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla Direttiva 2006/112. A tale riguardo, la
Corte ha dichiarato che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme
del diritto dell’Unione e che, pertanto, spetta alle
Autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio del
diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in
modo fraudolento o abusivo (v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling, C439/04 e C-440/04, EU: C: 2006: 446, punti 54 e 55;
del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary,
C-189/18, EU: C: 2019: 861, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 14 aprile
2021, Finanzamt Wilmersdorf, C-108/20, EU: C:
2021: 266, punto 21).
46 Per quanto riguarda l’evasione, secondo una giurisprudenza costante, il beneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamente quando un’evasione sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma
anche qualora si dimostri che il soggetto passivo, al
quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti
a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o
avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto di tali beni
e servizi, partecipava ad un’operazione che si iscriveva in un’evasione all’IVA (v., in tal senso, sentenze
del 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling, C439/04 e C-440/04, EU: C: 2006: 446, punto 59; del
21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C142/11, EU: C: 2012: 373, punto 45; del 16 ottobre
2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:
C: 2019: 861, punto 35 e giurisprudenza ivi citata,
nonché ordinanza del 14 aprile 2021, Finanzamt Wilmersdorf, C-108/20, EU: C: 2021: 266, punto 22).
47 A tale riguardo, essa ha ritenuto che un soggetto
passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con
il proprio acquisto, partecipava ad un’operazione che
si iscriveva in un’evasione all’IVA debba essere considerato, ai fini della Direttiva 2006/112, partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita
dei beni o dall’utilizzo dei servizi nell’ambito delle
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operazioni soggette a imposta da esso effettuate a valle, dal momento che in una tale situazione detto soggetto passivo collabora con gli autori dell’evasione e
ne diviene complice (ordinanza del 14 aprile 2021,
Finanzamt Wilmersdorf, C-108/20, EU: C: 2021:
266, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
48 La Corte ha altresì ripetutamente precisato, con
riferimento a casi in cui le condizioni sostanziali del
diritto a detrazione erano soddisfatte, che il beneficio
del diritto a detrazione può essere negato al soggetto
passivo soltanto qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che questi sapeva o avrebbe dovuto
sapere che, con l’acquisto dei beni e servizi posti a
fondamento del diritto a detrazione, lo stesso partecipava a un’operazione che si iscriveva in una siffatta
evasione commessa dal fornitore o da altro operatore
intervenuto a monte o a valle nella catena delle cessioni o prestazioni (ordinanza del 14 aprile 2021, Finanzamt Wilmersdorf, C-108/20, EU: C: 2021: 266,
punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
49 A tale riguardo, la Corte ha infatti stabilito che
non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla Direttiva 2006/112 sanzionare con
il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non
sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione
interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal
fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della
catena delle cessioni, anteriore o posteriore a quella
realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da
evasione dell’IVA, posto che l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di
quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario
(ordinanza del 14 aprile 2021, Finanzamt Wilmersdorf, C-108/20, EU: C: 2021: 266, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
50 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della
Corte, poiché il diniego del diritto a detrazione è
un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle Autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi
oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata
a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in
una simile evasione. Spetta poi ai giudici nazionali
verificare se le Amministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l’esistenza di detti elementi oggettivi (ordinanza del 3 settembre 2020, Vikingo
Fővállalkozó, C-610/19, EU: C: 2020: 673, punto 57
e la giurisprudenza ivi citata).
51 Poiché il diritto dell’Unione non prevede norme
relative alle modalità dell’assunzione delle prove in
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materia di evasione IVA, tali elementi oggettivi devono essere stabiliti dall’Amministrazione finanziaria
secondo le norme in materia di prova previste dal diritto nazionale. Tuttavia, tali norme non devono pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione (ordinanza
del 3 settembre 2020, Vikingo Fővállalkozó, C610/19, EU: C: 2020: 673, punto 59 e giurisprudenza
ivi citata).
52 Dalla giurisprudenza rammentata ai punti 46 e 51
della presente sentenza deriva che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato a tale soggetto
passivo solamente qualora si dimostri, dopo aver effettuato una valutazione globale di tutti gli elementi
e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie
conformemente alle norme nazionali sull’onere della
prova, che detto soggetto passivo ha commesso un’evasione IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che
l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si
iscriveva in una simile evasione (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Maks Pen, C-18/13, EU:
C: 2014: 69, punto 30, e ordinanza del 10 novembre
2016, Signum Alfa Sped, C-446/15, non pubblicata,
EU: C: 2016: 869, punto 36). Il beneficio del diritto
a detrazione può essere negato solo qualora tali fatti
siano stati sufficientemente dimostrati con mezzi che
non siano supposizioni (v., in tal senso, ordinanza del
3 settembre 2020, Crewprint, C-611/19, non pubblicata, EU: C: 2020: 674, punto 45).
53 Nel caso di specie, nell’ambito di tale valutazione
globale, il fatto che il soggetto passivo, che chiede di
beneficiare del diritto a detrazione e che ha emesso
la fattura, abbia consapevolmente menzionato un fornitore fittizio su detta fattura è un elemento rilevante
tale da indicare che il soggetto passivo in questione
era cosciente di partecipare a una cessione di beni
che si iscriveva in un’evasione dell’IVA. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio valutare, tenendo conto di
tutti gli elementi e delle circostanze di fatto del caso
di specie, se ciò si verifichi effettivamente nell’ambito del procedimento principale.
54 Per quanto riguarda l’eventualità di una pratica
abusiva, va rilevato che l’esistenza di una tale pratica
richiede la sussistenza di due condizioni, vale a dire,
da un lato, che le operazioni di cui trattasi, nonostante soddisfino le condizioni previste dalle pertinenti
disposizioni di tale Direttiva e della normativa nazionale di recepimento, abbiano come risultato l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da dette disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi
oggettivi risulti che lo scopo essenziale delle operazioni di cui trattasi si limita all’ottenimento di tale van-
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taggio fiscale (v., in particolare, sentenze del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14, EU: C:
2015: 832, punto 36; del 10 luglio 2019, Kuršu zeme,
C-273/18, EU: C: 2019: 588, punto 35, e del 18 giugno 2020, KrakVet Marek Batko, C-276/18, EU: C:
2020: 485, punto 85).
55 Di conseguenza, non rientra in una simile pratica
il fatto di menzionare un fornitore fittizio sulla fattura
relativa ai beni o ai servizi per i quali il diritto a detrazione dell’IVA è esercitato, dal momento che, come ricordato al punto 27 della presente sentenza,
l’indicazione del fornitore, sulla fattura relativa ai beni o ai servizi per i quali il diritto a detrazione dell’IVA è esercitato, costituisce una condizione formale
di tale diritto e, pertanto, tale indicazione non comporta che le condizioni sostanziali previste dalle disposizioni relative al diritto a detrazione siano soddisfatte.
56 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione di
stabilire se l’esercizio del diritto a detrazione possa essere negato al soggetto passivo in mala fede solo nell’ipotesi in cui sussistano un rischio di perdita di entrate fiscali per lo Stato membro e un vantaggio fiscale per il soggetto passivo o per altri partecipanti all’operazione di cui trattasi, occorre osservare che, nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione
contabile, nessun pagamento è dovuto, in linea di
principio, all’Erario (v., in particolare, sentenze del 6
febbraio 2014, Fatorie, C-424/12, EU: C: 2014: 50,
punto 29, e del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15,
EU: C: 2017: 302, punto 41). Peraltro, è irrilevante
ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA stabilire se l’IVA, dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive relative ai beni interessati sia stata versata o meno all’Erario (v., in tal senso,
ordinanza del 3 settembre 2020, Vikingo Fővállalkozó, C-610/19, EU: C: 2020: 673, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, come risulta dai punti 44
e da 46 a 52 della presente sentenza, l’esercizio del diritto a detrazione deve essere negato al soggetto passivo qualora manchino i dati necessari per verificare
che il fornitore dei beni o dei servizi interessati avesse
la qualità di soggetto passivo o sia sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere
che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto
si iscriveva in una simile evasione. La constatazione
di un rischio di perdita di entrate fiscali non è, di
conseguenza, necessaria per fondare un simile diniego.
57 Parimenti, a tal fine, è irrilevante che l’operazione
di cui trattasi abbia procurato o meno un vantaggio
fiscale al soggetto passivo o ad altri soggetti che in-
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tervengono nella catena di cessioni o di prestazioni.
Infatti, da un lato, l’esistenza di un siffatto vantaggio
è estranea alla questione di stabilire se siano soddisfatte le condizioni sostanziali alle quali è subordinato
il diritto a detrazione, come la qualità di soggetto
passivo del fornitore dei beni o dei servizi di cui trattasi. Dall’altro lato, diversamente da quanto stabilito
in materia di pratiche abusive, l’accertamento della
partecipazione del soggetto passivo a un’evasione dell’IVA non è subordinato alla condizione che tale
operazione gli abbia procurato un vantaggio fiscale la
cui concessione viola l’obiettivo perseguito dalle disposizioni della Direttiva 2006/112 (ordinanza del 14
aprile 2021, Finanzamt Wilmersdorf, C-108/20, EU:
C: 2021: 266, punto 35).
58 Poiché il giudice del rinvio ha menzionato la possibile malafede del soggetto passivo che occulta l’identità del vero fornitore, occorre aggiungere che,
sebbene non sia in contrasto con il diritto dell’Unione esigere che un operatore agisca in buona fede,
non è necessario dimostrare la malafede del soggetto
passivo per negargli il beneficio del diritto a detrazione (v., in tal senso, ordinanza del 14 aprile 2021, Finanzamt Wilmersdorf, C-108/20, EU: C: 2021: 266,
punti 30 e 31).
59 Infine, nei limiti in cui il giudice del rinvio menziona anche il fatto che l’occultamento del vero fornitore può mettere a repentaglio l’imposizione diretta
privando l’Amministrazione fiscale di mezzi di controllo, occorre sottolineare che dalla giurisprudenza
richiamata ai punti 30 e 31 della presente sentenza
risulta che il beneficio del diritto a detrazione non
può essere negato per tale motivo. Infatti, un tale diniego sarebbe contrario al principio fondamentale
che tale diritto costituisce e, di conseguenza, al principio di neutralità fiscale.
60 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando
che la Direttiva 2006/112, letta in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere
interpretata nel senso che a un soggetto passivo deve
essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che
egli stesso ha emesso per tale operazione nell’ambito
dell’applicazione del regime dell’inversione contabile,
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se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati
necessari per verificare che il vero fornitore aveva la
qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere
che l’operazione invocata a fondamento del diritto a
detrazione si iscriveva in una simile evasione.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono
dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione)
dichiara:
La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto, letta in combinato disposto con
il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretata nel senso che a un soggetto passivo deve essere
negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni
che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo
abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio
sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze
di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero
fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è
sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo
ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione.
Il testo integrale della sentenza
oltre a essere disponibile
in One FISCALE, Wolters Kluwer
si può richiedere a
redazione.corrieretributario.ipsoa@wki.it
www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario
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La nozione di “onerosità”
della prestazione di servizi ai fini IVA
di Paolo Scarioni (*) e Antonio Fiorentino Martino (**)
La Corte di Giustizia, nella sentenza Baštová del 10 novembre 2016, ha escluso il carattere
“oneroso” dei premi assegnati nelle competizioni ippiche in ragione dell’alea connaturata all’esito delle gare. Tale orientamento, che è stato recepito sia dalla Corte di cassazione nelle pronunce sui “premi impegnativa”, sia dall’Agenzia delle entrate in una risposta a interpello, pone
rilevanti problematiche interpretative e qualificatorie anche nel caso dei premi assegnati agli
atleti professionisti, quali tennisti, golfisti, e via dicendo.

La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006 (“Direttiva IVA”) prevede
all’art. 2, par. 1, lett. c), che sono soggette all’IVA “le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro
da un soggetto passivo che agisce in quanto tale” e, all’art. 74, che la base imponibile è costituita da “tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato”. Questa nozione di prestazione di
servizi si riflette nel diritto interno, poiché ai
sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni
verso corrispettivo dipendenti da (...)”, la cui
base imponibile è costituita, a norma dell’art.
13 dello stesso decreto, “dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti (...) al prestatore secondo le condizioni contrattuali”.
Appare, quindi, sin da subito chiaro che il
tratto distintivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA è rinvenibile nel carattere
oneroso della prestazione stessa. Tuttavia, nonostante la centralità di tale requisito, manca
all’interno della normativa di riferimento - sia
europea, sia domestica - una specifica nozione
di “onerosità”, cosicché non è raro trovarsi dinanzi a fattispecie dubbie.
Qualche indicazione può ritrarsi dalla giurisprudenza comunitaria; nella sentenza Baštová
del 10 novembre 2016, la Corte di Giustizia ha
escluso che possano ritenersi “onerosi” (e, dunque, soggetti ad IVA) i premi assegnati ai ca-

valli vincitori di una competizione ippica, in
ragione dell’alea connaturata all’esito della gara.
Questa posizione giurisprudenziale fa, quindi,
perno sulla aleatorietà del premio per affermarne l’irrilevanza ai fini IVA; essa è stata successivamente adottata anche nel nostro ordinamento i) sia dalla Corte di cassazione nelle
sentenze sui c.d. premi impegnativa erogati ai
centri media dalle società concessionarie per la
vendita di spazi pubblicitari, e ii) sia, più di recente, dall’Agenzia delle entrate nella risposta
a interpello n. 550/2021, anch’essa concernente - proprio come il caso Baštová - l’imponibilità dei premi aggiudicati nelle gare ippiche.
Tale orientamento pone, tuttavia, importanti
problematiche interpretative e qualificatorie
nelle ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo pattuito a favore del prestatore del servizio
è subordinato al verificarsi di una prestabilita
condizione, o all’ottenimento di un determinato risultato. Si pensi ad esempio - per restare
in ambito sportivo -, ai premi che vengono assegnati agli atleti professionisti (come tennisti,
golfisti, etc.) a seconda del risultato raggiunto
in una determinata competizione.
Nei paragrafi che seguono, illustreremo dapprima le principali sentenze della Corte di Giustizia all’origine del predetto orientamento, per
poi esaminare la risposta a interpello n.
550/2021 e le citate pronunce della Corte di

(*) Dottore commercialista - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci

(**) Avvocato - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci
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cassazione italiana sui “premi impegnativa”,
mettendone in luce i relativi profili di criticità.

È principio costantemente affermato dalla Corte di Giustizia quello secondo cui “la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come
operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale
prestazione e un corrispettivo effettivamente
percepito dal soggetto passivo (...)” (1).
Una delle prime sentenze ad aver affermato la
necessità di un collegamento diretto tra prestazione e controprestazione era stata la sentenza
Tolsma, del 3 marzo 1994, causa C-16/93, che
merita di essere illustrata.
Il fatto oggetto di causa riguardava la pretesa,
da parte delle Autorità fiscali olandesi, di ricondurre a tassazione l’attività musicale offerta
dal signor Tolsma - suonatore ambulante per
le vie pubbliche dei Paesi Bassi - a favore dei
passanti che, discrezionalmente, decidevano di
ricompensare (o meno) tale attività con il versamento di un obolo liberamente e unilateralmente determinato.
In tale occasione, la Corte aveva evidenziato
che “una prestazione di servizi viene effettuata
‘a titolo oneroso’, (...) e configura pertanto
un’operazione imponibile, soltanto quando tra
il prestatore e l’utente intercorra un rapporto
giuridico nell’ambito del quale avvenga uno
scambio di reciproche prestazioni, nel quale il
compenso ricevuto dal prestatore costituisca il

controvalore effettivo del servizio prestato all’utente” (2).
Per aversi una prestazione di servizi rilevante
ai fini IVA occorre, dunque, la configurabilità,
tra le parti, di un rapporto giuridico da cui scaturiscano attribuzioni patrimoniali reciproche:
che vi sia, in pratica, un rapporto sinallagmatico (3).
Si ricorda, al riguardo, che, ove non sia ravvisabile un sinallagma, il denaro scambiato non
può assumere la natura di corrispettivo pagato
a fronte di una specifica prestazione di servizi,
cosicché l’operazione rimane irrilevante ai fini
IVA; il legislatore nazionale ha previsto espressamente all’art. 2, comma 3, lett. a), del
D.P.R. n. 633/1972 la non imponibilità delle
cessioni di denaro (o di crediti in denaro), proprio perché si tratta di semplici movimentazioni finanziarie, svincolate da qualsiasi rapporto
obbligatorio tra soggetto erogante e soggetto ricevente (4).
Esaminando il caso Tolsma, la Corte di Giustizia ha escluso l’esistenza di un sinallagma, osservando che “non ricorre alcuna pattuizione
tra le parti, giacché i passanti versano spontaneamente un obolo del quale stabiliscono l’ammontare a loro arbitrio”. Pertanto, non è rinvenibile alcun nesso diretto tra la prestazione
musicale e le oblazioni ad essa conseguenti. Infatti, “i passanti non chiedono che il musicista
suoni per loro; inoltre, essi versano delle somme non già in funzione della prestazione musicale, bensì in funzione di motivazioni soggetti-

(1) Cfr., per tutte, CGE 10 giugno 2014, causa C-653/11,
Commissioners Her Majesty’s Revenue and Costums c. Newey, punto 40.
(2) Cfr. punto 14 della sentenza Tolsma. Sull’irrilevanza del
fatto che l’utente potrebbe anche non utilizzare il servizio per
cui ha stipulato il contratto, cfr. la sentenza 21 marzo 2002,
Kennemer Golf, causa C-174/00, punto 39, in cui la Corte ha
stabilito che i contributi annuali dei soci di un’associazione
sportiva costituiscono il corrispettivo - e sono pertanto imponibili ai fini IVA - di una prestazione di servizi a carattere oneroso
(i.e. la possibilità di praticare uno sport in un contesto associativo), anche quando i soci che non utilizzano gli impianti dell’associazione o non li utilizzano regolarmente sono comunque
tenuti a versare il loro contributo annuale.
(3) È tale il rapporto instauratosi in virtù di un contratto a
“prestazioni corrispettive”, in cui “le attribuzioni patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte e a vantaggio della
controparte sono legate da un nesso di reciprocità o sinallagma (...) e che perciò tendono a realizzare uno scambio tra pre-

stazioni” (cfr. A. Torrente - P. Schlesinger, Manuale di diritto
privato, XXIII Edizione, Milano, 2017, par. 267, pag. 536). Si ricorda che l’Agenzia delle entrate attribuisce particolare importanza - per valutare la sussistenza di un rapporto sinallagmatico - al fatto che sia rinvenibile, nell’accordo sottoscritto dalle
parti, una clausola risolutiva espressa, essendo la risoluzione
applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive, nei
quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione (vincolo sinallagmatico) nella controprestazione che deve
essere eseguita dall’altra; anche l’esistenza di clausole che impongono penalità in caso di inadempimento di una delle parti
può costituire un sintomo della reciprocità delle prestazioni oggetto dell’accordo (così circolare 22 novembre 2013, n. 34/E;
nello stesso senso si era già espressa l’Agenzia con la risoluzione 6 agosto 2002, n. 268/E).
(4) Nella normativa comunitaria il principio della non imponibilità delle mere cessioni di denaro si ricava dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a) e c) della Direttiva IVA: cfr. R. Portale, IVA. Imposta sul valore aggiunto, Milano, 2020, pag. 32.

I principi espressi dalla Corte di Giustizia
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ve, tra le quali possono intervenire considerazioni di simpatia” (5).
Questa interpretazione - precisano, infine, i
giudici europei - non viene invalidata dalla
circostanza che il musicista chieda del denaro
e possa confidare sul fatto di ottenerlo, poiché
le oblazioni sono “prettamente gratuite ed
aleatorie e il loro importo è praticamente impossibile da determinare”.
E fin qui le cose sembrano abbastanza semplici
e chiare.
Una seria complessità applicativa si rivela, invece, nella sentenza Baštová del 10 novembre
2016, causa C-432/15, già richiamata in premessa, in tema di imponibilità IVA dell’eventuale premio ricevuto dal proprietario di un cavallo a seguito del piazzamento ottenuto in
una corsa ippica.
Più precisamente, la signora Baštová svolgeva
l’attività di allevamento e allenamento di cavalli da corsa; le scuderie impiegate a questo fine erano occupate in parte dai suoi cavalli e in
parte da cavalli di altri, che le erano stati affidati per essere preparati alle corse. I proventi
ritratti dalla signora Baštová dall’esercizio della
sua attività erano così costituiti in parte dai
premi vinti dai suoi cavalli, in parte dalle quote di premi vinti dai cavalli altrui riconosciutele in quanto allenatrice, ed in parte dai pagamenti ricevuti per la preparazione alle corse
dei cavalli di proprietà di terzi.
La qualifica di soggetto passivo dell’IVA era,
quindi, pacifica e non era stata, infatti, messa
in discussione. Ciò che le Autorità fiscali della
Repubblica ceca contestavano alla signora Baštová era il diritto di detrarre integralmente l’IVA versata sui beni e servizi acquistati nell’esercizio della sua attività, poiché sostenevano
che la partecipazione alle corse dei cavalli di
sua proprietà non configurasse un’operazione
imponibile: sostenevano, cioè, che il premio in
denaro vinto nella corsa non potesse qualifi-

carsi come “corrispettivo” nel sistema comune
dell’IVA.
Nella suddetta sentenza la Corte di Giustizia contrariamente a quanto aveva ritenuto l’Avvocato Generale nelle proprie Conclusioni ed
anche al parere della Commissione europea ha deciso di escludere l’applicazione dell’IVA
sul premio affermando che “non è tanto la
messa a disposizione del cavallo da parte del
proprietario all’organizzatore della gara ippica
che, di per sé, genera il versamento di un premio, bensì il fatto che il cavallo consegua un
determinato risultato al termine della corsa,
vale a dire arrivi al traguardo in una posizione
utile per vincere un premio. Per quanto l’organizzatore della gara si sia impegnato a elargire
tale premio, il cui importo sia fissato e noto in
anticipo, resta il fatto che l’ottenimento del
premio è così subordinato alla realizzazione di
una particolare prestazione e sottoposto ad una
certa alea. Orbene, tale alea esclude (...) l’esistenza di un nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita di un premio” (6).
Tale decisione, prettamente incentrata sull’aleatorietà del premio (o meglio sull’aleatorietà
del soggetto a cui il premio verrà corrisposto),
non può essere condivisa.
Come aveva ben spiegato l’Avvocato Generale
Nils Wahl nell’esaminare il caso Baštová , può
accadere che il proprietario di cavalli venga
pagato dall’organizzatore della gara per la sua
semplice partecipazione alla competizione: in
tale situazione, il pagamento ricevuto costituisce il corrispettivo per il servizio prestato dal
proprietario del cavallo all’organizzatore, avendo accettato di far partecipare il suo cavallo all’evento. Può altresì avvenire - come accade di
frequente - che l’organizzatore metta in palio
alcuni premi per i cavalli che realizzano le migliori performance: anche in questo caso è innegabile che esiste un nesso diretto tra la performance del cavallo che ha partecipato alla corsa

(5) Cfr. punto 17 della sentenza Tolsma. Anche l’Avvocato
Generale Lenz, ai punti 17 ss. delle sue Conclusioni, aveva tratto la medesima deduzione, osservando che “non si può, in circostanze del genere, parlare di una prestazione a titolo oneroso. In mancanza di (...) uno scambio non sussiste infatti alcuna

connessione diretta tra la prestazione effettuata e i redditi prodotti. Questi ultimi dipendono piuttosto dalla spontanea decisione di alcuni passanti di versare una somma a loro discrezione”.
(6) Cfr. punto 37 della sentenza Baštová .
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Ne deriva, a nostro avvi(servizio prestato) e il paSOLUZIONI INTERPRETATIVE
so, che tutto ciò che il
gamento del premio (corproprietario ottiene in virrispettivo ricevuto). Infat- Vincita di un premio in una competizione
Si ritiene che tutto ciò che il proprietario di
tù della partecipazione del
ti, la prestazione è sempre
un cavallo da corsa ottiene in virtù della
cavallo all’evento costituila stessa, soltanto che il partecipazione del cavallo a una corsa
sce il corrispettivo di un
corrispettivo (o una parte ippica costituisca il corrispettivo di un
servizio unitario (i.e.
dello stesso) è dovuto a servizio unitario (i.e. un’unica prestazione)
un’unica prestazione) reso
condizione che il cavallo reso a favore dell’organizzatore e
a favore dell’organizzatore
ottenga un determinato rappresentato dall’aver accettato di fare
partecipare
il
proprio
cavallo
alla
e rappresentato - appunto
risultato.
- dall’aver accettato di faL’Avvocato Generale os- competizione. Non può quindi assumersi,
come invece ritenuto dalla Corte UE nella
re partecipare il proprio
servava poi che “Il sempli- sentenza Baštová, che l’alea che grava sul
cavallo alla competizione.
ce fatto che un premio riconoscimento del corrispettivo (i.e. il
Non può quindi assumersi,
non è assegnato ad ogni premio) a Tizio piuttosto che a Caio sia
cavallo che partecipa a idonea ad escludere l’esistenza di un nesso come invece ritenuto dalla Corte, che l’alea che
una gara e che l’assegna- diretto tra la messa a disposizione del
grava sul riconoscimento
zione di un premio dipen- cavallo e la vincita di un premio.
del corrispettivo (i.e. il
de dal verificarsi di un
premio) a “Tizio” piuttosto che a “Caio” sia
evento che non può essere completamente
idonea ad escludere “l’esistenza di un nesso dicontrollato dalle parti non significa che l’operetto tra la messa a disposizione del cavallo e
razione posta alla base non comporti alcun corla vincita di un premio”.
rispettivo. Se alla fine viene assegnato un pre- Il premio ricevuto dal proprietario del cavallo
mio, detto premio costituisce, per chi lo riceve, non è altro, infatti, che il corrispettivo legato
un corrispettivo effettivamente ricevuto ai sen- alla performance del cavallo nella corsa: è evisi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della Diret- dente che l’acquisizione del premio è aleatoria
tiva IVA” (7).
- in quanto non può essere noto a priori il piazE in effetti occorre considerare che il paga- zamento del cavallo - ma è altrettanto evidenmento dei premi in palio non è volontario, ma te che, se acquisito, il premio non può che cocostituisce un obbligo contrattuale che si assu- stituire il valore della prestazione resa dal prome l’organizzatore della gara. Inoltre, il valore prietario del cavallo, ossia il compenso, prededei premi in palio e le condizioni alle quali essi terminato contrattualmente, che l’organizzatosaranno assegnati sono prestabiliti e noti ai re è disposto a versare qualora il cavallo ottenproprietari, i quali li accettano iscrivendo il ca- ga un certo piazzamento.
vallo alla gara. L’incertezza riguarda soltanto Si noti, ulteriormente, che è indubbio che il
l’identità dei vincitori, non l’importo dei premi proprietario e l’organizzatore abbiano tratto un
che saranno assegnati a seconda del piazzamen- vantaggio economico diretto e reciproco dalla
partecipazione (e dalla performance) del cavalto raggiunto dal cavallo nella gara (8).
(7) Cfr. punto 37 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale.
Merita di essere riportato anche l’esempio fatto dall’Avvocato
Generale per chiarire meglio il concetto (cfr. punto 39): “Se un
soggetto chiede i servizi di diverse agenzie immobiliari per farsi assistere nella vendita della sua abitazione, ciascuna di queste agenzie presta alcuni servizi a vantaggio di tale soggetto.
Tutte le agenzie pubblicheranno generalmente inserzioni su diversi media, organizzeranno visite con potenziali acquirenti e,
in generale, consiglieranno il venditore su come massimizzare
le sue opportunità di vendita. Tuttavia, salvo accordi diversi,
soltanto l’Agenzia che trova un acquirente riceve solitamente
dal venditore (e/o dall’acquirente), un compenso o commissione prestabiliti, come corrispettivo per i suoi servizi, mentre le
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altre avranno lavorato gratuitamente. Tuttavia, è indubbio che
l’importo pagato all’Agenzia che ha trovato un acquirente configura un corrispettivo per i servizi prestati e, di conseguenza,
che l’operazione è imponibile ai fini dell’IVA”.
(8) Anche P. Centore (“La controprestazione come elemento
essenziale della rilevanza IVA delle operazioni imponibili”, in
Corr. Trib., n. 36/2017, pag. 2809) sembra condividere tale impostazione: “Il (vero) tema è, dunque, il limite della previsione
prospettica del corrispettivo, ché, altrimenti, l’esempio formulato dall’Avvocato Generale Nils Wahl cadrebbe nel vuoto e,
con esso, altre situazioni nelle quali il corrispettivo è fissato all’origine della pattuizione contrattuale, ancorché la sua corresponsione sia aleatoria”.
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lo. Mettendo il cavallo a disposizione per la gara, il proprietario ha consentito all’organizzatore di allestire un evento a cui può prendere
parte il pubblico, che può essere diffuso dai
media e che può essere economicamente attrattivo per inserzionisti e sponsor. L’organizzatore, dal canto suo, è ben lieto di impegnarsi a
corrispondere il premio se il cavallo realizza
un’ottima performance, poiché tanto più bravi
sono i cavalli che partecipano alla gara, tanto
maggiore è il valore commerciale dell’evento.
Né più né meno di quanto accade in tutti gli
eventi sportivi, individuali o di squadra.
Diversamente, ove si seguisse l’interpretazione
dei giudici della sentenza Baštová , si arriverebbe al paradosso - ben evidenziato dall’Avvocato Generale tramite l’esempio delle “agenzie immobiliari” - di escludere dal campo IVA
una lunga serie di compensi professionali, non
potendo essi configurarsi come corrispettivi
imponibili per mancanza del requisito dell’onerosità.
Ad esempio, oltre ai premi vinti dagli sportivi
professionisti nelle loro competizioni agonistiche - dato che, evidentemente, sotto questo
aspetto, non ci sarebbe alcuna differenza tra un
tennista, un golfista, un pugile, ecc. e un cavallo da corsa - resterebbero, altresì, escluse
dall’assoggettamento ad IVA le performance fee
guadagnate dai gestori di fondi per aver ottenuto risultati superiori al benchmark di riferimento del portafoglio gestito, così come le success fee ricevute dai consulenti legali e fiscali a
seguito della chiusura di una trattativa o del
successo ottenuto in un contenzioso, o, ancora,
in virtù dell’esito favorevole di un interpello. E
gli esempi - tutti caratterizzati dall’aleatorietà
del conseguimento del corrispettivo pattuito,
in quanto sottoposto a condizione - potrebbero
naturalmente continuare.
La sentenza Baštová
nella prassi dell’Agenzia delle entrate

Prima di passare alla disamina della giurisprudenza nazionale, è opportuno evidenziare in
che termini le conclusioni della sentenza Ba(9) Art. 44 della Legge 21 novembre 2000, n. 342.
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štová siano state di recente evocate anche dall’Amministrazione finanziaria italiana nella già
menzionata risposta a interpello n. 550 del 25
agosto 2021.
L’Agenzia delle entrate, infatti, ha dato rilievo
anche a tale pronuncia nell’esprimersi su una
vicenda che, al pari di quella esaminata dai
giudici europei, concerneva il regime IVA dei
premi ottenuti dai soggetti partecipanti alle
corse di cavalli. L’ente interpellante si occupava dell’organizzazione delle corse e fissava l’ammontare dei relativi premi; chiedeva, quindi,
se la partecipazione a una competizione ippica
potesse essere configurata come “prestazione di
servizi”, e se, conseguentemente, l’eventuale
premio assegnato potesse rappresentare un
“corrispettivo” ai sensi dell’art. 3, comma 1,
del D.P.R. n. 633/1972; in caso contrario, il
medesimo premio avrebbe dovuto ritenersi una
mera cessione di denaro ex art. 2, comma 3,
lett. a) del citato decreto.
L’Agenzia, richiamando le statuizioni della
sentenza Baštová , sembra concludere per la
non assoggettabilità del premio al tributo in ragione dell’alea insita nella gara e, dunque, nell’ottenimento del premio stesso; alea che escluderebbe la sussistenza di un “nesso diretto tra
la messa a disposizione del cavallo e la vincita”.
In realtà, da una lettura più meditata della risposta, si inferisce un ragionamento affatto diverso. L’Agenzia delle entrate, infatti, prima di
citare la pronuncia della Corte di Giustizia, ricorda la normativa italiana sul regime IVA nel
settore ippico (9); essa, per come in passato interpretata anche dalla stessa Amministrazione
finanziaria (10), contiene requisiti specifici per
l’applicabilità dell’IVA sui premi al traguardo,
poiché a tal fine prescrive la sussistenza, in capo ai soggetti vincitori, di tre requisiti:
1) innanzitutto, il soggetto deve essere proprietario o gestore di “almeno cinque cavalli”;
2) in secondo luogo, occorre che il soggetto
partecipi abitualmente alle gare ippiche organizzate dall’UNIRE; e
(10) Cfr. C.M. n. 207 del 16 novembre 2000.
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IVA
3) infine, è necessario anche un requisito di
natura puramente formale, rappresentato dalla
iscrizione del medesimo proprietario o gestore
in un apposito elenco tenuto presso la stessa
UNIRE; iscrizione che deve avvenire entro il
mese di dicembre di ciascun anno, e che consente all’UNIRE di controllare la sussistenza e
il permanere dei due requisiti sub 1) e 2).
Al ricorrere congiunto di tutti e tre i requisiti
consegue che, per tutto l’anno seguente all’iscrizione nell’elenco sub 3), l’IVA dovrà essere
applicata con aliquota ordinaria anche sui premi aggiudicati all’esito delle competizioni (11).
Siccome, ai sensi della legislazione interna, le
tre condizioni prima elencate sono tutte essenziali, l’assoggettabilità o meno al tributo è di
fatto demandata a una condotta (discrezionale)
dei predetti proprietari o gestori:
- se essi si sono iscritti nell’elenco tenuto presso l’UNIRE, l’applicazione dell’imposta anche
sui premi è automatica, e non può essere evitata;
- se essi non lo hanno fatto, i pagamenti saranno altrettanto automaticamente fuori campo
IVA: come precisa, infatti, la circolare ministeriale n. 207/2000, “le scuderie di cavalli non
iscritte nell’elenco istituito presso l’UNIRE,
che istituzionalmente percepiscono i suddetti
premi, per tale aspetto continuano a svolgere
attività non rilevante ai fini del tributo”.
Sicché appare, in verità, del tutto inconferente
il rinvio che l’Agenzia delle entrate, dopo avere compiutamente illustrato la normativa interna, fa alla sentenza Baštová e all’alea connaturata alle competizioni: l’adozione dei principi
enunciati dalla Corte di Giustizia avrebbe dovuto condurre a negare sempre l’imponibilità
IVA dei premi, in quanto sarebbero - nella
prospettiva dei giudici europei - mere somme

di denaro e non corrispettivi di una prestazione
di servizi. Quindi, l’Agenzia delle entrate si è
semplicemente attenuta alla legge in vigore in
Italia, la quale, a differenza di quanto emerge
dalla risposta in esame, non si pone affatto in
continuità con i principi formulati dalla sentenza Baštová , conducendo, anzi, a esiti completamente differenti (12).

(11) La circostanza che la norma in tali casi estenda il regime IVA “anche” ai premi delle corse lascia naturalmente impregiudicata l’applicabilità del tributo alla restante attività
d’impresa “ordinaria” delle scuderie, la quale prescinde dal ricorrere dei tre requisiti appena elencati (che afferiscono esclusivamente ai premi).
(12) In applicazione dell’art. 44 della Legge n. 342/2000, l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto, in definitiva, limitarsi ad
affermare che l’ente istante, per stabilire se applicare o meno
l’IVA sui premi assegnati ai proprietari o ai gestori dei cavalli
vincitori, sarebbe di volta in volta tenuto a verificare se gli stessi soggetti risultano iscritti o meno nell’apposito elenco dell’U-

NIRE.
(13) Sul tema si segnalano le sentenze della Corte di cassazione n. 14406 e n. 14407 del 9 giugno 2017, n. 19577 del 4
agosto 2017 e n. 19832 del 9 agosto 2017, nonché, le ordinanze n. 25621 del 25 ottobre 2017, n. 5721 del 9 marzo 2018 e
n. 7103 del 13 marzo 2019.
(14) Cfr. Cass., sentenze n. 14406 e n. 14407 del 9 giugno
2017, n. 19577 del 4 agosto 2017 e n. 19832 del 9 agosto
2017.
(15) Cfr. Corte di cassazione, sentenze n. 14406 e n. 14407
del 9 giugno 2017. Senza in questa sede volere approfondire
in dettaglio la normativa e la giurisprudenza comunitarie in
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L’orientamento della Corte di cassazione
sui “premi impegnativa”

Nella giurisprudenza italiana, come accennato
in premessa, gli echi dell’orientamento comunitario prima illustrato si rinvengono in alcune
pronunce relative al premio impegnativa erogato dal concessionario per la vendita di spazi
pubblicitari alla società che svolge attività di
consulenza nel settore pubblicitario (c.d. centro media); la Corte di cassazione, negando il
carattere oneroso della prestazione, ha qualificato il predetto premio come una semplice
“cessione di denaro” non assoggettabile all’IVA (13).
In molti casi i giudici di legittimità, per confortare le proprie conclusioni, hanno dichiarato di porsi nel solco dei principi espressi dalla
Corte di Giustizia (14); talvolta gli stessi giudici hanno addirittura rigettato la richiesta di
rinvio pregiudiziale avanzata dal contribuente,
proprio sull’assunto che “secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia il carattere
incerto della stessa esistenza di un compenso
spezza il nesso diretto tra il servizio fornito al
destinatario e il compenso eventualmente ricevuto, necessario per l’assoggettabilità ad IVA
della prestazione di servizi” (15).
A supporto della propria decisione, e richiamando espressamente la sentenza Baštová , la
Suprema Corte ha sostenuto che, così come i
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IVA
(i.e. il centro media,
giudici unionali hanno lì
LA GIURISPRUDENZA
N.d.R.) una responsabilità
stabilito che la partecipazione a gare ippiche “è Premi impegnativa nel settore pubblicitario per inadempimento contrattuale”.
presupposto impositivo La Corte di cassazione, sulla scorta
Dunque, continua la Cordell’IVA soltanto se sia di dell’orientamento della Corte UE espresso
nella sentenza Baštová, ha qualificato il
te, quello in esame “deve
per sé compensata, indi- premio impegnativa erogato dal
essere qualificato come
pendentemente dal conse- concessionario per la vendita di spazi
proposta contrattuale con
guimento di premi, [...] pubblicitari alla società che svolge attività
obbligazioni a carico di
analogo ragionamento si di consulenza nel settore pubblicitario (c.d.
può svolgere in relazione centro media) come una semplice cessione una sola parte, sottoposta
alla condizione sospensiva
al caso in esame, in cui, di denaro non assoggettabile all’IVA,
dell’avveramento dell’esecondo la ricostruzione negando il carattere oneroso della
prestazione.
Secondo
la
Corte,
vento indicato (realizzaofferta in ricorso, non è
zione di un determinato
previsto il compenso della all’obbligazione unilaterale di corrispondere
un premio, assunta dalla società
fatturato)”. In pratica, si
prestazione di per sé quanconcessionaria per la pubblicità alla
do è eseguita, ma soltanto condizione del verificarsi di un evento futuro tratterebbe di un “contratto atipico non sinallagmaal raggiungimento del ri- ed incerto, non corrisponde alcuna
tico” in quanto il risultato
sultato economico pro- assunzione di un’obbligazione di facere a
del raggiungimento di un
grammato”.
carico del centro media, restando questo
determinato fatturato meNel caso dei premi impe- del tutto libero di attivarsi o meno per
diante l’attività svolta dal
gnativa, secondo la Corte, conseguirlo.
centro media sarebbe “sta“all’obbligazione unilaterale di corrispondere un ‘premio’, assunta dalla to dedotto in contratto come condizione e non
società concessionaria per la pubblicità alla come obbligazione” (16).
condizione del verificarsi di un evento futuro La decisione presa dai giudici non convince afed incerto (ovvero, il raggiungimento di un fatto.
fatturato superiore ad un ammontare determi- Come evidenziato in uno studio dell’Autorità
nato) (...) non corrisponde alcuna assunzione Garante della Concorrenza e del Mercato, dedi un’obbligazione di facere (o comunque aven- nominato “Indagine conoscitiva sul settore tete ad oggetto una prestazione di servizi) a cari- levisivo: la raccolta pubblicitaria”, citato anche
co del soggetto destinatario del premio (ovve- in taluni atti di causa, i “diritti di negoziazioro, il centro media), restando questo del tutto ne”, o overcommission, sono una vera e propria
libero di attivarsi o meno per conseguirlo, po- forma di remunerazione riconosciuta ai centri
sto che la mancata realizzazione del risultato o media da parte delle società concessionarie in
il mancato procacciamento di clienti o, anco- percentuale di quanto intermediato in totale
ra, il mancato svolgimento dell’attività di in- dal centro media nell’anno di riferimento (ovtermediazione non integrava a carico di Aegis vero dell’incremento di tale valore); generalmateria di richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ricordiamo che, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), se esse sono avanzate all’interno di “un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno (i c.d. ‘giudici
di ultima istanza’, come è la Corte di cassazione, N.d.R.), tale
organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte”; in altre
parole, in dette ipotesi il giudice nazionale è sottoposto a un
obbligo di rinvio. È vero che la giurisprudenza unionale ha mitigato siffatto obbligo, ad esempio nel caso in cui sussista “una
giurisprudenza costante della Corte (di Giustizia, N.d.R.) che,
indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia
stata prodotta, risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere” (cfr.
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sentenza Cilfit del 6 ottobre 1982, causa C-238/81, punto 14).
Tuttavia, come si è detto: i) anzitutto, sul tema in esame non
sembra potersi propriamente parlare di giurisprudenza comunitaria “costante”, dal momento che, come evidenziato, la vicenda esaminata nella sentenza Tolsma non era affatto sovrapponibile a quella oggetto della sentenza Baštová ; ii) inoltre, e ancor più significativamente, l’Avvocato Generale, nelle
proprie Conclusioni relative alla vicenda Baštová , aveva manifestato un convincimento opposto a quello poi adottato dalla
Corte di Giustizia, e aveva richiamato ulteriori pronunce a sostegno della propria tesi. Cosicché, i giudici di legittimità
avrebbero probabilmente dovuto ponderare con maggiore
cautela l’opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale.
(16) Cfr. Cass., n. 19832 del 9 agosto 2017.
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IVA
di denaro (18) - la rilemente assumono la forma
SOLUZIONI INTERPRETATIVE
vanza ai fini IVA del predi scalette incentivanti
mio avrebbe ben potuto
che vengono negoziate da Rilevanza IVA del premio impegnativa
Si
ritiene
che,
se
fosse
stata
posta
dai
essere affermata, costiconcessionarie e centri
giudici della Corte di cassazione la dovuta
tuendo esso una parte esmedia all’inizio dell’anno.
enfasi al “concreto assetto degli interessi
senziale del corrispettivo
In particolare, l’Autorità delle parti” - parametro di valutazione
pattuito, poiché la sua
sottolinea come “le tran- indicato dell’Agenzia delle entrate al fine di
sazioni di spazi pubblicita- accertare se la somma trasferita costituisca funzione è quella di fare
in modo che il fornitore
ri si configurano come un il corrispettivo di una prestazione di servizi
o,
diversamente,
una
mera
elargizione
di
indirizzi il maggior numerapporto a tre attraverso il
ro dei propri clienti verso
quale i centri media rice- denaro - la rilevanza IVA del premio
impegnativa,
erogato
ai
centri
media
dalle
la concessionaria che si è
vono, da un lato, dagli inimpegnata alla corresponserzionisti un pagamento società concessionarie per la vendita di
spazi pubblicitari, avrebbe ben potuto
sione del premio, una volfisso e/o variabile per il essere affermata, costituendo esso una
ta soddisfatta la condizioservizio di programmazio- parte essenziale del corrispettivo pattuito.
ne del raggiungimento di
ne ed esecuzione della
campagna pubblicitaria, e, dall’altro, la corre- un prefissato livello di fatturato.
sponsione dei diritti di negoziazione dalle concessionarie quale premio di fine esercizio sulla Considerazioni conclusive
base di obiettivi fissati ad inizio anno” (17).
Come dimostrano la recente risposta a interÈ evidente, infatti, che una concessionaria del- pello n. 550/2021 e le sentenze della Corte di
la pubblicità è disposta a pagare un premio al cassazione in tema di premi impegnativa, il
suo fornitore (i.e. centro media) per far sì che principio enunciato dalla Corte di Giustizia questo convogli verso di essa il maggior nume- secondo cui il carattere incerto dell’ottenimenro di inserzionisti. Sebbene, quindi, possa man- to di una remunerazione “interrompe” il nesso
care tra le parti un rapporto obbligatorio vero diretto tra il servizio fornito e il compenso
e proprio (nel senso che resta facoltà del cen- eventualmente ricevuto, necessario per l’assogtro media di indirizzare gli inserzionisti verso la gettabilità ad IVA della prestazione di servizi concessionaria, potendo orientare i propri sta influenzando in modo significativo sia la
clienti anche verso altri operatori), è indubita- prassi dell’Amministrazione finanziaria italiabile che nello scambio vi sia un interesse eco- na, sia la giurisprudenza interna di legittimità.
nomico del committente e che questo interesse Eppure, si tratta di un principio non condivisiabbia determinato la pattuizione originaria del- bile, se affermato in modo indiscriminato.
la corresponsione del premio a favore del forni- Un conto, infatti, è escludere l’imponibilità di
tore, ancorché sottoposta al raggiungimento di un obolo, versato in modo spontaneo dai pasun risultato (i.e. una determinata soglia di fat- santi a un musicista, e il cui ammontare è “praturato della concessionaria indotto dal centro ticamente impossibile da determinare”, poiché
media).
stabilito dagli stessi passanti sulla scorta di moCi sembra, dunque, che se fosse stata posta dai tivazioni soggettive, “tra le quali possono intergiudici la dovuta enfasi al “concreto assetto de- venire considerazioni di simpatia”, come nella
gli interessi delle parti” - parametro di valuta- sentenza Tolsma; ipotesi in cui è evidente l’aszione indicato della stessa Agenzia delle entra- senza di qualsivoglia pattuizione tra le parti, e
te al fine di accertare se la somma trasferita co- in cui l’arbitrarietà della dazione del denaro fa
stituisca il corrispettivo di una prestazione di sì che tale somma non possa costituire “corriservizi o, diversamente, una mera elargizione spettivo” di una prestazione di servizi.
(17) Peraltro, nello stesso studio si legge anche che le overcommission rappresentano una parte crescente della remune-
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razione dei centri media.
(18) Cfr. la circolare n. 34/E/2013, cit.
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IVA
Del tutto diverso è, invece - generalizzando il
predetto principio -, negare il carattere di
“onerosità” ai fini IVA a tutte le prestazioni di
servizi per le quali il conseguimento di un corrispettivo presenti profili di aleatorietà, come
sostengono i giudici comunitari nella sentenza
Baštová .
Nelle corse ippiche (oggetto di quest’ultima
pronuncia e della risposta a interpello n.
550/2021) l’assegnazione del premio non è una
“liberalità” frutto delle decisioni spontanee e
imprevedibili dell’ente organizzatore: qui - assodato che il premio verrà comunque assegnato, ed è predeterminato (o almeno predeterminabile) nell’importo - l’incertezza investe piuttosto esclusivamente “chi” lo incasserà, dopo
essere risultato vittorioso.
Si rivela, quindi, a nostro avviso del tutto irragionevole negare che tale premio sia imponibi-
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le per il solo fatto che ex ante non si può prevedere quale cavallo taglierà il traguardo per
primo; se si aderisse fino in fondo alle Conclusioni della sentenza Baštová , si escluderebbero
dal campo di applicazione dell’IVA una serie
di compensi cui sarebbe arduo disconoscere la
natura di “corrispettivo” ai fini del tributo: si
pensi soprattutto - solo per citare l’esempio più
eclatante e anche più vicino a quello delle
competizioni ippiche - ai premi pagati agli
sportivi professionisti per i successi ottenuti
nelle gare agonistiche.
È, quindi, auspicabile che la Corte di Giustizia
proceda a una rimeditazione del principio
enunciato con la sentenza Baštová , valorizzando le argomentazioni esposte dall’Avvocato
Generale proprio in seno a detto procedimento.
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Imposte indirette

L’esenzione da imposta di donazione
e successione in caso di trasferimento
di quote di holding finanziarie
di Pasquale Formica (*) e Daniele Dodero (**)
La particolare attività svolta dalle holding finanziarie pone dei dubbi in merito al livello al quale
effettuare la verifica dell’esistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta
sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3, comma 4-ter, del T.U.S., nei passaggi generazionali che coinvolgono tali forme societarie. Posto che la finalità della norma in commento è quella di favorire la continuità dell’impresa affinché la stessa resti in capo al medesimo nucleo familiare e che le holding finanziare svolgono, pacificamente, un’attività d’impresa, l’agevolazione
di cui all’art. 3 dovrebbe operare senza alcuna necessità di verificare se le quote detenute dalla
holding nelle società operative siano di controllo o meno.

Con il termine holding ci si riferisce a quelle
società che detengono una parte, o la totalità,
del capitale di altre imprese al fine di controllarne la gestione finanziaria, industriale e commerciale. Le holding pure o finanziarie si caratterizzano per svolgere, quale unica attività, il
controllo e il finanziamento delle società partecipate operative, a differenza delle holding
miste o industriali, le quali, oltre a detenere e
gestire partecipazioni, svolgono anche direttamente attività commerciale o industriale. Le
motivazioni che portano alla costituzione di
una holding sono molteplici, data l’eterogeneità
degli obiettivi che si possono raggiungere tramite l’adozione di questa forma societaria. In
particolare, in una prospettiva imprenditoriale,
i benefici che si possono ottenere dall’adozione
di tale modello attengono alla diversificazione
ed espansione del business, mentre, in una prospettiva amministrativa e fiscale, questi si traducono in una maggiore efficienza finanziaria e
minimizzazione del carico impositivo complessivo del gruppo (1). Il modello della holding è
anche uno strumento particolarmente utilizzato nel contesto economico e produttivo italiano, dove la maggior parte delle imprese sono a

guida familiare e, moltissime di queste, di piccola o media dimensione, per gestire il problema del passaggio generazionale. Il passaggio generazionale è il processo al termine del quale il
capitale e la gestione di un’impresa vengono
trasferiti dai fondatori ai successori con il fine
di garantire la continuità dell’impresa di famiglia. Il rischio insito nelle transizioni generazionali è che i soci di seconda generazione abbiano delle prospettive diverse sull’utilizzo dell’impresa di famiglia sicché, laddove vi fosse
un rapporto diretto tra la proprietà e la gestione dell’impresa, i dissidi in seno alla proprietà
potrebbero portare ad un rallentamento o addirittura alla paralisi dell’attività operativa. Anche per questo motivo, le imprese familiari,
nella progettazione del fenomeno successorio,
ricorrono spesso alla creazione di holding familiari, ovvero holding il cui controllo societario
si concentra nelle mani del socio fondatore (o
dei fondatori) che conferisce alla holding le
quote o azioni detenute nelle società operative
di famiglia in modo tale da proteggere, attraverso l’interposizione di uno schermo societario (che funge anche da camera di compensazione delle varie istanze provenienti dai soci di

(*) Dottore commercialista e Revisore legale - Equity partner
Studio Leo Associati
(**) Studio Leo Associati
(1) Per un approfondimento sulle logiche sottostanti all’uti-

lizzo delle holding cfr. D. Ceccarelli - F. Catarzi, “La holding
mette d’accordo famiglia e impresa”, in Amministrazione & Finanza, n. 2/2000, pag. 21.
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Imposte indirette
Le condizioni
ultima istanza), l’attività
SOLUZIONI INTERPRETATIVE
per usufruire
d’impresa dai conflitti che
Ratio
dell’esenzione
dell’esenzione
potrebbero sorgere tra gli
da imposta
eredi in seno alla proprie- da imposta di donazione e successione
Il legislatore fiscale, al fine di preservare la
di donazione
tà al momento dell’avvicontinuità delle imprese in sede di
e successione
cendamento successo- passaggio generazionale, ha previsto una
Il legislatore fiscale, al firio (2).
specifica esenzione da imposta di
Ebbene, alla luce della donazione e successione per i trasferimenti, ne di preservare la continuità delle imprese in separticolare attività svolta effettuati a favore dei discendenti o del
de di passaggio generaziodalle holding (i.e., deten- coniuge, di aziende (o rami di esse) o di
zione più o meno attiva di partecipazioni sociali, essendo questi ultimi nale, ha previsto, all’art.
3, comma 4-ter, del
asset), i passaggi genera- gli strumenti attraverso cui si traduce in
concreto
lo
svolgimento
dell’attività
T.U.S., una specifica
zionali che coinvolgono
esenzione per i trasferitali società pongono dei d’impresa. L’esenzione è stata pensata,
dunque, per non drenare
menti, effettuati a favore
temi di grande rilievo in
ingiustificatamente, attraverso l’imposizione
dei discendenti o del corelazione alla verifica del- della successione generazionale, risorse
niuge, di aziende (o rami
le condizioni previste dal che possono essere, invece, impiegate
di esse) o di partecipazioni
comma 4-ter, dell’art. 3, utilmente per continuare a svolgere
sociali, essendo questi uldel D.Lgs. n. 346/1990 (di un’attività imprenditoriale destinata a
timi gli strumenti attraseguito, “T.U.S.”), per generare nuova base imponibile.
verso cui si traduce in
l’applicabilità o meno dell’esenzione dall’imposta di donazione e succes- concreto lo svolgimento dell’attività d’impresa.
sione ivi prevista. Infatti, sebbene un’interpre- L’esenzione in commento è stata pensata, duntazione letterale della norma porterebbe alla que, per non drenare ingiustificatamente, atconclusione che l’agevolazione in commento traverso l’imposizione della successione generadovrebbe trovare applicazione, qualora ci si zionale, risorse che possono essere, invece, imimpegni, nella dichiarazione di successione, a piegate utilmente per continuare a svolgere
mantenere il controllo della società le cui quo- un’attività imprenditoriale destinata a generare
te sono state trasferite per un periodo non in- nuova base imponibile. Lo scopo della norma
feriore a 5 anni dalla data del trasferimento, è appare inconfutabile, laddove subordina la
dubbio, anche alla luce di recenti pronunce di fruizione del beneficio alla condizione che i diprassi, se, nel caso specifico di trasferimento scendenti proseguano l’esercizio dell’attività
successorio delle holding, la verifica delle con- d’impresa o ne detengano il controllo per un
dizioni richieste della norma agevolativa in periodo di almeno cinque anni.
commento debba essere operata al “primo li- Più nello specifico, nel caso in cui oggetto di
vello”, ovvero sulle holding stesse oggetto di trasferimento agli eredi sia l’azienda, ai fini del
trasferimento agli eredi, oppure al “secondo li- riconoscimento dell’esenzione in commento i
beneficiari dovranno proseguire l’attività d’imvello”, ovvero sulle società operative.
Posto che la finalità dell’agevolazione in com- presa nei 5 anni successivi al trasferimento delmento è quella di preservare la continuità del- l’azienda (3). Diversamente, in ipotesi di trasfel’impresa di famiglia, l’elemento dirimente per rimento di quote sociali o azioni emesse dai
confutare tali dubbi è costituito dal riconosci- soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del
mento o meno dell’attività svolta dalle holding T.U.I.R., la fruizione dell’esenzione da imposta
quale attività d’impresa ai sensi della normati- di successione è subordinata al fatto che il trasferimento consenta al beneficiario l’acquisiziova di riferimento.
(2) L. Gaiani, “Donazione di partecipazioni in società holding: stretta delle Entrate sui requisiti per l’esenzione da imposta”, in il fisco, n. 37/2021, pag. 3548.
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(3) In tal senso cfr. anche quanto statuito dall’Agenzia delle
entrate nelle circolari n. 3/E del 22 gennaio 2008 e n. 18/E del
29 maggio 2013.
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ne ovvero l’integrazione del “controllo” della
società, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1,
c.c. e che i beneficiari del trasferimento mantengano il controllo della società le cui quote
sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Quando, invece, oggetto del trasferimento siano le partecipazioni in società diverse da quelle
di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del
T.U.I.R., e, quindi, laddove il trasferimento
abbia ad oggetto quote di partecipazione al capitale sociale di società di persone (i.e. società
semplici, società in nome collettivo e società
in accomandita semplice), l’applicazione dell’agevolazione non subisce alcun condizionamento in relazione all’entità della quota trasferita (4), rimanendo soltanto l’impegno da parte
dei beneficiari a mantenere le partecipazioni
trasferite per un periodo non inferiore ai 5 anni dall’assegnazione. In altri termini, nel caso
di trasferimento di partecipazioni, il legislatore
richiede ai beneficiari, oltre all’acquisizione del
controllo, la sua detenzione per almeno un intervallo temporale di 5 anni dall’assegnazione
delle partecipazioni (5).
Le criticità legate
al trasferimento delle holding

Posto che, nei trasferimenti di quote societarie,
l’esenzione di cui all’art. 3 cit. dovrebbe trovare sempre applicazione nel caso in cui i beneficiari (coniuge o discendenti) integrino il controllo della società trasferita e si impegnino a
mantenere le quote così trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dall’atto di successio(4) Tale soluzione risulta ragionevole, specie se si considera
che: i) la quota di partecipazione a una società di persone rappresenta non tanto un investimento di capitale quanto una
“forma collettiva di esercizio dell’impresa” e che il beneficio fiscale mira ad incentivare l’erede a non pretendere la liquidazione della quota di partecipazione del socio defunto/donante,
ma a subentrare nella compagine sociale; ii) ai sensi dell’art.
2252 c.c., le decisioni “strutturali” nella società di persone si
adottano all’unanimità e che, quindi, in sostanza, ogni socio,
qualsiasi sia l’entità della sua quota di partecipazione al capitale sociale, ha, mediante il suo “consenso determinante”, il
controllo della società partecipata. L’applicabilità dell’agevolazione in parola al trasferimento di quote di società di persone,
a prescindere dall’entità della quota trasferita, risulta, peraltro,
confermata dalla stessa prassi amministrativa. Si rammenta
che la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, nel fornire istruzioni sull’ambito operativo dell’art. 3, comma 4-ter cit., ha ribadito, al punto 8.3.2., che, “In base al tenore letterale della dispo-
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ne, alcuni dubbi sussistono in relazione al livello su cui deve essere effettuata la verifica
delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione in commento, rispetto al requisito del controllo, qualora oggetto di assegnazione siano le
quote di holding. Infatti, l’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello 25 agosto 2021,
n. 552, nell’analizzare una complessa operazione di riorganizzazione societaria e passaggio generazionale, ha escluso dal regime di esenzione
di cui all’art. 3 citato la donazione del 100% di
una holding in quanto quest’ultima deteneva
indirettamente una partecipazione di minoranza, e non di controllo, nella società operativa.
Più nello specifico, il caso analizzato riguardava una persona fisica, titolare del 20,52% delle
quote della società operativa di famiglia, intenzionata a conferire tali quote in una holding di
nuova costituzione (da lui interamente partecipata), per poi realizzare il passaggio generazionale, donando il 100% delle quote della holding, mediante patto di famiglia, ai suoi tre figli
in comunione. Ebbene, l’Ufficio ha disconosciuto l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 3 citato poiché il presupposto dell’agevolazione in commento, ovvero il passaggio generazionale di un’azienda di famiglia, nella descritta operazione non sarebbe stato realizzato
in quanto la holding trasferita deterrebbe, nella
società operativa, soltanto una partecipazione
minoritaria.
Da tale risposta, dunque, potrebbe derivare il
pericoloso intento di fissare un principio di carattere generale per cui le holding non svolgerebbero un’attività d’impresa, con la consesizione in commento, si evince che l’imposta sulle successioni
e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall’art. 3, comma 4-ter,
del T.U.S.” (e, quindi, il destinatario del trasferimento deve essere un discendente del disponente e l’avente causa deve impegnarsi, nella dichiarazione di successione, a mantenere le
partecipazioni per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data
del trasferimento). Tale assunto è stato, poi, confermato anche
nella circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 (punto 5.3).
(5) Alcuni dubbi, comunque, permangono in relazione alle
dichiarazioni che i beneficiari delle assegnazioni di partecipazioni in società di persone devono effettuare, nell’atto di successione, per usufruire dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione. Sul punto cfr. A. Dodero - D. Dodero, “Il
trasferimento di quote di società semplici nei passaggi generazionali”, in il fisco, n. 30/2020, pag. 2927.
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commento, che non effetguenza che, nel caso di
LA PRASSI AMMINISTRATIVA
tua alcuna specifica precitrasferimento di tali partesazione con riferimento
cipazioni, l’applicazione Trasferimenti di partecipazioni
di
società
holding
alle holding, alla stessa radel regime agevolativo di
tio della disposizione. Cocui all’art. 3 sarebbe da su- Secondo l’Agenzia delle entrate, ai fini
dell’agevolazione dall’imposta sulle
me riconosciuto dalla senbordinare alla verifica del- successioni e donazioni di cui all’art. 3,
tenza della Corte costitule condizioni del controllo comma 4-ter, del T.U.S., ciò che rileva è la
zionale del 23 giugno
e del mantenimento delle necessaria ed indispensabile presenza
2020, n. 120 (8), la finalipartecipazioni direttamen- dell’oggetto principale della disposizione
tà della norma è quella di
te al livello delle società agevolativa in esame, vale a dire la
operative. Se così fosse, i sussistenza di un’azienda di famiglia, intesa agevolare la continuità
generazionale dell’impresa
trasferimenti di partecipa- quale realtà imprenditoriale produttiva. Ne
deriva
che
i
trasferimenti
di
partecipazioni
familiare in favore dei dizioni di società holding podi società holding possono fruire
scendenti in occasione
trebbero fruire dell’esendell’esenzione solo in quanto consentano ai
della successione mortis
zione solo in quanto con- beneficiari di continuare a detenere
causa, rispetto alla quale il
sentano ai beneficiari di indirettamente il controllo della azienda
trasferimento a seguito di
continuare a detenere in- familiare.
donazione o patto di famidirettamente il controllo
della azienda familiare. In realtà, tale risposta, glia può rappresentare una vicenda sostanzialanziché fissare un principio di carattere genera- mente anticipatoria, attraverso l’eliminazione
le in relazione all’attività svolta dalle holding, dell’onere fiscale correlato al trasferimento per
dovrebbe essere analizzata unicamente in successione o donazione.
un’ottica antiabuso in quanto, soltanto in tale In altri termini, richiedere la verifica dei requiprospettiva, appare inquadrabile quanto statui- siti per l’esenzione da imposta di donazione e
to dall’Amministrazione finanziaria. Al riguar- successione dei trasferimenti gratuiti ai discendo andrebbe, però, compresa in pieno la coe- denti di partecipazioni di controllo detenute in
renza di tale risposta con le varie pronunce società holding al livello delle società operative
della stessa Amministrazione finanziaria che significherebbe affermare che le holding non sosanciscono la non abusività delle operazioni no meritevoli dell’agevolazione in commento
funzionali a mettere il contribuente nelle con- in quanto la loro attività di gestione patrimodizioni di poter usufruire di un regime agevola- niale non integrerebbe lo svolgimento di alcutivo previsto dal legislatore (6). Nel caso di na attività d’impresa, con un effetto a catena
specie, infatti, è indubbio che il contribuente rispetto alla spettanza del beneficio anche per i
costituisca una holding per realizzare le condi- trasferimenti di quote di società semplici o sozioni di accesso al regime agevolativo di cui al- cietà immobiliari. Tale conclusione, tuttavia,
l’art. 3 citato, convertendo una partecipazione sarebbe poco appagante sul piano logistico-siminoritaria, quella della target, il cui trasferi- stematico, oltre che giuridico.
mento non avrebbe potuto beneficiare del regime di esenzione di cui all’art. 3 cit., in una L’inquadramento dell’attività
partecipazione di controllo che, invece, po- svolta dalle holding
trebbe usufruire dell’esenzione dall’imposta di La finalità della disposizione di cui all’art. 3 cidonazione e successione (7). Ciò detto, ogni al- tato di agevolare la continuità delle imprese fatra lettura della risposta, invece, apparirebbe miliari in sede di passaggio generazionale è decontraria, oltre al dato letterale della norma in clinata concretamente dalla norma nell’indivi(6) Tra le altre cfr. le risoluzioni nn. 93/E/2016, 101/E/2016 e
98/E/2017 o la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.
(7) Cfr. tra le altre le risoluzioni nn. 93/E/2016, 101/E/2016,
98/E/2017 e circolare n. 9/E/2019.
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(8) L’Agenzia delle entrate nella risposta in commento utilizza impropriamente tale sentenza per corroborare la propria tesi.
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l’unica alternativa possibiduazione dell’ambito ogSOLUZIONI INTERPRETATIVE
le concessa dal legislatore
gettivo nei complessi
civilistico allo svolgimenaziendali e nelle parteci- Quando può essere considerata
d’impresa
l’attività
delle
holding
to di un’attività commerpazioni sociali senza effetciale fosse lo svolgimento
tuare alcuna limitazione L’attività tipica delle società holding di
gestione patrimoniale si qualifica come
di sorta. Conseguente- attività d’impresa qualora tale attività non si di un’attività agricola ex
art. 2135 c.c. (9). Tale pomente, l’attività d’impresa limiti ad una detenzione passiva delle
c h e la di s p o s i z i o n e i n partecipazioni, ma al contrario si concretizzi sizione trovava fondamento nella considerazione
commento intende agevo- in una gestione attiva che produce una
che il legislatore, nel Colare non può che essere nuova ricchezza o utilità ulteriori rispetto a
dice civile del 1942, aveva
quella di cui all’art. 2082 quelle che deriverebbero dalla mera
introdotto una nuova noc.c., ai sensi del quale “è detenzione delle stesse.
zione di società e di imimprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica orga- presa, dalla quale aveva escluso quelle forme
nizzata al fine della produzione o dello scambio associative non indirizzate alla realizzazione di
di beni e servizi”, e non, dunque, l’attività uno scopo (10).
d’impresa di natura commerciale individuata A fronte, però, dell’evoluzione della definiziodall’art. 2195 c.c., che ne costituisce una sua ne di società contenuta nell’art. 2247 c.c. e di
particolare modalità di svolgimento. Data la autorevoli interpretazioni dottrinali, si deve teformulazione utilizzata dal legislatore, sembra ner conto dell’emergere di un nuovo orientachiara la sua volontà di offrire un’agevolazione mento, volto a legittimare l’esistenza anche di
affinché l’attività d’impresa non sia compro- quelle società il cui oggetto sociale si esaurisce
messa dalla fiscalità applicabile alla trasmissio- in una gestione (non mera) dei beni immobine di un’azienda o di quote di partecipazione liari e mobiliari conferiti (11). Tra l’attività
al capitale sociale di una società, a prescindere agricola e quella commerciale sussisterebbe,
dalle sue concrete modalità di svolgimento, quindi, uno spazio vuoto che si presta allo
ovvero dalla circostanza che si tratti di attività svolgimento di tutte quelle attività, incluse
quelle di gestione di beni mobili e immobili,
commerciale o meno.
Chiarito ciò, è opportuno effettuare un’analisi diverse dalle attività commerciali (12). Consecirca la riconducibilità dell’attività svolta dalle guentemente, la costituzione di una società
holding (i.e. gestione patrimoniale) nell’ambito preordinata alla gestione patrimoniale è legittidelle attività economiche di cui all’art. 2247 ma laddove vi sia lo svolgimento di un’attività
c.c., diverse da quelle individuate come com- economica a cui i beni conferiti siano funziomerciali dall’art. 2195 c.c. Al riguardo, è bene nalmente collegati (13). Infatti, solo in tal moricordare che tradizionalmente si pensava che do, l’attività di gestione patrimoniale (tanto
(9) Cfr. A. Ginex, “Le società semplici di mero godimento
quale strumento di protezione patrimoniale”, in Patrimoni, finanza e internazionalizzazione, n. 21/2019.
(10) Cfr. L. Genghini - P. Simonetti, Le società di persone, Tomo 1, Vol. III, CEDAM, 2014, pag. 9; F. Riganti, “La società
semplice di godimento. Spunti di riflessione”, in Contratto e
impresa, n. 1/2019, pag. 236; A. Amatucci, Società e comunione, Napoli, 1971, pag. 51 ss.; P. Ghionni, “Società di mero godimento tra teoria generale e nuovo diritto societario”, in Riv.
Società, 2008, pag. 1315; G.F. Campobasso, Manuale di Diritto
commerciale, UTET, 2017, pag. 115; M. Tanzi, Godimento del
bene produttivo e imprese, Milano, 1998, pag. 346 ss.; in giurisprudenza Cass. nn. 8939/1987, 3028/2009 e 6361/2004.
(11) Sul punto cfr. G. Baralis, “Una nuova società semplice:
la società immobiliare di mero godimento e la società semplice di mero godimento in genere”, in Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 4256/2003; P. Spada, “Dalla società civile
alla società semplice di mero godimento”, ivi, n. 69/2016; G.
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Baralis, “L’eretica società semplice di mero godimento immobiliare: riflessioni”, ivi, n. 73/2016.
(12) Un indirizzo più estremo della dottrina afferma anche la
legittima esistenza delle società di mero godimento in virtù del
fatto che un’attività di gestione sarebbe intrinseca ad ogni società (pertanto anche alle società di mero godimento) e, per
via di una legislazione fiscale che ha costantemente considerato compatibile il rapporto tra godimento collettivo e società
semplice, riconoscendo anche dei benefici fiscali nel caso di
trasformazioni di quelle società commerciali, costituite al solo
scopo del godimento di uno o più beni, in società semplici
(art. 1, comma 115, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Per un approfondimento più esaustivo, si veda T. Caciolli, “La
società semplice tra mero godimento e attività economica non
commerciale - Società semplice”, in Le Società, n. 7/2017,
pag. 856.
(13) Cfr. anche A. Busani, “Sì alle società semplici cassaforte”, in Il Sole - 24 Ore del 6 luglio 2016, pag. 41.
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mobiliare quanto immobiliare) può ritrovare il
collegamento al concetto di società disciplinato dall’art. 2447 c.c., dove è previsto l’esercizio
in comune di un’attività economica allo scopo
di dividerne gli utili.
L’attività tipica delle società holding familiari
di partecipazione pura è da riconoscere, pertanto, pacificamente quale attività d’impresa,
nel caso in cui la stessa non si limiti ad una
detenzione passiva delle partecipazioni, ma al
contrario si concretizzi in una gestione attiva,
producendo nuova ricchezza ovvero utilità ulteriori rispetto a quelle che deriverebbero dalla
mera detenzione delle stesse (14).
Considerazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si
ritiene che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3, comma 4-

ter, del T.U.S., debba operare anche in relazione ai trasferimenti delle partecipazioni di società holding familiari, effettuati a favore dei discendenti o del coniuge per il tramite di una
donazione o di un patto di famiglia. Ciò, senza
la necessità di verificare le condizioni relative
al controllo al livello secondario delle società
operative. In questa prospettiva, la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 552/2021 dovrebbe
essere considerata strettamente circoscritta al
caso di specie analizzato nell’istanza, senza alcuna pretesa di fissare un principio di carattere
generale nel senso sopra descritto. Diversamente, si andrebbe a depotenziare, in maniera
incisiva e probabilmente disorganica, la portata agevolativa della disposizione in commento,
in considerazione anche della rilevanza del
ruolo delle holding nell’ambito degli assetti riorganizzativi familiari.

(14) A. Dodero - D. Dodero, op. cit.
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SPECIALE CONTENZIOSO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Alberto Marcheselli
Approfondisce tutte le tematiche più rilevanti relative
al processo tributario, partendo dalla normativa (D.Lgs.
546/1992, c.p.c, D.Lgs. 545/1992), con il supporto di analisi giurisprudenziali e di prassi, oltre ad una ricca bibliografia.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO FORMULARIO COMMENTATO
Guglielmo Fransoni
Raccoglie 133 formule relative al contenzioso tributario,
organizzate seguendo le diverse fasi del processo: dalla
fase pre-giudiziale a quella giudiziale. Particolare attenzione è dedicata al processo tributario telematico.
Le formule sono visualizzabili e scaricabili anche online
dal servizio “La Mia Biblioteca”.
CODICE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA ANNOTATO
Cesare Glendi
Una struttura semplice e maneggevole. Gli articoli del D.Lgs.
546/1992 sono corredati da segnalazioni di massime giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il volume è completato da un ricco indice analitico ricco
di richiami a tutta la normativa di base e a quella com-
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