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IVA

Stabile organizzazione IVA:
delimitati gli obblighi di verifica
a carico del prestatore di servizi
Corte di Giustizia UE, Sez. V, Sent. 7 maggio 2020, causa C-547/18 - Pres. Regan - Rel. Juhász
(stralcio)
IVA - Stabile organizzazione - Obblighi del prestatore di servizi - Valutazione dei rapporti contrattuali della società
estera con la controllata interna - Insussistenza
L’art. 44 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, l’art. 11, par. 1, e l’art. 22, par.
1, del Regolamento d’esecuzione UE 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di
applicazione della Direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza, nel
territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo
non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda
una controllata, e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta
valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.

(Omissis)
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8. Il 27 ottobre 2010 la Dong Yang, una società di diritto
polacco, ha stipulato con la LG Display Co. Ltd.
(Korea) (in prosieguo: la “LG Corea”), una società di
diritto coreano con sede in Seul (Corea del Sud), un
contratto di fornitura di servizi di assemblaggio di
schede di circuiti stampati (printed circuit boards; in
prosieguo: i “PCB”) con materiali e componenti di
proprietà della LG Corea.
9. I materiali e i componenti necessari per la fabbricazione dei PCB erano sdoganati, poi forniti alla Dong
Yang da una controllata della LG Corea, la LG Display
Polska sp. z o.o. (in prosieguo: la “LG Polonia”), una
società di diritto polacco.
10. La Dong Yang consegnava i PCB alla LG Polonia la
quale, in forza di un contratto con la LG Corea, utilizzava tali PCB per produrre moduli TFT LCD. Tali
moduli, di proprietà della LG Corea, erano forniti ad
un’altra società, la LG Display Germany GmbH.
11. La LG Polonia dispone di mezzi di produzione
propri. Tale società e la LG Corea hanno numeri di
IVA distinti.
12. La Dong Yang ha fatturato i servizi di assemblaggio
di PCB alla LG Corea, considerandoli non soggetti
all’IVA sul territorio polacco.
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13. La LG Corea ha assicurato alla Dong Yang di non
disporre di una stabile organizzazione in Polonia e di
non impiegare dipendenti o possedere immobili o
attrezzature tecniche nel territorio polacco.
14. Il Direttore dell’Amministrazione tributaria di Breslavia ha ritenuto che la Dong Yang avesse effettuato le
prestazioni di servizi di assemblaggio di PCB in Polonia,
in quanto la LG Polonia costituiva una stabile organizzazione della LG Corea. Così, il 28 febbraio 2017, detto
Direttore ha reclamato alla Dong Yang il pagamento
dell’IVA relativa ai servizi di assemblaggio da essa
effettuati nel corso del 2012.
15. In tale decisione, il Direttore dell’Amministrazione
tributaria di Breslavia ha rilevato che, tramite i vincoli
contrattuali da essa stabiliti, la LG Corea utilizzava la
LG Polonia come proprio stabilimento.
16. Esso ha aggiunto che la Dong Yang non avrebbe
dovuto attenersi unicamente alla dichiarazione della
LG Corea, secondo la quale quest’ultima non possedeva
alcuna stabile organizzazione in Polonia, bensì esaminare, conformemente all’art. 22 del regolamento di
esecuzione n. 282/2011, quale fosse il reale destinatario
dei servizi da essa forniti e che un siffatto esame le
avrebbe consentito di concludere che tale destinatario
era in realtà la LG Polonia.
17. La Dong Yang ha adito il Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale amministrativo
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del voivodato di Breslavia, Polonia) con un ricorso
diretto all’annullamento della decisione del Direttore
dell’Amministrazione tributaria di Breslavia, affermando che tale decisione viola l’art. 44 della direttiva
2006/112 nonché l’art. 11, paragrafo 1, e gli artt. 21 e 22
del regolamento di esecuzione n. 282/2011.
18. Il giudice del rinvio fa riferimento alle sentenze del 4
luglio 1985, Berkholz (168/84, EU: C: 1985: 299); del 2
maggio 1996, Faaborg-Gelting Linien (C 231/94, EU: C:
1996: 184); del 17 luglio 1997, ARO Lease (C 190/95,
EU: C: 1997: 374), e del 16 ottobre 2014, Welmory (C
605/12, EU: C: 2014: 2298), relative alla nozione di
“stabile organizzazione”, nell’accezione dell’art. 44 di
tale direttiva. Tuttavia, esso ritiene che la controversia
sottopostagli presenti rilevanti differenze fattuali. Infatti,
poiché la sede sociale della LG Corea è situata in uno
Stato terzo, nella specie la Repubblica di Corea, tale
società non beneficia delle libertà conferite dal Trattato
FUE e non può esercitare liberamente un’attività economica nel territorio della Repubblica di Polonia.
19. Dato che l’esercizio di tale attività è possibile solo
detenendo una società dipendente, il giudice del rinvio
ritiene che una società stabilita in uno Stato terzo abbia
sempre la possibilità di influire sull’attività della sua
controllata e, pertanto, di disporre delle sue risorse.
20. Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se, ed eventualmente a quali condizioni, la controllata posseduta, nel
territorio polacco, da una società stabilita in uno Stato
terzo debba essere considerata dal prestatore di servizi, in
particolare con riguardo agli obblighi ad esso incombenti
in forza dell’art. 22 del regolamento di esecuzione n. 282/
2011, come una stabile organizzazione ai fini della determinazione del luogo in cui i servizi sono forniti.
21. In particolare, esso si chiede se la presenza di una
stabile organizzazione possa essere desunta dalla mera
esistenza di una controllata, o se il prestatore di servizi
debba tener conto dei rapporti contrattuali intercorrenti tra la società controllante e tale controllata. A tal
riguardo, il giudice del rinvio rileva che i contratti di
collaborazione tra la società controllante e la controllata in base ai quali le autorità tributarie polacche
hanno ritenuto che esistesse una stabile organizzazione
sono stati raccolti nell’ambito di un procedimento
tributario diverso da quello sfociato nella controversia
principale e non erano accessibili al prestatore di servizi
oggetto di quest’ultima.
22. In tale contesto, il Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale amministrativo del
voivodato di Breslavia), ritenendo necessario ottenere
un chiarimento da parte della Corte, ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
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“1) Se dalla mera circostanza che una società avente
sede al di fuori dell’Unione europea sia titolare di una
controllata avente sede in Polonia si possa desumere
l’esistenza di una stabile organizzazione che esercita
un’attività economica in Polonia ai sensi dell’art. 44
della direttiva [2006/12] e dell’art. 11, paragrafo 1, del
regolamento di esecuzione [n. 282/2011].
2) Nel caso di risposta negativa alla prima questione, se
un terzo soggetto sia tenuto a verificare i rapporti
contrattuali tra la società avente sede al di fuori dell’Unione europea e la controllata al fine di stabilire se la
prima società abbia una stabile organizzazione in
Polonia”.
Sulle questioni pregiudiziali
23. Con le sue due questioni, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’art. 44 della direttiva 2006/112 nonché
l’art. 11, paragrafo 1, e l’art. 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 debbano essere
interpretati nel senso che un prestatore di servizi
possa desumere che nel territorio di uno Stato membro
esiste una stabile organizzazione di una società stabilita
in uno Stato terzo dalla mera circostanza che tale società
ivi possiede una controllata, o se tale prestatore, per
operare una siffatta valutazione, sia tenuto a prendere
informazioni sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.
24. L’art. 44 della direttiva 2006/112 stabilisce, alla sua
prima frase, che il luogo delle prestazioni di servizi resi a
un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in
cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, la seconda frase di tale articolo prevede che se detti servizi sono prestati ad una stabile
organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo
diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della
propria attività economica, il luogo delle prestazioni di
tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile
organizzazione.
25. Tali disposizioni stabiliscono il luogo di collegamento fiscale delle prestazioni di servizi onde evitare, da
un lato, conflitti di competenza da cui possano derivare
doppie imposizioni e, dall’altro, la mancata imposizione
di introiti (sentenza del 16 ottobre 2014, Welmory, C
605/12, EU: C: 2014: 2298, punto 42).
26. La Corte ha già dichiarato che, sebbene il punto di
collegamento più utile al fine di determinare il luogo
delle prestazioni di servizi, sotto il profilo tributario - e
quindi prioritario - sia dato dal luogo in cui il soggetto
passivo ha stabilito la sede della propria attività economica, prendere in considerazione una stabile organizzazione del soggetto passivo costituisce una deroga a tale
regola generale, purché siano soddisfatte determinate
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condizioni (sentenza del 16 ottobre 2014, Welmory, C
605/12, EU: C: 2014: 2298, punti 53 e 56).
27. A tale titolo, al fine di prevenire l’insorgere di
circostanze che possano compromettere il buon funzionamento del sistema comune dell’IVA, il legislatore
dell’Unione, all’art. 44 della direttiva 2006/112, ha
previsto che, quando il servizio è stato fornito a un
soggetto che può essere qualificato alla stregua di stabile
organizzazione del soggetto passivo, si deve ritenere che
il luogo delle prestazioni dei servizi forniti sia il luogo in
cui tale stabile organizzazione è situata.
28. Occorre rilevare che la questione dell’esistenza di
una “stabile organizzazione”, nell’accezione di detto art.
44, seconda frase, deve essere esaminata in funzione del
soggetto passivo beneficiario cui sono forniti i servizi
(sentenza del 16 ottobre 2014, Welmory, C 605/12, EU:
C: 2014: 2298, punto 57). A questo proposito ai sensi
dell’art. 11 del regolamento d’esecuzione n. 282/2011,
la “stabile organizzazione” designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui
all’art. 10 di tale regolamento, caratterizzata da un grado
sufficiente di permanenza e una struttura idonea in
termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di
ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le
esigenze proprie di detta organizzazione.
29. Certo, al riguardo va osservato che l’accordo di
libero scambio di cui al punto 3 della presente sentenza
contiene, nella tabella figurante al suo allegato 7-A-2,
seconda colonna, sotto il titolo “Tipi di stabilimento”,
una riserva a favore della Repubblica di Polonia
secondo la quale gli investitori coreani possono intraprendere e svolgere un’attività economica in Polonia
unicamente sotto forma di società in accomandita,
società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali. Tale disposizione
osta alla possibilità che le imprese di diritto coreano
esercitino direttamente un’attività economica in
Polonia.
30. Tuttavia, non si può escludere che la società controllata detenuta per l’esercizio di una siffatta attività da
parte della società controllante stabilita in Corea del
Sud possa costituire una stabile organizzazione di tale
società controllante, in uno Stato membro dell’Unione, ai sensi dell’art. 44 della direttiva 2006/112, in
combinato disposto con l’art. 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011. Di conseguenza, la
riserva menzionata al punto precedente non incide
sull’interpretazione della nozione di “stabile organizzazione” nell’accezione dell’art. 44 della direttiva
2006/112.
31. Occorre ricordare che tenere conto della realtà
economica e commerciale costituisce un criterio
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fondamentale per l’applicazione del sistema comune
dell’IVA (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio
2019, Budimex, C 224/18, EU: C: 2019: 347, punto
27 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la qualificazione di un’organizzazione come stabile organizzazione
non può dipendere dal solo status giuridico dell’entità
interessata.
32. A tal riguardo, se è possibile che una controllata
costituisca la stabile organizzazione della sua società
controllante (v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio
1997, DFDS, C 260/95, EU: C: 1997: 77, punti 25 e 26),
una siffatta qualificazione dipende dalle condizioni
materiali enunciate dal regolamento di esecuzione n.
282/2011, in particolare all’art. 11 di quest’ultimo, che
devono essere valutate alla luce della realtà economica
e commerciale.
33. Dalle considerazioni che precedono risulta che
l’esistenza, sul territorio di uno Stato membro, di una
stabile organizzazione di una società stabilita in uno
Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di
servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possiede una controllata.
34. Per chiarire se il prestatore dei servizi in questione
sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra detta
società e la sua controllata al fine di stabilire se la prima
disponga di una stabile organizzazione in tale Stato
membro, occorre rilevare che, nella motivazione della
decisione di rinvio, il giudice nazionale fa riferimento
all’art. 22 del regolamento di esecuzione n. 282/2011.
35. A tal riguardo, occorre ricordare che detto art. 22
contempla una serie di criteri che detto prestatore di
servizi deve applicare al fine di identificare la stabile
organizzazione del destinatario. Si tratta, anzitutto,
dell’esame della natura e dell’utilizzazione del servizio
fornito al soggetto passivo destinatario. Poi, quando tale
esame non consente di identificare la stabile organizzazione di tale destinatario di servizi, occorre esaminare,
in particolare, se il contratto, l’ordinativo e il numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del
destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del
servizio e se la stabile organizzazione è l’entità che
paga per il servizio. Infine, qualora i due summenzionati
criteri non permettano di identificare la stabile organizzazione del destinatario, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in
cui il destinatario ha stabilito la sede della propria
attività economica.
36. Di conseguenza, occorre constatare che, come
sostenuto dai governi polacco e del Regno Unito nonché dalla Commissione europea, da tale art. 22 non
risulta che il prestatore dei servizi interessati sia tenuto a
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verificare i rapporti contrattuali tra una società stabilita
in uno Stato terzo e la sua controllata stabilita in uno
Stato membro per accertare se la prima disponga di una
siffatta stabile organizzazione in tale Stato membro.
Infatti, in particolare, il paragrafo 1, secondo comma,
di tale articolo riguarda il contratto di fornitura di servizi
tra il prestatore e il soggetto passivo destinatario di
servizi, e non già i rapporti contrattuali tra tale soggetto
passivo-destinatario e un soggetto che possa, eventualmente, essere identificato come sua stabile
organizzazione.
37. Del resto, come rilevato dall’avvocato generale ai
paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni, non si possono
accollare al prestatore di servizi obblighi incombenti
alle autorità tributarie, pretendendo che esso indaghi
sui rapporti contrattuali tra una controllante e la sua
controllata mentre esso, in linea di massima, non ha
accesso a tali elementi (v., in tal senso, sentenza del 3
ottobre 2019, Altic, C 329/18, EU: C: 2019: 831, punto
31 e giurisprudenza ivi citata).
38. Alla luce delle considerazioni che precedono,
occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’art. 44 della direttiva 2006/112, nonché
l’art. 11, paragrafo 1, e l’art. 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza, nel territorio di uno
Stato membro, di una stabile organizzazione di una
società stabilita in uno Stato terzo non può essere
desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata, e

che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti
contrattuali tra i due soggetti.
Sulle spese
39. 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:
L’art. 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla
direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio
2008, e l’art. 11, paragrafo 1, e l’art. 22, paragrafo 1,
del regolamento d’esecuzione (UE) n. 282/2011 del
Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di
applicazione della direttiva 2006/112, devono essere
interpretati nel senso che l’esistenza, nel territorio di
uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una
società stabilita in uno Stato terzo non può essere
desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che tale società ivi possieda una controllata, e
che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini di una siffatta valutazione, sui rapporti
contrattuali tra i due soggetti.

Stabile organizzazione “occulta” ai fini IVA
e tutela del prestatore di servizi
di Massimo Antonini (*) e Alessandra Campana (**)
Con sentenza in causa C-547/18 del 2020, la Corte di Giustizia UE si è nuovamente pronunciata in
materia di stabile organizzazione ai fini IVA. La decisione è di particolare interesse in quanto con essa i
giudici comunitari riconoscono che in linea di principio una società controllata possa costituire la
stabile organizzazione della propria controllante, ma soltanto al ricorrere di particolari condizioni. La
Corte, tuttavia, delimita gli obblighi di verifica posti a carico del prestatore di servizi, escludendo che
egli sia tenuto ad esaminare i rapporti contrattuali intercorrenti tra la società controllante e la società
controllata e ribadisce che non è possibile far gravare sui soggetti IVA obblighi spettanti esclusivamente alle Autorità tributarie.

La fattispecie esaminata nella sentenza in commento riguarda il caso di una società polacca, la
Dong Yang Electronics Sp. Z o.o. (la “Dong
(*) Avvocato, LL. M., partner Chiomenti
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Yang”), la quale aveva stipulato con una società
coreana un contratto per la fornitura di servizi di
assemblaggio di schede di circuiti stampati (le
(**) Avvocato, Associate, Chiomenti
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“schede”), mediante l’impiego di materiali e componenti di proprietà di quest’ultima. Tali materiali e componenti erano sdoganati e venivano poi
forniti alla Dong Yang da una società polacca
controllata dalla società coreana.
Terminato il servizio di assemblaggio, Dong
Yang consegnava le schede alla società controllata polacca la quale, in forza di un contratto con
la società controllante coreana, le impiegava per
produrre specifici moduli di proprietà della
società coreana, che venivano poi forniti ad
un’altra società, con sede in Germania.
La Dong Yang considerava i servizi di assemblaggio territorialmente non rilevanti in Polonia, in
quanto resi alla società coreana, e, pertanto, li
fatturava senza applicazione dell’IVA.
L’Amministrazione finanziaria polacca, tuttavia,
contestava alla Dong Yang la mancata applicazione dell’IVA ai servizi prestati, poiché la
società controllata polacca avrebbe costituito
una stabile organizzazione della società controllante coreana. Invero, secondo tale Amministrazione, la Dong Yang non avrebbe dovuto
attenersi unicamente alla dichiarazione della
società controllante coreana di non possedere
alcuna stabile organizzazione, ma avrebbe
dovuto esaminare quale fosse il reale destinatario
dei servizi da essa forniti.
Instaurato il giudizio avverso la contestazione
formulata a carico della Dong Yang, il giudice
nazionale investiva la Corte di Giustizia UE delle
seguenti questioni pregiudiziali:
(i) se la mera circostanza che una società stabilita
in uno Stato terzo abbia una società controllata
nel territorio di uno Stato membro consenta di
desumere che quest’ultima configuri la stabile
organizzazione della prima; ovvero, qualora così
non fosse,
(ii) se il prestatore, al fine di verificare la sussistenza della stabile organizzazione, sia tenuto ad
(1) Per la definizione di “sede dell’attività economica” occorre
fare riferimento all’art. 10 del Reg. UE 282/2011/UE, il quale
specifica che con esso debba intendersi “il luogo in cui sono
svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa”.
(2) Cfr. CGE 4 luglio 1985, causa C-168/84, Berkholz; Id. 7
maggio 1998, causa C-390/96, Lease plan Luxembourg, in cui
viene precisato che “il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede
della propria attività economica appare come punto di riferimento
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acquisire informazioni sui rapporti contrattuali
tra la società controllata e la società controllante.
Al fine di meglio contestualizzare la portata della
pronuncia in commento, si ritiene preliminarmente opportuno esaminare, in sintesi, gli elementi che contraddistinguono la stabile
organizzazione ai fini IVA.
La normativa comunitaria
in materia di stabile organizzazione IVA

L’art. 44 della Direttiva 2006/112/CE, del 28
novembre 2006 (la “Direttiva 2006/112/CE”),
si occupa di disciplinare il luogo delle prestazioni
di servizi rese a un soggetto passivo. In particolare, tale disposizione, prevede che, qualora “i
servizi sono prestati ad una stabile organizzazione
del soggetto passivo”, il luogo delle prestazioni di
tali servizi coincide con quello in cui quest’ultima è situata, in deroga alla regola generale
prevista nei rapporti B2B, secondo cui tale
luogo coincide con quello in cui il committente
ha fissato la sede della propria attività
economica (1).
Con riferimento al luogo delle prestazioni di
servizi rese a persone che non sono soggetti
passivi, il successivo art. 45, della medesima
Direttiva, stabilisce che, qualora “i servizi sono
prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui
esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il
luogo in cui è situata la stabile organizzazione”, in
deroga alla regola generale applicabile nei rapporti B2C, secondo cui il luogo delle prestazioni
di servizi coincide con quello in cui il prestatore
ha fissato la sede della propria attività
economica.
Dalle citate disposizioni deriva quindi che, in
ambito IVA, il ruolo della stabile organizzazione
assume specifico rilievo (2) poiché, con
preferenziale, nel senso che la presa in considerazione di un altro
centro di attività stabile a partire dal quale viene resa la prestazione
di servizi entra in linea di conto solo nel caso in cui il riferimento alla
sede non conduca ad una soluzione razionale dal punto di vista
fiscale o crei un conflitto con un altro Stato membro”. In dottrina, v.
E. della Valle - P. Maspes, “La stabile organizzazione nel sistema
dell’IVA”, in Corr. Trib. n. 12/2010, pag. 942 ss., i quali hanno
osservato che “nella disciplina IVA, dunque, la stabile
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riferimento alle prestazioni di servizi (3), consente di individuare il luogo di effettuazione
dell’operazione, elemento rilevante ai fini della
territorialità (4).
Nondimeno, la nozione di “stabile organizzazione” ai fini IVA non risulta elaborata, dal
punto di vista normativo, né dalla previgente
Direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977 (la
“Sesta Direttiva”), né dalla Direttiva 2006/112/
CE, attualmente applicabile. Tale nozione,
invero, è stata introdotta con l’art. 11 del Reg.
UE 282/2011/UE, del 15 marzo 2011 (il “Regolamento di esecuzione”) il quale, mutuando la
definizione elaborata dalla antecedente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (5), ha
espressamente individuato le condizioni materiali che ne consentono la configurabilità.
Più nel dettaglio, l’art. 11 citato, ai paragrafi 1 e 2,
designa come “stabile organizzazione” qualsiasi
organizzazione, diversa dalla sede dell’attività
economica, caratterizzata da “un grado sufficiente di permanenza”, e da “una struttura idonea
in termini di mezzi umani e tecnici” (6), volta a
consentirle “di ricevere e di utilizzare i servizi che
le sono forniti per le esigenze proprie di detta
organizzazione” (7), per le finalità di cui all’art.
44 della Direttiva 2006/112/CE, ovvero “di fornire i servizi di cui assicura la prestazione” (8), per
le finalità di cui all’art. 45 della Direttiva 2006/
112/CE.
Il legislatore comunitario, inoltre, ha posto direttamente in capo al prestatore di servizi specifici
doveri di verifica al fine di identificare la stabile
organizzazione. In particolare, l’art. 22 del citato
Regolamento di esecuzione stabilisce che il prestatore di servizi è tenuto ad esaminare la natura e
organizzazione costituisce un criterio di collegamento territoriale
delle prestazioni di servizi, per così dire, di secondo grado, giacché
viene in considerazione solo nel caso di inadeguatezza del criterio
della sede”.
(3) Cfr., sul punto, Commissione Europea, Working Paper n.
791 del 15 gennaio 2014, taxud.c.1(2014)88957 - EN.
(4) In aggiunta alla suddetta funzione, giova ricordare che
l’istituto della stabile organizzazione rileva altresì ai fini IVA in
quanto consente di individuare il soggetto debitore dell’imposta
e, quindi, le modalità di assolvimento del tributo.
(5) Cfr. CGE 4 luglio 1985, causa C-168/84, Berkholz; Id. 2
maggio 1996, causa C-231/94, Faaborg-Gelting Linien; Id. 17 luglio
1997, causa C-190/95, Aro Lease; Id. 20 febbraio 1997, causa C260/95, DFDS, sulla quale ci si soffermerà in seguito; Id. 7 maggio
1998, causa C-390/96, Lease Plan Luxembourg.
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l’utilizzazione del servizio fornito (9) e, se l’esame
di tali elementi non consente di raggiungere tale
scopo, egli sarà tenuto ad esaminare se il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione
IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria
del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità
che paga per il servizio (10).
Laddove mediante l’impiego dei suddetti criteri
non fosse ancora possibile determinare la stabile
organizzazione del destinatario del servizio,
oppure se i servizi di cui all’art. 44 della Direttiva
2006/112/CE sono prestati a un soggetto passivo
nell’ambito di un contratto che comprende uno o
più servizi utilizzati in maniera non identificabile
o non quantificabile, il prestatore sarà legittimato a considerare che i servizi sono forniti nel
luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede
della propria attività economica (11).
Possibilità della società controllata
di configurare una stabile organizzazione
della controllante

Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia, in
relazione alla prima delle due questioni pregiudiziali, ha concluso che l’art. 44 della Direttiva
2006/112/CE e gli artt. 11, par. 1, e 22, par. 1,
del Regolamento d’esecuzione devono essere
interpretati nel senso che l’esistenza in uno
Stato membro di una stabile organizzazione di
una società stabilita in altro Stato membro non
può essere desunta soltanto dalla mera circostanza
che tale società ivi possieda una propria
controllata (12).

(6) Si veda al riguardo A. Comelli, “I rapporti, sotto il profilo
dell’IVA, tra stabile organizzazione, casa madre e terzi”, in Dir.
prat. trib., n. 4/2014, I, pag. 700, il quale ha osservato che, “alla
luce di tale definizione, pertanto, sembrano prevalere i profili
fattuali ed oggettivi, nella prospettiva di svincolare l’individuazione
della stabile organizzazione da una valutazione soggettiva, filtrata
dal grado di esperienza, da parte di colui che apprezza, di volta in
volta, l’esistenza o meno, in concreto, di tale figura”.
(7) Art. 11, par. 1, del Regolamento di esecuzione.
(8) Art. 11, par. 2, del Regolamento di esecuzione.
(9) Art. 22, par. 1, comma 1, del Regolamento di esecuzione.
(10) Art. 22, par. 1, comma 2, del Regolamento di esecuzione.
(11) Art. 22, par. 2, del Regolamento di esecuzione.
(12) In commento a tale sentenza si veda anche M. Bancalieri,
“La (in)stabile organizzazione ai fini IVA: il caso Dong Yang

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 10/2020

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

Giurisprudenza

Comunitaria
La Corte, richiamando anche i principi espressi
con la sentenza del 20 febbraio 1997 DFDS A/S
causa C-260/95 (il caso “DFDS”), ha altresì
chiarito che una società controllata potrebbe
integrare una stabile organizzazione della propria
società madre, laddove vi sia stato positivo
riscontro delle condizioni materiali previste dall’art. 11 del Regolamento di esecuzione, valutate
alla luce della effettiva realtà economica e
commerciale.
In particolare, la sussistenza di una stabile organizzazione dev’essere valutata sulla base della
presenza di un grado sufficiente di permanenza
della struttura e dalla disponibilità da parte di
quest’ultima di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione, ovvero di ricevere e di utilizzare i servizi
che le vengono prestati; ciò indipendentemente
dallo status giuridico dei soggetti coinvolti, che
quindi potrebbero avere distinte personalità giuridiche ed essere già due distinti soggetti passivi ai
fini del tributo.
L’Avvocato Generale, nelle proprie conclusioni
del 14 novembre 2019 (le “Conclusioni”), aveva
adottato un diverso approccio (13), affermando
che l’autonomia giuridica di un soggetto non
consentirebbe di identificare in quest’ultimo la
stabile organizzazione di un soggetto diverso,
attesa la (formale) sussistenza (giuridica) di due
distinti soggetti passivi, salvo ipotesi di
abuso (14).
Seguendo un approccio di tipo giuridico-formale, l’Avvocato Generale aveva quindi ritenuto che il tenore della stessa Direttiva 2006/
112/CE consentirebbe di escludere che una
società controllata possa configurare la stabile
organizzazione della società madre. Invero, come
argomentato nelle Conclusioni, l’art. 44 della
Direttiva citata farebbe riferimento ad un solo
soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica in un luogo e possiede

una stabile organizzazione in un altro mentre, in
presenza di una società madre e di una società
controllata, il soggetto passivo non sarebbe unico
ma ve ne sarebbero due distinti (15).
La Corte di Giustizia, come anticipato, ha invece
ribadito (16) che per l’applicazione del sistema
comune dell’IVA occorre tenere conto della
realtà economica e commerciale (17) e che,
pertanto, lo status giuridico del soggetto coinvolto non costituisce un limite alla possibilità di
qualificare il medesimo come stabile organizzazione di un soggetto diverso.
A supporto delle proprie considerazioni, la Corte
ha espressamente richiamato i principi enunciati
nel caso DFDS, in cui la stessa aveva già affermato che una società controllata può, in talune
circostanze, integrare la stabile organizzazione
della propria controllante.
In particolare, in tale causa i giudici comunitari
avevano esaminato il caso di una società di
diritto danese (la DFDS) organizzatrice di viaggi
turistici, la quale possedeva una società controllata nel Regno Unito, designata in forza di contratto di agenzia come agente generale di vendita
e portuale della controllante nel Regno Unito e
come suo ufficio centrale di prenotazione per il
Regno Unito e l’Irlanda per tutti i servizi
passeggeri.
In relazione a tale fattispecie i giudici comunitari
avevano riscontrato: (i) l’esistenza di un rapporto
di controllo totalitario; (ii) la sussistenza di obblighi contrattualmente imposti dalla società controllante alla società controllata; nonché (iii) la
disponibilità da parte di quest’ultima di mezzi
umani e tecnici atti a consentirle di fornire i
servizi di cui assicurava la prestazione, i quali
caratterizzano un centro di attività stabile.
Per tali ragioni, la Corte aveva desunto che la
società controllata non fosse un soggetto indipendente dalla propria controllante e ne rappresentasse una stabile organizzazione.

Electronics”, in il fisco, n. 26/2020, pag. 2543; D. Accorsi - G.
Beretta, “La società controllata quale stabile organizzazione ai fini
IVA”, in Norme e tributi Mese, n. 6/2020, pagg. 12-27.
(13) Si veda D. Avolio - M. Dimonte, “Stabile organizzazione IVA
‘occulta’ e società controllate: il caso Dong Yang Electronics”, in il
fisco, n. 5/2020, pag. 445 ss.
(14) Cfr. paragrafi 29-45 delle Conclusioni.

(15) Cfr. paragrafi 37-38 delle Conclusioni.
(16) Con la sentenza del 2 maggio 2019, causa C-224/18,
Budimex, la CGE, infatti, aveva già precisato che “per qualificare
un’operazione come ‘operazione imponibile’ ai sensi della Direttiva IVA, la realtà economica e commerciale costituisce un criterio
fondamentale per l’applicazione del sistema comune di IVA”.
(17) Cfr. punto 31 della Sentenza.

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 10/2020

771

Giurisprudenza

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

Comunitaria
Anche in tale sentenza i giudici comunitari avevano dunque riconosciuto rilievo decisivo alla
realtà economica in cui la fattispecie veniva ad
inserirsi, prescindendo dagli aspetti giuridicoformali (18).
In successive sentenze la Corte non sempre aveva
ritenuto applicabili i principi enunciati nel caso
DFDS.
Invero, con sentenza del 25 ottobre 2012, Daimler AG e Widex A/S, cause riunite C318/11 e
C319/11 (caso “Daimler e Widex”) (19), i giudici
comunitari avevano ritenuto che l’approccio
economico-sostanziale assunto nel caso DFDS
avrebbe trovato giustificazione soltanto nella
necessità di dover accertare chi tra la società
madre o la società controllata avesse effettivamente realizzato le operazioni imponibili attive
di fornitura di servizi in questione e, conseguentemente, quale fosse lo Stato membro di imposizione delle operazioni medesime (20).
Pertanto, non ricorrendo in tale giudizio le medesime circostanze del caso DFDS, la Corte aveva
ritenuto che una società, ancorché controllata al
100% da un’altra società, costituisce una persona
giuridica
autonomamente
soggetta
ad
imposta (21).
Infine, con la sentenza del 16 ottobre 2014,
Welmory sp. z o.o., causa C605/12, (caso “Welmory”), la Corte di Giustizia UE, nonostante
l’Avvocato Generale nelle proprie conclusioni
avesse espressamente argomentato nel senso di
escludere una generalizzata applicabilità dei
principi enunciati nel caso DFDS (22), non ha
assunto una specifica posizione al riguardo (23).
In tale caso, infatti, la Corte si è limitata a

ribadire quali fossero i requisiti sostanziali richiesti perché si possa configurare una stabile organizzazione ai fini IVA (e, cioè, la sussistenza di
un’organizzazione caratterizzata da un sufficiente
grado di permanenza e da una struttura idonea, in
termini di risorse umane e tecniche, atte a consentirle di ricevere le prestazioni di servizi e di
utilizzarle ai fini della propria attività economica), attribuendo direttamente al giudice del
rinvio il compito di svolgere la verifica in relazione al loro riscontro (24).
Il caso Dong Yang assume quindi rilievo in
quanto consente di superare le (quantomeno
apparenti) incertezze interpretative che si
erano create con i casi Daimler e Widex, e
Welmory, sancendo la prevalenza - nel determinare la sussistenza di una stabile organizzazione degli aspetti fattuali rispetto a quelli giuridico
formali.
La Corte, inoltre, applica tali criteri anche per
l’individuazione delle stabili organizzazioni c.d.
passive (ossia quelle che ricevono servizi), seppur
con i limiti di verifica posti a tutela del prestatore
di servizi affrontati nella seconda questione pregiudiziale ad essa sottoposta.

(18) Cfr. K. Lasiński-Sulecki, “From Berkholz and DFDS to
Welmory and Dong Yang”, in International VAT Monitor, 2020
(Volume 31), No. 4, pag. 2.
(19) In specie, la Corte, era stata chiamata a rispondere, in tema
di rimborso a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro,
sulla questione pregiudiziale se si possa ritenere che un soggetto
passivo IVA, stabilito in uno Stato membro e che svolge, in un altro
Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad
esclusione di operazioni imponibili, disponga, in tale altro Stato
membro, di una stabile organizzazione ovvero di un “centro di
attività stabile dal quale sono svolte le operazioni” e se, possa, al
riguardo, rilevare il fatto che il soggetto passivo possieda nel
secondo Stato membro una controllata al 100%, quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le
prove tecniche effettuate.
(20) Cfr. punto 49 della sentenza resa nel caso Daimler e Widex.

(21) In tal senso si veda K. Spies, “Permanent Establishment
versus Fixed Establishment: The Same or Different?”, in Bulletin
for International Taxation, 2017 (Volume 71), No. 12, pag. 12.
(22) Cfr. paragrafi 35 e 36 delle conclusioni presentate dall’Avvocato Generale nel caso Welmory.
(23) Cfr. K. Spies, Permanent Establishment versus Fixed
Establishment: The Same or Different?, cit., pag. 7.
(24) L’Avvocato Generale, invero - pur concordando sul fatto
che spetti al giudice del rinvio la verifica relativa alla sussistenza,
nel caso di specie, dei requisiti per identificare la contestata stabile
organizzazione - aveva fornito alcuni chiarimenti allo scopo di
guidare il giudice del rinvio nello svolgimento del richiesto accertamento (cfr. paragrafi 46-56 delle conclusioni). Tuttavia, nella
pronuncia della Corte di Giustizia UE, i richiamati passaggi non
sono stati recepiti; si veda anche L. Lavazza - L. Ghelli, “Stabile
organizzazione ai fini IVA e il caso Dong Yang”, in Norme e tributi
Mese-IVA, 8 giugno 2020, pagg. 2-3.
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Obblighi del fornitore

La Corte di Giustizia, rispondendo alla seconda
questione sottoposta al suo esame, ha escluso che
il prestatore di servizi sia tenuto a prendere
informazioni sui rapporti contrattuali in essere
tra società controllata e società controllante al
fine di valutare la sussistenza di una stabile
organizzazione.

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 10/2020

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

Giurisprudenza

Comunitaria
I giudici comunitari, dopo aver riepilogato i
criteri previsti dall’art. 22 del Regolamento di
esecuzione, alla cui applicazione il prestatore di
servizi è tenuto al fine di identificare la stabile
organizzazione del destinatario, hanno innanzitutto rilevato che tale disposizione non prevede
che il prestatore dei servizi interessati sia tenuto
ad esaminare i rapporti contrattuali tra una
società stabilita in uno Stato terzo e la sua controllata stabilita in uno Stato membro, per accertare se la prima disponga di una siffatta stabile
organizzazione in tale Stato membro.
Come ribadito anche dall’Avvocato Generale
nelle proprie Conclusioni (25), la Corte ha riconosciuto che non si possono accollare al prestatore di servizi obblighi incombenti alle Autorità
tributarie, pretendendo che egli indaghi sui rapporti contrattuali tra una società controllante e
la sua controllata non potendo, in linea di massima, avere accesso a tali elementi.
In definitiva, al fine di identificare l’eventuale
stabile organizzazione del destinatario di un servizio, il prestatore deve limitarsi ad applicare i
criteri di cui all’art. 22 del citato Regolamento,
senza che l’Amministrazione finanziaria possa
attribuirgli la responsabilità di non aver effettuato ulteriori verifiche.
Tale conclusione risulta maggiormente conforme ai principi di certezza del diritto (26) e di
proporzionalità, come interpretati dalla medesima Corte in numerose pronunce rese in materia
di frodi IVA (27) con cui, quest’ultima, ha

riconosciuto la possibilità di addossare in capo
al prestatore di servizi solo obblighi di diligenza
“proporzionati” (28).
Infatti, come affermato da tali giudici in diversi
precedenti, se da un lato risulta conforme al
diritto UE un sistema che impone a carico del
soggetto passivo alcuni, specifici, obblighi di
verifica sulle proprie controparti contrattuali (29), dall’altro lato, proprio dando attuazione ai principi di certezza del diritto e
proporzionalità, in nessun caso è possibile pretendere che il prestatore debba compiere controlli e verifiche a lui non spettanti (30),
sostituendosi all’Amministrazione finanziaria.
La sentenza sul punto è meritevole di apprezzamento per aver ribadito che, nel rispetto dei
fondamentali principi del diritto UE di proporzionalità e certezza del diritto, non possono essere
posti in capo al soggetto passivo oneri di verifica
particolarmente complessi, riconducibili alla
sola Amministrazione finanziaria (31). Tale
principio, a ben vedere, dovrebbe ritenersi applicabile non solo con riferimento a contestazioni di
presunta stabile organizzazione analoghe al caso
esaminato ma, in termini ancor più generali,
anche con riferimento alle ulteriori contestazioni formulate in ambito IVA dall’Amministrazione finanziaria a carico dei soggetti passivi di
tale tributo, le quali trovano fondamento sulla
pretesa attribuzione di oneri di controllo non
proporzionati a quanto è lecito porre a loro
carico.

(25) Cfr. paragrafi 68-77 delle Conclusioni dell’Avvocato
Generale.
(26) Come riconosciuto anche da K. Lasiński-Sulecki, From
Berkholz and DFDS to Welmory and Dong Yang, cit., pagg. 910, il quale ha altresì osservato che la necessità di introdurre una
disposizione normativa che consenta al prestatore di servizi di
determinare la propria situazione fiscale è ravvisabile anche da
quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento di esecuzione.
Invero, tale disposizione stabilisce che qualora il committente
sia stabilito in un solo Paese o, in assenza di una sede di attività
economica o di una stabile organizzazione, abbia il suo indirizzo
permanente e la sua residenza abituale in un solo Paese, per cui
detta prestazione di servizi risulti imponibile in tale Paese, il
prestatore determina il luogo della prestazione di servizi, ai fini
dell’art. 44 della Direttiva 2006/112/CE, “sulla base delle informazioni ottenute dal destinatario di cui verifica l’esattezza applicando
le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative
ai controlli di identità o di pagamento”.

(27) Sul tema si veda anche P. Mikuła - F. S. Zawodsky,
“Jeopardy: Clues from the Unitel Case (C-653/18)”, in INTERTAX,
Volume 48, Issue 4, pagg. 460-463.
(28) Cfr. in tal senso, CGE 21 febbraio 2008, Netto Supermarkt,
causa C-271/06.
(29) Cfr., ex multis, CGE 18 maggio 2017, causa C-624/15,
Litdana, punto 39; Id. 22 ottobre 2015, causa C-277/14, PPUH
Stehcemp, punto 52; Id. 21 giugno 2012, cause C-80/11 e C-142/
11. Mahagében e Dávid, punto 60.
(30) Cfr. conclusioni dell’Avvocato Generale nelle cause C-374/
16 e C-375/16, Finanzamt Neuss e Butin, paragrafo 61; CGE 31
gennaio 2013, causa C-643/11, LVK; Id. 21 giugno 2012, cause C80/11 e C-142/11, Mahagében e Dávid, punti 61 ss.
(31) Si veda in argomento F. Cazzorla, “Il corretto inquadramento dell’onere della prova ‘plurifasico’ nelle frodi IVA soggettive non cancella la sua necessaria applicazione ponderata”, in
questa Rivista, n. 2/2020, pag. 152.
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PROCESSO TRIBUTARIO
GIURISDIZIONE
Cassazione, SS.UU., Ord. 6 marzo 2020 (25 febbraio 2020), n. 6463 - Pres. Mammone - Rel. Giusti
Controversie per il recupero dei contributi dovuti da
enti utilizzatori di canali di scarico - Giurisdizione del
giudice ordinario - Sussistenza
In tema di consorzi per bonifica, il canone per
l’utilizzo dei canoni e delle opere consortili quali
recapiti di scarichi, anche se di acque meteoriche
o depurate, da parte di soggetti, quali i Comuni,
che non possono qualificarsi appartenenti necessari ai consorzi di bonifica per non essere proprietari di terreni compresi nel loro ambito
territoriale, ha natura esclusivamente negoziale,
sicché le relative controversie sono devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario.

NOTA
Risolvendo il virtuale conflitto negativo di giurisdizione
insorto tra la Commissione tributaria provinciale di
Caserta e il Tribunale civile di Napoli in causa relativa
alla debenza o meno di contributi di scarichi di acque
meteoriche effettuati da un Comune della Campania
non proprietario d’immobili nell’ambito del consorzio
di bonifica del bacino inferiore del Volturno, le SS.UU.,
con l’ordinanza in apice, ribadiscono il proprio fermo
insegnamento per cui tra i contributi consortili di bonifica occorre distinguere fra quelli obbligatoriamente
dovuti dai proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro consortile (che hanno natura tributaria, ex art. 21
del R.D. n. 215/1933 e per i quali sussiste la giurisdizione tributaria) e i contributi dovuti dai soggetti che,
pur non avendo alcuna proprietà nell’ambito di detto
perimetro, utilizzano ugualmente i canali consortili
come recapiti dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi o industriali esterni (sulla base di
normative regionali che prevedono questa utilizzazione demandandone la regolamentazione ad appositi
accordi di natura negoziale, in mancanza dei quali sono
comunque contemplati residuali criteri sostitutivi di
determinazione della misura del contributo da
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corrispondere, tenuto conto delle spese di gestione
dei canali e delle opere di miglioramento, le cui controversie sono devolute al giudice ordinario, proprio in
ragione della loro prevalente natura negoziale).
Nell’ordinanza sono espressamente richiamate le
pronunce rese a proposito dei contributi previsti dall’art. 36 della L.R. Lazio n. 53/1998 (ordd. nn. 7101 7102/2011, retro, n. 10/2011, pag. 848; ord. n. 7178/
2014, retro, n. 10/2014, pag. 758) e dall’art. 6 della L.
R. Marche, n. 13/2013 (ord. n. 4309/2017, retro, n. 10/
2017, pag. 777).
Nel caso, trattavasi delle LL.RR. Campania n. 4/2003 e
n. 6/2016, nelle quali, secondo le SS.UU., si delinea
“uno schema chiaramente negoziale di obbligazione”,
in quanto “il contributo consortile dovuto dai [recte: ai]
gestori del servizio idrico integrato è definito canone,
termine che si addice ad una prestazione patrimoniale
di natura non tributaria, e questo è determinato in base
a convenzioni”, con l’importante precisazione che
“l’elemento caratterizzante di siffatta disposizione
normativa non viene meno per effetto delle modifiche
ad essa apportate dalla L.R. Campania 30 gennaio
2008, n. 1, che, con l’art. 23, ha aggiunto, al comma
4” dell’art. 13, “il seguente periodo: ‘nell’ipotesi in cui i
Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui
al presente comma, la Giunta regionale procede su
richiesta dei singoli Consorzi alla nomina di un commissario ad acta’. Infatti, nel contesto in cui si colloca,
la previsione della nomina del commissario ad acta
costituisce pur sempre un meccanismo di recupero,
sebbene in forma sostitutiva o vicariale, del momento
convenzionale”.

IMPUGNAZIONI
Cassazione, SS.UU., Sent. 9 marzo 2020 (28 gennaio 2020), n. 6687 - Pres. Spirito - Rel. Oricchio
Ricorso per cassazione - Censure e doglianze di
natura varia - Rivalutazione di quanto deciso dal giudice di merito - Inammissibilità
La congerie di censure e doglianze di varia natura
(e di non semplice intellegibilità) osta di per sé alla stregua del principio di chiarezza e specificità
che dovrebbe pur sempre improntare il ricorso
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per cassazione - all’ammissibilità, nel loro complesso, degli esposti articolati motivi; ciò finisce
per rendere il ricorso ad una inammissibile rivalutazione, in punto di fatto, di quanto deciso dal
giudice del merito. In materia di procedimento
civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art.
360 c.p.c., n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366
c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella
sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse.

NOTA
Con questa sentenza è stata posta fine ad un
aspro contenzioso insorto a seguito di una iscrizione ipotecaria comunicata dall’Agente della
Riscossione, ex art. 77, comma 2-bis, del D.P.R.
n. 602/1973 per la pretesa di canoni di concessione su beni occupati dal demanio lacustre in
Comune di Peschiera del Garda. Non ostante
l’esito negativo di due gradi del giudizio di merito
(prima davanti al TAR del Veneto e poi davanti al
TSAP), il privato, destinatario della subita iscrizione ipotecaria, ha proposto ricorso in Cassazione, che le SS.UU. hanno tuttavia rigettato: in
quanto “la congerie di censure e doglianze di varia
natura (e di non semplice intellegibilità) osta di per
sé - alla stregua del noto principio di chiarezza e
specificità che dovrebbe pur sempre improntare il
ricorso per cassazione - all’ammissibilità, nel loro
complesso, degli esposti articolati motivi”; e in
quanto, inoltre, “le svolte censure e le mosse
doglianze di varia natura finiscono per rendere il
ricorso, come inteso, nel suo complesso, ad una
inammissibile rivalutazione, in punto di fatto, di
quanto deciso dal giudice del merito”; e in quanto,
infine, il controllo di legittimità sulla motivazione
della sentenza non è possibile oggi nei termini in
cui era possibile prima delle modifiche dell’art.
360, n. 5, c.p.c. apportate dal D.L. n. 83/2012,
convertito nella Legge n. 134/2012, “essendo
viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame
di uno specifico fatto decisivo che sia stato
oggetto di discussione tra le parti, rimanendo alla stregua della detta novella legislativa - esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 10/2020

‘sufficienza’ della motivazione” (giusta quanto statuito dalla richiamata sent. n. 8053/2014, retro, n.
10/2014, pag. 759).

GIURISDIZIONE
Cassazione, SS.UU., Ord. 27 marzo 2020 (25 febbraio 2020), n. 7561 - Pres. Mammone - Rel.
Bruschetta
Riscossione - Concessionario della riscossione Amministrazione dell’ente pubblico - Esclusione Rapporto di servizio con l’ente pubblico per maneggio
e riscossione del denaro - Sussistenza
E’ responsabile il concessionario, incaricato di
riscuotere i tributi secondo convenzione, per
aver notificato cartelle fuori dei termini prescritti;
rilevandosi che, pur mancando un organico inserimento del concessionario della riscossione nell’amministrazione, tra quest’ultimo e l’ente
pubblico vi è un rapporto di servizio in senso
lato, poiché il maneggio e la riscossione del
denaro sono tipiche funzioni pubbliche.

NOTA
Risolvendo il virtuale conflitto negativo di giurisdizione insorto tra la Commissione tributaria provinciale
di Caserta, con l’ordinanza annotata è stato definito il
regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dall’AdEr nella causa contro di essa instaurata davanti
alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale,
dal Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino, ex art.
172, D.Lgs. n. 174/2016, per i danni pretesamente
causati per l’intempestiva e irregolare riscossione dei
contributi di bonifica, osservandosi da parte della
ricorrente che, essendo nel caso l’attività esattiva
regolata da convenzioni, non sussisterebbe la giurisdizione contabile. Le SS.UU. hanno invece definito il
proposto regolamento nel senso dell’affermata giurisdizione contabile, poiché, a parte la “tendenziale
natura espansiva della giurisdizione erariale”, a
sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., “in quanto sempre controbilanciabile dalla più prudente considerazione che la Corte dei conti non è stata ex lege indicata
come giudice naturale del danno patrimoniale sopportato dagli enti pubblici (Corte cost. 15 dicembre
2010, n. 355; Cass., SS.UU., n. 4883 del 2019)”,
deve comunque affermarsi la responsabilità del
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concessionario “incaricato di riscuotere i tributi
secondo convenzione”, atteso che, “pur mancando
un organico inserimento nell’amministrazione”, tra il
concessionario della riscossione e l’ente pubblico,
deve ritenersi tra essi “instaurato un rapporto di
servizio in senso lato, poiché quelle svolte, di maneggio e riscossione”, sono “tipiche funzioni pubbliche”
(nello stesso senso, Cass., SS.UU., n. 2628/2009; Id.,
n. 7663/2017; Id., 16014/2018, retro, n. 10/2018,
pag. 761).

GIURISDIZIONE
Cassazione, SS.UU., Ord. 1° aprile 2020 (14 gennaio 2020), n. 7642 - Pres. Mammone - Rel. Crucitti
Canone per l’utilizzo dei canali di scarico - Natura
negoziale - Configurabilità - Giurisdizione del giudice
ordinario - Sussistenza
Il canone per l’utilizzo dei canoni e delle opere
consortili quali recapiti di scarichi, anche se di
acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i Comuni, che non possono qualificarsi
appartenenti necessari ai consorzi di bonifica, per
non essere proprietari di terreni compresi nel loro
ambito territoriale, ha natura esclusivamente
negoziale, sicché le relative controversie sono
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

NOTA
Il caso deciso con l’ordinanza in apice è pressoché
identico a quello risolto dall’ordinanza n. 6463/2020,
anche se qui diversa è la Commissione tributaria
provinciale originariamente adita, pur essendo invece
identico il Tribunale confliggente (di Napoli). L’ordinanza qui annotata ricalca comunque l’ordinanza n.
6463/2020, anche se ad essa non fa espresso
richiamo. A livello motivazionale l’unico elemento di
varietà sta nell’esplicito richiamo alle modifiche
apportate dalla L.R. Campania n. 6/2016, secondo
la quale i “soggetti gestori del servizio idrico integrato
di cui alla L.R. 21 maggio 1997, n. 14, o, sino a che
questi non siano stati individuati, i Comuni e gli altri
enti competenti, che, nell’ambito dei servizi affidati,
utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito
di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate,
provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica
fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’art. 27 della
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Legge n. 36/1994, alle spese consortili in proporzione
al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento
dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i consorzi e promosse dalla Regione. Nell’ipotesi in cui i
Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui
al presente comma ovvero non sottoscrivano entro
60 giorni dal loro invio da parte del consorzio le convenzioni, i consorzi sono autorizzati a riscuotere i
canoni loro dovuti con le modalità di cui all’art. 12,
comma 4, ossia direttamente, ovvero per mezzo di
terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di
tributi”.
Secondo il Collegio, “deve, quindi, pienamente condividersi quanto già in precedenza affermato” (cfr.
Cass., SS.UU., n. 31760/2019, retro, n. 2/2020, pag.
117), ossia che “il riferimento alle modalità di riscossione del canone previste dalla L.R. n. 4/2003, art. 12,
comma 4, in caso di mancata sottoscrizione delle
convenzioni, attiene al quomodo e non all’an o al
quantum del canone e né rileva il fatto che la convenzione non sia mai stata stipulata, in quanto questione
riguardante il merito, così come sempre attinente al
merito è anche il problema della individuazione dei
criteri suppletivi da seguire per la quantificazione del
contributo” (Cass., SS.UU., n. 4309/2017, retro, n.
10/2017, pag. 777).

GIURISDIZIONE
Cassazione, SS.UU., Ord. 14 aprile 2020 (2 luglio
2019), n. 7822 - Pres. Mammone - Rel. Frasca
Processo tributario - Giurisdizione - Controversie sugli
atti di esecuzione forzata tributaria - Questione di
nullità, inesistenza, mancanza di notifica dell’atto presupposto - Giurisdizione tributaria - Sussistenza Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità
La cognizione della questione della nullità, dell’inesistenza, della mancanza della notifica dell’atto
presupposto impugnabile innanzi al giudice tributario non è deducibile come ragione di impugnazione dell’atto dell’esecuzione davanti al giudice
ordinario per il fatto che è questione che appartiene alla giurisdizione tributaria. L’atto esecutivo
in presenza di una notifica invalida, mancante,
inesistente della cartella o dell’intimazione,
assume il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l’esistenza di detti atti e, dunque, lo pone in
condizioni di esercitare il diritto di impugnarli
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non potuto esercitare per la mancata realizzazione
in modo valido della fattispecie di notifica.

NOTA
Anziché rilevare, d’ufficio, la manifesta inammissibilità del conflitto virtuale di giurisdizione tra Tribunale,
originariamente adito ex art. 57 D.P.R. n. 602/1973 e
art. 615 ss. c.p.c., e la Commissione tributaria provinciale di Roma, mancando una doppia decisione
negativa da parte dei giudici di merito confliggenti,
le SS.UU., sulla base di un asserito cumulo condizionale di domande, quanto meno assai opinabile, con
questa vera e propria Mammut-Ordnung, di stampo
volutamente nomopoietico, più che di una mera
Mammut-Entscheidung o Mammut-Beschluss, di
natura soltanto provvedimentale, si sono sforzate di
dare continuità al nuovo corso, inaugurato con la
sentenza n. 13913/2017 (retro, n. 1/2018, pag. 26) e
proseguito con le pronunce nn. 13916/2017 (retro, n.
1/2018, pag. 27), 24965/2017 (retro, n. 2/2018, pag.
124), 17126/2018 (retro, n. 10/2018, pag. 762),
30756/2018 (retro, n. 2/2019, pag. 102) e 32729/
2018 (retro, n. 2/2019, pag. 103), che demanda al
giudice tributario la decisione sulle opposizioni proposte avverso l’atto di pignoramento lamentandone
l’illegittimità per mancata o invalida notifica della cartella e/o dell’intimazione di pagamento, lasciando alla
giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni
riguardanti le forme, e cioè la legittimità formale
dell’atto esecutivo come tale, sia se successivo ad
una invalida notifica della cartella o dell’intimazione di
pagamento, non contestate come tali, sia se posto in
essere nonostante la mancanza, l’invalidità o nullità
della notificazione di tali atti.
Nel farne doverosa segnalazione, data la complessità
di questa monumentale pronuncia (ben 41 pagine in
formato cartaceo), non resta che invitare i Lettori agli
approfondimenti essenzialmente critici sinora recati
in dottrina da parte di C. Glendi, “Spigolature (minimaliste) attorno ad una (monumentale) ordinanza
delle SS. UU. (in tema di giurisdizione ed opposizioni
esecutive in materia tributaria)”, in Corr. giur., n. 7/
2020, pag. 944 ss.; A. Guidara, “Le diverse percezioni
della ‘zona’ di confine nei rapporti tra le giurisdizioni
tributaria e ordinaria”, in questa Rivista, n. 6/2020,
pag. 513 ss.; L. Lodi, “Quale giudice per la difesa del
contribuente esecutato?”, in Corr. trib., n. 7/2020,
pag. 645 ss.; A. Scala, “Riscossione coattiva, riparto
di giurisdizione, motivi dell’opposizione: parlano (ma
non convincono) le Sezioni Unite”, di prossima pubblicazione in Foro it.; M. Bambino, “Ancora in tema di
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riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice
ordinario: una questione ormai (ir)risolta?”, di prossima pubblicazione in Dir. prat. trib.
Cfr., altresì, quanto scritto al riguardo da S. Capolupo,
“Atti di pignoramento: ancora dubbi sulla giurisdizione”, in il fisco, n. 29/2020, pag. 2841 ss. e nelle
osservazioni acefale redazionalmente rappresentate
in Boll. trib., n. 13/2020, pag. 1039 ss., con il conclusivo rimando all’approfondimento critico di D. Carnimeo, “In materia di opposizione all’esecuzione
esattoriale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario è determinato dall’ordine
delle domande formulate dall’opponente e non
dalla natura dell’atto opposto”, ivi, pag. 975 ss.
In prospettiva non propriamente consonante: Cass.,
SS.UU., n. 34457/2019, in Corr. giur. n. 5/2020, pag.
659 ss., con il commento di C. Glendi, “Dei naturali
confini della giurisdizione speciale tributaria sul versante dell’esecuzione forzata”; in Corr. trib., n. 3/
2020, pag. 275 ss., con il commento di G. Glendi,
“Eccezione di prescrizione in sede fallimentare tra
giurisdizione tributaria e ordinaria”; e in Dir. prat. trib.,
n. 3/2020, pag. 50 ss., con il commento di A. Bambino, “Il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e
giudice ordinario in tema di prescrizione dell’obbligazione tributaria in ambito fallimentare: il revirement
delle Sezioni Unite”.

AGEVOLAZIONI
IMPOSTE INDIRETTE
Cassazione, SS.UU., Sent. 23 aprile 2020 (25 febbraio 2020), n. 8094 - Pres. Mammone - Rel.
Napolitano
Piani urbanistici particolareggiati - Utilizzo edificatorio
dell’immobile entro cinque anni dal trasferimento Necessità - Edificazione non realizzata nel termine di
legge - Irrilevanza - Causa di forza maggiore Necessità
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio - per
cui i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi
della normativa statale o regionale, sono soggetti
all’imposta di registro dell’1% e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione
che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga
entro cinque anni dal trasferimento - si applica
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anche qualora l’edificazione non sia realizzata nel
termine di legge, purché tale esito derivi, non da
un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna,
sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del
caso, tale da configurare la forza maggiore,
ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente
nell’ordinamento, il comportamento richiesto
dalla norma nel termine da essa previsto.

NOTA
Componendo un radicale contrasto tra decisioni difformi rese in materia dalla giurisprudenza nazionale,
le SS.UU., con riferimento all’art. 33, comma 3, della
Legge n. 388/2000 nella sua formulazione vigente
ratione temporis (2004), che, per i trasferimenti d’immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, approvati secondo la
normativa statale o regionale, prevedeva l’imposta di
registro all’1% e le imposte ipocatastali a misura fissa
purché l’utilizzazione edificatoria degli immobili
avesse luogo entro cinque anni dal trasferimento,
ha stabilito che tale regime agevolativo trovi applicazione anche nel caso in cui detta utilizzazione edificatoria infraquinquennale non sia stata possibile a causa
di forza maggiore o del factum principis “quale
evento impeditivo - non imputabile - dell’attuazione
della volontà dell’onerato di portare a compimento
l’edificazione dell’area nel termine prescritto e, dunque, dell’integrazione della situazione fattuale alla
quale l’ordinamento ricollega l’agevolazione” (punto
10, ultima parte, della motivazione).
Pur riguardando il caso deciso lo specifico riferimento
normativo anzidetto, che, a differenza del suo remoto
antecedente storico (art. 20 della Legge n. 408/1949,
noto come legge “Tupini”, mai peraltro formalmente
abrogata) non condiziona espressamente il beneficio
alla forza maggiore, la sentenza estende opportunamente la propria disamina anche al riferimento normativo costituto dall’art. 1, nota II-bis, della Tariffa,
parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 circa gli acquisti
della “prima casa”, prevedendo un regime agevolativo per i casi nei quali l’acquirente abbia la propria
residenza in comune diverso da quello in cui è ubicata
l’unità immobiliare oggetto di acquisto e dichiari di
voler stabilire la propria residenza nel comune ov’è
sito l’immobile acquistato, cui deve seguire l’effettivo
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trasferimento della residenza nel termine di diciotto
mesi dall’atto di acquisto.
Dopo aver analizzato tutte le pronunce, rese, tanto
riguardo all’una, come all’altra normativa di riferimento, dalla stessa Corte di cassazione, le SS.UU.
espressamente disattendono le pronunce contrarie al riconoscimento della forza maggiore e del
factum principis quali fattispecie impeditive della
decadenza normativamente prevista; affermando
solennemente la “immanenza nell’ordinamento di
una regola generale secondo la quale non può
essere preteso un comportamento quando lo
stesso sia divenuto impossibile senza colpa di
chi vi sia tenuto”, a prescindere dalla natura giuridica da attribuire al dovere normativamente previsto (in termini di onere o di obbligo) e dal fatto
che esista una specifica previsione normativa di
siffatto dovere.
Nella motivazione le SS.UU. si premurano di ricordare, pur non riguardando la controversia in esame
tributi armonizzati, come “la nozione di forza maggiore risulti ugualmente elaborata in ambito sovranazionale, in materia tributaria, dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia (si veda, in particolare, CGCE
18 dicembre 2007, causa C/314-06, punto 25), ove è
chiarito che essa non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze
normali ed imprevedibili, le cui conseguenze non
avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione
di tutte le precauzioni del caso”.
Per ogni più ampio commento e per importanti corollari applicativi si raccomanda la lettura del testo della
sentenza e del commento fattone da B. Ianniello, in
questa Rivista, n. 6/2020, pag. 494 ss.

TRIBUTI LOCALI
TOSAP
Cassazione, SS.UU., Sent. 7 maggio 2020 (21
maggio 2019), n. 8628 - Pres. Tirelli - Rel. Crucitti
Atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale - Titolare dell’atto di concessione o autorizzazione - Soggettività passiva - Mancanza di tale
titolarità - Occupante di fatto - Titolarità passiva Occupazione in virtù di atti privatistici - Irrilevanza
In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del
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rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente
locale, spetta, ex art. 39 del D.Lgs. n. 507/1993,
esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e,
solo in mancanza di questo, all’occupante di
fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di
imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura
privatistica.

NOTA
Con questa importante decisione è stata posta
fine all’impugnativa proposta da una società utilizzatrice della conduttura di acqua e gas appartenente ad altra società titolare della concessione di
occupazione del suolo pubblico da parte del
Comune, che, tramite la propria società incaricata
della riscossione dei tributi locali, aveva emesso
avvisi di accertamento per il recupero delle tasse
per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche
(TOSAP) per il servizio di erogazione idrico e del
gas. Nei ricorsi era stata dedotta l’assenza di
soggettività passiva, essendo la società, nella qualità di gestore del servizio idrico integrato e del gas
del Comune, mera utilizzatrice, in virtù di contratto
di affitto di ramo d’azienda, delle condutture di
proprietà di altro soggetto giuridico, titolare della
relativa concessione per l’occupazione di suolo
pubblico. Nonostante l’esito negativo dei giudizi
di merito e le contrarie conclusioni del Procuratore
generale, le SS.UU., il cui intervento era stato
dalla società ricorrente sollecitato ex art. 376 c.
p.c., hanno accolto i ricorsi, con la totale compensazione delle spese, affermando che, stante la
chiara lettera dell’art. 39 del D.Lgs. n. 507/1993,
soggetto passivo d’imposta è, in primo luogo, il
soggetto titolare della concessione, e, solo ove
questo manchi, l’occupante di fatto del suolo pubblico. Onde l’affittuario del ramo d’azienda non è
di per sé soggetto passivo d’imposta. Se, quindi,
nel caso è pacifico che il contratto di affitto di
azienda attribuiva alla società ricorrente la
gestione della rete idrica integrata e del gas e
tutte le varie facoltà di esercizio a tale gestione
riconducibili, va, al contrario, escluso che lo stesso
contratto sia stato in grado di trasferire a detta
società affittuaria la concessione amministrativa o
l’autorizzazione aventi ad oggetto l’occupazione di
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suolo pubblico, così come già rilasciata dal
Comune alla società proprietaria della rete.

TIA2
Cassazione, SS.UU., Sentt. 7 maggio 2020 (28
gennaio 2020), nn. 8631, 8632 - Pres. Spirito Rel. Vincenti
Tariffa integrale ambientata - Natura privatistica Configurabilità - Assoggettamento ad IVA Legittimità
La tariffa integrata ambientale (c.d. TIA2), di cui
all’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, come interpretato dall’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/
2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3,
del D.P.R. n. 633/1972.

NOTA
Queste due sentenze sono derivate da due distinte
opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti da privati cittadini per la restituzione dell’IVA ad essi addebitata
nelle bollette di utenza domestica per la Tariffa di
Igiene Ambientale (TIA 1) e la Tariffa Integrata
Ambientale (TIA 2) in vari periodi degli anni 20032012, emesse dalla società V.E.R.I.T.A.S. quale
gestore dei relativi servizi.
Dopo gli esiti non favorevoli sortiti nei giudizi di
merito, che avevano riconosciuto la rimborsabilità
dell’IVA addebitata nelle bollette, la società ha proposto ricorso per cassazione denunziando, ex art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 1, 3, 4, commi secondo e terzo, del D.P.R. n.
633/1972 e dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006; nonché dell’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, conv.
con modificazioni dalla Legge n. 122/2010; e la
Sezione III civ., con ordinanza interlocutoria n.
23249/2019, ha sollecitato l’intervento delle SS.UU.
sulla natura giuridica delle prestazioni contemplate
dalle predette norme, trattandosi di “questione di
massima di particolare importanza”.
Dopo aver accuratamente ripercorso la travagliata
evoluzione dei dati legislativi sulle forme di contribuzione per lo smaltimento dei rifiuti (dalla TARSU alla
TIA 1, e alla TIA 2, e, poi, alla TARES ed, ora, alla TARI),
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affrontando lo specifico problema della natura giuridica della TIA 1 e della TIA 2, anche in relazione ai
contributi forniti dalla stessa Suprema Corte, a livello
sezionale e dalla Corte costituzionale, le SS.UU.,
confermano la natura tributaria della TIA 1 (prevista
dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997) già affermata dalle
stesse SS.UU. con le pronunce n. 8313/2010, retro,
n. 11/2010, pag. 968 e n. 14903/2010, retro, n. 12/
2010, pag. 1033), differenziandola nettamente dalla
TIA 2 (ex art. 238, D.Lgs. n. 152/2006), alla quale, si è,
invece, negata la natura giuridica di tributo, anche in
ragione del “formante legislativo costituito dalla
norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14,
comma 33, del D.L. 30 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.
122, che, testualmente, recita: ‘le disposizioni di cui
all’art. 288 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52,
si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi
prevista non è tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte successivamente alla data di
entrata in vigore del presente Decreto, rientrano nella
giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria’”. Con
tutte le relative conseguenze, sia in ordine all’affidamento delle relative controversie all’a.g.o. e sia in
ordine alla debenza e non ripetibilità dell’IVA nelle
bollette a carico degli utenti.
Nella motivazione spicca il rilievo assegnato al
“carattere di interpretazione autentica della
norma dettata dall’art. 14, comma 33, del D.L. n.
78/2010”, da cui “si desume, in modo inequivoco,
quale intenzione oggettiva della legge, dal chiaro
tenore letterale dell’enunciato che compone il
frammento normativo” (già sopra riportato) che
porta ad escludere la “arbitrarietà di un siffatto
intervento legislativo, ossia che esso mascheri
una ‘operazione meramente nominalistica’”,
avendo il legislatore razionalmente inteso provvedere a dirimere ogni incertezza sulla natura della
“nuova tariffa” prevista dall’art. 238 citato, introdotto dopo la sentenza n. 238/2009 che aveva
riconosciuto natura tributaria alla tariffa di igiene
ambientale (TIA 1).

PROCESSO TRIBUTARIO
GIURISDIZIONE
Cassazione, SS.UU., Ord. 4 giugno 2020 (14 gennaio 2020), n. 10577 - Pres. Mammone - Rel.
Crucitti
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Autorità garante della concorrenza e del mercato Contributi di funzionamento - Natura fiscale - Configurabilità - Controversie relative alla riscossione degli
oneri di funzionamento - Giurisdizione del giudice
tributario - Sussistenza
I contributi per il funzionamento dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, previsti
dall’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della Legge n.
287/1990, hanno natura tributaria, trattandosi di
prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a
favore dell’autorità indipendente, caratterizzate
dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il
funzionamento di un’autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un
presupposto economicamente rilevante, in
quanto commisurate al volume di fatturato
assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, le
controversie relative alla riscossione dei predetti
oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai
giudizi sull’impugnazione del provvedimento
impositivo, anche quelli relativi alla legittimità
di tutti gli atti del procedimento.

NOTA
La controversia dalla quale è scaturita l’annotata ordinanza riguardava l’impugnazione di cartella di pagamento per il recupero di contributi di funzionamento
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). La società alla quale era stata notificata
la cartella proponeva ricorso davanti alla CTP, deducendone l’illegittimità per difetto del presupposto
impositivo (essendo stata posta in liquidazione giudiziale con cessazione di ogni attività d’impresa), difetto
di motivazione, indebita richiesta di interessi ed aggi,
decadenza e/o prescrizione, mentre l’AGCM eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario, per
essere la controversia devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo a norma di
quanto disposto dall’art. 133, lett. l), del D.Lgs. n.
104/2010.
A seguito di regolamento preventivo di giurisdizione
ritualmente attivato dalla ricorrente società, le SS.
UU. hanno risolto la questione di fondo attinente
alla natura tributaria o meno dei contributi di
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finanziamento dell’AGCM come previsto dall’art. 10,
comma 7-ter e comma 7-quater, della Legge n. 287/
1990, recante “norme per la tutela della concorrenza
e del mercato”, che, con le modifiche apportate dal
D.L. n. 1/2012, conv. con modificazioni dalla Legge n.
27/2012, hanno imposto alle società di capitali con
ricavi superiori a 50 milioni di euro, il pagamento di
somma pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante
dal bilancio approvato quale contributo per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
Secondo le SS.UU. questo contributo ha natura tributaria presentando tutte le caratteristiche tipiche del
tributo, così come elaborate dalla Corte costituzionale (specialmente nelle pronunce n. 102/2008, nn.
236 e 269 del 2017; nn. 89 e 167 del 2018) e dalle
stesse Sezioni Unite (v., in specie, le sentenze 13
giugno 2014, nn. 13431 a 13432, retro, n. 11/2014,
pag. 854; a proposito della tariffa annua forfettaria per
il finanziamento dei controlli sanitari nel settore agroalimentare di cui al D.Lgs. n. 194/2008), e così, precisamente: a) la natura legislativa della prestazione
imposta; b) la doverosità e la coattività del pagamento
imposto; c) la finalizzazione del prelievo coattivo al
concorso delle pubbliche spese in base ad uno specifico indice di capacità contributiva.
Nella motivazione è stata espressamente richiamata
la sentenza n. 269/2017, con la quale la Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile e infondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata
dalla Commissione tributaria provinciale di Roma
riguardo al succitato art. 10, commi 7-ter e 7-quater,
della Legge n. 287/1990, ha incidentalmente affermato che “il contributo obbligatorio dovuto all’AGCM
in base alla nuova normativa ha natura tributaria consistendo in una prestazione patrimoniale, destinata a
una spesa pubblica, imposta dalla legge a favore della
medesima Autorità con carattere coattivo che prescinde da qualsiasi rapporto sinallagmatico con
l'Autorità alla quale è dovuto, indipendentemente
dal fatto che il contribuente sia stato destinatario
dei poteri dell’ente o abbia beneficiato della sua attività”. Complementarmente, si è inoltre spiegato
come sia fuori luogo il richiamo all’art. 133, lett. l),
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del c.p.a., in quanto detta disposizione devolve alla
giurisdizione amministrativa le controversie relative a
tutti gli atti espressivi della funzione istituzionale dell’Autorità indipendente, ovvero ai provvedimenti
adottati nella cura del pubblico interesse alla medesima attribuita, ma non anche quelle che attengono
alla riscossione dei contributi dovuti per il suo finanziamento, previsti coattivamente per legge (cfr. l’ordinanza n. 8116/2017, retro, n. 11/2017, pag. 865, che
aveva escluso la giurisdizione amministrativa a favore
del giudice ordinario, adito mediante opposizione a
sensi degli art. 615 ss. c.p.c.).

GIURISDIZIONE
Cassazione, SS.UU., Ord. 26 giugno 2020 (23 giugno 2020), n. 12867- Pres. Curzio - Rel. Giusti
Canone per utilizzo dei canali di scarico - Natura
negoziale - Configurabilità - Giurisdizione del giudice
ordinario - Sussistenza
Il canone per l’utilizzo dei canoni e delle opere
consortili quali recapiti di scarichi, anche se di
acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti,
quali i Comuni, che non possono qualificarsi
appartenenti necessari ai consorzi di bonifica,
per non essere proprietari di terreni compresi nel
loro ambito territoriale, ha natura esclusivamente
negoziale, sicché le relative controversie sono
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

NOTA
Con questa ordinanza è stato risolto il virtuale conflitto negativo di giurisdizione tra la Commissione
tributaria provinciale di Caserta e il Tribunale civile
di Santa Maria Capua Vetere, relativo alla controversia
per contributi di scarico di acque meteoriche effettuati da un Comune della Campania non proprietario
di immobili nell’ambito del Consorzio di bonifica del
bacino inferiore del Volturno, in termini sostanzialmente analoghi a quanto statuito dalle stesse SS.
UU. con le ordinanze n. 6463/2020 e n. 7642/2020,
di cui sopra, alle quali relative note si fa pertanto
integrale richiamo.
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Redditi d’impresa

Alle SS.UU. i dubbi procedurali
e sostanziali sulla rettifica
della svalutazione dei crediti
Cassazione, Sez. trib., Ord. 5 giugno 2020 (20 novembre 2019), n. 10701 - Pres. Cirillo - Rel. Nicastro
(stralcio)
Redditi d’impresa - Componenti di reddito - Efficacia pluriennale - Termine di decadenza dell’attività accertativa Decorrenza - Dichiarazione della prima indicazione o della indicazione dei ratei - Contrasto interpretativo Sussistenza - Rimessione alle Sezioni Unite - Necessità
È devoluta alle Sezioni Unite la questione se la decadenza dalla potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria, che intenda contestare una svalutazione dei crediti risultanti a bilancio e, più in
generale, un componente di reddito a efficacia pluriennale, per ragioni che non dipendono dal mero
errato computo del singolo rateo di esso, si determini con il decorso del termine per la rettifica della
dichiarazione, dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale pluriennale è suddiviso,
ovvero con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il
componente reddituale pluriennale è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio.

Svolgimento del processo
Rilevato che:
1. Sulla base degli esiti di una verifica fiscale, della quale
fu redatto processo verbale, il 23 novembre 2009
l’Agenzia delle entrate notificò alla Rabobank Nederland Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Milan Branch (hinc anche: “la
contribuente” o “la Branch”) - stabile organizzazione
in Italia della Rabobank Nederland Coóperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (hinc anche: “la
Banca olandese”), con sede in Amsterdam - un avviso di
accertamento, relativo a IRES e IRAP per il periodo
d’imposta 2004, con il quale, tra l’altro e per quanto qui
interessa, contestava la deduzione, operata dalla contribuente ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 106, comma 3, secondo periodo, della quota di un
nono (pari a Euro 2.831.723,00) dell’ammontare dell’eccedenza (rispetto al limite dello 0,60 per cento del
valore dei crediti risultanti in bilancio) della svalutazione del credito erogato alla Parmalat s.p.a. e alla
Wishaw Trading S.A. maturata e iscritta per la prima
volta in bilancio nell’esercizio 2003.
La contestazione muoveva dalla premessa che, ai sensi
dell’art. 7 della Convenzione tra la Repubblica italiana
e il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e
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per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L’Aja l’8 maggio 1990, ratificata a seguito
della Legge 26 luglio 1993, n. 305 (hinc: “Convenzione
tra l’Italia e i Paesi Bassi contro le doppie imposizioni”)
e, in particolare, di tale articolo, comma 2, alla stabile
organizzazione vanno attribuiti, in ciascuno Stato, “gli
utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si
fosse trattato di un’impresa distinta svolgente attività
identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa (/
costituisce una stabile organizzazione”. Sulla base di tale
premessa, l’avviso di accertamento, anche richiamando
il processo verbale, rilevato che la Branch aveva un
patrimonio di vigilanza (cosiddetto fondo di dotazione)
nettamente inferiore a quello imposto dalla circolare
della Banca d’Italia 21 aprile 1999, n. 229 alle banche
residenti - sicché, se fosse stata tale, non avrebbe potuto
erogare l’intero credito alla Parmalat s.p.a. e alla Wishaw Trading S.A. - e che le risorse necessarie per tale
erogazione provenivano in gran parte da finanziamenti
ricevuti dalla “casa madre” olandese (e non dal fondo di
dotazione), alla quale la Branch doveva quindi ritenersi
avere trasferito parte degli utili dell’operazione sotto
forma di interessi passivi per tali finanziamenti, tenuto
conto del principio della correlazione tra costi e ricavi,
attribuiva alla predetta “casa madre” la parte della
svalutazione corrispondente alla percentuale dei crediti
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svalutati erogati con risorse provenienti dalla stessa,
negandone, conseguentemente, la deducibilità a opera
della Branch (che l’avrebbe operata in violazione sia
dell’art. 7 della Convenzione tra l’Italia e i Paesi Bassi
contro le doppie imposizioni sia del D.P.R. n. 917 del
1986, art. 23, comma 1).
2. L’avviso di accertamento fu impugnato davanti alla
Commissione tributaria di Milano che accolse il ricorso
della contribuente.
3. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate
propose appello alla Commissione tributaria regionale
della Lombardia che lo rigettò, relativamente alla contestazione in esame, per le due ragioni che: a) “dall’omessa contestazione della svalutazione per il periodo
d’imposta 2003 e dallo spirare del termine di decadenza
per la rettifica del reddito da parte dell’Ufficio discende
che questi poteva solo verificare che la quota della
svalutazione attribuita al periodo d’imposta successivo
corrispondesse ad un nono della svalutazione operata e
non entrare nel merito della determinazione dell’ammontare della svalutazione deducibile per cui l’Ufficio
non poteva accertare l’indebita deduzione di componenti negativi di reddito per Euro 2.831.723,00 derivante dal finanziamento concesso alla società Parmalat
S.p.A. e alla Wishaw Trading Sa, società quest’ultima
appartenente allo stesso gruppo, con conseguente attribuzione di ricavi (recte: parte della svalutazione) alla
casa madre olandese come conseguenza del rigiro di una
parte degli utili sotto forma di interessi passivi”; b)
“l’assetto convenzionale desumibile dai Trattati e dal
Commentario OCSE non esprime alcuna possibilità di
contrastare la deducibilità delle perdite su crediti conseguite dalle stabili organizzazioni bancarie; mentre il
richiamo al rapporto OCSE operato dall’Ufficio è da
considerare un’illegittima applicazione retroattiva del
rapporto in quanto divenuto definitivo in sede OCSE
nel 2008 e quindi, comunque, inesistente all’epoca dei
fatti (2003) se non quale progetto di regolamentazione.
Inoltre l’avviso di accertamento non ha tenuto conto
che la normativa sulla concentrazione dei rischi, a cui i
verificatori hanno fatto riferimento (accordo di Basilea
2) per il calcolo del fondo di dotazione della stabile
organizzazione bancaria, prevede uno specifico meccanismo di esonero per le stabili organizzazioni bancarie
extracomunitarie (recte: comunitarie)”.
4. Avverso tale sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata in segreteria il 16
maggio 2013 e notificata il 12 giugno 2013, ricorre per
cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio
ricorso, notificato il 24/25-26 settembre 2013, a due
motivi.
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7. La Rabobank Nederland Coöperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Milan Branch, resiste
con controricorso, notificato il 31 ottobre/6 novembre
2013.
8. La Rabobank Nederland Coöperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Milan Branch, ha
depositato una memoria.
9. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20
novembre 2019, nella quale il Procuratore generale ha
concluso come indicato in epigrafe.
Motivi della decisione
Considerato che:
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione
o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, art. 43 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7, per avere
la CTR ritenuto che la decadenza dal potere di accertamento in rettifica della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta nel quale le svalutazioni di crediti
sono maturate, imputate al bilancio e dedotte entro il
limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti nello stesso bilancio (nella specie, il 2003) preclude all’amministrazione finanziaria di rettificare la
deduzione negli esercizi successivi (nella specie, il
2004) delle quote costanti di un nono dell’ammontare
delle svalutazioni eccedente il suddetto limite, contestando, incidentalmente, la correttezza della deduzione
originaria.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione
o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106 e
dell’art. 7, comma 2, della Convenzione tra l’Italia e i
Paesi Bassi contro le doppie imposizioni, per avere la
CTR ritenuto la deducibilità delle svalutazioni dei crediti - e, in particolare, la deducibilità della quota di un
nono dell’ammontare delle svalutazioni eccedente il
limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti
in bilancio - anche per la parte dei crediti svalutati la cui
erogazione era avvenuta con risorse provenienti da
finanziamenti ricevuti dalla “casa madre” olandese, in
assenza di un adeguato fondo di dotazione.
3. La sentenza impugnata si fonda su due distinte e
autonome rationes decidendi (evidenziate al punto 3
della parte in fatto), ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, le quali
sono oggetto, rispettivamente, del primo e del secondo
motivo di ricorso.
Nella prospettiva, pur se basata su una cognizione
meramente interinale, della possibilità del
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superamento dell’eccezione di inammissibilità del
secondo motivo sollevata dalla controricorrente (inammissibilità che, comportando il consolidamento dell’autonoma ratio decidendi oggetto di tale motivo,
renderebbe irrilevante l’esame del primo motivo, che
investe l’altra ratio decidendi), va osservato che il primo
motivo di ricorso pone la questione se l’amministrazione finanziaria possa rettificare una dichiarazione dei
redditi (ovviamente, entro il relativo termine per l’accertamento) contestando un componente di reddito a
efficacia pluriennale, sulla base di una diversa ricostruzione o qualificazione giuridica dei fatti costitutivi di
esso, quando tali fatti siano avvenuti in un precedente
periodo d’imposta la cui dichiarazione non può più
essere rettificata per essere decorso il relativo termine
di decadenza.
In altre parole, il primo motivo solleva la questione se,
nel caso di componenti di reddito a efficacia pluriennale, la decadenza dalla potestà impositiva dell’amministrazione finanziaria, che intenda contestare un tale
componente sulla base di una diversa ricostruzione o
qualificazione giuridica dei suoi fatti costitutivi, si
determini con il decorso del 31 dicembre del quarto
(ora quinto) anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione dove è indicato il singolo
rateo in cui il componente reddituale è suddiviso ovvero
con il decorso del 31 dicembre del quarto (ora quinto)
anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il
componente reddituale è maturato ed è stato contabilizzato e iscritto per la prima volta in bilancio.
Il problema si pone qui con specifico riguardo alla
rettifica delle dichiarazioni in cui sono indicate le
quote in cui è suddiviso l’ammontare delle svalutazioni
dei crediti risultanti in bilancio che supera lo 0,60 per
cento del valore degli stessi crediti deducibile in ciascun
esercizio; ammontare che il D.P.R. n. 917 del 1986, art.
106, comma 3, secondo periodo, nel testo applicabile
ratione temporis, consentiva agli enti creditizi e finanziari di dedurre “in quote costanti nei nove esercizi
successivi”. La questione ha, peraltro, una portata generale, giacché si pone in modo analogo con riguardo a
tutti componenti di reddito che originano da una fattispecie a efficacia pluriennale, quali, tra gli altri, le quote
di ammortamento del costo di beni e le quote di spese
relative a più esercizi, quando tali costo o spese siano
stati sostenuti e iscritti per la prima volta in bilancio in
un periodo d’imposta per il quale l’amministrazione
finanziaria sia ormai decaduta dal termine per l’accertamento. Similmente essa si pone - sempre a titolo di
mero esempio - in relazione alle rate della detrazione
delle spese per gli interventi di recupero edilizio,
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quando la spesa sia stata sostenuta in un periodo d’imposta ormai definito.
Da ciò il notevole rilievo anche pratico della questione,
che ha anche indotto la difesa erariale a formulare, nel
corso dell’udienza pubblica, l’auspicio di un indirizzo
certo da parte della Corte.
(Omissis)
5. Nella giurisprudenza della Corte si rinvengono due
precedenti che hanno recentemente affrontato la questione ex professo (in relazione a fattispecie di deduzione
di quote di ammortamento), risolvendola in modo
analogo alla CTR. Si tratta di Cass. 31/01/2019, n.
2899 (non massimata) e di Cass., 24/04/2018, n.
9993, così massimata: “(i)n tema di accertamento,
nell’ipotesi di beni ammortizzabili, il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo decorre dall’annualità nella quale è stata presentata la
dichiarazione in cui i costi sono stati concretamente
sostenuti e la quota di ammortamento è stata iscritta in
bilancio, rispetto alla quale sorgono i presupposti del
diritto alla deduzione, a ciò non ostando il principio di
autonomia dei periodi di imposta, che non opera in
relazione a situazioni geneticamente unitarie ma destinate a ripercuotersi su annualità successive, e non
potendo il contribuente, come peraltro affermato
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 280 del
2005, essere esposto all’azione del Fisco per un periodo
eccessivamente dilatato” (Rv. 648066-01).
Gli argomenti posti a fondamento di quest’ultima pronuncia - cui la successiva Cass. n. 2899 del 2019
sostanzialmente si limita ad aderire - sintetizzati nella
citata massima, sono, più nel dettaglio, i seguenti.
Nell’accogliere il motivo di ricorso incidentale della
società contribuente - che aveva denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e
falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 - il
Collegio osservò anzitutto come la tesi dell’Agenzia
delle entrate, secondo cui la decadenza dalla potestà
impositiva si sarebbe determinata con il decorso del 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione dove è indicato il
singolo rateo in cui il componente reddituale è suddiviso, non potesse trovare conferma in una “meccanicistica” applicazione del “criterio di autonomia dei
periodi d’imposta”, in quanto tale criterio “non rileva
in termini assoluti ed incondizionatamente, atteso che,
come ha posto ben in evidenza la giurisprudenza in tema
di efficacia espansiva del giudicato su annualità diversa
da quella oggetto della decisione definitiva (cfr. Cass. n.
4832/15, 21395/17), esso non opera in relazione a
situazioni geneticamente unitarie e, tuttavia, comunque destinate a ripercuotersi su annualità successive”.
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Negato che l’autonomia dei periodi d’imposta potesse
dare fondamento alla tesi dell’amministrazione finanziaria, la Corte, in secondo luogo - e soprattutto - fece
ricorso all’interpretazione costituzionalmente conforme, in particolare, con riferimento alla sentenza
della Corte costituzionale n. 280 del 2005, “da cui è
derivata l’adozione della vigente disciplina in tema di
decadenza dell’Agenzia dal potere impositivo (e che) ha
ribadito (cfr. anche Corte Cost. ord. 352/04) che, nella
prospettiva di cui all’art. 24 Cost., è conforme a Costituzione, e va ricercata dall’interprete, soltanto una
ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente
esposto all’azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati ed ha nel contempo, a tal fine,
rilevato la congruità del termine, sancito dal D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, al quale, in forza del n.
330 del 1994, va corrispondentemente rapportato l’obbligo di conservare i documenti allegati alla dichiarazione”. Dal che il Collegio trasse la conseguenza che,
aderendo alla soluzione della possibilità di contestare
un costo pluriennale o una quota di ammortamento
oltre il termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di concreto sostenimento del
primo o di iscrizione in bilancio dell’ammortamento, si
arriverebbe “a violare lo stesso dictum di Corte Cost.
280/05”, atteso che è a tale periodo “che si ricollegano
(...) i presupposti del diritto alla deduzione, e, quindi, il
diritto medesimo nel suo definitivo valore (mentre il
frazionamento interferisce solo sul relativo mero esercizio) e la predisposizione della documentazione
giustificativa”.
6. (Omissis)
Va infine segnalata Cass. 13/05/2016, n. 9834 (Rv.
639870-01), che, in relazione a un caso di deduzione
di quote di ammortamento ultradecennali, contestata
dall’amministrazione finanziaria perché il contribuente
non aveva prodotto le fatture di acquisto dei beni
strumentali ammortizzati, ha statuito che il D.P.R. n.
600 del 1973, art. 22, comma 2, primo periodo,
(secondo cui “file scritture contabili obbligatorie ai
sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del
codice civile o di leggi speciali devono essere conservate
fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il
termine stabilito dall’art. 2220 c.c. o da altre leggi
tributarie, salvo il disposto dell’art. 2457 cod. cit.”)
“deve essere interpretato (...) nel senso che l’ultrattività
dell’obbligo di conservazione ovvero la sua estensione
oltre il termine decennale dell’art. 2220 c.c. - ed ora
pure del cit. art. 8, comma 5 (L. 27 luglio 2002, n. 212) si
impone non già in via generale - di modo che se ne possa
affermare l’inosservanza anche quando, come qui, il
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termine decennale sia spirato prima che l’accertamento
abbia avuto luogo - ma solo se l’accertamento che sia
iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora
definito, diversamente derivandone, se non un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma,
un’applicazione di essa influenzata da un forte indice
di discrezionalità, nel senso che, potendo l’amministrazione procedere all’accertamento nei termini del D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 43, l’obbligo di conservazione,
scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla
scadenza dei termini anzidetti per una durata che
dipende esclusivamente dalla volontà dell’ufficio,
rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra
difesa che conservare le scritture sine die”. Con tale
pronuncia, la Corte ha quindi statuito non che l’amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di accertamento, ma solo che, essendo ormai cessato l’obbligo
del contribuente di conservare le fatture di acquisto dei
beni, l’onere di provare il diritto alla deduzione del costo
poteva essere da lui assolto - come ritenuto dalla sentenza della CTR impugnata - mediante le annotazioni
contenute nelle scritture contabili.
7. Esaurita la rassegna della giurisprudenza della Corte
direttamente o indirettamente rilevante, si rammenta
che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, dispone
che “(g)li avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto (ora quinto) anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione”.
Tale disposizione stabilisce quindi che il termine di
decadenza dal potere impositivo decorre dalla presentazione di ciascuna dichiarazione, senza prevedere
alcuna regola derogatoria per i componenti di reddito
pluriennali.
Da ciò sembrerebbe dover discendere che, anche con
riguardo a tali componenti, la decadenza dell’amministrazione finanziaria matura con il decorso del 31 dicembre del quarto (oggi quinto) anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione dove è stato
indicato ciascun singolo rateo in cui il componente
reddituale è suddiviso.
Con le ricordate pronunce n. 9993 del 2018 e n. 2899
del 2019, la Corte è invece pervenuta alla diversa
conclusione che, con riguardo ai ratei dei suddetti
componenti reddituali pluriennali (nella specie,
quote di ammortamento del costo di beni o del valore
di avviamento), il recupero a tassazione, da parte dell’amministrazione, salvo che dipenda dalla mera erronea determinazione del rateo (per l’applicazione di
un’aliquota errata o per errore di fatto nel calcolo del
suo ammontare), deve avvenire entro il termine per la
rettifica della dichiarazione relativa al periodo
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d’imposta in cui il componente reddituale è maturato
(nella specie, in cui il costo per i beni o per l’avviamento
è stato sostenuto) ed è stato contabilizzato e iscritto per
la prima volta in bilancio.
Per pervenire a questa conclusione, le predette pronunce hanno tratto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art.
43, comma 1, la regola - che il citato testo di tale
disposizione non sembrerebbe, almeno primo visu,
come si è detto, esprimere - secondo cui la decadenza
prevista da tale comma impedisce all’amministrazione
finanziaria di contestare i fatti costitutivi dei componenti reddituali pluriennali nel senso di precludere la
rettifica, con riguardo agli stessi fatti, delle dichiarazioni
successive ancorché esse siano, per gli altri profili,
ancora contestabili.
Il Collegio reputa peraltro che - come è stato osservato
anche da autorevole dottrina - gli argomenti utilizzati
dalla sentenza n. 9993 del 2018 (cui la successiva
ordinanza n. 2899 del 2019 si limita, come si è detto,
ad aderire) per giustificare l’interpretazione da essa
adottata siano non del tutto persuasivi o, comunque,
opinabili, potendo prestare il fianco, ciascuno, a più di
un’obiezione.
7.1. Quanto al primo argomento della negazione che
l’autonomia dei periodi d’imposta potrebbe dare fondamento alla tesi secondo cui l’amministrazione finanziaria può rettificare le dichiarazioni relative a ciascun
(successivo) periodo d’imposta anche se ciò comporta
la ricostruzione o la riqualificazione giuridica di fatti,
costitutivi di un componente pluriennale di reddito,
avvenuti in un periodo d’imposta per il quale il termine
per l’accertamento è ormai decorso, è stato anzitutto
plausibilmente posto in dubbio che la regola dell’autonomia dei periodi d’imposta, dettata dal D.P.R. n.
917 del 1986, art. 7, comma 1, in quanto norma di
diritto sostanziale, sia effettivamente rilevante al fine
di risolvere la questione procedurale se la contestazione di un componente reddituale pluriennale debba
essere fatta, a pena di decadenza, entro il termine per
rettificare la dichiarazione nella quale esso è stato
considerato per la prima volta. Con il che, anche le
obiezioni della sentenza n. 9993 del 2018 in ordine ai
limiti di operatività della suddetta regola risulterebbero di scarsa utilità per risolvere la questione in
esame.
D’altro canto, il riferimento alla regola processuale
dell’efficacia espansiva del giudicato esterno relativo
a fatti “che hanno efficacia permanente o pluriennale”
(così Cass. 11/03/2015, n. 4832 e 15/09/2017, n. 21395 richiamate da Cass. n. 9993 del 2018 - le quali menzionano entrambe, come esempi dei suddetti fatti, la
‘“spalmatura’ in più anni dell’ammortamento di un
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bene o, in generale, della deducibilità di una spesa”),
sembra essere scarsamente convincente per due ragioni.
Anzitutto, perché tale regola risponde a un’esigenza quella di evitare accertamenti dei fatti con “efficacia
permanente o pluriennale” contrastanti per i vari
periodi d’imposta per i quali essi producono effetto che non è direttamente soddisfatta dalla disciplina della
decadenza di Cass. n. 9993 del 2018 e n. 2899 del 2019,
atteso che questa non impedisce, di per sé, accertamenti
diversi per i vari periodi d’imposta, mediante avvisi
notificati entro il termine individuato.
In secondo luogo - e soprattutto - perché il riferimento
alla regola dell’efficacia espansiva del giudicato esterno
pare non considerare appieno la diversità tra il passaggio
in giudicato di una sentenza e la mancata rettifica nei
termini di una dichiarazione tributaria (nella specie,
quella nella quale il componente di reddito è stato
indicato per la prima volta).
Tale diversità sembrerebbe in effetti comprovata dalle
considerazioni da un lato, che il giudicato è il risultato di
un accertamento compiuto dal giudice nel processo
mentre la decadenza dalla potestà impositiva consegue
a un’inerzia dell’amministrazione finanziaria (che nulla
accerta) che comporta solo la preclusione di fare valere
ulteriori pretese tributarie per il periodo d’imposta per il
quale sic, è verificata; dall’altro lato, che la dichiarazione tributaria è un atto che contiene una rappresentazione unilaterale del contribuente (per di più, di meri
elementi numerici), con la conseguenza che gli effetti
che ne scaturiscono non parrebbero poter esser quelli di
un accertamento vincolante, tanto meno per periodi
d’imposta ulteriori.
Da ciò l’oppugnabilità di ricollegare alla definitività di
una dichiarazione, in quanto non rettificata nei termini, anche l’effetto di rendere non più contestabili,
mediante avvisi di accertamento per i periodi d’imposta
successivi, i componenti pluriennali di reddito che sono
stati in essa considerati per la prima volta.
7.2. Quanto al secondo argomento (che sembra avere
un ruolo centrale nell’impianto motivazionale di Cass.
n. 9993 del 2018) dell’interpretazione costituzionalmente conforme con riferimento alla sentenza additiva
di principio della Corte costituzionale n. 280 del 2005,
la controvertibilità dello stesso discende dalla considerazione che tale pronuncia ha avuto a oggetto la specifica disciplina della notificazione della cartella di
pagamento recante il ruolo formato a seguito della
liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
36-bis, nella parte in cui, ratione temporis, non prevedeva
alcun termine di decadenza (con la conseguenza che il
contribuente restava esposto alla pretesa del fisco
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quanto meno fino alla prescrizione del credito tributario). La norma (di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 25) fu dichiarata incostituzionale “non essendo
consentito, dall’art. 24 Cost., lasciare il contribuente
assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo
indeterminato e comunque, se corrispondente a quello
ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole”, tenuto conto - quanto a quest’ultimo
aspetto - che, per la ben più complessa attività di
accertamento “sostanziale”, il D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 43, comma 1, imponeva la notificazione del relativo
avviso entro il termine di decadenza del 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione e che, con il D.L. 31 maggio 1994, n. 330,
art. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27
luglio 1994, n. 473, era stato previsto l’obbligo del
contribuente di conservare la documentazione sulla
base della quale ha redatto la dichiarazione solo entro
il medesimo limite temporale.
Quindi, la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del
2005 non si è occupata della decadenza in genere ma
solo di quella per la notificazione della menzionata
cartella di pagamento (per la quale un termine di
decadenza mancava del tutto) e ha fatto riferimento
al termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43,
comma 1, che viene qui in rilievo, solo per precisare al
legislatore che il termine che era chiamato a stabilire al
fine di colmare la lacuna creata dalla stessa sentenza,
concernendo un procedimento assai semplice, non
avrebbe potuto essere più lungo.
Pertanto, non sembrerebbe che da tale sentenza si possa
ricavare l’incostituzionalità in sé né, in generale, di un
termine più esteso di quello del D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 43, comma 1, purché, beninteso, non irragionevole,
in quanto giustificato in relazione alla complessità dell’attività che l’amministrazione finanziaria è chiamata a
svolgere (come per l’abrogato raddoppio dei termini,
quando la violazione comportasse l’obbligo di denuncia
per un reato tributario, oggetto della sentenza di rigetto
della stessa Corte costituzionale n. 247 del 2011); né, in
particolare, dell’interpretazione secondo cui la decadenza dell’amministrazione finanziaria, che intenda
contestare un componente reddituale pluriennale,
matura con il decorso del termine per la rettifica della
dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il
componente reddituale è suddiviso.
(Omissis)
8. Insomma, gli argomenti utilizzati da Cass. n. 9993 del
2018, poi seguita da Cass. n. 2899 del 2019, non sembrerebbero, in effetti, idonei a superare il chiaro dato
testuale del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, comma 1, che, per di più, in quanto stabilisce un termine di
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decadenza, è norma di stretta interpretazione (Cass.,
25/05/2012, n. 8350, 28/03/2017, n. 8775) - il quale,
senza prevedere alcuna deroga per i componenti reddituali pluriennali, stabilisce che ii termine di decadenza
dal potere impositivo decorre dalla presentazione di
ciascuna dichiarazione.
(Omissis)
10. Occorre però ancora porsi l’interrogativo se la
lettura “restrittiva” del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
43, comma 1, fatta propria da Cass. n. 9993 del 2018
e n. 2899 del 2019, possa trovare giustificazione, sul
piano dell’interpretazione logica e costituzionale, nell’eventualità che la disciplina del dovere di conservazione della documentazione fiscale, ancorché distinta,
sul piano concettuale, da quella della decadenza, possa
essere comunque tale - in relazione alla peculiarità dei
componenti di reddito pluriennali di dipendere da fatti
verificatisi in periodi d’imposta anche di molto anteriori a quello cui si riferisce la dichiarazione contestata
dall’amministrazione finanziaria da comportare altrimenti un inaccettabile pregiudizio al diritto di difesa
del contribuente.
Il tema - cui Cass. n. 9993 del 2018 pure accenna
(là dove fa riferimento, al punto 2.5., all’“obbligo di
conservare i documenti allegati alla dichiarazione”
e, al punto 2.6., alla “predisposizione della documentazione giustificativa”) - richiama due disposizioni di legge.
Anzitutto, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, comma 2,
primo periodo, a norma del quale il predetto obbligo di
conservazione dura, anche oltre il termine stabilito
dall’art. 2220 c.c. o da altre leggi tributarie, “fino a
quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d’imposta”. Cosicché, se nel
termine del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1,
non gli è stato notificato alcun avviso di rettifica di una
determinata dichiarazione, il contribuente può legittimamente disfarsi della documentazione che ha utilizzato per redigerla.
In secondo luogo, la Legge n. 212 del 2000, art. 8,
comma 5, il quale stabilisce, per l’obbligo di conservazione di atti e documenti agli effetti tributari, il termine
massimo - in questo caso, del tutto svincolato dal
termine di decadenza dal potere di accertamento - di
dieci anni dall’emanazione o dalla formazione degli
stessi atti o documenti.
Di qui il problema della garanzia dell’effettività del
diritto di difesa del contribuente cui l’amministrazione
finanziaria contesti la deducibilità di un rateo di un
componente reddituale pluriennale dei cui fatti costitutivi lo stesso contribuente potrebbe non disporre più
della relativa documentazione fiscale per essersene
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legittimamente liberato dopo il decorso dei menzionati
cinque o dieci anni.
Peraltro, con riguardo alla previsione del D.P.R. n. 600
del 1973, art. 22, sembra doversi ritenere che il concorso
alla determinazione della base imponibile, anno dopo
anno, dei componenti di reddito pluriennali comporti,
sul piano giuridico, l’autonoma riaffermazione, in ciascuna dichiarazione, dell’esistenza dei presupposti di
fatto e di diritto per computare gli stessi componenti,
per la quota indicata, nella base imponibile di quel
periodo; con la conseguenza che anche della documentazione relativa ai fatti costitutivi del componente di
reddito pluriennale sembra essere in effetti rinnovata
ogni anno l’utilizzazione per la determinazione della
relativa base imponibile. Da ciò pare discendere ulteriormente che, con riguardo alla documentazione relativa ai componenti reddituali pluriennali, il riferimento
del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22 “al corrispondente
periodo d’imposta” va inteso nel senso che tale “corrispondenza” sussiste per ciascuno dei successivi periodi
d’imposta nei quali il componente assume rilievo.
Pertanto, per ognuno di tali periodi deve ritenersi
decorrere un nuovo termine dell’obbligo di conservazione della documentazione fiscale relativa ai fatti
costitutivi del componente reddituale pluriennale e
tale documentazione dovrà essere conservata fino allo
spirare del termine di decadenza per la rettifica dell’ultima dichiarazione nella quale il componente che da
detti fatti discende ha assunto rilievo.

La previsione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, comma
2, primo periodo, pur così intesa, dovrebbe peraltro
essere pur sempre coordinata con quella della Legge
n. 212 del 2000, art. 8, comma 5, che, come si è detto,
stabilisce per l’obbligo di conservazione un limite
decennale che, decorrendo dall’emanazione o dalla
formazione dall’atto o del documento, è indipendente
dal termine di decadenza dal potere di accertamento.
(Omissis) 11. Il Collegio ritiene, in conclusione, che
possano ricorrere i presupposti per una pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte che chiarisca, ai sensi dell’art.
374 c.p.c., comma 2, quale questione di massima di
particolare importanza, la questione se la decadenza
dalla potestà impositiva dell’amministrazione finanziaria, che intenda contestare una svalutazione dei crediti
risultanti in bilancio e, più in generale, un componente
di reddito a efficacia pluriennale per ragioni che non
dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di
esso, si determini con il decorso del termine per la
rettifica della dichiarazione dove è indicato il singolo
rateo in cui il componente reddituale pluriennale è
suddiviso ovvero con il decorso del termine per la
rettifica della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
in cui il componente reddituale pluriennale è maturato
ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio.
P.Q.M.
trasmette il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite della Corte.

Chi ha diritto di piangere sul latte versato?
Ripartizione tra casa madre e stabile organizzazione
delle perdite derivanti da crediti inesigibili
di Franco Roccatagliata (*)
Un “fondo di dotazione” inadeguato al volume degli affari intrapresi in uno Stato membro (diverso da
quello ove è situata la sede centrale di un istituto di credito) consente all’Amministrazione finanziaria
di ridurre le perdite da svalutazione crediti attribuibili alla stabile organizzazione? Sulla base delle
indicazioni dell’OCSE, delle linee della giurisprudenza comunitaria e di quella francese, parrebbe
proprio di no. Almeno per quel che riguarda gli esercizi d’imposta precedenti al 2006.

Dalla lettura dell’ordinanza in esame, una cosa,
purtroppo, è chiara: a oltre quindici anni dal
crac Parmalat, i suoi effetti nefasti continuano a
ripercuotersi sui creditori e ad essere oggetto di

contestazioni giudiziarie; anche sul piano
fiscale.
I fatti all’origine del contenzioso possono essere
così sintetizzati: a seguito di una verifica fiscale

(*) Professore a contratto di Diritto tributario europeo al College
of Europe, Bruges (Belgio), e membro del Tax Institute dell’ULg Université de Liège (Belgio)
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alla sede italiana di una importante banca cooperativa olandese, l’Agenzia delle entrate aveva
in parte disconosciuto la deducibilità di crediti
inesigibili legati al fallimento Parmalat che la
predetta istituzione finanziaria aveva attribuito
alla sua stabile organizzazione in Italia. L’accertamento veniva contestato e si apriva un contenzioso tra l’Amministrazione finanziaria e
l’ente creditizio olandese, nel corso del quale,
in entrambi i gradi di giudizio di merito, accogliendo le rimostranze del contribuente, i giudici
avevano ritenuto che non si dovesse dar seguito
alla rettifica operata dall’Ufficio. L’Agenzia ha
presentato un ricorso in Cassazione - a cui il
contribuente ha opposto le sue ragioni - e la
Suprema Corte dovrà ora pronunciarsi sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione
finanziaria in sede d’accertamento.
Due i punti-chiave esaminati dalle Commissioni
tributarie, entrambi risolti a favore della banca
olandese: 1) le modalità di ripartizione degli utili
(o, per meglio dire: delle perdite) tra casa madre e
stabile organizzazione in base alle disposizioni di
legge vigenti negli anni in contestazione e, in
particolare, alla Convenzione italo-olandese
contro le doppie imposizioni (1); e, un’importante questione procedurale: 2) la possibilità per
l’Amministrazione finanziaria di rettificare la
quota annua di una svalutazione-crediti “spalmata” su più esercizi fiscali, anche oltre il quinto
anno da quando si sia manifestata l’inesigibilità
del credito.
Le due tematiche sono estremamente interessanti e, per la loro complessità, si prestano difficilmente a soluzioni univoche (2). Dalla lettura
dell’ordinanza interlocutoria, risulta evidente
che, per la Corte di cassazione, il quesito procedurale è prioritario: la sua risoluzione, infatti,
potrebbe rendere superfluo l’esame del punto

sostanziale. Se, infatti, l’Agenzia delle entrate,
al momento dell’accertamento, non avesse avuto
più alcun diritto di effettuare una rettifica sulle
quote d’ammortamento della svalutazione dei
crediti per l’intervenuta decadenza dei termini,
ogni ulteriore discussione in merito alla corretta
ripartizione tra casa madre e stabile organizzazione della predetta posta contabile negativa
risulterebbe puramente accademica.
Come “accademica” (3) vuole essere anche questa nota, che non essendo condizionata dalle
priorità analitiche che la c.d. economia processuale impone alla Corte di cassazione, seguirà,
nel commento di questa vicenda giuridica, un
percorso diverso da quello intrapreso dalla
Suprema Corte, invertendo l’ordine dei fattori.
Come in matematica, la loro proprietà commutativa non dovrebbe influire sul risultato: d’altronde, anche per la Cassazione (4) sarebbe del
tutto superfluo l’esame sulla presunta violazione
dei termini per l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, qualora risolvesse nel senso
auspicato dal contribuente il quesito sostanziale
relativo alla corretta attribuzione delle perdite
sui crediti erogati al gruppo Parmalat dalla banca
olandese.
Inoltre, l’intenzione dell’Autore non è certo
quella di voler anticipare le soluzioni che la
Suprema Corte vorrà dare agli aspetti puramente
procedurali o - qualora si rendesse necessario all’interpretazione giuridica delle norme interne
e convenzionali che regolamentano la questione
sostanziale. Questa nota, attraverso la lente del
diritto internazionale, di quello unionale e della
giurisprudenza straniera, si limiterà pertanto a
passare in rassegna - senza pretesa di esaustività le esperienze sovranazionali (o d’oltrefrontiera)
che possano essere di aiuto nell’affrontare il problema sostanziale all’attenzione della Corte di

(1) Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi
Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale, firmata
a L’Aja, l’8 maggio 1990; Legge 26 luglio 1993, n. 305, in G.U. n.
194 del 19 agosto 1993 (S.O.).
(2) D’altronde, se la stessa Cassazione - a fronte di una sua
giurisprudenza di legittimità con precedenti discordanti su di un
tema di interesse generale - invoca l’intervento della “artiglieria
pesante” delle Sezioni Unite, questo è un segno più che evidente

di quanto si presenti complessa la risoluzione del problema giuridico delineato nell’ordinanza interlocutoria in commento.
(3) Lungi dalle intenzioni dell’Autore di appropriarsi di titoli
accademici che non possiede, ma utilizzando il termine “accademico”, nella sua accezione vagamente negativa e, cioè di un’investigazione non rivolta ad individuare soluzioni pratiche al
problema, ma a porre nuovi interrogativi, rendendo così, al lettore,
le cose ancora più complesse…
(4) Che però, come accennato, è obbligata a seguire un diverso
percorso procedurale.
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cassazione. Si lascerà agli esperti di questioni
procedurali (5) il quesito fondamentale di questa
ordinanza interlocutoria, ossia - per continuare la
parafrasi del titolo di questo intervento - determinare per quanti anni l’Amministrazione finanziaria sia autorizzata ad “asciugare le lacrime di
chi ha pianto” sui crediti versati alla Parmalat.
L’interpretazione della Convenzione
italo-olandese sulla base delle linee-guida
dell’OCSE

La disposizione di diritto internazionale sottoposta al vaglio della Corte di cassazione è l’art. 7,
comma 2, della Convenzione italo-olandese. La
norma precisa che vanno attribuiti alla stabile
organizzazione “gli utili che si ritiene sarebbero
stati da essa conseguiti se si fosse trattato di
un’impresa distinta svolgente attività identiche
o analoghe in condizioni identiche o analoghe e
in piena indipendenza dall’impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione”. Il testo
corrisponde, alla lettera, all’art. 7, comma 2 del
Modello OCSE pro tempore che, pertanto, per
gli esercizi in contestazione - insieme al suo
Commentario - poteva essere utilizzato come
guida interpretativa dei trattati fiscali tra Paesi
membri (6).
In realtà, per giungere ad un’interpretazione
coerente della norma, sarebbe opportuno prendere in considerazione l’intero art. 7 della Convenzione. Nel caso specifico andrebbe altresì
evitata qualsiasi forma di anacronismo interpretativo. Oltre alle recenti modifiche intervenute
nel 2018 (7), le disposizioni in materia di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni
hanno infatti subito una vera e propria
(5) Il diritto tributario, come alcuni ben noti siti porno, si articola
in un numero imprecisato di sottocategorie; e la categoria “questioni procedimentali e processuali” non rientra tra le “perversioni” preferite dall’Autore di questa nota.
(6) OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital,
Parigi, ed. gennaio 2003; art. 7, para. 2: “… where an enterprise of
a Contracting State carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situated therein, there
shall in each Contracting State be attributed to that permanent
establishment the profits which it might be expected to make if it
were a distinct and separate enterprise engaged in the same or
similar activities under the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment”.
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“rivoluzione copernicana” negli anni tra il
2002 e il 2006. Una riforma che si era resa
necessaria per rimediare ad una grave discordanza
interpretativa
delle
disposizioni
convenzionali.
E si dà il caso che l’interpretazione offerta da
Italia e Paesi Bassi della disposizione per l’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni fosse
(negli anni ‘90), almeno in parte, difforme. Ne è
testimonianza la presenza nella Convenzione
italo-olandese del paragrafo 4, dell’art. 7 (8)
che, qualora entrambi i Paesi contraenti avessero
adottato criteri interpretativi uniformi della
disposizione convenzionale, si sarebbe rivelato
del tutto inutile.
I problemi sorgevano principalmente dalla formulazione non univoca del comma 1 del predetto art. 7. Nel Modello OCSE - così come
d’altronde nella convenzione italo-olandese - il
comma 1 precisa che gli utili di un’impresa
potranno essere attribuiti al Paese in cui è presente una sua stabile organizzazione soltanto
“nella misura in cui detti utili sono attribuibili
alla stabile organizzazione”.
Ma che cosa si intende per “utili di un’impresa” ai
sensi del comma 1 dell’art. 7? In assenza di un’indicazione univoca e condivisa (almeno fino al
2004) i Paesi membri dell’OCSE si dividevano in
due “scuole di pensiero”: coloro che propendevano per attribuire alla stabile organizzazione
una frazione degli utili (o delle perdite) globali
della società, calcolata basandosi sulle attività
dell’impresa nelle quali la stabile organizzazione
giocava un ruolo attivo (relevant business
approach o “approccio dell’attività commerciale
pertinente”), e chi, invece, riteneva che la stabile
organizzazione dovesse essere trattata come fosse
(7) Per un approfondimento delle modifiche intervenute a
seguito delle azioni 7, 8-10 del “Piano BEPS”, si rinvia a L.
Bonfanti, “L’Additional Guidance dell’OCSE per l’attribuzione
del reddito alla stabile organizzazione”, in Fiscalità & Commercio
internazionale, n. 11/2018, pag. 39.
(8) Convenzione italo-olandese, art. 7, comma 4: “Qualora uno
degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una
stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato di determinare gli utili
imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di
riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai
princìpi contenuti nel presente articolo”.
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un’impresa del tutto indipendente (functionally
separate entity approach o “approccio dell’entità
funzionalmente separata”), e, di conseguenza,
fosse possibile attribuirle tutti gli utili (o perdite)
che sarebbero stati attribuiti ad un’impresa indipendente, distinta e separata dal soggetto estero
di cui la stessa è una promanazione (9).
Questa seconda modalità di determinazione
degli utili attribuibili alla stabile organizzazione
- quella più illogica, dal punto di vista linguistico,
se ci si basa sul testo dell’art. 7 del Modello OCSE
pro tempore (10) - è anche quella che è stata scelta
dal Comitato Affari Fiscali dell’Organizzazione
che rappresenta i Paesi ad economia avanzata
come “interpretazione autentica” (Authorised
OECD Approach - AOA) delle disposizioni del
Modello OCSE per la determinazione degli utili
alle stabili organizzazioni; tuttavia, in anni successivi a quelli in contenzioso.
A rendere ancor più complicate le cose, c’è il
riconoscimento da parte dell’OCSE della specificità delle stabili organizzazioni degli enti creditizi e, di conseguenza, l’elaborazione di
disposizioni ad hoc, per assicurare un’interpretazione uniforme delle predette norme internazionali nonché idonee modalità applicative
nell’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni delle banche.
Oltre al Commentario, il Rapporto dell’OCSE
The Taxation of Multinational Banking Enterprises
(in seguito: il Rapporto del 1984) (11) è il testo di
riferimento per pervenire ad una corretta applicazione di una convenzione contro le doppie
imposizioni firmata nel 1990 su tali redditi. In
particolare nel caso in cui gli utili - o le perdite dell’attività finanziaria si siano prodotti in esercizi d’imposta precedenti al 2006 (12). Questo

documento dell’OCSE rappresenta il primo
importante tentativo di un’organica disciplina
fiscale delle attività cross-border delle istituzioni
bancarie.
Il Rapporto del 1984 non rilevava motivazioni
fiscali evidenti nella tendenza degli istituti di
credito ad operare in altri Paesi attraverso stabili
organizzazioni. Per l’OCSE, quando il dilemma
branch/subsidiary è risolto in favore della prima
struttura societaria, lo si deve, prevalentemente, a ragioni commerciali, di conformità
ai requisiti della legislazione bancaria del
Paese ospitante o - ma non da ultimo - per
ragioni d’immagine nei confronti dei potenziali
clienti, rassicurati dalla reputazione del brand
gestito dalla casa madre (13). Per il Rapporto del
1984 una banca transnazionale deve fornire, in
modo efficace e lucrativo, fondi e servizi che
rispondano ai bisogni dei suoi clienti; e tali
bisogni possono variare in modo significativo
da un Paese all’altro. Spesso, i tempi di risposta
richiesti per un intervento dell’istituzione bancaria sono molto ristretti; ciò significa che,
indipendentemente dalla formula scelta per
operare su un mercato (succursale o filiale),
l’entità giuridica che vi opera deve essere dotata
di un potere decisionale ampiamente delegato e
che la sede centrale, fidandosi del personale
locale altamente qualificato, interverrà il
meno possibile nelle operazioni effettuate
dalle sue strutture decentralizzate (14).
Questo non vuole affatto dire che le transazioni
finanziarie all’interno di un gruppo bancario
siano limitate, anzi, i flussi, verticali e orizzontali,
tra le sue diverse componenti sono così frequenti
(e spesso così complicati) da rendere particolarmente difficile una corretta attribuzione pro

(9) Dal punto di vista pratico, la differenza tra i due approcci
consiste essenzialmente nel fatto che con la metodologia dell’entità funzionalmente distinta, gli utili attribuibili alle stabili organizzazioni non devono essere necessariamente una frazione più o
meno importante degli utili prodotti dall’impresa nel suo complesso. Pertanto, la somma degli utili attribuibili alle singole stabili
organizzazioni e alla casa madre può tranquillamente essere
superiore, anche di molto, agli utili worldwide dichiarati dall’impresa. Tra la copiosa dottrina in materia si segnala: C. Petrillo, “Il
fondo di dotazione quale elemento determinante per la deduzione
degli interessi passivi dal reddito della stabile organizzazione”, in
Riv. dir. trib. internazionale, n. 2/2006, pag. 116; P. Valente,
“Attribuzione del reddito alla stabile organizzazione. Il Rapporto
OCSE del 2010”, in il fisco, n. 43/2010, pag. 7000.

(10) Perché, dando un senso prioritario alle modalità d’attribuzione degli utili indicate nel comma 2, svuota di ogni utilità pratica
quanto indicato nel comma precedente.
(11) OCSE, Transfer Pricing and Multinational Enterprises:
Three Taxation Issues; Issue 2 - The Taxation of Multinational
Banking Enterprises, Parigi, giugno 1984, pag. 44 ss.
(12) Nel dicembre 2006, l’OCSE, dopo una lunga gestazione, ha
pubblicato una prima stesura del documento Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments che, nella seconda
parte, contiene specifiche istruzioni per la determinazione degli
utili alle stabili organizzazioni degli istituti bancari.
(13) Rapporto del 1984, par. 15-17.
(14) Rapporto del 1984, par. 28-31.
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quota degli utili del gruppo ad ogni sua singola
componente.
Già nel suo Rapporto del 1979 sui prezzi di
trasferimento, pur includendo le banche tra le
imprese multinazionali che avrebbero dovuto
attenersi ai principi delineati nel documento
per una corretta valutazione delle transazioni
intercompany, l’OCSE aveva ritenuto opportuno
escludere i prestiti interbancari da una rigida
applicazione del principio di libera concorrenza
(arm’s length principle) (15), lasciando a ciascun
Stato membro la possibilità di determinare ai fini
fiscali le norme di dotazione delle strutture
decentrate (16).
In pratica, la determinazione tra capitale di dotazione e prestiti effettuati dalla casa madre (debt/
equity ratio) in favore della sua struttura decentrata trovava, per ogni singolo Paese, la sua
regolamentazione nelle disposizioni a tutela
della clientela delle istituzioni bancarie operanti
sul territorio e, per quel che riguarda più specificamente la fiscalità, nelle eventuali disposizioni
contro la sottocapitalizzazione.
Tuttavia, va tenuto presente che gli istituti di
credito, per loro natura, prevalentemente non
operano con capitali propri, per cui, anche qualora la sede trasferisca risorse economiche alla sua
succursale per facilitare un grosso prestito o qualsiasi altra operazione finanziaria gestita dall’entità decentrata, si tratterà, generalmente, di
fondi forniti da terzi che, a sua volta, la sede
dovrà remunerare ai valori di mercato.
Proprio per tener conto di quest’ultima constatazione, il Commentario dell’OCSE pro tempore
(cioè, già prima che il criterio della “entità funzionalmente distinta” diventasse lo standard
nella determinazione degli utili delle stabili

organizzazioni) riteneva che per le banche e, in
generale, per le imprese finanziarie - a differenza
delle succursali delle altre imprese multinazionali - fosse legittimo dedurre i costi legati ai
trasferimenti di risorse economiche della casa
madre, legati alle attività proprie del settore (17).
Poiché, né l’Italia, né i Paesi Bassi - che sono
entrambi Paesi membri dell’OCSE - hanno
apposto riserve al testo dell’articolo (o osservazioni significative al suo Commentario), è legittimo supporre che gli Stati contraenti
convengano sulla funzione di guida interpretativa fornita dal Modello e dai Rapporti dell’OCSE resi pubblici. Ovviamente, il Modello così come i Rapporti sopra citati - non è altro che
una forma di soft law e pertanto, nell’interpretazione della norma vincolante - domestica o internazionale - il giudice nazionale non è tenuto a
seguirne gli indirizzi.
Va comunque precisato che l’OCSE è la principale organizzazione internazionale di riferimento
per quel che riguarda il diritto convenzionale e
una prestigiosa fonte interpretativa, un ruolo che
le è riconosciuto anche dalle stesse istituzioni
europee (18). Inoltre, il Modello e il suo Commentario sono approvati dal Consiglio dell’OCSE con atti formali (“decisioni”) che
sottendono ad una volontà - politica, più che
giuridica - di rispetto degli stessi da parte dei Paesi
firmatari.
Sulla base delle indicazioni dell’OCSE (ante
2006) sopra illustrate (19), chi scrive è propenso
a ritenere che, qualora una qualsiasi istituzione
finanziaria rispetti le disposizioni fiscali vigenti
nei Paesi in cui è attiva (in particolare, se esistenti, quelle sulla sottocapitalizzazione o le altre
disposizioni anti-abuso), non vi sia alcuna

(15) OECD, Transfer Pricing and Multinational Enterprises,
Parigi, 1979, par. 181 e 198. Questo documento dell’OCSE che
è stato interamente recepito nella prassi amministrativa italiana; v.
C.M. 22 settembre 1980, n. 32/9/2267 della Direzione Generale
delle Imposte Dirette (Div. IX).
(16) Regole che, dal 2010, sono state in parte rese comuni dagli
accordi “Basilea III”.
(17) OECD, Model Tax Convention (ed. 27 aprile 2000), par. 19
del Commentario all’art. 7: “It is, however, recognised that special
considerations apply to payments of interest made by different
parts of a financial enterprise (e.g. a bank) to each other on
advances etc. (as distinct from capital allotted to them), in view
of the fact that making and receiving advances is closely related to

the ordinary business of such enterprises” (testo introdotto nel
Modello dal 31 marzo 1994; il paragrafo del Commentario sarà poi
largamente modificato a partire dal Modello pubblicato il 27 aprile
2008, per prendere in conto adeguatamente la “riforma AOA”).
(18) La stessa Corte di Giustizia annovera il Modello OCSE tra le
fonti consuetudinarie del diritto internazionale; v. ex multis, CGE,
14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, par. 32; per
un’analisi dettagliata, v. altresì, European Commission (D.G.
TAXUD), EC Law and Tax Treaties, doc. 2306 del 9 giugno 2005.
(19) A condizione che non esistano specifiche e più stringenti
disposizioni del diritto bancario (che nell’Unione Europea - quando
non armonizzate - devono essere compatibili con le regole del
mercato interno).
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ragione per non attribuire alla struttura giuridica
che, su base stabile, la rappresenta sul territorio (20), tutti gli utili (e pertanto, anche tutte le
possibili perdite) direttamente generati dall’erogazione di prestiti concessi a clienti locali. Sempreché l’Amministrazione finanziaria non sia in
grado di dimostrare che tale struttura non goda
affatto di tutta quella autonomia nei confronti
della casa madre che l’OCSE - nel suo Commentario e nei Rapporti - ritiene essere la modalità
ordinaria di gestione delle stabili organizzazioni
bancarie; o di dimostrare che l’apporto delle
necessarie risorse finanziarie all’operazione fornito dalla sede alla struttura locale non sia una
semplice facilitazione di fondi di soggetti
terzi (21).
Anche gli orientamenti interpretativi della
Corte di Giustizia presuppongono che lo “stabilimento” in ambito UE comporti generalmente
la sua consacrazione a centro di imputazione
soggettiva della tassazione societaria (22). Ne
consegue che qualora uno Stato membro tratti
una stabile organizzazione in modo sostanzialmente difforme da una filiale, senza una ragione
plausibile, rischia di entrare in collisione con il
Diritto dell’Unione Europea e in particolare con
il principio di non-discriminazione e con la
libertà di stabilimento, una libertà fondamentale
del mercato interno (23). Va ricordato, infatti,
(20) Indipendentemente dalla scelta branch v. subsidiary.
(21) Una “prova diabolica”, quest’ultima, nel caso di un’istituzione finanziaria. Va altresì ricordato che, secondo il più volte citato
Rapporto OCSE del 1984, tale facilitazione di credito concessa
dalla casa madre poteva, già all’epoca, essere remunerata e alla
stabile organizzazione era legittimamente consentito di portarne il
costo a riduzione degli utili attribuiti. Un separate entity approach ante-litteram - limitato, all’epoca, al solo settore bancario.
(22) F. Amatucci, “La stabile organizzazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE”, in Atti del Convegno. La stabile
organizzazione, i Venerdì di Dir. prat. trib., Milano, 12-13 ottobre
2013.
(23) Soprattutto laddove tratti le due realtà in modo sostanzialmente identico dal punto di vista impositivo. Si noti che il primo
importante caso sottoposto dalla Commissione europea alla
Corte di Giustizia in materia di fiscalità diretta verteva proprio su
un trattamento fiscale discriminatorio operato da uno Stato membro - la Francia - nei confronti delle stabili organizzazioni (nel caso
specifico, delle compagnie d’assicurazione); v. sentenza della
Corte 28 gennaio 1986 nella causa 270/83 (Commissione c. Francia, c.d. avoir fiscal). Per restare nel settore bancario, va sicuramente citata la sentenza del 13 luglio 1993 nella causa C-330/91
(Commerzbank) relativa ad una discriminazione fiscale nei confronti della stabile organizzazione inglese dell’istituto di credito
tedesco che, per le ripercussioni avute sull’intero comparto finanziario della City, è costata al Tesoro britannico un’enormità. Per un
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che l’art. 49 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), vieta espressamente
agli Stati membri di porre ostacoli alle attività
economiche intraprese sul proprio territorio da
soggetti di altri Stati membri, garantendo altresì,
tra stabilimento primario o secondario, di scegliere la modalità più adatta al proprio
business (24).
La giurisprudenza francese
e il caso Banca di Roma/Unicredit

Nell’interpretare i flussi finanziari tra sede e
stabili organizzazioni, la giurisprudenza del
Conseil d’État - la più alta istanza della giurisdizione amministrativa francese - da oltre
cinquant’anni si basa su un principio che,
come appena visto, è anche patrimonio del
diritto unionale: la “libertà gestionale dell’impresa”, in particolare, per quel che riguarda le
modalità di finanziamento. Già nel 1963 il
principio era stato chiaramente affermato
dalla Suprema Corte francese che “bacchettava” l’Amministrazione finanziaria, accusandola di indebite ingerenze nelle scelte
aziendali (25); e il concetto è stato confermato - in termini pressoché identici - ben più
recentemente, proprio in un caso relativo ad
un istituto di credito italiano (26).
approfondimento, si rinvia, ex multis, a T. O’Shea, “Freedom of
establishment tax jurisprudence: Avoir Fiscal re-visited”, in EC
Tax Review, n. 6/2008, pag. 259; P. Arginelli, “The Discriminatory
Taxation of Permanent Establishments by the Host State in the
European Union: a Too Much Separate Entity Approachˮ, in Intertax, n. 2/2007, pag. 82; B. Arnold, “Fearful Symmetry: The Attribution of Profits ‘in Each Contracting State’”, in Bulletin for
International Taxation, n. 8/2007, pag. 312.
(24) TFUE, art. 49: “Nel quadro delle disposizioni che seguono,
le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate.
Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di
agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato
membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro”.
(25) Conseil d’État 20 dicembre 1963, n. 52308 (Dupont): “Il
n’appartient pas … à l’Administration d’apprécier l’opportunité de
l’équilibre financier d’une entreprise et de contester le bienfondé
d’emprunts réalisés pour la création ou l’amélioration d’investissements en soutenant, notamment, qu’un autofinancement eût
été possible. La marge d’autofinancement, l’équilibre d’une trésorerie, l’opportunité des investissements et les moyens de les
financer sont du domaine propre des autorités responsables de
l’entreprise”.
(26) Conseil d’État 13 luglio 2016, n. 375801 (SA Monte Paschi
Banque).
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Anche in Francia, questa libertà trova il suo
contro-limite nelle specifiche disposizioni antiabuso della normativa nazionale (acte anormal
de gestion) o nell’applicazione del principio
generale dell’abuso del diritto, ma, almeno per
quel che riguarda il settore bancario, i tentativi
dell’Amministrazione finanziaria di ritenere
abusive certe forme di finanziamento infragruppo, ben raramente sono stati condivisi dai
giudici di merito e ancor meno da quelli di
legittimità.
Nella rassegna della giurisprudenza straniera in
materia, il caso “Banca di Roma” merita sicuramente di essere messo in primo piano. La vicenda
giudiziaria può essere così riassunta: la succursale
in Francia della Banca di Roma (divenuta in
seguito Unicredit) veniva sottoposta a verifica
fiscale per gli esercizi dal 1999 al 2001. Secondo
l’amministrazione francese, in base al volume
delle attività svolte nel Paese transalpino, la
succursale della banca italiana non disponeva
di un fondo di dotazione adeguato e ciò comportava una distorsione al principio di libera concorrenza. Per ristabilire le condizioni di mercato,
il Fisco francese recuperava a tassazione gli interessi versati dalla stabile organizzazione alla propria casa-madre per i capitali ricevuti in prestito,
basandosi sulle disposizioni della normativa
fiscale domestica (27) e sull’art. 7 della convenzione fiscale italo-francese (28) il cui testo è
praticamente identico a quello della sopra citata
convenzione italo-olandese.
Tuttavia, sia per i giudici di merito (29), che per
quelli di legittimità (30), la valutazione dell’amministrazione fiscale era errata e l’accertamento
veniva annullato. Tra le argomentazioni addotte
nei vari gradi di giudizio ve ne sono alcune che
potrebbero essere facilmente trasposte al caso in
commento.

I giudici francesi, dopo aver ritenuto inapplicabili alcune disposizioni dell’ordinamento tributario francese per la supremazia della
convenzione italo-francese sulle fonti di diritto
interno, hanno infatti rigettato in blocco tutte le
interpretazioni delle disposizioni convenzionali
che l’amministrazione fiscale aveva basato sui
commentari del Comitato affari fiscali dell’OCSE posteriori al trattato bilaterale, per un
evidente anacronismo (31).
Inoltre, tenuto conto della residenza comunitaria della banca italiana, ha ritenuto che le disposizioni relative al fondo di dotazione minimo
previste dalla regolamentazione bancaria nazionale, utilizzate dall’amministrazione fiscale francese per rideterminare i costi intra-gruppo
dell’istituto bancario italiano, fossero, nel caso
specifico, del tutto inappropriate alla luce dei
principi di mutuo riconoscimento che sono alla
base dell’esercizio delle libertà del mercato
interno europeo. In altre parole, poiché la stabile
organizzazione è parte di un soggetto giuridico
italiano che, per operare nel settore bancario,
deve rispettare analoghe regole prudenziali italiane, non vi è ragione di porre ulteriori, ingiustificati, ostacoli di natura fiscale alla sua
capacità di operare in territorio francese.
Quando si parla di diritto di stabilimento per gli
enti creditizi, si deve inevitabilmente parlare
anche della libera circolazione dei capitali, l’ultima delle libertà fondamentali del TFUE ad
essere attuata.
Non è lo scopo di questo commento ricordare i
vantaggi che tale libertà ha comportato per tutti
i cittadini dell’Unione Europea e non soltanto
per le istituzioni bancarie (32), va però ricordato che più d’una voce s’è espressa in maniera
critica quanto alle conseguenze fiscali della sua
attuazione ormai trentennale, con le Direttive

(27) Code Général des Impôts, artt. 57 e 209.
(28) Convenzione firmata a Venezia il 5 ottobre 1989, ratificata
con Legge 7 gennaio 1992, n. 20 ed entrata in vigore il 1° maggio
1992.
(29) Cour Administrative d’Appel di Parigi 16 dicembre 2010, n.
08PA05096; Cour Administrative d’Appel di Versailles 8 marzo
2011, n. 09VE02376; Tribunal Administratif di Cergy-Pontoise 27
marzo 2009, n. 0501256; per un commento critico v. J.-L. Pierre,
“Aspects fiscaux du financement de la succursale française d’une
société étrangère” in Droit des Sociétés, n. 7/2011, pag. 145.

(30) Conseil d’État 11 aprile 2014, n. 346687 (Banca di Roma/
Unicredit).
(31) Conseil d’État n. 346687, cit., punto 6; v. N. Vergnet, “La
résidence fiscale conventionnelle: de sa genèse à son interprétation par le juge de l’impôt”, in Revue de Droit Fiscal, n. 2/2018,
pag. 53.
(32) È sufficiente ricordare ai lettori della fortunata “generazione Erasmus” che non più di trent’anni fa, per aprire un conto in
banca fuori dai confini nazionali occorreva chiedere un’autorizzazione - motivandola adeguatamente - all’Ufficio Italiano Cambi.
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89/646/CEE e 89/647/CEE e, in seguito con il
Trattato di Maastricht. A questo proposito, per
una sintesi conclusiva delle problematiche che
qui più ci interessano, possono essere citate le
evocative espressioni utilizzate dal Rapporteur l’equivalente dell’Avvocato Generale nei procedimenti nanti la Suprema Corte amministrativa francese - in un’altra importante vicenda
giudiziaria francese in materia di succursali
bancarie, il caso AIG (33). Per il magistrato
francese la deregolamentazione intervenuta
del settore finanziario ha comportato una
forma d’évaporation de la base imposable,

particolarmente nel settore bancario, permettendo alle stabili organizzazioni di beneficiare (e
qualche volta abusare) della libertà supplementare di cui hanno potuto beneficiare per raffinare le loro modalità di pianificazione fiscale.
Come risposta, l’Amministrazione fiscale, pur
con la buona intenzione di evitare aggiramenti
dell’ordinamento giuridico, è andata alla ricerca
della martingale gagnante, cioè della “combinazione vincente” utilizzando un mix di disposizioni interne anti-abuso e di norme
convenzionali - giuridicamente parlando non sempre adeguate alla bisogna.

(33) Conseil d’État nn. 369722, 369724 e 369725 del 17 giugno
2015 (AIG Management France SA), rapporteur public: É. Crépey,

conclusioni riportate in Revue de Droit Fiscal, n. 38/2015,
pag. 569.
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Reati tributari

Il sequestro sul profitto del reato
non è sostituibile con la confisca
d’immobile di uguale valore
Cassazione, Sez. III pen., Sent. 19 maggio 2020 (5 marzo 2020), n. 15308 - Pres. Rosi - Rel. Reynaud
Reati tributari - Confisca - Sequestro finalizzato alla confisca per equivalente - Somme costituenti il profitto del
reato - Sostituzione con beni immobili di identico valore - Illegittimità
Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, che
costituiscono il profitto del reato, non possono essere sostituite con beni immobili di identico valore,
perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di
proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato.

Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 22 settembre 2019, il Tribunale di
Rieti, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame
proposta da A.M. - quale indagato nel procedimento e
quale legale rappresentante della F.lli A. Srl per quanto
qui interessa, ha disposto che il sequestro preventivo,
finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del
profitto del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
art. 10-ter, eseguito su somme depositate sui conti
correnti intestati alla predetta società, beneficiaria
del reato, fosse trasferito su un immobile alla stessa
appartenente.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per
cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo,
ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione della legge penale.
Si lamenta, in primo luogo, che, in violazione di quanto
prescritto nel provvedimento genetico e stabilito nell’art. 322-ter c.p., comma 1, l’ordinanza impugnata
aveva trasferito il vincolo posto in relazione al profitto
diretto del reato (tale dovendo ritenersi il denaro contante in possesso della società che aveva omesso il
versamento dell’IVA) su un bene immobile che costituirebbe invece profitto per equivalente.
In secondo luogo, si evidenzia che la decisione era stata
assunta anche in violazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231, art. 19, posto che la citata disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti da reato è inapplicabile ai reati fiscali.
Da ultimo, si lamenta che era stata omessa una verifica
oggettiva del valore dell’immobile, essendosi il
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Tribunale fondato soltanto su una perizia di parte,
neppure considerando che sullo stesso erano state
iscritte due ipoteche giudiziali - come pure era ipotecato
il terreno sul quale il medesimo insiste - senza che la
documentazione prodotta dall’impugnante fosse sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento dei debiti in
tal modo garantiti.
3. Con memoria datata 28 febbraio u.s., la difesa di A.M.
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per
difetto di specificità - non confrontandosi il ricorrente
con il contenuto dell’ordinanza impugnata e lamentandosi la violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, non
citato né applicato dal Tribunale - o, comunque, la sua
infondatezza sul rilievo che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
12-bis, non vieta espressamente di sottoporre a confisca
beni che, pur non costituendo profitto del reato, appartengano a persona a questo non estranea che manifesti
al proposito il proprio consenso, o addirittura lo
richieda, come nella specie avvenuto da parte della
società. Si rileva, inoltre, come il valore dell’immobile
sia almeno doppio rispetto all’importo del disposto
sequestro.
Motivi della decisione
1. Con riguardo al primo dei segnalati profili di
doglianza, il ricorso è ammissibile e fondato, restando
assorbiti gli ulteriori motivi.
1.1. Ed invero, pur formalmente lamentando la violazione dell’art. 322-ter c.p., comma 1, - nella parte in cui
dispone che la confisca per equivalente (e, dunque, il
sequestro preventivo ad essa finalizzato) possa essere
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disposta soltanto laddove sia impossibile l’acquisizione
diretta del profitto - è evidente che la doglianza deve
intendersi riferita alla corrispondente disposizione di
cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, comma 1,
introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ed
applicabile nel caso di specie ratione temporis. Il ricorrente ha semplicemente errato nell’indicare la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter c.p.,
richiamato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.
1, comma 143 e abrogata dal citato D.Lgs. n. 158 del
2015, art. 14, ma questa Corte ha già affermato che le
due disposizioni hanno identico contenuto e che tra le
stesse vi è continuità normativa (v. Sez. 3, n. 50338 del
22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386). Le ragioni in fatto
e diritto della doglianza, dunque, sono chiare.
1.2. Le stesse sono anche fondate.
In primo luogo, va rammentato che le somme di denaro
oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca,
che costituiscono il profitto del reato oppure un valore
ad esso equivalente, non possono essere sostituite con
beni mobili od immobili di identico valore, perché tale
operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al
profitto del reato (Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019,
Colosso, Rv. 277833; cfr. anche Sez. 3, n. 12245 del
17/01/2014, Collu, Rv. 261496 e Sez. 3, n. 33587 del 19/
06/2012, Paulin, Rv. 253135).
In disparte quel rilievo, contrariamente a quanto allega
la difesa dell’indagato e della società nella memoria
presentata, va nella specie affermato che non è ammissibile - neppure qualora vi sia il consenso del soggetto
interessato - sottoporre a vincolo un bene immobile di
proprietà del soggetto che si è avvantaggiato del reato
ma che, a quanto pacificamente risulta, non costituisce
profitto, nemmeno indiretto, dell’illecito. Si tratterebbe di un vincolo preordinato ad una confisca per
equivalente del profitto che la legge non prevede in
capo al soggetto che si è avvantaggiato del reato,
essendo la stessa prevista e solo in caso di impossibilità
della confisca del profitto del reato - nei riguardi dell’autore dello stesso. Nonostante il consenso del soggetto interessato al trasferimento del sequestro dal
denaro all’immobile - a quanto consta, peraltro, neppure espresso con formalità idonee a vincolare giuridicamente la società in vista di un futuro atto ablatorio,
qualora questo dovesse ritenersi ammissibile l’eventuale sentenza di condanna non potrebbe mai disporre
la confisca di quel bene, non prevista nè consentita
dalla legge, sicché il provvedimento cautelare si
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rivelerebbe privo degli effetti che gli sono propri. Le
disposizioni sulla confisca, di fatti, rivestono carattere di
stretta interpretazione e, avendo spiccata natura pubblicistica, il loro contenuto ed i loro effetti non possono
formare oggetto di pattuizioni che si muovono nell’ambito dell’autonomia negoziale (cfr. Sez. 1, n. 46559 del
15/09/2016, Menozzi, Rv. 268137, che ha affermato il
principio secondo cui, in tema di confisca, il giudice
dell’esecuzione non può disporre, su istanza del terzo
rimasto estraneo al processo, la sostituzione del bene
confiscato al condannato con una somma di denaro
corrispondente al valore del bene stesso; la motivazione
della sentenza precisa inoltre che, in tal modo, nella
specie si sarebbe dato luogo ad una non consentita
confisca per equivalente in sostituzione di quella
diretta, del prodotto o profitto del reato).
Va peraltro osservato che - veri i presupposti allegati
nella memoria difensiva (vale a dire che l’immobile in
questione avrebbe valore doppio rispetto all’importo
oggetto di confisca e sarebbe libero da iscrizioni ipotecarie) - la società non incontrerà difficoltà ad ottenere
un prestito per importo equivalente a quello sequestrato, dando in garanzia l’immobile stesso, così conseguendo il risultato auspicato senza necessità di ricorrere
ad interpretazioni delle disposizioni in materia di confisca che certamente sono contra legem.
3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata
limitatamente alla sostituzione della res sottoposta a vincolo cautelare reale sui conti correnti intestati alla società
F.lli A. Srl con l’immobile di (Omissis) catastalmente
individuato nel provvedimento impugnato. L’annullamento può avvenire senza rinvio, ai sensi dell’art. 620
c.p.p., lett. l), non essendo necessari ulteriori accertamenti
in fatto e ferma restando l’esecuzione del provvedimento
genetico giusta le disposizioni in esso contenute, sì che la
cancelleria provvederà a norma dell’art. 28 reg. esec. c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla sostituzione della res sottoposta a vincolo
cautelare reale sui conti correnti intestati alla - società
F.lli A. Srl con l’immobile sito in (Omissis), individuato
catastalmente nel provvedimento impugnato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 28
reg. esec. c.p.p.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto
dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1,
comma 1, lett. a).

797

Giurisprudenza

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

Legittimità
Omessi versamenti, sequestri ed esigenze di liquidità
delle imprese: andrà tutto bene?
di Antonio Del Sole (*)
Con la sentenza n. 15308/2020, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su un ricorso contro
un’ordinanza che aveva trasferito il sequestro preventivo da una somma di denaro a un bene
immobile, nell’ambito di un procedimento per omesso versamento IVA, ha ribadito che non è
ammissibile - neppure qualora vi sia il consenso del soggetto interessato - sottoporre a vincolo un
immobile di proprietà del soggetto che si è avvantaggiato del reato ma che non costituisce profitto,
nemmeno indiretto, dell’illecito tributario. Sebbene la pronuncia si collochi all’interno di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene opportuno che, ancor più alla luce
dell’attuale crisi di liquidità delle imprese, già grave in epoca pre-pandemia da Covid-19, il legislatore si
faccia carico di un ragionevole intervento riformatore dell’art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000.

Nei procedimenti per i reati tributari di cui al
D.Lgs. n. 74/2000, alla sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti ex
art. 444 c.p.p. consegue “sempre”, in quanto
obbligatoria, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato ovvero, nelle
fattispecie in cui la confisca diretta non sia praticabile, della sua forma “per equivalente”, vale a
dire la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo
o profitto. L’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, che
disciplina attualmente la confisca penaltributaria, fatti salvi i casi particolari ex art. 12-ter cit. D.
Lgs., precisa che la confisca è esclusa se i beni
appartengono a persona estranea al reato e per la
parte che il contribuente si impegna a versare
all’Erario anche in presenza di sequestro, fermo
restando che in caso di mancato versamento la
confisca viene comunque disposta. In estrema
sintesi, il quadro normativo consente che, al fine
di rendere fruttuosa la confisca, che potrebbe
giungere a distanza di anni dai fatti di reato e
allorquando le casse del contribuente-condannato potrebbero rivelarsi incapienti, il magistrato del Pubblico ministero possa chiedere al
giudice delle indagini preliminari di disporre il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca,
anche per equivalente, dei beni del contribuente. In tale quadro normativo si inserisce la

Legge n. 157/2019, che ha introdotto significative novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti
dipendenti da reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
Fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, infatti, sono adesso ricompresi anche i reati tributari indicati dall’art. 25quinquiesdecies, fra i quali però non figura
l’omesso versamento dell’IVA ex art. 10-ter,
D.Lgs. n. 74/2000.
È evidente che le misure cautelari e le sanzioni di
natura patrimoniale rivestono un ruolo decisivo
per il successo della lotta all’evasione fiscale,
soprattutto nelle forme del sequestro e della
confisca “per equivalente”. Non è fuorviante,
tuttavia, rilevare come resti pur sempre invalicabile il baluardo del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, ivi incluso
quello di ragionevolezza, anche quando l’obiettivo da perseguire sia quello della doverosa lotta
alla c.d. criminalità del profitto, in ciò conformemente a quanto deve avvenire nelle azioni di
contrasto a qualunque altro tipo di criminalità.
E, in effetti, la sentenza in esame dà adito a
qualche perplessità nell’applicazione delle
norme sulla confisca penaltributaria, dovendosi
al contempo rilevare che, ancor più alla luce
delle conseguenze economiche provocate per
effetto della pandemia da virus SARS-CoV-2,

(*) Visiting Professor presso Sciences Po ed EDHEC Business
School di Lille, Professore a contratto presso l’Università di Parma,
e Avvocato in Parma, Lecce e Bruxelles

Le opinioni espresse dall’Autore sono personali e non rispecchiano le posizioni delle Istituzioni.
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l’irragionevolezza di alcune disposizioni non può
comunque essere sempre colmata dall’intervento
del giudice. La logica di sistema richiede, viceversa, che sia il legislatore, titolare del monopolio legislativo penale, a farsi carico della
definizione di quelle fattispecie che comportano
il rischio di generare risultati irragionevoli, in
particolare in quelle materie, come quella delle
sanzioni penali tributarie, nelle quali si appalesa
necessario un costante aggiornamento di precetti
e definizioni.
Il fatto

Il rappresentante legale di una società a responsabilità limitata, indagato in un procedimento per quanto di interesse in questa sede - per
omesso versamento IVA ex art. 10-ter, D.Lgs.
n. 74/2000, aveva presentato richiesta di riesame
del sequestro preventivo finalizzato alla confisca,
diretta e per equivalente, del profitto del reato
omissivo che era stato disposto su somme di
denaro depositate sui conti della società. Con il
riesame, l’indagato aveva chiesto che il sequestro
fosse trasferito su un immobile intestato alla
medesima società, con l’effetto di ottenere il
rilascio delle somme liquide. Il Tribunale adito
aveva accolto la richiesta.
All’esito del giudizio, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per Cassazione deducendo: primo, la violazione dell’art. 322-ter c.p.
in quanto l’ordinanza del riesame avrebbe finito
per trasferire il vincolo posto sul denaro oggetto
del profitto (le somme corrispondenti all’IVA
omessa) su un bene immobile di proprietà della S.
r.l., immobile che, viceversa, costituirebbe profitto per equivalente del reato; secondo, il provvedimento pronunciato dal Tribunale avrebbe
violato l’art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001 (1) sulla
responsabilità amministrativa da reato degli enti,
posto che nel catalogo dei reati presupposto ai
quali si applica tale disciplina non figurano i reati
tributari (questi reati sono stati introdotti nel
corpus del D.Lgs. n. 231/2001 successivamente ai
(1) Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 231/2001: “1. Nei confronti
dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la
confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la
parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i
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fatti in sentenza); terzo, la decisione del Tribunale si sarebbe fondata, quanto al valore dell’immobile, sulla consulenza prodotta dalla sola parte
indagata, mentre sarebbe stata omessa una verifica imparziale del valore effettivo del bene che,
peraltro, risultava già gravato da due ipoteche
giudiziali, come oggetto di ipoteca risultava
anche il terreno sul quale l’immobile si situava.
La difesa dell’indagato sosteneva, per un verso,
che l’art. 19, D.Lgs. n. 231/2001 non fosse stato
applicato dal Tribunale nel caso di specie e, per
l’altro, che l’art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000 non
vietasse in maniera espressa di sottoporre a confisca beni non costituenti profitto del reato tributario e appartenenti a soggetto non estraneo al
reato il quale, per parte sua, acconsente all’instaurazione del diverso vincolo reale.
La pronuncia della Corte di cassazione

Con la pronuncia in esame, la terza Sezione
penale della Corte di cassazione ha accolto il
ricorso del Procuratore della Repubblica, annullando, senza rinvio, l’impugnata ordinanza nei
limiti della sostituzione della somma di denaro
sottoposta a misura cautelare sui conti correnti
della S.r.l.-contribuente con l’immobile appartenente alla medesima società.
Preliminarmente, la Suprema Corte ha ritenuto
che non vi sia stato alcun errore da parte del
ricorrente Procuratore della Repubblica nell’aver indicato la violazione dell’art. 322-ter,
comma 1, c.p. e non invece quella dell’art. 12bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, applicabile nella
fattispecie, posta la continuità normativa tra le
due disposizioni. Infatti, come ha ricordato la
Suprema Corte, la previsione ex art. 12-bis cit.
dell’obbligo di disporre la confisca, anche per
equivalente, dei beni che costituiscono il profitto
o il prezzo di uno dei delitti di cui al D.Lgs. n. 74/
2000, si pone in continuità normativa con la
previgente disposizione dell’art. 322-ter c.p.,
richiamata dall’art. 1, comma 143, Legge
n. 244/2007, e abrogata dall’art. 14 del D.Lgs.
diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile
eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad
oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente
al prezzo o al profitto del reato”.
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n. 158/2015 (2). Ne consegue tanto la continuità
normativa quanto la corretta applicazione delle
disposizioni che limitano la confisca per equivalente (e prima ancora del sequestro preventivo ad
essa finalizzato), dei beni di cui il soggetto abbia
la disponibilità, soltanto allorquando la confisca
diretta non sia possibile.
Entrando nel merito della questione, la Suprema
Corte ha osservato come le somme di denaro
sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca
non possano essere sostituite con beni mobili
od immobili di identico valore. Tale operazione,
infatti, se attuata, realizzerebbe “la permuta di un
bene di immediata escussione con un diritto di
proprietà non immediatamente convertibile in
un valore corrispondente al profitto del reato”,
operazione che non sarebbe ammissibile, come
nel caso de quo, nemmeno in presenza del consenso dell’interessato. Per inciso, quello fatto
proprio dalla Suprema Corte nella sentenza in
commento rappresenta un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (3).
La Corte di cassazione ha quindi precisato che
l’art. 12-bis non consente di applicare la confisca
per equivalente del profitto, e quindi del prodromico sequestro, a un bene appartenente al soggetto che si è avvantaggiato del reato tributario.
La confisca per equivalente, infatti, a parere della
Suprema Corte, viene prevista dal legislatore
soltanto per l’ipotesi di impossibilità di applicare
il vincolo reale direttamente al profitto del reato
e nei confronti dell’autore dello stesso. Va quindi
escluso che si possa sottoporre a sequestro un
bene immobile, come quello appartenente alla
società che ha tratto vantaggio dal reato

omissivo, ma che non risulta dagli atti processuali
che costituisca il profitto, nemmeno indiretto,
del reato.
Alla luce del vigente quadro normativo, la
Suprema Corte ha ritenuto di dover altresì escludere che il consenso prestato dal legale rappresentante-indagato, comunque venga manifestato,
possa rivestire alcun significato in favore dell’ammissibilità dell’apposizione di un vincolo reale sul
bene immobile non costituente il profitto del
reato tributario e non appartenente al relativo
autore. Secondo la Suprema Corte, le disposizioni
sulla confisca hanno carattere di stretta interpretazione e natura pubblicistica, e conseguentemente il loro contenuto e i loro effetti non
possono formare oggetto di quelle pattuizioni
che costituiscono espressione tipica dell’autonomia negoziale (4).

(2) Cass., Sez. III pen., 22 settembre 2016, n. 50338, in CED
Cass. n. 268386; nello stesso senso si v. Id., Sez. III pen., 16
giugno 2006, n. 35226, in CED Cass. n. 267764.
(3) Per tutte, si v. Cass., Sez. III pen., 17 maggio 2019, n. 37660,
in CED Cass. n. 277833. Secondo Cass., Sez. III pen., 17 gennaio
2014, n. 12245, in CED Cass. n. 261496, “il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente non è suscettibile di sostituzione mediante iscrizione di ipoteca volontaria, per un identico
valore, sui beni sequestrati, poiché tale operazione comporta la
permuta di un bene certo, nella disponibilità dell’imputato e di
immediata escussione, con un diritto reale di garanzia non immediatamente convertibile in un bene di valore corrispondente al
profitto del reato”.
(4) Nello stesso senso, si v. Cass., Sez. I, 15 settembre 2016, n.
46559, in CED Cass. n. 268137, cit. nella sentenza in commento, e
Id., Sez. III, 19 giugno 2012, n. 33587, in CED Cass. n. 253135, in

cui la Suprema Corte aveva affermato che “le somme di denaro
oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione mediante rilascio di
garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto
del reato, atteso che, altrimenti, verrebbe frustrata la finalità della
misura cautelare, diretta a sottrarre all’indagato la disponibilità del
patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo spostamento
del vincolo sul denaro del garante”.
(5) Sul tema della confisca per equivalente, fra gli altri, v. A. Del
Sole, “Confiscabilità del ‘profitto’ dei reati tributari e riciclaggio da
parte del professionista”, in GT - Riv. giur. trib, n. 6/2013, pag. 498
ss.; A. Del Sole, “Lotta all’evasione fiscale e rispetto dei principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico. Il principio di irretroattività vale anche per la confisca ‘per equivalente’ nei reati tributari”,
in AA.VV., Studi in onore di Mario Pisani, a cura di P. Corso e F.
Peroni, vol. I, Piacenza, 2010, pag. 265 ss.
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Inizialmente, la confisca per equivalente (5) era
stata estesa ai reati tributari del D.Lgs. n. 74/2000
(vale a dire alle figure criminose ex artt. 2, 3, 4, 5,
8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, con esclusione
del reato ex art. 10 “occultamento o distruzione di
documenti contabili”) dall’art. 1, comma 143,
della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), con
il rinvio all’art. 322-ter c.p. Fino a quel momento
si riteneva che non fosse possibile sottoporre a
sequestro preventivo e a confisca il profitto dei
reati di evasione fiscale stante la formulazione
dell’art. 240 c.p., che disciplina la confisca “classica”. L’assetto derivante dall’insieme degli artt.
240 c.p. e 321 c.p.p. faceva infatti ritenere che la
confisca potesse applicarsi solo qualora i beni
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colpiti fossero il prodotto diretto del reato, attesa
la necessità di “una relazione diretta, attuale e
strumentale tra il bene sequestrato e il reato del
quale costituisce il profitto illecito”, con la conseguenza che la somma di denaro oggetto di
sequestro dovesse porsi in “diretta derivazione
causale dall’attività del reo” (6). I casi concreti di
confiscabilità del denaro collegato ai reati tributari si riducevano, pertanto, a ipotesi del tutto
marginali. L’introduzione della possibilità di utilizzare lo strumento della confisca per equivalente mutava però i termini della questione. Con
l’introduzione della confisca per equivalente non
era più richiesto l’accertamento del nesso di
pertinenzialità tra il reato tributario e i beni da
confiscare, potendo questi essere diversi dal provento, dal profitto o dal prezzo del reato (7). In
uno dei primi commenti alla novella legislativa,
era stato subito rilevato che oggetto della confisca per equivalente potessero essere beni facenti
parte del patrimonio del contribuente-evasore
del tutto estranei al reato fiscale (8).
Nella giurisprudenza della Suprema Corte si è così
da tempo consolidata una nozione allargata di
profitto del reato tributario, per il quale “deve
intendersi non solo un positivo incremento del
patrimonio personale, bensì̀ qualunque vantaggio
patrimoniale direttamente derivante dal reato,
anche se consistente in un risparmio di spesa” (9).
Successivamente, come noto, la disposizione di
cui all’art. 1, comma 143, della Legge n. 244/2007
è stata abrogata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 158/2015
ed è stata riformulata nel comma 1, del nuovo art.
12-bis, del D.Lgs. n. 74/2000, che ha pertanto
recepito il contenuto dell’art. 322-ter c.p.

Quanto al profitto del reato, in giurisprudenza si è
ritenuto che nei reati tributari - poiché il profitto
di regola coincide con l’indebito risparmio di
spesa dovuto al mancato versamento delle imposte - sequestro e confisca siano possibili solo nella
forma per equivalente, la quale risulterebbe consona alla natura fungibile del denaro (10).
Orbene, le SS.UU., seppure in una fattispecie
non riguardante la materia penaltributaria,
hanno avuto occasione di precisare che, “qualora
il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante
dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle
somme depositate su conto corrente bancario, di
cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere
qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della
prova del nesso di derivazione diretta tra la
somma materialmente oggetto della ablazione e
il reato” (11). A ben vedere, è proprio la natura
del bene fungibile (il denaro) che consente di
escludere che sia necessario ricercare la connessione tra somma confiscata e reato.

(6) G. Soana, “Introdotta la confisca per equivalente anche nel
diritto penale tributario”, in Giustizia trib. n. 1/2008, in consultato
15-01-2010. L’Autore osservava “come in materia di reati tributari,
nella gran parte dei casi, il profitto si realizza attraverso il mancato
pagamento dell’imposta dovuta e, indi, non già con il conseguimento di un provento in denaro ma a mezzo di un risparmio
economico: risparmio che in quanto tale non può essere assoggettato a confisca ex art. 240 c.p.”.
(7) Si v. anche S. Capolupo, “Estesa ai reati fiscali la confisca per
equivalente”, in il fisco, 2008, pag. 586. Le SS.UU., accogliendo
l’indirizzo delle sezioni semplici (si v. Cass., Sez. VI, 19 gennaio
2005, in CED Cass. n. 231604; Id., Sez. VI, 27 gennaio 2005, in
CED Cass.), hanno affermato che la confisca per equivalente
“esime dallo stabilire quel ‘rapporto di pertinenzialità tra reato e
provvedimento ablatorio dei proventi illeciti, che caratterizza
invece la misura ex art. 240 c.p.: fermo restando, cioè, il

presupposto della consumazione di un reato, non è più richiesto
alcun rapporto tra il reato e i beni da confiscare, potendo essere
detti beni diversi dal ‘provento (profitto o prezzo)’ del reato
stesso”: così Cass., SS.UU., 25 ottobre 2005, in Cass. pen.,
2006, pag. 1382 ss.
(8) I. Caraccioli, “La confisca per equivalente ed il sequestro
preventivo nei reati tributari”, Relazione al Convegno del 26 febbraio 2008, in http://www.dirittopenaletributario.net/Attivita.
html, pag. 2.
(9) Cass., Sez. III, 8 aprile marzo 2014, n. 20692, in CED Cass.
(10) V. Cass., Sez. III, 18 maggio 2011, n. 36293, in CED Cass.;
Id., Sez. V, 4 giugno 2014, n. 27523, in CED Cass. n. 259855.
(11) Cass., SS.UU., 26 giugno 2015, n. 31617, in CED Cass. n.
264437; secondo Cass., SS.UU., 5 marzo 2014, n. 10561, in CED
Cass., “la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni
fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta”.
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Prospettive di modifica

La fattispecie sulla quale è intervenuta la
Suprema Corte nella pronuncia in esame non
riguarda un caso di responsabilità amministrativa
dell’ente in cui il reato presupposto è un reato
tributario, estensione che peraltro, come si è
detto, e sebbene non per tutti i delitti tributari,
è avvenuta soltanto con la Legge 19 dicembre
2019, n. 157, entrata in vigore il 25 dicembre
2019. Si tratta, comunque, di una fattispecie in
cui l’autore del reato, il rappresentante legale
della S.r.l., e il beneficiario del profitto del
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reato, la S.r.l., sono due soggetti distinti. Inoltre,
le somme di denaro sono state sequestrate su
conti correnti intestati alla società, come
anche appartenente alla società era il bene
immobile sul quale era stato chiesto e ottenuto
il trasferimento del sequestro preventivo. Dal
testo della sentenza, in particolare, si ricava
che ad avvantaggiarsi dell’omesso versamento
dell’IVA sia stata (soltanto) la società. Nella
pronuncia, dunque, correttamente, è stata fatta
applicazione del principio espresso dalle SS.UU.
nel 2014 secondo cui “è consentito nei confronti
di una persona giuridica il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni
fungibili o di beni direttamente riconducibili al
profitto di reato tributario commesso dagli organi
della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità̀ di tale persona
giuridica” (12). Tuttavia, si impongono alcune
considerazioni.
Innanzitutto, l’art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000 non
indica le somme di denaro come prioritario
oggetto del sequestro finalizzato alla confisca.
Le posizioni espresse dalla Suprema Corte,
nelle motivazioni della pronuncia in commento,
sulla circostanza che nel sequestro si debba
sostanzialmente preferire il denaro ai beni mobili
o immobili di pari valore, in quanto questi non
sarebbero immediatamente convertibili in un
valore corrispondente al profitto del reato,
appaiono prive di fondamento normativo. A
parere di chi scrive sembra, molto più semplicemente, che nella scala delle preferenze il legislatore si limiti a collocare al vertice i beni che
costituiscono il profitto o il prezzo del reato
tributario, e solo allorquando la confisca di tali
beni non sarà possibile si potrà passare al diverso
gradino dei beni di valore corrispondente al
prezzo o al profitto di quelli.

Inoltre, guardando direttamente alla fattispecie
concreta portata allo scrutinio della Suprema
Corte, dalla sentenza non risulta che il bene
immobile appartenente alla società costituisca
il profitto dell’omesso versamento IVA, come
non risulta nemmeno che lo sia il denaro presente sui conti correnti intestati alla stessa. D’altra parte, aderendo alle posizioni della Suprema
Corte sulla forma “diretta” della confisca nei casi
in cui il prezzo o il profitto derivante dal reato sia
costituito da denaro, di cui si è detto sopra, viene
meno anche la possibilità di inquadrare il vincolo
reale posto sulle somme disponibili sui conti
correnti della società nella forma della confisca
per equivalente (o per la quota parte a cui questa
si applica).
Non si rinvengono, dunque, nelle norme
ragioni per continuare a escludere, nei termini
restrittivi di cui sopra, la confisca per equivalente sul denaro o sui beni, mobili o immobili,
comunque appartenenti alla società-contribuente e beneficiaria del reato tributario, e
prescindendo dalla disponibilità che ne abbia
l’autore del reato.
È evidente che la natura sanzionatoria della
confisca per equivalente non può giungere a
decretare la “condanna a morte” di un’impresa,
e già prima della sentenza (in sede di applicazione
del sequestro preventivo), privandola della liquidità necessaria a proseguire le sue attività, persino quando questa presenti un patrimonio tale
da poter comunque garantire, come nel caso
dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il versamento
delle imposte omesse. Il principio di ragionevolezza, che trova fondamento nella Carta costituzionale, richiede soluzioni normative adeguate.
Se il testo dell’art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000
impedisce, almeno a livello di applicazione giurisprudenziale, una lettura della norma che consenta nella fase delle indagini preliminari il

(12) Così Cass., SS.UU., 5 marzo 2014, n. 10561, in CED Cass.
Nella medesima pronuncia è affermato che “non è consentito il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei
confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da
costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato
alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente
riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi
della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona
(compresa quella giuridica) non estranea al reato”. Secondo M.

Garavoglia, “Commento all’art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 mod.
D.Lgs. n. 158/2015”, in AA.VV., I nuovi reati tributari, a cura di I.
Caraccioli, Milano, 2016, pag. 261 ss., in caso di “sdoppiamento”
tra autore del reato e contribuente-beneficiario del reato tributario
non è ammissibile la confisca per equivalente “nei confronti dei
beni dell’amministratore indagato, consentita solo quando non sia
possibile reperire nella disponibilità della persona giuridica denaro
o altri beni fungibili”.
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trasferimento del sequestro dell’oggetto del profitto del reato dalle somme depositate sui conti
correnti a un bene immobile o ad altro bene
comunque appartenente alla società, pare allora
quanto mai opportuno e urgente, soprattutto in

una fase di grave e persistente crisi di liquidità
delle imprese, che il legislatore si faccia carico di
una modifica della disciplina sulla confisca
penaltributaria che tenga conto di basilari esigenze di ragionevolezza (13).

(13) Sulla crisi di liquidità delle imprese si v. A. Del Sole,
“L’imposta omessa è quella dichiarata e non quella effettiva
anche al tempo del COVID-19”, in il fisco, n. 22/2020, pag. 2169
ss.; Id., “Crisi aziendale: l’impossibilità di ricevere finanziamenti e
riscuotere crediti verso la PA esime dalle sanzioni”, in il fisco, n. 14/
2019, pag. 1390 ss.; Id., “Omesso versamento IVA: il pagamento

dei dipendenti esclude l’efficacia esimente della crisi di liquidità”,
in il fisco, n. 28/2018, pag. 2764 ss.; Id., “Il semplice impegno a
versare non comporta l’automatica riduzione del sequestro per
equivalente”, in Corr. Trib., n. 16/2016, pag. 1237 ss.; Id., “I reati
tributari omissivi al tempo della crisi”, in GT - Riv. giur. trib, n. 12/
2013, pag. 982 ss.
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Redditi d’impresa

Esclusa la compensazione
tra periodi d’imposta
per gli errori di competenza
Cassazione, Sez. trib., Sent. 23 aprile 2020 (5 novembre 2019), n. 8068 - Pres. Sorrentino - Rel. Federici
(stralcio)
Redditi d’impresa - Componenti di reddito - Errata imputazione a periodo di un componente negativo di reddito Compensabilità d’imposta - Inammissibilità
Quando si sia realizzata la violazione del principio di competenza con riferimento a componenti
negativi di reddito, non è possibile compensare le imposte non versate nell’annualità in cui il costo
è stato materialmente dedotto con le maggiori imposte pagate nel periodo d’imposta in cui il
componente negativo avrebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito.

Svolgimento del processo
(Omissis)
Motivi della decisione
I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, sono infondati. Con essi
l’Agenzia si duole che con riguardo agli anni d’imposta
accertati la disciplina dettata dall’art. 110 del TUIR, pur
dopo le modifiche portate dalla Legge n. 296 del 2006,
non consentisse la deducibilità dei costi sostenuti per
l’acquisto di merce da Paesi considerati a fiscalità privilegiata, nell’ipotesi di omessa indicazione separata delle
suddette spese nella dichiarazione dei redditi (rigo RF).
Gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in tema di regolamentazione fiscale dei rapporti
commerciali con paesi inseriti nella c.d. “black list”
-fermi i riflessi sostanziali in ordine alla indeducibilità
dei costi quando non provata l’effettiva attività commerciale del contraente estero, o la corrispondenza
delle operazioni ad un effettivo interesse economico
del contribuente, o ancora la mancata concreta esecuzione (art. 110, comma 10 e 11, TUIR), questione che
peraltro sarà esaminata con riguardo ai motivi quinto,
sesto e settimo -, hanno chiarito che la disciplina
introdotta dalla Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi
302 e 303, a decorrere dall’1.01.2007, ha degradato
l’obbligo di indicazione separata in dichiarazione dei
suddetti costi da presupposto sostanziale per la loro
deducibilità ad adempimento di carattere formale, la
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cui violazione è sanzionata con un importo pari al 10%
della componente negativa, e comunque entro i limiti
minimi di Euro 500,00 e massimi di Euro 50.000,00
(comma 302, che ha modificato il D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471, art. 8, introducendo il comma 3-bis). La
disciplina transitoria ne ha esteso gli effetti anche alle
violazioni commesse in epoca anteriore alla entrata in
vigore della legge (comma 303), alle quali deve cumularsi, se applicata dalla Amministrazione, la sanzione
prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1,
(sanzione amministrativa da Euro 258,00 ad Euro
2.065,00), come desumibile dalla lettera del medesimo
comma 303 cit., alla luce del rigoroso regime di indeducibilità anteriore alla novella del 2006 (Cass., sent. n.
11933/2016; cfr. anche Cass., sent. n 21955/2015;
5085/2017; 2251/2018; 19561/2018).
Per completezza, quanto alla previsione delle sanzioni,
la lettura della disciplina introdotta con la Legge n. 296
del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303, senz’altro idonea
a garantirne la tenuta sul piano della razionalità - non
viola il principio di legalità, poiché, sotto il profilo
sanzionatorio e degli effetti che ne conseguono, il
regime introdotto dalla normativa sopravvenuta è nel
suo complesso certamente meno gravoso per il contribuente, rispetto a quello previgente (Cass., sent. nn.
4030 e 6205 del 2015; 6338 e 6651 del 2016).
Ne consegue che la fattispecie della quale si controverte
non era più sottoposta al rigoroso precedente regime
della indeducibilità dei costi anche per il solo compimento di violazioni formali - e salvi dunque i riflessi

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 10/2020

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

Giurisprudenza

Legittimità
sostanziali cui si è accennato -, proprio per la espressa
previsione di una disciplina transitoria, introdotta dalla
cit. Legge n. 296, comma 303.
I motivi vanno pertanto rigettati.
Trova invece fondamento il terzo motivo, con il quale
l’Amministrazione finanziaria denuncia l’erroneità
della decisione per aver riconosciuto che la dichiarazione dei redditi originaria, nella quale la società aveva
omesso di indicare separatamente le spese sostenute per
l’acquisto di merce da paesi inclusi nella c.d. “black list”,
era stata tempestivamente regolarizzata dalla dichiarazione integrativa.
Sul tema, quanto alla possibilità di correzione della
omissione mediante la dichiarazione integrativa, di
cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis,
con regolarizzazione della dichiarazione dei redditi e
con incidenza, se tempestiva, sulla stessa sanzione prevista dal cit. comma 3-bis, questa Corte ha affermato che
essa trova preclusione quando ormai iniziate nei confronti del contribuente omittente operazioni di verifica
e controllo. Sul punto infatti costituisce orientamento
consolidato quello secondo cui la possibilità di regolarizzare la dichiarazione dei redditi successivamente
all’inizio delle operazioni di verifica, ponendo rimedio
alla irregolarità, si tradurrebbe in un inammissibile
strumento di elusione delle sanzioni stabilite dal legislatore (Cass., nn. 19561/2018; 10989/2016; 20635/
2015).
Ebbene nel caso di specie l’affermazione del giudice
regionale, secondo cui la dichiarazione originaria
poteva essere emendata nel termine di un quadriennio, senza che alcuna norma precludesse il
ricorso alla dichiarazione integrativa quando
ormai iniziate le operazioni di accesso, ispezione
e verifica, è in palese contrasto con il principio di
diritto ripetutamente ribadito dalla Corte di legittimità. Né ha pregio la difesa della contribuente,
che ha sostenuto come la dichiarazione integrativa
fosse intervenuta dopo l’invio del primo questionario, che non faceva riferimenti ai costi per l’acquisto di merce da paesi a fiscalità privilegiata, ma
prima dell’invio del secondo questionario. È infatti
pacifico che l’attività di controllo si fosse manifestata già con l’invio del primo questionario, sicché
l’interesse alla tutela dell’effettività della disciplina
sanzionatoria impedisce di valorizzare il distinguo,
preteso dalla contribuente.
Per mera completezza è appena il caso di rammentare
che l’ulteriore abrogazione dell’art. 110 del TUIR,
commi 10 e 11, disposto dalla Legge 28 dicembre
2015, n. 208, art. 1, comma 142, lett. a), decorrendo
dall’anno d’imposta successivo al 2015 (che pone
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definitivamente fine all’obbligo della separata indicazione dei costi relativi alle operazioni commerciali con i
paesi a fiscalità privilegiata), non trova applicazione
nella presente fattispecie.
In conclusione l’omessa indicazione dei costi per l’acquisto di merce da paesi inseriti nella black list perfeziona
la violazione degli obblighi formali previsti dalla disciplina ratione temporis vigente.
L’accoglimento del terzo motivo assorbe il quarto.
(Omissis)
Ne discende che, con l’entrata in vigore della disciplina
introdotta dalla Legge n. 296 cit., commi 302 e 303,
applicabile anche alle fattispecie anteriori come la
presente, al pregresso rigoroso regime della indeducibilità dei costi, riconducibile alla valenza di presupposto
sostanziale della indicazione separata dei costi in
dichiarazione, è seguito un declassamento della condotta prescritta a semplice adempimento formale, con
l’effetto che la fattispecie, quando violato l’obbligo, non
incide sulla deducibilità dei costi (salva la contestazione
della assenza dei presupposti sostanziali descritti nel
comma 11 cit., che nel caso di specie è stata esclusa),
e sul piano sanzionatorio esula dalla infedele dichiarazione, non incidendo più sul calcolo dei componenti di
reddito, con conseguente esclusione anche delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1,
comma 2.
Ciò tuttavia non esclude del tutto l’illiceità della condotta omissiva del contribuente, che non può pertanto
andare esente da qualunque sanzione, dovendo invece
essere sottoposta a quella prevista dal D.Lgs. n. 471 del
1997, art. 8, comma 3-bis. Trattasi infatti di sanzione
introdotta, con effetto retroattivo in sostituzione della
ben più rigorosa disciplina antecedente.
Ciò giustifica la cassazione della sentenza impugnata.
Esaminando infine l’ottavo motivo, con il quale l’Agenzia ha lamentato l’errore giuridico in ordine all’applicazione della Legge n. 212 del 2000, art. 8 e del D.P.R. n.
602 del 1973, art. 38, per aver affermato che le spese, pur
contabilizzate fuori dall’esercizio di competenza, potessero essere compensate coni crediti dell’anno successivo, esso è fondato e trova accoglimento.
Il giudice d’appello, a fronte della constatazione che la
società “non ha mai disconosciuto la ripresa a tassazione
degli importi, ma ha chiesto di dare attuazione ad una
compensazione delle imposte relative all’anno 2002
derivanti dall’accertamento, con le medesime imposte
dell’anno 2003 versate in eccesso e che l’ufficio
dovrebbe rimborsare”, ha ritenuto di accogliere la
richiesta della contribuente, ricorrendo alla Legge n.
212 del 2000, art. 8, comma 11, inquadrandola in una
prospettiva di “efficiente agire amministrativo.”.
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La prospettata ricostruzione del sistema delle compensazioni perorato dal giudice regionale si infrange sul
consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui
in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in
deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto
nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi
al principio in forza del quale ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono
regolate da specifiche e inderogabili norme di legge.
Principio che non può considerarsi superato dalla Legge
n. 212 cit., art. 8, comma 1, il quale, nel prevedere in via
generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per
compensazione, ha lasciato tuttavia ferme le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti
l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non è
contemplato, a decorrere dall’anno di imposta 2002
(Cass., 12262/2007; 17001/2013; in materia di Iva cfr.
8716/2013).
Questo Collegio condivide il riportato orientamento, al
quale ritiene di dare continuità, tenendo conto che le
regole contabili, se così non fosse, di fatto sarebbero prive
di ogni valore, così svuotando le stesse regole di competenza applicate ai componenti del reddito d’impresa, a
partire dalle prescrizioni dell’art. 109 TUIR. Il giudice
regionale non si è attenuto a tale principio di diritto,
errando nella decisione relativamente alle spese contabilizzate fuori delle regole di competenza.

In conclusione la sentenza va cassata anche in relazione
all’ottavo motivo.
Tenendo conto dei motivi accolti, il giudizio va
rinviato alla Commissione regionale della Lombardia, che in diversa composizione, oltre che sulle
spese, provvederà, con riguardo alla omessa separata
indicazione in dichiarazione dei costi relativi alle
operazioni commerciali eseguite con imprese sedenti
in paesi a fiscalità privilegiata relativamente agli
anni d’imposta 2002 e 2003-, a quantificare la
sanzione proporzionale di cui al D.Lgs. n. 471 del
1997, art. 8, comma 3-bis, pari al 10% dell’ammontare dei costi non separatamente indicati, e comunque entro i limiti minimi e massimi specificati nella
norma. Deciderà inoltre sulla determinazione dell’imponibile degli anni oggetto di accertamento, in
ragione delle
La Corte spese indicate in anni non di competenza,
come rilevate negli avvisi di accertamento per cui è
causa.
P.Q.M.
accoglie il terzo e l’ottavo motivo di ricorso, assorbito il quarto e rigettati gli altri; cassa la sentenza e
rinvia alla Commissione tributaria regionale della
Lombardia, che in diversa composizione deciderà
anche sulle spese.

Accertamenti su errori di competenza senza danno per l’Erario:
un lungo cammino non ancora approdato al traguardo finale
di Gianluca Boccalatte (*)
Con la sentenza n. 8068/2020, la Corte di cassazione ha ribadito il consolidato principio dell’impossibilità - nei casi di violazione del principio di competenza con riferimento a componenti negativi di
reddito - di compensare le imposte non versate nell’annualità in cui il costo era stato materialmente
dedotto con le maggiori imposte pagate nel periodo d’imposta in cui il componente negativo avrebbe
dovuto concorrere alla formazione del reddito. Principio che, oltre a suscitare perplessità sotto il
profilo interpretativo, appare in controtendenza rispetto all’evoluzione della normativa e della prassi in
materia.

Rielaborando un celebre aforisma, si può dire che
le strade del Fisco sono lastricate di accertamenti
relativi a errori di competenza senza danno per
l’Erario: di atti impositivi, cioè, in cui a un
contribuente venga contestato di aver errato a
imputare a periodo un determinato componente

- positivo o negativo - di reddito, semplicemente
spostando l’imposizione da un’annualità all’altra,
senza che si sia realizzata una sottrazione di
gettito.
La sentenza in commento - oltre a trattare
una differente questione che non sarà qui

(*) Avvocato - Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza
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oggetto di analisi - riguarda proprio un mero
rilievo di competenza, in quanto tra il comportamento concretamente adottato dal contribuente e quello che lo stesso avrebbe
dovuto invece seguire secondo la tesi dell’Ufficio, non vi era una differenza complessiva
nel lungo periodo del carico fiscale, ma unicamente una diversa ripartizione nel tempo
dello stesso.
La questione controversa

La controversia decisa dalla Corte di cassazione
ha preso origine da un avviso di accertamento
con il quale, tra l’altro, era stata disconosciuta la
deducibilità di spese, per mostre e fiere, unicamente perché, a parere dell’Ufficio, di competenza di un periodo d’imposta (2003) diverso da
quello (2002) in cui erano state imputate.
Nei gradi di merito del giudizio, la contribuente,
pur riconoscendo la violazione del principio di
competenza contestatale, aveva invocato l’illegittimità e l’infondatezza delle pretesa erariale, sottolineando come le imposte non versate con
riferimento alla prima annualità (i.e. quella in
cui il costo era stato materialmente dedotto) dovessero trovare compensazione con le maggiori imposte pagate nel periodo d’imposta successivo (i.e.
quello in cui il componente negativo avrebbe
dovuto concorrere alla formazione del reddito).
Confermando la decisione di primo grado, la Commissione tributaria regionale della Lombardia
aveva accolto la tesi della società, sulla base di
due distinte argomentazioni. Da una parte, i giudici
milanesi avevano ritenuto applicabile il principio
statuito dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 212/
2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale
prevede in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione. Dall’altra
parte, il Collegio di secondo grado aveva evidenziato come la situazione oggetto del contendere
debba essere inquadrata in una prospettiva di “efficiente agire amministrativo”: prospettiva che finirebbe per essere irrimediabilmente “svilita” se il
Fisco, in assenza sia di contestazioni da parte del
contribuente sull’errore di competenza compiuto
sia di danno per l’Erario (configurandosi nel caso di
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specie non un minore introito, bensì solo un
differimento nella tassazione), invece di riconoscere l’intervenuta compensazione, si impegni in
un lunghissimo percorso contenzioso che, in caso
di vittoria finale, dia poi origine a un inevitabile
procedimento di rimborso (“sprecando” quindi
tempo e risorse che potrebbero essere utilizzate
invece per combattere veri fenomeni evasivi).
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte
ha cassato la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, ribadendo il proprio consolidato orientamento, in base al quale:
- “in materia tributaria, la compensazione è
ammessa, in deroga alle comuni disposizioni
civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio in forza
del quale ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate
da specifiche e inderogabili norme di legge”:
principio che non può considerarsi superato,
per i giudici di legittimità, da quanto disposto
dal comma 1 del citato art. 8, visto che il successivo comma 8 della medesima norma ha lasciato
ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti,
demandando ad appositi regolamenti - mai emanati - la disciplina dell’istituto della compensazione e la sua estensione, a decorrere dall’anno di
imposta 2002, ai tributi per i quali non è
contemplato;
- ammettere la compensazione richiesta dalla
contribuente significherebbe svuotare di valore
le regole contabili e il principio di competenza
che regola i componenti del reddito d’impresa,
lasciando di fatto i contribuenti arbitri della
scelta del periodo cui imputare i componenti di
reddito.
La tendenza evolutiva del sistema
tributario in materia di meri errori
di competenza

Innanzitutto, guardando in ottica storico-evolutiva la problematica de qua (che nel tempo mentre scorrevano fiumi di interventi dottrinali
e di prassi e mentre intervenivano novelle legislative - ha generato tanti accertamenti e molti
contenziosi tributari), va rilevato che è stato
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percorso un lungo cammino verso un rimedio
definitivo, equo ed efficiente, tuttavia senza arrivare ancora all’agognato traguardo finale, come
dimostra la sentenza della Corte di cassazione qui
in commento.
Un cammino che ha dovuto prendere le mosse da
una posizione molto rigida dell’Amministrazione
finanziaria, per la quale ogni errata imputazione
temporale non solo comportava l’infedeltà della
dichiarazione periodica e il consequenziale recupero d’imposta, ma poteva anche concretamente
determinare una doppia tassazione. Infatti, a
parere dell’Agenzia delle entrate, una volta divenuta definitiva la pretesa erariale sull’errore di
competenza contestato al contribuente, quest’ultimo poteva sì chiedere il rimborso delle maggiori
imposte versate in altro periodo d’imposta, ma
solo qualora non fossero trascorsi i termini previsti dall’art. 38, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (detta norma prevede che “il
soggetto che ha effettuato il versamento diretto
può presentare ... istanza di rimborso, entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi dalla
data del versamento stesso, nel caso di errore
materiale, duplicazione ed inesistenza totale o
parziale dell’obbligo di versamento”).
In altre parole, secondo gli Uffici, era sufficiente
che la doppia imposizione fosse evitabile in
astratto, essendo invece irrilevante che il decorso
del tempo avesse reso impraticabile il “simmetrico” rimborso per decadenza dai termini di
legge (circostanza questa tutt’altro che
infrequente, visti sia la distanza temporale che
usualmente intercorre tra periodo d’imposta

accertato e azione accertativa, sia i tempi - se
materialmente intrapreso - del contenzioso
tributario) (1).
Questa tesi interpretativa - che di fatto finiva per
legittimare un vero e proprio arricchimento
indebito dell’Erario - è stata successivamente
“ritrattata” dall’Agenzia delle entrate con la circolare 4 maggio 2010, n. 23/E, nella quale, prendendo atto di quanto statuito dalla
giurisprudenza di legittimità (ad esempio, sentenze n. 6331 del 10 marzo 2008 e n. 16023 dell’8
luglio 2009), è stato riconosciuto che “il diritto al
rimborso della maggiore imposta versata con
riguardo a un periodo d’imposta antecedente o
successivo a quello oggetto di accertamento,
decorre dalla data in cui la sentenza che ha
affermato la legittimità del recupero del costo
non di competenza è passata in giudicato, ovvero
dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad
altro titolo (2), la pretesa dell’Amministrazione
finanziaria al recupero del costo oggetto di
rettifica” (3).
Il secondo step nel cammino qui in esame è stato
determinato dallo spostamento del focus dall’eliminazione della doppia imposizione alle modalità concrete per arrivare a detto risultato, con
l’evidente intento di una semplificazione dell’azione amministrativa dell’Erario, costretto fino a
quel momento a intraprendere due diversi procedimenti per salvaguardare il contemporaneo
rispetto del principio di competenza e del divieto
di doppia tassazione: in primo luogo, l’accertamento per la rettifica della dichiarazione periodica inficiata dall’errore di imputazione

(1) L’altra soluzione praticabile dal contribuente, quella di
emendare a proprio favore la dichiarazione già presentata ai
sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
risultava ancor più complicata, visto che - nel regime previgente
alla novella legislativa del 2016, operata dall’art. 5 del D.L. n. 193
del 22 ottobre 2016 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
225 del 1° dicembre 2016) - le dichiarazioni periodiche potevano
essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che avessero determinato l’indicazione di un maggior reddito
o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor
credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo: circostanza che di fatto limitava
la possibilità di correzione ai casi in cui il contribuente si fosse
velocemente reso conto dell’errore commesso.
(2) Nella circolare 27 giugno 2011, n. 29/E l’Agenzia delle
entrate ha poi precisato che il diritto al rimborso della maggiore

imposta versata con riguardo a un periodo d’imposta antecedente
o successivo a quello oggetto di accertamento “consegue a tutte
le ipotesi in cui il rilievo divenga definitivo, e quindi anche nelle
ipotesi di accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione nei termini o per acquiescenza, nonché nei casi di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale”.
(3) L’intervento di prassi richiamato precisa che “l’istanza di
rimborso della maggiore imposta versata può essere presentata,
ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, entro due
anni dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dalla data in
cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica”.
Detta disposizione prevede che “La domanda di restituzione, in
mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata
dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in
cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

808

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 10/2020

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

Giurisprudenza

Legittimità
temporale; in secondo luogo, il rimborso dell’imposta indebitamente versata in altro periodo.
Con la circolare 2 agosto 2012, n. 31/E, l’Agenzia delle entrate ha “sdoganato” la possibilità di
compensazione tra l’imposta oggetto di contestazione e l’imposta rimborsabile, ma con due
limiti specifici: da una parte, ammettendo la
compensazione solamente nelle ipotesi in cui
il rimborso, se richiesto, sarebbe erogabile (la
circolare richiamata precisa, infatti, che “è
necessario verificare il rispetto dei presupposti
per il diritto al rimborso, attenendosi alla prassi
operativa in materia, compresa l’eventuale presenza di carichi pendenti che non consentirebbero l’erogazione del rimborso stesso, senza
considerare tra quelli ostativi per la compensazione le eventuali iscrizioni a ruolo o affidamenti relativi all’atto oggetto di adesione”);
dall’altra, individuando come unica sede idonea
a tal fine il procedimento di accertamento con
adesione. Istituto che, com’è noto, non
ammette definizioni parziali di un avviso di
accertamento o di un processo verbale di constatazione, con la conseguenza che in caso di
mancato accordo su tutte le riprese a tassazione,
si torna all’originario - e farraginoso - schema
che prevede un procedimento di rimborso a
seguito dell’acquiescenza alla contestazione
dell’errore di competenza o della conclusione
sfavorevole del contenzioso.
Ugualmente lungo e difficoltoso è stato il cammino in ambito sanzionatorio, che si è sviluppato
parallelamente a quello attinente al profilo
impositivo.
Fino alla novella legislativa del 2015 (operata dal
D.Lgs. n. 158/2015, contenente la “Revisione del
sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8,
comma 1, della Legge 11 marzo 2014, n. 23”),
l’Agenzia delle entrate ha sempre ritenuto che un
errore di competenza configurasse una violazione
di infedeltà della dichiarazione, irrogando la relativa sanzione indipendentemente dal fatto che vi
fosse stato o meno un mancato introito erariale.
Anche una volta riconosciuta la possibilità di
compensazione in sede di accertamento con adesione, gli Uffici hanno insistito per l’applicabilità
delle sanzioni in misura piena.

Molto raramente in tale sede hanno avuto effetto
le istanze dei contribuenti, i quali:
- in prima battuta, in presenza dei relativi requisiti,
hanno chiesto di vedersi riconoscere l’esclusione
della punibilità ai sensi dell’art. 6, comma 1, del
D.Lgs. n. 472/1997 (che prevede, al secondo
periodo, che “le rilevazioni eseguite nel rispetto
della continuità dei valori di bilancio e secondo
corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite
secondo corretti criteri di stima non danno luogo a
violazioni punibili”), facendo presente come la
circolare 10 luglio 1998, n. 180/E avesse chiarito
che il significato che si può attribuire alla disposizione de qua “in concreto, è quello di rendere non
sanzionabili, ad esempio, le violazioni consistenti
in inosservanza del principio di competenza temporale nella determinazione del reddito d’impresa,
ossia l’errata imputazione ad un esercizio, piuttosto che ad un altro, di costi o ricavi determinati,
sempreché siano stati applicati corretti principi
contabili e sia stata rispettata la continuità dei
valori di bilancio”;
- in seconda battuta, hanno censurato la sanzione
irrogata per mancato rispetto del principio di
proporzionalità, invocando quanto meno l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 7, comma
4, del D.Lgs. n. 472/1997 (nella versione vigente
ratione temporis), in base al quale “qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la
violazione si riferisce e la sanzione, questa può
essere ridotta fino alla metà del minimo”; facendo
rilevare, cioè, come la sanzione integrale determinasse un risultato sproporzionato ed irragionevole
in relazione all’interesse che la sanzione de qua
vuole tutelare (evitare evasioni d’imposta), al
pericolo effettivo per l’Erario, alla violazione da
punire e alla gravità del comportamento, per
l’assenza di sostanziale diversità di trattamento
tra chi abbia commesso un mero errore di competenza, senza pregiudizio alcuno per l’Erario, e un
soggetto che abbia volontariamente realizzato
un’evasione di imposta.
Nella realtà, infatti, i contribuenti si sono trovati di
fronte all’alternativa tra: accettare la posizione
dell’Ufficio e beneficiare almeno della riduzione
delle sanzioni a un terzo del minimo di legge
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prevista per la conclusione dell’accertamento con
adesione; intraprendere un lungo contenzioso,
finalizzato a richiedere al giudice di annullare la
pretesa erariale o quanto meno le sanzioni (almeno
parzialmente), con la tutt’altro che remota prospettiva di ritrovarsi dopo lunghi anni con un risultato
non soddisfacente e con la necessità di instaurare
un procedimento di rimborso per evitare la doppia
tassazione. Alternativa che - com’è facilmente
intuibile - ha portato i contribuenti a scegliere
spesso e volentieri la prima soluzione.
A cambiare il quadro di riferimento è intervenuto il già citato D.Lgs. n. 158/2015, che ha
previsto una modifica del regime sanzionatorio
per le violazioni che derivano dall’errata imputazione temporale di componenti reddituali.
Nello specifico, il comma 4 dell’art. 1, del D.Lgs.
n. 471/1997 prevede ora che la sanzione per infedele dichiarazione è ridotta di un terzo quando
“l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi
di reddito, purché il componente positivo abbia
già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun
danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250”.

Questi, dunque, i significativi passi in avanti fatti
dal nostro sistema tributario relativamente al
tema qui in esame.
Ora, in questa sede non ci si dilungherà a ribadire
come la normativa vigente sembrerebbe, contrariamente a quanto deciso nella sentenza in commento, consentire il superamento anche
dell’ultimo “tabù” orami rimasto, vale a dire
quello dell’impossibilità di una compensazione
in sede contenziosa (e, spingendosi ancora più in
là, direttamente nell’ambito dell’attività accertativa degli Uffici).
È stato più volte chiarito dalla dottrina come i
principi che militano a favore della tesi contraria
a quella dell’Agenzia delle entrate e della ormai
consolidata giurisprudenza siano prevalenti a quelli
che orientano l’interpretazione in senso opposto.

Si è sottolineato, infatti, che:
- il divieto di doppia imposizione, statuito positivamente nell’art. 67 del D.P.R. n. 600/1973 e
nell’art. 163 del T.U.I.R., trovando il proprio
fondamento nel principio di capacità contributiva statuito dall’art. 53 Cost., ha a tutti gli effetti
valenza costituzionale: circostanza che esclude la
legittimità di un avviso di accertamento che,
rilevando il mancato rispetto del principio di
competenza, genera, per definizione, un problema di doppio prelievo;
- i principi di imparzialità e di buon andamento
della Pubblica amministrazione (art. 97 della
Cost.) e la buona fede che deve improntare l’azione
accertativa dell’Amministrazione finanziaria e i
rapporti tra Fisco e contribuente (art. 10 dello
Statuto dei diritti del contribuente) propendono
per un rimedio definitivo, equo ed efficace della
fattispecie in esame, che non può che consistere
nell’eliminazione ab orgine del mero rilievo di competenza senza danno per l’Erario (e, conseguentemente, dell’annullamento quanto meno in sede
contenziosa del rilievo medesimo, quando illegittimamente contestato in un atto impositivo).
Principi che non sembrano scalfiti da quanto
Uffici e giurisprudenza sostengono a contraris, e
cioè l’inderogabilità delle regole sulla competenza
e dell’autonomia dei periodi d’imposta, considerati quali vincoli necessari per evitare che il contribuente possa essere lasciato arbitro della scelta
del periodo cui imputare i componenti di reddito.
Premesso che qui non si tratta di legittimare
arbitraggi del contribuente nella fase fisiologica
della dichiarazione, ma si discute di rimediare a
una patologia innocua (l’errore di competenza)
già scoperta dall’Amministrazione finanziaria,
appare evidente come tali regole di determinazione dell’imponibile non abbiano la medesima
valenza costituzionale del divieto di doppia
imposizione, rappresentando unicamente il
frutto di una scelta del legislatore, che avrebbe
potuto e potrebbe in futuro adottare modalità
diverse, purché anch’esse nel rispetto del principio di capacità contributiva.
Passando dal piano teorico a quello più pratico e
operativo, qui si vuole invece sottolineare come,
alla luce del sintetico excursus storico sopra
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delineato, il rifiuto di una compensazione tra
periodi d’imposta diversi si pone non solo in chiara
controtendenza rispetto all’evoluzione del sistema
tributario bensì anche in contrapposizione con lo
spirito che ha determinato tale evoluzione.
È più che auspicabile, quindi, che - in assenza di
sviluppi legislativi e/o di prassi, oppure di un
revirement giurisprudenziale - gli Uffici gestiscano le fattispecie qui in esame con modalità
procedurali che quanto meno minimizzino il
dispendio di tempi e di costi per le parti in
causa. Non ci sono ragioni, infatti, perché situazioni quale quella oggetto della sentenza in commento debbano trascinarsi a lungo in
contenzioso, potendosi concludere sul singolo
recupero di competenza delle conciliazioni giudiziali parziali (visto che questo strumento
deflattivo, a differenza dell’accertamento con
adesione, permette di definire solo parte degli
atti impositivi), se non addirittura risolvendo la
questione attraverso l’emissione di un accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R.
n. 600/1973, al quale far seguire poi un procedimento di accertamento con adesione (a chi
opponesse che un accertamento parziale nel
caso di specie sarebbe una forzatura, sarebbe
facile replicare che si tratta dell’istituto del
nostro ordinamento i cui connotati originari
probabilmente sono stati più “stravolti” al fine
di legittimarne l’utilizzo indiscriminato da parte
dell’Amministrazione finanziaria: una nuova forzatura, questa volta anche pro contribuente, non
potrebbe certo “aggravare” la situazione attuale).
La diversa valenza attribuita
dalla Cassazione ai principi
dettati dall’art. 8 dello Statuto

Va rammentato che, oltre a fissare - al comma 1 il principio dell’estensione generalizzata della
compensazione come mezzo di estinzione dell’obbligazione tributaria, l’art. 8 dello Statuto
dei diritti del contribuente prevede - al comma
4 - che “l’Amministrazione finanziaria è tenuta a
rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la
sospensione del pagamento o la rateizzazione o il
rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato
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quando sia stato definitivamente accertato che
l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura
minore rispetto a quella accertata”.
Il successivo comma 6 rinvia ad un Decreto
ministeriale per l’emanazione di disposizioni di
attuazione attinenti al rimborso de quo.
Non avendo mai visto la luce la normativa
secondaria in questione, gli Uffici hanno per
lungo tempo negato i rimborsi richiesti dai contribuenti, sostenendo che il rinvio operato dal
comma 6 differirebbe e condizionerebbe l’entrata
in vigore della norma alla pubblicazione delle
disposizioni attuative.
Tesi però nettamente contrastata dalla Suprema
Corte, la quale - con la sentenza n. 19751/2013
(che richiama la precedente conforme sentenza
n. 14024/2009) - ha chiarito la natura “precettiva” della disposizione in esame. Secondo la
Corte di cassazione, infatti, asserire - come facevano gli Uffici nel negare i rimborsi richiesti - che
in difetto dell’emanazione del Regolamento
risulterebbe violato il principio di legalità cui
deve attenersi l’azione dell’Amministrazione
finanziaria, è del tutto illegittimo poiché “a)
non tiene conto che l’obbligo di rimborso disciplinato direttamente dalla legge configura una
condotta ‘interamente vincolata’ nell’‘an’ (il
rimborso va disposto in seguito all’accertamento
dell’inesistenza del tributo ‘garantito’) e nel ‘quid’
(la prestazione ha ad oggetto una somma pari
all’importo corrisposto per il rilascio della polizza
fidejussoria) che esclude qualsiasi margine di
discrezionalità [...] b) collide con la stessa configurazione della pretesa di rimborso come diritto
soggettivo di credito, la cui insorgenza non è
subordinata alle disposizioni regolamentari: se
infatti la legge deve intendersi immediatamente
precettiva - contenendo una compiuta predeterminazione degli elementi costitutivi della fattispecie, lasciando dunque al Regolamento, da
qualificarsi come meramente esecutivo, soltanto
la specificazione di elementi di dettaglio volti a
regolare in modo ordinato lo svolgimento dei
materiali adempimenti degli Uffici e dei contribuenti connessi alla attuazione del rapporto tributario - ne segue che il diritto di credito non può
che ritenersi immediatamente esigibile
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indipendentemente dall’emanazione della normativa secondaria di dettaglio”.
Alla luce dei principi ora richiamati, viene da
interrogarsi sulla diversa valenza attribuita ai due
commi del citato articolo: precettiva per il comma
4 e programmatica - per così dire - per il comma 1.
Evitando qualsiasi commento sul fatto che,
dopo “soli” 20 anni dall’emanazione di un
testo normativo (oltre tutto enfaticamente
rubricato “Statuto dei diritti del contribuente”), si sia ancora in attesa che vengano
alla luce le disposizioni di attuazione previste
dal richiamato art. 8 (altrettanto enfaticamente rubricato “Tutela dell’integrità patrimoniale”), non si può non rilevare quanto
meno una sperequazione tra le due situazioni.
Da una parte, la compensazione generalizzata secondo l’interpretazione della giurisprudenza
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di legittimità - è da un ventennio rimandata
sine die, con la conseguenza che la disposizione
che la prevede continua a rimanere “lettera
morta” in assenza dell’emanazione delle disposizioni attuative, le quali quindi hanno ruolo
decisivo nel negare al contribuente quella
tutela dell’integrità patrimoniale che il legislatore si proponeva di garantirgli. Dall’altra
parte, il rimborso delle fideiussioni deve essere
eseguito anche in assenza delle disposizioni
attuative, le quali di fatto, pur richieste dalla
legge, sono orami diventate assolutamente
inutili per la salvaguardia della posizione patrimoniale del contribuente, in quanto le si è
ritenute meramente confinate alla sfera dell’Amministrazione finanziaria e alla mera regolamentazione
e
razionalizzazione
dei
procedimenti di quest’ultima.

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 10/2020

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

Giurisprudenza

Legittimità
IRAP

Costi e ricavi elevati non integrano
di per sé l’autonoma organizzazione
Cassazione, Sez. trib., Ord. 2 aprile 2020 (26 giugno 2019), n. 7652 - Pres. Napolitano - Rel.
Giudicepietro (stralcio)
IRAP - Autonoma organizzazione - Necessità - Professionista - Valore assoluto dei compensi e dei costi e loro
reciproco rapporto percentuale - Irrilevanza
In tema di IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, e il loro reciproco rapporto
percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono
essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese
consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (studio professionale, veicolo strumentale, ecc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato
all’implementazione dell’aspetto organizzativo.

Svolgimento del processo
(Omissis)
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R., rilevava che,
dalla documentazione agli atti, si evinceva che in talune
annualità il contribuente aveva sostenuto costi elevati
(Euro 144.431,00 nel 2005, Euro 93.620,00 nel 2006,
Euro 155.145,00 nel 2007, la gran parte imputati alla
voce generica “altri componenti negativi”) ed che in
altre aveva sostenuto costi per lavoro dipendente superiori a 20.000,00 Euro annui;
inoltre, il giudice di appello evidenziava come, a fronte
delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’elevata entità dei costi connessi all’attività, il contribuente
si era limitato ad addurre l’ingente volume di affari,
mentre, avendo richiesto il rimborso, avrebbe dovuto
dimostrare l’assenza di un’autonoma organizzazione;
(Omissis)
Motivi della decisione
Considerato che:
1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art.
2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
in particolare, il ricorrente deduce che la C.T.R. erroneamente avrebbe considerato la sussistenza di costi
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elevati e, per alcune annualità, di personale dipendente,
come prova di un’autonoma organizzazione, atteso che
la natura dell’attività esercitata (promotore finanziario,
con mandato conferito da una sola banca presso la quale
esercita la propria attività) avrebbe escluso la possibilità
di sottoposizione ad Irap;
con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo la
valutazione, da parte del giudice di appello, di un
elemento irrilevante ai fini della corretta applicazione
della normativa in oggetto;
1.2. il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo;
1.3. come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte “in
tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31,
comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto
qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in
sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre
quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito
in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità
ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti,
secondo l’id quod perumque accidit, il minimo
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indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale
di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che
chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta,
dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass.
S.U. n. 12111/09; conf. Cass. n. 8120/2012);
il giudice aveva, quindi, il compito di verificare se in
concreto il contribuente avesse fornito la dimostrazione
dell’assenza di autonoma organizzazione;
nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto che il
contribuente non avesse fornito tale dimostrazione,
poiché era emersa la prova della sussistenza dell’autonoma organizzazione, deducibile dall’elevata entità dei
ricavi e dei costi connessi all’attività;
deve, però rilevarsi che “il valore assoluto dei compensi (Cass., sez. 65, n. 22705 del 2016) e dei costi,
ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costi-

tuiscono elementi utili per desumere il presupposto
impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati
possono essere sintomo del mero valore ponderale
specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese
consistenti possono derivare da costi strettamente
afferenti all’aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando,
così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività
e
non
correlato
all’implementazione
dell’aspetto organizzativo (Cass., VI-5, n. 23557
del 2016)” (così Cass. ord. n. 12929/2019, in
motivazione);
per quanto fin qui esposto, il primo motivo di
ricorso va accolto, ...
(Omissis)

Autonoma organizzazione:
presupposti impositivi per il professionista
e introduzione di nuove prove nel giudizio di rinvio
di Andrea Bodrito (*)
L’ineccepibile ordinanza della Suprema Corte n. 7652/2020 ci ricorda il consolidato principio secondo
il quale costi elevati non sono prova di autonoma organizzazione, e nel contempo ci rammenta che
nelle liti per il rimborso la prova costituita dalle risultanze della dichiarazione dei redditi prodotta può
anche non essere idonea a dimostrare la mancanza di autonomia organizzativa. In questi casi si può
porre il problema di introdurre nuove prove nel giudizio di rinvio, cosa che appare ammissibile entro
certi limiti. L’ordinanza in esame richiama poi un precedente delle Sezioni Unite del 2009, e vale la
pena ricordarne la fondamentale importanza nello sviluppo giurisprudenziale sull’IRAP.

L’ordinanza in commento si segnala per tre
aspetti. In primo luogo, per il principio di diritto
che ribadisce l’irrilevanza in sé della cifra dei
costi e dei ricavi ai fini delle indagini del giudice
sull’autonoma organizzazione nell’IRAP. In
secondo luogo, perché la necessità di riprendere
le indagini sul fatto nella fase di rinvio dal punto
di vista individuato dalla Cassazione, può porre la
parte onerata dall’onere della prova di fronte a un
dubbio sull’ammissibilità del deposito di nuovi
documenti in giudizio. In terzo luogo, perché
l’ordinanza, giudicando di un promotore

finanziario, si riporta genealogicamente a una
delle pronunce delle Sezioni Unite del maggio
2009, rammentandoci la svolta giurisprudenziale
in materia.
Il caso

Partiamo da cenni sul caso deciso. Si tratta di una
lite sul silenzio-rifiuto al rimborso dell’IRAP per
gli anni dal 2004 al 2008 da parte di un promotore
finanziario, con mandato conferito da una sola
banca.

(*) Professore a contratto di Diritto finanziario presso l’Università di Genova e Avvocato in Genova, Studio Magnani Marongiu
Dominici e Associati
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Dall’ordinanza in esame risulta che il contribuente
aveva sostenuto costi elevati risultanti dal modello
di dichiarazione dei redditi, voce residuale “altri
componenti negativi”, per euro 144.431 nel 2005,
euro 93.620 nel 2006 e euro 155.145 nel 2007 e in
altre annualità aveva sostenuto costi per lavoro
dipendente superiori a 20.000 euro annui.
Cenni sulla fase di appello

Nella decisione in esame si legge che la sentenza
di appello rilevava che il contribuente si era
limitato a contrapporre, ai costi elevati, l’ingente
volume di affari mentre, avendo richiesto il rimborso, avrebbe dovuto dimostrare l’assenza di
un’autonoma organizzazione. In altre parole, il
contribuente deve aver ritenuto che l’assenza di
autonoma organizzazione fosse provata con i dati
risultanti dalla dichiarazione dei redditi:
l'ingente volume di affari doveva far presumere
che gli alti costi non fossero prova di autonoma
organizzazione, ma richiesti, cioè causati, e
quindi giustificati dal volume di affari. Il giudice
di appello deve aver invece ritenuto, in base alle
controdeduzioni dell’Agenzia, che gli alti costi
esposti, unitamente ai costi per lavoro dipendente, fossero prova - secondo la regola del più
probabile che non - dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, risultando così integrato
il presupposto dell’IRAP, e quindi correttamente
denegato il rimborso. Aggiungiamo che ad alimentare i dubbi del giudice potrebbe aver contribuito il fatto che i costi elevati erano esposti
nella voce residuale “altri componenti negativi”
del quadro del modello della dichiarazione dei
redditi, per cui non era individuabile la funzione
del costo rispetto alla struttura organizzativa del
promotore finanziario.
Al contribuente non è rimasto che censurare la
sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, perché la mera cifra
dei costi, per quanto elevata, non integra l’autonoma organizzazione.
(1) Ricordiamo infatti che, come insegna, tra le altre, Cass., ord.
16 ottobre 2018, n. 25870, il vizio di violazione o falsa applicazione
di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal
giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in
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L’ordinanza della Suprema Corte

In effetti la Cassazione accoglie la censura e
rileva che la sentenza di appello ha errato nel
ritenere che costi e ricavi elevati integrino la
nozione di autonoma organizzazione.
Invero il valore dei costi e dei ricavi, in termini
assoluti e relativi derivanti dal rapporto tra loro,
non è una prova di ciò, perché è un dato dal
significato ambiguo rispetto al dato ignoto costituito dalle caratteristiche dell’organizzazione
dell’attività che, solo se possa qualificarsi come
“autonoma”, è fonte generatrice della ricchezza
chiamata al concorso fiscale. Infatti, rileva la
Cassazione nell’ordinanza in esame, il dato può
significare un mero valore ponderale specifico
dell’attività esercitata e i costi elevati possono
significare costi per attività strettamente personale invece che denotare una struttura autonomamente organizzata. Dunque non è corretto
ritenere più probabile che i costi elevati siano
causati da una ignota autonoma organizzazione
piuttosto che essere causati dall’attività
personale.
Questa ambiguità del dato dei costi e dei ricavi
non consente di ascrivere il dato stesso alla
fattispecie dell’autonoma organizzazione piuttosto che all’organizzazione strettamente personale. È così risultato violato l’art. 2, D.Lgs. n.
446/1997, perché la norma regolante il presupposto dell’IRAP è stata applicata in assenza del
suo presupposto (1), con il conseguente, illegittimo diniego di rimborso.
Alcuni precedenti conformi

Il principio ribadito dall’ordinanza in esame, che
il valore assoluto dei compensi e dei costi, così
come il loro rapporto percentuale, non è indice di
esistenza dell’autonoma organizzazione, è consolidato. I costi assumono rilievo solo ove siano la
prova della presenza di fattori di capitale e lavoro
altrui organizzati in modo che l’organizzazione

relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata
quando doveva esserlo, ovvero sia stata applicata in assenza dei
presupposti, ovvero sia stata applicata a fattispecie estranee al
suo ambito di previsione.
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acquisti almeno un minimo di forza autonoma
adatta a creare ricchezza aggiuntiva rispetto al
lavoro personale del titolare dell’attività.
Così, Cass. 9 settembre 2019, n. 22473 rammenta che i compensi erogati a terzi, anche se
di ammontare elevato, provano l’integrazione
del presupposto del tributo solo se si tratti di
compensare lavoro di terzi idoneo a potenziarne
ed accrescerne l’attività produttiva, e dunque,
per esempio, se si tratti di un collaboratore o un
dipendente con mansioni, non esecutive, ma in
grado di sostituire il professionista nell’attività
lavorativa (2), oppure si tratti di personale con
funzioni meramente esecutive ma in numero tale
di poter superare la soglia di lavoro svolta da un
singolo addetto. Ricordiamo, poi, che è consolidato il principio per il quale è irrilevante la forma
giuridica con la quale il titolare dell’attività integri, nella propria organizzazione, il lavoro altrui o
di beni strumentali idonei a dare autonomia alla
sua organizzazione di lavoro (3).
La Corte di cassazione, con ord. 22 ottobre 2018,
n. 26754, relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento, ha escluso la rilevanza del
valore elevato dei costi perché la prova della loro
elevatezza non poteva condurre alla conclusione
né della presenza di personale dipendente, né di
beni strumentali tali da integrare il presupposto
d’imposta.
La Suprema Corte, ord. 2 dicembre 2013, n.
27032, afferma che anche i compensi, per quanto
siano elevati, non sono sintomo di esistenza di
autonoma organizzazione.
Un’ottima individuazione del confine tra spese
rilevanti e non rilevanti si trova in Cass. 25
settembre 2019, n. 23847, dove è detto che l’erogazione a terzi di compensi elevati costituisce
presupposto di assoggettamento a IRAP del professionista solo ove risulti accertato che detti

compensi siano serviti per compensare attività
strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale
da potenziarne ed accrescerne l’attività produttiva, non invece quando dette spese, ancorché
elevate, siano state sostenute per compensare terzi
per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio,
per consulenze professionali di commercialisti ed
avvocati o per attività meramente materiali di
copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali
allo sviluppo della produttività e non correlati
all’implementazione dell’aspetto organizzativo.
Cass. 30 gennaio 2020, n. 2219, evidenzia come
sia necessario che la sentenza di merito indaghi
specificatamente sull’effettiva capacità degli
apporti lavorativi altrui rispetto all’asseritamente raggiunta autonomia dell’organizzazione
del professionista. In mancanza di questa specifica indagine, la sentenza di appello incappa nella
cassazione. Il caso si riferiva alla collaborazione
professionale, sia pure part-time, che il contribuente affermava avere ad oggetto solo mansioni
esecutive e non di sostituzione professionale (4).
Una completa indagine è necessaria e l’esito è
determinante. Cass. 13 febbraio 2017, n. 3716,
riguarda un caso in cui, in sede di impugnazione
d’una cartella di pagamento, l’Agenzia aveva
provato che i costi di elevato ammontare sostenuti da un dottore commercialista si riferivano
alle prestazioni di servizi contabili rese da una
società di servizi. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello che riteneva detti
servizi integranti un vero rafforzamento del
lavoro personale del professionista idoneo a
determinare l’ingresso nel campo di applicazione
dell’IRAP.
Non mancano casi peculiari, come quello deciso
da Cass. 30 luglio 2019, n. 20455, in cui la Suprema
Corte ha confermato la sentenza che aveva

(2) Sul punto vedi anche Cass. 5 luglio 2018, n. 17635.
(3) Cass. n. 22473/2019, che richiama i precedenti n. 22674/
2014; n. 7520/2016; n. 1820/2017 e n. 16368/2017. Assumono
dunque indifferente rilievo, specifica sempre la Cassazione, il
lavoro dipendente, le prestazioni di una società di servizi o un’associazione professionale. Tuttavia, si osserva, se è vero che vale
l’apporto di fatto recato nell’organizzazione accertata, si dovrà
valutare nel dettaglio di quale apporto si tratti e della concreta
capacità di accrescere la forza produttiva del titolare oltre il lavoro
personale.

(4) Nello stesso senso la recente Cass. 28 maggio 2020, n.
12127, relativa a un pediatra che esercita la professione in locali
condivisi con altri professionisti ove operano due dipendenti: la
Commissione tributaria regionale aveva errato a ritenere che solo
uno avesse mansioni esecutive (con esclusione della debenza
dell’IRAP) senza indagare sulle mansioni dell’altro. Il giudizio deve
dunque proseguire in sede di rinvio per la verifica delle mansioni di
tutti i dipendenti.
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ritenuto provata l’autonoma organizzazione in
base alla combinazione delle spese per compensi
a terzi e per lavoro dipendente (ammontari non
risultanti dalla sentenza) con le “spese per alberghi” per euro 31.581. Infatti, da tutto ciò è stata
correttamente desunta l’assenza del contribuente
dalla località sede dello studio per numerosi giorni
nel corso dell’anno, concludendo da tale elemento
per l’esistenza di un “adeguato sistema organizzativo che abbia assicurato la funzionalità quotidiana
dello studio pur in assenza del titolare”.
Il necessario giudizio di rinvio

Tornando alla sentenza in rassegna, essa non
chiude la controversia ma dispone il rinvio al
giudice di appello affinché valuti se il contribuente ha fornito la prova dell’assenza di
autonoma organizzazione alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione medesima.
Infatti, nelle liti di rimborso l’onere della
prova cade sul contribuente (5), nelle liti
per l’impugnazione delle cartelle che recuperano l’IRAP non versata, o degli accertamenti per l’IRAP non dichiarata, l’onere
della prova cade sull’Ufficio.
In altri termini la sentenza di appello ha errato
quando ha ritenuto che gli alti costi integrino il
presupposto del tributo, e avendo la Cassazione
precisato che invece detti alti costi sono ambigui
rispetto al fatto ricercato, necessariamente il
giudizio deve proseguire focalizzandosi sulle
caratteristiche dell’organizzazione del promotore
finanziario per dire se davvero essa è priva di
autonomia come allegato dal contribuente
stesso, o se invece essa sia autonoma come argomentato dall’Ufficio. Ecco il problema della
prova, che incombe sulla parte privata.
L’introduzione di prove
nel giudizio di rinvio

Di qui nasce il problema della prova nel giudizio
di rinvio, problema che nel caso di lite di
(5) Nello stesso senso, tra le altre, Cass. 13 agosto 2010, n.
18704.
(6) Tra le molte Cass., ord. 4 aprile 2018, n. 8189.
(7) Il giudice è scelto discrezionalmente dalla Cassazione.
Comunemente il rinvio è da altra Sezione della stessa
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rimborso grava sul contribuente, come sottolinea
l’ordinanza in commento. Avrà il contribuente
già introdotto nel processo prove documentali
idonee a dimostrare la mancata integrazione del
presupposto dell’IRAP? In caso negativo, può
integrare le prove con nuovi depositi nella fase
di rinvio?
Giova ricordare che il contribuente non dovrà
fornire una prova negativa, cosa che sarebbe
diabolicamente impossibile, perché non si può
provare i fatti costitutivi di ciò che non è stato e
quindi non è esistito. Dovrà invece fornire la
prova positiva di ciò che è stato, e precisamente
della forma organizzativa della sua attività, in
modo che il giudice possa trarre la convinzione
che essa è qualificabile come organizzazione di
un’attività svolta in forma strettamente personale. In altri termini, la prova avrà ad oggetto
questi aspetti organizzativi utili a qualificare
positivamente l’attività come meramente personale. Per opposizione logica, mancherà l’autonoma organizzazione.
Facciamo un esempio. Risulta che il contribuente ha speso, in alcuni periodi, circa 20.000
euro per lavoro dipendente. Ebbene, il principio
sancito dalla Cassazione a partire dalle Sezioni
Unite n. 9451/2016, è che il contribuente è
soggetto a IRAP se si avvale “in modo non
occasionale di lavoro altrui che superi la soglia
dell’impiego di un collaboratore che esplichi
mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive” (6). Ne segue che il nostro contribuente
dovrà provare che la somma spesa per lavoro
dipendente è, per esempio, per una segretaria a
tempo indeterminato, producendo il contratto di
lavoro, o la dichiarazione di sostituto d’imposta.
Limiti per l’introduzione di nuove prove
nella fase di rinvio

Il giudizio di rinvio è una fase autonoma del
processo tributario, e dunque ha presupposti,
giudice (7) e oggetto propri. Tuttavia, salvo il
Commissione tributaria regionale che ha emesso la sentenza
impugnata. Il rinvio richiede, altresì, che l’alterità del giudice si
determini nella diversità delle persone fisiche componenti il Collegio di rinvio rispetto ai componenti del collegio di appello. Cass,
SS.UU., 27 febbraio 2008, n. 5087 ha precisato, appunto, che
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caso in cui la sentenza sia stata cassata per errori
processuali, il rinvio ha una funzione prosecutoria, nel senso che non sostituisce al vecchio
appello un nuovo giudizio di appello, ma ha la
funzione di proseguire, completandola su
impulso di parte (l’atto di riassunzione), l’attività
giurisdizionale volta a ottenere una sentenza
corretta, perché quella cassata era frutto di
errore. Si parla, infatti, di formazione progressiva
del giudicato.
La conseguenza sul piano dell’attività istruttoria è
che non sono ammesse nuove prove salvo quelle la
cui esigenza derivi proprio dalla sentenza di cassazione. L’art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
precisa che in sede di rinvio si osservano le
norme stabilite per il procedimento davanti alla
Commissione tributaria a cui il processo è stato
rinviato. Con il rinvio avanti la Commissione
tributaria regionale torna dunque applicabile
l’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, che fa
salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche nella fase di appello (si osservi che
questa facoltà non è ammessa nel processo civile).
I documenti ammissibili dovrebbero essere limitati alle esigenze derivanti dalla necessità del
giudizio di rinvio di rivedere i fatti di causa alla
luce del principio posto dalla Cassazione. Non
sembrano ammissibili documenti che modifichino o estendano l’oggetto del decidere quale
risulta delimitato dalla fase di legittimità (c.d. fase
rescindente). Non sono inoltre ammissibili prove
astrattamente collegate a nuove domande o
nuove eccezioni espressamente precluse in
appello dall’art. 57, D.Lgs. n. 546/1992.
Recentemente Cass., Sez. trib., 6 novembre
2019, n. 28547 (8), ha precisato che nel processo
tributario la fase di rinvio è un processo chiuso,
nel senso che le parti, ma anche il giudice, non
possono più porre questioni non già introdotte, e
che è ammessa la produzione di documenti resi
necessari dalle esigenze istruttorie derivanti dal

mutamento del thema decidendum o probandum a
opera della stessa sentenza di rinvio della Cassazione, ma anche dall’eventuale impossibilità di
produrli in precedenza per causa di forza maggiore (caso, quest’ultimo, che pare difficile da
ravvisarsi nelle cause di rimborso dell’IRAP).
Cass., Sez. trib., 31 ottobre 2018, n. 27823,
riferendosi proprio al caso del rinvio prosecutorio
a seguito di cassazione per un vizio di violazione o
falsa applicazione di legge, ammette l’introduzione di nuove prove correlate alla reimpostazione dei termini giuridici della controversia
secondo il diverso angolo visuale stabilito dalla
sentenza di rinvio (9).
Tornando allora alle questioni poste dall’ordinanza in commento, ne segue che il contribuente, riassunta la causa, dovrà affrontare il
problema della prova, su di lui incombente,
della mancanza di autonomia organizzativa. In
questi termini, infatti, il tema di prova è stato
precisato dalla sentenza di rinvio. Il contribuente
pertanto, se necessario, potrà introdurre nella
fase di rinvio quelle prove documentali ulteriori,
per esempio illustratrici della funzione dei costi
di cui alla generica voce “altri componenti negativi” della dichiarazione dei redditi, che in pratica la Cassazione richiede.

quando il giudice è collegiale, tutti i componenti del collegio
debbono essere diversi dai componenti del Collegio che emise
la sentenza cassata, e ciò a pena di nullità che non presuppone la
ricusazione (C. Mandrioli - A. Caratta, Diritto processuale civile,
vol. II, ed. XXVI, Torino, 2017, pag. 609, nota 239).
(8) In GT - Riv. giur. trib., n. 4/2020, pag. 331 con ampia nota di D.
Corraro in cui si sviluppa anche la relazione tra la sentenza ivi
commentata e le questioni dottrinali relative all’oggetto del

processo tributario, sulle quali cui si veda il recentissimo M.
Basilavecchia - A. Comelli, Discussioni sull’oggetto del processo
tributario, Padova, 2020.
(9) È richiamata anche la precedente Cass. 18 aprile 2017, n.
9768.
(10) Con le sentenze SS.UU. nn. 12108, 12109, 12110 e 12111
del 26 maggio 2009.
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Le Sezioni Unite del 26 maggio 2009
sull’IRAP

Non possiamo non evidenziare che l’ordinanza
in esame ci ricorda pure, richiamandola espressamente, che correva l’anno 2009 (l’IRAP si
applica dal 1998) quando le Sezioni Unite (10)
hanno infine esteso agli imprenditori, che svolgono la loro attività essenzialmente con il lavoro
personale, quella esclusione da IRAP che la
sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001
pareva aver limitato ai soli lavoratori autonomi
con il paragrafo 9 delle motivazioni, in cui
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scriveva: se “l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto
non può dirsi per quanto riguarda l’attività di
lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere
di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare
un’attività professionale svolta in assenza di
organizzazione di capitali e lavoro altrui”. Questa
netta contrapposizione tra impresa e lavoro autonomo, articolata con preciso riferimento all’organizzazione di capitale e lavoro altrui, era parsa,
a un orientamento della stessa Corte di cassazione (11), un’indicazione non superabile, ma ad
altro orientamento superabile. Le Sezioni Unite
hanno poi condiviso quest’ultimo orientamento,
ricordando che la sentenza della Corte costituzionale, avendo dichiarato infondati i dubbi ad
essa prospettati, non vincola il giudice poi chiamato ad applicare la norma oggetto di scrutinio,
ma costituisce, per l’autorevolezza della fonte, un
fondamentale contributo ermeneutico che può
essere superato ove sussistano valide ragioni. E la
valida ragione era proprio la stessa giurisprudenza
costituzionale, che con la sentenza n. 42/1980
aveva esteso l’esclusione da ILOR dai lavoratori
autonomi agli imprenditori in base all’interpretazione teleologica delle norme istitutive di quell’imposta. Ma allora anche l’IRAP nasce con la
funzione di chiamare al concorso fiscale il valore
aggiunto prodotto (tipo reddito) generato dalle
medie e grandi organizzazioni dotate di autonomia
rispetto al lavoro dell’organizzatore, e, siccome
l’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 non sancisce per l’imprenditore non collettivo nessuna presunzione di
integrazione del presupposto dell’imposta (diversamente da come è sancito per le società e gli enti
collettivi), la Cassazione ha potuto stabilire che
anche per l’IRAP l’imposizione dell’imprenditore
non può che essere subordinata al verificarsi, nel
caso concreto, del presupposto dell’autonomia

(11) Si vedano i precedenti richiamati dalle stesse sentenze
delle SS.UU. del 2009.
(12) Con le caratteristiche sue proprie di imposta reale e
proporzionale.
(13) G. Marongiu - A. Bodrito, “L’IRAP”, in A. Amatucci (a cura
di), Trattato di diritto tributario, vol. IV, II ed., CEDAM, 2001, pag.
487, in cui si legge “che l’IRAP fosse un tributo pensato (a torto o a
ragione) per le imprese è non solo fatto notorio… ma è stato
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organizzativa, idonea a generare quel qualcosa in
più di ricchezza, rispetto al lavoro personale, che
richiede e giustifica l’applicazione dell’IRAP
medesima.
Continuità logica tra giurisprudenza
sull’ILOR e sull’IRAP

C’è dunque la conferma, nella vicenda dell’IRAP,
della forza dell’ILOR come modello di imposizione discriminatoria del capitale rispetto al
lavoro, che aveva raggiunto un assetto ampiamente condiviso. L’IRAP è nata ed è stata originariamente costruita (12) per far concorrere alle
spese pubbliche in maniera discriminata la forza
contributiva propria dell’organizzazione d’impresa. E’ stata però estesa ai lavoratori autonomi
solo per esigenze di gettito (13), e la reazione
sorpresa dei lavoratori autonomi ottenne dal legislatore la correzione (14) della limitazione del
presupposto alle attività “autonomamente organizzate”, e questa ragionevole limitazione ha consentito di escludere dall’IRAP prima i lavoratori
autonomi e poi anche gli imprenditori individuali
privi di forza organizzativa autonoma. Per far ciò, e
tornare parzialmente verso il modello dell’ILOR,
che aveva trovato il suo equilibrio costituzionale
come strumento di discriminazione qualitativa dei
redditi appunto con la sentenza n. 42/1980, ci
sono voluti anni di evoluzione giurisprudenziale,
e si deve riconoscere alla giurisprudenza il cammino compiuto, sia pure a piccoli passi, raddrizzando un percorso invero reso impervio da scelte
di politica tributaria. Nel frattempo, il legislatore
correggeva la base imponibile introducendo la
deducibilità, pur incompleta, dei costi per lavoro
dipendente. La trasformazione dell’IRAP può
essere declinata anche in altre forme (15), ma il
modello di discriminazione qualitativa dell’ILOR
resta pur sempre un imprescindibile riferimento.

riconosciuto esplicitamente da chi il tributo ha pensato e voluto”,
l’allora Ministro delle Finanze prof. Vincenzo Visco. Nel testo i
riferimenti specifici.
(14) Con l’art. 1 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.
(15) Sulla trasformazione dell’IRAP in addizionale IRPEF e IRES:
F. Vernassa, “Trasformare l’IRAP in addizionale”, in Norme e tributi
plus, 19 settembre 2019, https://ntplusfisco.ilsole24ore.com.
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Fiscalità internazionale

Profili di sostanza e di forma
circa il credito d’imposta
sugli utili transfrontalieri
Cassazione, Sez. trib., Ord. 5 febbraio 2020 (30 aprile 2019), n. 2617 - Pres. Crucitti - Rel. Federici
I. Fiscalità internazionale - Crediti d’imposta - Utili corrisposti a soggetti non residenti - Istanza di rimborso Termine di prescrizione decennale - Applicabilità - Obbligo del contribuente di restituire le somme erroneamente ricevute - Irrilevanza
Sull’istanza di rimborso presentata per ottenere il credito d’imposta riconosciuto sugli utili corrisposti
da società italiana a soggetto residente nel Regno Unito, l’Amministrazione finanziaria può provvedere
entro il termine di prescrizione decennale, e non nel termine di decadenza previsto per la rettifica delle
dichiarazioni, senza che si crei una disparità di trattamento, essendo anche l’istanza di rimborso
ammessa entro un termine prescrizionale e non decadenziale. Il termine prescrizionale è applicabile
anche se il diniego di rimborso comporta la restituzione da parte del contribuente del credito d’imposta
di cui abbia fruito.
II. Fiscalità internazionale - Crediti d’imposta - Soggetti ammessi alla titolarità del credito d’imposta - Trust anche
per periodi precedenti al suo inserimento tra i soggetti passivi IRES - Rilevanza - Diritto al credito d’imposta per il
trust residente nel Regno Unito - Possesso degli altri requisiti previsti per l’applicazione del credito d’imposta Necessità
Nonostante il trust possa essere considerato compreso nell’elenco di soggetti ai quali si applica la
convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Regno Unito, anche prima che nell’ordinamento
nazionale il trust venisse inserito tra i soggetti passivi dell’IRES, per riconoscere ad un trust residente
nel Regno Unito il diritto al credito d’imposta è necessario comunque che in giudizio il trust faccia
valere il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l’applicazione del credito d’imposta.

Svolgimento del processo
Rilevato che:
La National Westminster Bank PLC, in qualità di trustee di
Baring Global Growth Trust ricorre per la cassazione della
sentenza n. 425/10/2013, depositata il 26.07.2013 dalla
Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sez.
Staccata di Pescara, con la quale, a conferma della
decisione del giudice di primo grado, era rigettata la
domanda di rimborso del credito d’imposta sui dividendi
incassati negli anni 1995-2000, pari ad Euro 81.683,79;
ha riferito che nelle suddette annualità aveva investito in
titoli azionari emessi da società italiane, incassando i
relativi dividendi, regolarmente contabilizzati e assoggettati a tassazione nel Regno Unito, così conseguendo
-sostiene- il diritto ai relativi crediti d’imposta ai sensi
dell’art. 10, comma 4 della Convenzione tra l’Italia e il
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Regno Unito, regolante le misure a tutela del divieto di
doppia imposizione, sottoscritta il 21.10.1988, ratificata
e resa esecutiva con Legge n. 329 del 2000. L’Agenzia
delle Entrate esaminava alcune istanze, relative agli anni
1995-1997, provvedendo all’esecuzione del rimborso
della somma di Euro 25.565,82 oltre interessi. Sennonché a tali rimborsi, eseguiti nel 2002 e nel 2004, seguiva
un provvedimento di diniego emesso dalla medesima
Agenzia il 29.04.2010, con il quale era disconosciuto il
diritto al rimborso del credito d’imposta per tutte le
annualità. Per l’effetto era richiesta la restituzione delle
somme già versate, incrementate degli interessi. Le
ragioni del provvedimento di diniego erano principalmente fondate sul disconoscimento della figura del Trustee del Trust quale soggetto giuridico cui applicare la
Convenzione Italia-Regno Unito, sostenendo che l’ordinamento interno non ne riconosceva la figura, con
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conseguente inapplicabilità delle nozioni di “residenza” e
di “beneficiario effettivo”, perché non riconducibili ad
alcun soggetto rilevante nell’ordinamento. Era seguito il
contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara con la sentenza n. 266/1/2011,
che aveva rigettato il ricorso, il Trust impugnato la
pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, che aveva
rigettato l’appello con la sentenza ora al vaglio della
Corte. In sintesi il giudice regionale non aveva accolto
le eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine alla
decadenza della Amministrazione dal potere di diniego
del credito d’imposta e di restituzione dei rimborsi già
eseguiti; nel merito aveva ribadito l’inapplicabilità della
Convenzione perché il Trust non era compreso tra i
soggetti beneficiari; aveva comunque rilevato che non
era stata data prova che il ricorrente fosse beneficiario
effettivo dei dividendi esteri e che i medesimi fossero stati
effettivamente assoggettati a tassazione. Il Trustee, nella
sua qualità, censura la sentenza con cinque motivi: con il
primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.
600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3 per aver applicato, quanto al provvedimento di diniego, il termine di prescrizione decennale
previsto dall’art. 2946 c.c. e non quello, più breve,
previsto dall’art. 43 della disciplina sull’accertamento;
con il secondo per violazione e falsa applicazione del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.
p.c., comma 1, n. 3., per aver applicato, quanto alla
richiesta di restituzione dei crediti d’imposta, il termine
di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non
quello, più breve, previsto dall’art. 43 della disciplina
sulla riscossione; con il terzo per violazione o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1, della Convenzione stipulata
tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni,
approvata e resa esecutiva con Legge n. 329 del 1990, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per aver
dichiarato inapplicabile la Convenzione affermando
che il trust non fosse compreso tra i soggetti beneficiari
in essa indicati; con il quarto per violazione o falsa
applicazione dell’art. 10, comma 4 della predetta Convenzione stipulata tra l’Italia e il Regno Unito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere
affermato che Baring Trust fosse privo della qualifica di
“beneficiario effettivo”, richiesta per il riconoscimento
del credito d’imposta; con il quinto per violazione e falsa
applicazione dell’art. 10, comma 4 della Convenzione, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere
affermato che Baring Trust era privo dei requisiti oggettivi richiesti per l’accesso al credito d’imposta, mancando
la prova dell’effettivo assoggettamento a tassazione dei
dividendi nel Regno Unito. Ha in ogni caso
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rappresentato che, qualora ritenuta corretta l’applicazione del termine decennale di prescrizione per l’esercizio
del potere di diniego del credito d’imposta e di richiesta di
restituzione di quanto già rimborsato, esso sarebbe in
ogni caso decorso per tutte le istanze presentate anteriormente all’anno 2000. Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, senza rinvio con decisione nel
merito, o con rinvio al giudice regionale. In subordine
l’accoglimento parziale del ricorso con riguardo ai pagamenti già eseguiti e alle istanze di rimborso presentate dal
1997 al 1999, con cassazione della sentenza e decisione
nel merito o rinvio al giudice regionale. Si è costituita
l’Agenzia, che ha contestato i motivi di ricorso, assumendone l’infondatezza e chiedendone il rigetto. Il ricorrente ha depositato ritualmente memorie ai sensi dell’art.
380-bis.1 c.p.c.
Motivi della decisione
Considerato che:
il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati
unitariamente perché l’uno speculare all’altro, dolendosi
il trust dell’erronea applicazione del termine decennale al
potere della Amministrazione di diniego del rimborso del
credito d’imposta e al diritto di richiedere la restituzione
di quanto indebitamente già rimborsato, sono infondati.
Il ricorrente sostiene che il giudice regionale abbia erroneamente applicato, quanto al provvedimento di diniego
del rimborso del credito d’imposta e quanto alla richiesta
di restituzione dei rimborsi già eseguiti a titolo di credito
d’imposta, il termine di prescrizione decennale previsto
dall’art. 2946 c.c. e non quello decadenziale, più breve,
previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e dal D.P.R. n.
602 del 1973, art. 43. Afferma che i provvedimenti di
diniego del rimborso sono come “atti di accertamento”
dell’ammontare delle imposte dovute dal contribuente,
non differenziandosi dai provvedimenti emessi dagli artt.
38 e ss. della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 600 del
1973, Tenendo anche conto che al contribuente è riconosciuto un termine di 48 mesi per l’invio delle richieste
di rimborso, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, il
riconoscimento in favore della Amministrazione del
termine di prescrizione decennale al fine del diniego
del credito d’imposta costituirebbe una disparità di trattamento tra le parti del rapporto tributario. Peraltro la
specificità della materia imporrebbe il ricorso alla normativa del settore tributario e non a quella civilistica, cui
appartiene l’art. 2946 c.c. Conclusioni diverse comporterebbero l’applicazione di una disciplina incidente sulle
convenzioni internazionali, discriminando i soggetti
residenti in Italia, cui sarebbe applicabile il termine
prescritto ai fini dell’accertamento ex art. 43 citato, da
quelli non residenti, sottoposti al lungo termine di
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prescrizione decennale. Quanto alla richiesta di restituzione delle somme già corrisposte all’istante, sostiene che
il giudice d’appello abbia ignorato l’art. 43 in materia di
riscossione, che contempla tutti i casi di erroneo rimborso da parte dell’Ufficio, con omogeneo trattamento
delle ipotesi sia di disconoscimento di rimborsi emergenti nella dichiarazione dei redditi, sia di disconoscimento di quelli relativi ad altri crediti d’imposta, come
quelli interessati dal presente giudizio. Ciò, anche in
questo caso, al fine della simmetria temporale tra termini
riconosciuti al contribuente per la presentazione dell’istanza di rimborso del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, e
termini riconosciuti alla Amministrazione. Queste in
sintesi le ragioni addotte dal Trust, nessuna di esse è
meritevole di condivisione. Questa Corte, superando un
contrasto interpretativo, peraltro afferente alle ipotesi di
rimborso d’imposte il cui astratto diritto emergeva dalla
dichiarazione dei redditi, ha affermato che l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal
contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di
accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano
limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei
suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia
ad agendum, perpetua ad excepiendum, ex art. 1442 c.c.
(Sez. U, sent. n. 5069/2016). A tal fine si è ritenuto più
corretta la tesi secondo cui i termini decadenziali “sono
apposti solo alle attività di accertamento di un credito
della Amministrazione e non a quelle con cui la Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito.
Ancorché simile soluzione susciti una certa disarmonia
nel sistema in quanto, decorso il termine per l’accertamento, alla Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella
misura in cui tale contestazione consente alla Amministrazione di evitare un esborso e non invece sotto il
profilo in cui la medesima contestazione comporterebbe
la affermazione di un credito della Amministrazione...
D’altronde la soluzione che il Collegio ritiene preferibile
non lascia senza difesa il contribuente che ben può
impugnare il silenzio della Amministrazione che non
dia seguito alla istanza di rimborso, ottenendo sul punto
una pronuncia giudiziale.”. (oltre le Sez. U., cfr. 2392/
2018; 5069/2016). Il principio trovava significativi precedenti. Si era già affermato che il termine stabilito nel
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis - nel testo
applicabile ratione temporis, introdotto dal D.P.R. 506 del
1979, art. 1 - entro il quale l’Amministrazione Finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha
natura ordinatoria secondo l’interpretazione, avente efficacia retroattiva, che ne ha dato la Legge n. 449 del 1997,
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art. 28, comma 1. Ne consegue che il credito esposto in
dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto
termine o perché l’Amministrazione abbia omesso di
procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, così come il diritto
al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine
di decadenza, contenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973, art.
38, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di
opporre eccezioni alla domanda di rimborso (sent. n.
9524/2009; 7899/2012). L’interpretazione delle Sezioni
Unite è l’opzione prescelta a superamento di un contrasto, il cui opposto orientamento (tra le ultime cfr. sent. n.
9339/2012) in ogni caso riguardava l’ipotesi del contribuente che avesse presentato la dichiarazione dei redditi.
Il caso di specie esula comunque dalla ipotesi del supposto credito riportato in dichiarazione, alla cui presentazione evidentemente il Trust inglese non era tenuta, e ciò
giustifica ancor più il riconoscimento della applicabilità
del termine decennale. Trattasi di una soluzione ermeneutica che d’altronde non priva di garanzie il contribuente, sia perché il diniego di rimborso può sempre
essere oggetto di una domanda giudiziale, ottenendo sul
punto una pronuncia sulla spettanza o meno del credito
medesimo, sia perché manca una disparità di trattamento
quanto ai tempi di esercizio del diritto al rimborso. In
particolare, a differenza di quanto sostiene la difesa del
ricorrente, non vi è asimmetria tra il termine -di quarantotto mesi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 - per la
richiesta del rimborso e quello decennale per il diniego
pronunciato dalla Amministrazione. Sul punto infatti,
con orientamento altrettanto consolidato, al contribuente è riconosciuto l’ordinario termine di prescrizione
decennale (cfr. Sez. U, sent. n. 2687/2007; sent. 9524
cit.). Tale conclusione non vale solo per l’ipotesi in cui il
contribuente abbia presentato la dichiarazione dei redditi, ma, deve ritenersi, anche per quella relativa a crediti
d’imposta per dividendi regolati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare la Corte ha
affermato che in tema di imposta sui dividendi, l’art.
10, paragrafo 4, lett. a), della Convenzione tra Italia e
Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata
il 21 ottobre 1988 e ratificata con Legge 5 novembre
1990, n. 329, prevede che un residente nel Regno Unito,
che riceve dividendi da una società residente in Italia, ha
diritto ad un credito d’imposta pari alla metà del credito
d’imposta che spetterebbe sugli stessi dividendi ad una
persona fisica residente in Italia. Alla domanda di rimborso parziale di tale credito d’imposta a socio non
residente non è riferibile il termine fissato dal D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 38, relativo ai casi di rimborso
derivante da errore materiale, duplicazione o inesistenza

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 10/2020

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

Giurisprudenza

Legittimità
parziale o totale dell’obbligo di versamenti, perché in tale
ipotesi il tributo è stato pagato dalla società italiana che
ha erogato i dividendi non per errore o in eccedenza
rispetto al dovuto, ma in ottemperanza alla legge, e il
diritto ad una parziale restituzione legittima alla relativa
azione non la società italiana, ma il solo socio estero, in
base ad una previsione garantistica del riequilibrio fiscale
delle posizioni di soci residenti in Stati diversi; in assenza
di qualsiasi indicazione in proposito nella Convenzione,
non potendo valere un generico riferimento alle leggi
italiane - specie in presenza della previsione (della stessa
Convenzione, art. 29, n. 3) che “le Autorità competenti
negli Stati contraenti stabiliranno le modalità di applicazione” delle disposizioni relative ai rimborsi, previsione
rimasta priva di specifico riscontro sul terreno normativo
-, il termine di cui può giovarsi il soggetto estero che
aziona un diritto, non strettamente qualificabile come
“rimborso”, è quello generale di prescrizione dei diritti
soggettivi fissato dall’art. 2946 c.c. (Cass., sent. n. 18442/
2012; 21656/2004; in riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Francia
il 5 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla Legge 7
gennaio 1992, n. 20, cfr. sent. n. 691/2015; 13678/2004).
In conclusione l’Amministrazione ben poteva pronunciare un provvedimento di diniego del diritto al credito
d’imposta oltre i termini pretesi dal ricorrente. I principi
appena esposti consentono di affermare che nel termine
decennale, a decorrere dalla esecuzione dei rimborsi
parziali, l’Ufficio poteva anche procedere ad emettere
il provvedimento di ripetizione di quanto indebitamente
versato. Al recupero di pagamenti indebitamente eseguiti va infatti applicato l’ordinario termine decennale,
che non può che decorrere dall’esecuzione del pagamento medesimo. Anche il secondo motivo di ricorso
si rivela pertanto infondato. Il rigetto dei due motivi e la
incontestabile decorrenza del termine prescrizionale
dalla esecuzione del pagamento consente anche di escludere la fondatezza delle domande formulate in via subordinata e con le quali è stata richiesta la cassazione parziale
della sentenza. Con il terzo e quarto motivo, che possono
essere trattati unitariamente perché afferenti alla medesima questione, il trustee censura la sentenza per aver
sostenuto l’inapplicabilità della Convenzione contro la
doppia imposizione tra Italia e Regno Unito, affermando
che il trust non fosse compreso tra i soggetti beneficiari
indicati nella Convenzione medesima, e per aver affermato che Baring Trust fosse comunque privo della qualifica di “beneficiario effettivo”, qualifica richiesta per il
riconoscimento del credito d’imposta. Sul punto la sentenza sostiene che “dall’esame dell’art. 3 della Convenzione Italia - Regno Unito non pare che vi si possa
includere il trust. L’art. 3 fa esplicito riferimento a
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persona fisica, a società e associazione di persone e non
è dato rilevare che il trust possa essere assimilato ad una di
queste posizioni giuridiche, giacché nella sua struttura
essenziale risultano coinvolti diversi soggetti, ciascuno
dei quali -sia esso il settlor, il trustee e il beneficiarioriveste una posizione giuridica rigidamente predeterminata fondata su legami fiduciari. Non aiuta a risolvere il
problema della inclusione del trust tra i soggetti convenzionali l’art. 3 -paragrafo 2- del modello OCSE - che
sembra estendere la nozione di persona a “qualsiasi ente”
- e quindi anche il trust. Occorre evidenziare in proposito
che il modello OCSE e il relativo commentario non
rientrano tra le fonti del diritto e quindi non possono
essere considerati strumenti giuridici vincolanti, a differenza di quanto avviene per le convenzioni bilaterali tra
stati;”. Proseguendo, la sentenza assume che gli aggiornamenti del Commentario hanno la capacità di implementare le convenzioni solo a seguito di intese recettizie
tra gli Stati contraenti di convenzioni o al momento in
cui si avvera una condizione di reciprocità prima inesistente, ciò che, per quanto riguarda l’Italia, sarebbe
avvenuto solo con l’inserimento del trust tra i soggetti
passivi Ires, a partire dalla legge finanziaria 2007 (L. n.
296 del 2006). La motivazione poi coglie un secondo
profilo, ossia la carenza della qualità di beneficiario
effettivo del dividendo, dovendo rilevare la assoggettabilità ad imposizione del soggetto che riceve i pagamenti,
in qualità di beneficiario finale e non di intermediario o
delegato. A tal fine deve trattarsi non già di chi, ricevendo il dividendo non esercita su di esso un potere pieno
e incondizionato, ma ne risponde ad altro soggetto. Ciò
impone un accertamento caso per caso perché “la qualificazione giuridica di beneficiario effettivo non può
essere circoscritta ad una potenziale assoggettabilità ad
imposizione del soggetto che riceve dividendi.”, incombendo al trustee l’onere di fornire la prova che il dividendo non viene distribuito. La motivazione è criticata
dal ricorrente perché il tenore dell’art. 3 della Convenzione deporrebbe per una interpretazione contraria a
quanto affermato dal giudice d’appello, e perché una
pluralità di elementi, provenienti dal Commentario
OCSE e dalla stessa Amministrazione finanziaria, confermerebbero il riconoscimento del trust ai fini della
applicazione della Convenzione. Quanto alla riconducibilità del trust tra i beneficiari effettivi, richiesto per
l’accesso al credito d’imposta, la certificazione allegata
proverebbe il suo assoggettamento ad imposta nel Regno
Unito e la sua residenza fiscale. I motivi sono complessivamente infondati sebbene la motivazione della pronuncia vada in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
comma 4, nei termini appresso esposti. Come peraltro
evidenziato dal ricorrente, l’art. 3 comma 1, della
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Convenzione tra Italia e Regno Unito, che contiene le
definizioni generali, viene introdotto dalla premessa “a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione”; poi identifica i soggetti cui l’intesa trova applicazione e in particolare alla lett. d) “il termine “persona”
comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra
associazione di persone, ma non comprende le società di
persone le quali non sono considerate persone giuridiche
ai fini dell’imposizione in ciascuno Stato contraente”,
alla lett. e) “il termine “società” designa qualsiasi persona
giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona
giuridica ai fini dell’imposizione; …”. È significativo
che la norma in premessa faccia salva la possibilità di
attribuire un diverso significato ai sintagmi utilizzati, in
ragione del contesto in cui ciò torni evidentemente utile
alla concreta attuazione della Convenzione. È pur vero
che il significante “contesto”, termine sufficientemente
generico, quasi metagiuridico, può assumere valenze
diverse quando si interpreti la Convenzione, ma se si
tiene conto della funzione dell’accordo internazionale,
nella evoluzione dei sistemi giuridici e sociali di ciascuno
Stato che alla Convenzione aderisca, deve ritenersi che
esso consenta di tener conto del quadro economicogiuridico nel quale un ente abbia trovato sviluppo e
riconoscimento, imponendosi all’attenzione come soggetto giuridico alla cui tutela avverso le doppie imposizioni la Convenzione è rivolta. D’altronde la dottrina ha
rilevato che, nonostante non vi sia neppure nel Modello
di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni una
definizione di trust, una interpretazione estensiva della
nozione di “persona”, come definita dall’art. 3, può
supportare l’inclusione del trust. Si è infatti sostenuto
che essa possa essere assimilata ad “ogni altra associazione
di persone” (riprodotta sostanzialmente nel paragrafo 1,
lett. d della Convenzione Italia - Regno Unito). Tanto
più che, è stato sempre sottolineato dalla dottrina, l’articolo del modello va letto in combinato disposto con il
paragrafo 1 del Commentario ad esso relativo, secondo
cui l’elencazione dei soggetti non è esaustiva e va interpretata in senso lato. È dunque quanto meno corretto che
nella interpretazione della Convenzione si tenga conto
dell’affermarsi, sul piano socio-economico-giuridico, di
nuovi soggetti, senza necessità che il loro riconoscimento
e la loro riconducibilità nell’alveo dell’art. 3 lett. d)
dell’accordo tra Italia e Regno Unito richieda una implementazione dell’accordo medesimo. L’inclusione di un
nuovo ente si giustifica infatti nella premessa formulata
nell’art. 3 cit., ricorrendo ad una interpretazione adeguata che tenga conto anche dei principi enucleabili dal
Commentario. In altre parole quella premessa rende la
norma un contenitore giuridico a struttura aperta, capace
di adeguarsi al contesto economico ed alle esigenze fiscali
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per le quali la Convenzione stessa è stata sottoscritta.
Questo ovviamente non significa che la Convenzione
possa applicarsi a qualunque ente, e neppure è sufficiente
che esso si sia affermato in uno solo degli Stati tra cui vige
la Convenzione. Ciò che si richiede è quanto meno la
registrazione di un fenomeno economico che abbia
assunto nella prassi dei due Paesi, a prescindere dalla
sua sistemazione normativa, una identità giuridica autonoma rispetto ai soggetti aggregati che lo compongono.
Ebbene, il trust, come fenomeno giuridico registrato,
riconosciuto e studiato nella realtà socio-economica e
giuridica italiana, costituiva un ente già operante all’epoca dei rapporti fiscalmente rilevanti in questo giudizio.
È sufficiente rammentare che i trusts trovano riconoscimento nel nostro ordinamento già a seguito della ratifica
della convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985, intervenuta con Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore
a far data dal 10 gennaio 1992. Il Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari aveva
emanato la Delib. n. 37 del 1998 dell’11 maggio 1998,
avente ad oggetto “la circolazione dei trust esteri in
Italia”, sostenendone la soggettività ai fini Irpeg.
Almeno dalla metà degli anni ‘90 numerosi tribunali
italiani si sono occupati del trust (trib. Milano del
27.12.1996; Trib. Genova del 24.03.1997; Trib. Lucca
del 23.09.1997) e la giurisprudenza di merito si infittisce
dagli inizi dell’anno 2000. A fronte di tali evidenze,
emergenti globalmente in più Stati, il riconoscimento
del trust nel Commentario OCSE (art. 3 paragrafo 2 del
modello OCSE) non è altro che la “registrazione” di un
fenomeno ampiamente diffuso, cui era già da tempo, e
dunque ben prima dell’assoggettamento del trust ai fini
Ires a partire dal 2007, attribuita soggettività ed autonomia giuridica. Dunque non è corretta la decisione
laddove ha ritenuto che la Convenzione tra Italia e
Regno Unito non potesse trovare applicazione al trust,
non rientrando nella definizione dell’art. 3. Sotto tale
profilo la motivazione della sentenza impugnata va pertanto corretta. Ciò che tuttavia la pronuncia coglie
correttamente è che la struttura del trust non è unica,
variando in base al modello utilizzato e al paese in cui si è
sviluppato (sia esso di common law, sia esso di civil law),
sicché, per quanto qui d’interesse e senza diffondersi in
analisi generali, sarebbe stato necessario avere riscontri
della struttura del trust, dei vincoli posti in capo al trustee,
della possibilità di identificazione del beneficiario, a sua
volta palese oppure occulto. Spettava a questo punto al
trustee ricorrente chiarire la dimensione giuridica del
trust, illustrarne la sua appartenenza al modello trasparente oppure opaco. Ciò al fine di far comprendere e far
identificare, ove possibile, il beneficiario effettivo dei
dividendi percepiti (cfr. Cass., sent. n. 27112/2016 in
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materia di holding e subholding, al fine della identificazione della qualità del beneficiario effettivo). Ciò non è
avvenuto, venendo meno dunque la possibilità di riscontro di un requisito richiesto per il riconoscimento del
credito d’imposta. Per completezza va dichiarato infondato anche il quinto motivo, con cui il ricorrente si duole
del fatto che il giudice d’appello abbia erroneamente
ritenuto che Baring Trust fosse privo dei requisiti oggettivi richiesti per l’accesso al credito d’imposta, mancando
la prova dell’effettivo assoggettamento a tassazione dei
dividendi nel Regno Unito. Il ricorrente sostiene che per
l’applicazione della Convenzione non si rende necessario
che nel Paese di residenza il beneficiario sia stato sottoposto effettivamente al pagamento dell’imposta, essendo
invece sufficiente che i redditi percepiti siano assoggettabili a tassazione. A tal fine sostiene di aver dato prova
che i dividendi incassati in Italia erano stati regolarmente contabilizzati nel Regno Unito, concorrendo alla
determinazione del reddito complessivo, così assoggettati a tassazione. Sennonché questa Corte, con orientamento ormai consolidato a cui il Collegio intende dare
continuità, ha affermato che il diritto al rimborso delle
ritenute alla fonte sugli utili percepiti da una società
residente in uno Stato membro dell’Unione Europea,
che sia titolare di partecipazione non inferiore al 25% del
capitale sociale di società residente in Italia, ai sensi del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-bis, “ratione temporis”
vigente, richiede, quale necessario presupposto, la produzione della certificazione, rilasciata dalle competenti

autorità fiscali dello Stato estero, relativamente alla
soggezione non in astratto, ma in concreto, della società
ad uno dei tributi indicati nella direttiva 435/90/CEE del
Consiglio, trovando applicazione la regola generale desumibile dal precedente del medesimo D.P.R. n. 600 del
1973, art. 27, comma 3 (Cass., sent. n. 4771/2017; 23367/
2017, relativa alla Convenzione Italia - Francia; cfr.
anche 4165/2013 e, con riferimento proprio alla Convenzione Italia - Regno Unito, cfr. 4568/2019). La giurisprudenza ora citata non si pone neppure in contrasto
con quella invocata dal ricorrente, che riguarda i diversi
rapporti pattizi instaurati dall’Italia con Paesi estranei ai
rapporti Eurocomunitari, e d’altronde una diversa interpretazione condurrebbe ad effetti distorsivi nell’ambito
della concorrenza del mercato, incidendo e violando
principi e normative comunitarie. In conclusione tutti
i motivi sono infondati e l’intero ricorso va rigettato.
Considerato che: La complessità delle questioni rende
corretta la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio
di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma
del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Trattamento convenzionale degli utili
corrisposti a trust non residente
di Massimo Basilavecchia (*)
L’ordinanza della Suprema Corte n. 2617/2020 affronta con motivazione interessante - ma in più punti
non condivisibile - profili procedurali e sostanziali circa il credito d’imposta sugli utili transfrontalieri,
previsto dalla convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Regno Unito. Sotto il profilo
procedurale, viene generalizzata - anche a favore del contribuente - l’applicazione del termine
prescrizionale, anche nel caso in cui il diniego comporti per il contribuente l’obbligo di restituire le
somme già (erroneamente) ricevute. Sotto il profilo sostanziale, tra i soggetti ammessi alla titolarità
del credito d’imposta viene compreso il trust anche per periodi precedenti al suo inserimento tra i
soggetti passivi IRES.

L’ordinanza n. 2617/2020, nonostante sia in larga
parte confermativa di indirizzi già manifestati
dalla giurisprudenza, merita attenzione per la

combinazione di temi sostanziali e procedurali
in tema di applicazione del credito d’imposta sui
dividendi transnazionali, nella specie regolati

(*) Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università di
Teramo, Avvocato in Pescara
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dall’art. 10, comma 4, della convenzione tra Italia
e Regno Unito contro le doppie imposizioni.
Aveva agito in giudizio per ottenere il rimborso
di un importo pari al credito d’imposta maturato
per utili ricevuti dal 1995 al 2000 una società
inglese, in qualità di trustee, invocando detta
disposizione convenzionale. Dopo avere, tra il
2002 e il 2004, erogato parte delle somme richieste, l’Agenzia delle entrate aveva nel 2010 emesso
un provvedimento complessivo di diniego, con il
quale chiedeva anche la restituzione degli importi
rimborsati; la motivazione era basata sul fatto che
la convenzione non si sarebbe potuta applicare al
trust, in quanto entità non compresa tra i soggetti
cui le norme pattizie sulla doppia imposizione
sono destinate.
Nessuna regola per le procedure
su istanze pretensive?

Il primo profilo preso in considerazione dall’ordinanza riguarda la tempestività del diniego,
sopravvenuto a distanza di dieci anni, e oltre,
dalla presentazione delle istanze (data peraltro
non precisata nell’ordinanza). Il percorso argomentativo con il quale l’atto viene riconosciuto
tempestivo, rispetto al termine ordinario decennale di prescrizione, ha buon gioco nel confutare l’impostazione della ricorrente, basata
sull’applicabilità del termine decadenziale previsto per la notifica dell’atto di accertamento in
materia di imposte sui redditi. Per questa parte,
la decisione in commento appare condivisibile,
nella misura in cui il credito richiesto dal trustee
non era - né avrebbe dovuto essere - rappresentato in dichiarazione, nonché per la difficoltà,
oggettiva, di assimilare l’atto di diniego del
rimborso ad un atto di accertamento peraltro
sganciato da precedenti adempimenti dichiarativi del contribuente.
Si può convenire dunque sul rilievo che alla
fattispecie non poteva essere applicato l’art. 43,
D.P.R. n. 600/1973. E si profila, attraverso tale
rilievo, l’inesistenza di una norma che
(1) Peraltro, sia pure con molte perplessità, la giurisprudenza
più recente reputa meritevole un approfondimento del principio
che nega il consolidamento del credito dichiarato e non rettificato,
chiedendone una verifica con riguardo quanto meno alle particolari
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puntualmente e specificamente detti le cadenze
procedimentali per applicare questo tipo di
norme convenzionali.
Il secondo profilo preso in considerazione dalla
Suprema Corte riguarda la coerenza della conclusione raggiunta - soggezione dell’attività
amministrativa alla prescrizione decennale con l’indirizzo giurisprudenziale, radicatosi
dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2016
richiamata in motivazione, secondo il quale le
decadenze previste per l’espressione dell’attività
impositiva si riferiscono alla richiesta di maggiori
imposte o comunque all’incremento delle basi
imponibili, mentre non vi sarebbe alcuno sbarramento temporale per eccepire motivi ostativi
al riconoscimento di crediti del contribuente.
Questo principio giurisprudenziale, enunciato a
proposito di casi nei quali esiste una dichiarazione e la negazione del rimborso avviene quando
la dichiarazione stessa dovrebbe essersi cristallizzata per inutile decorso del termine per l’accertamento (1), dovrebbe in realtà condurre a
negare qualsiasi sbarramento temporale al
diniego di rimborso (...perpetua ad excipiendum...)
posto che l’Agenzia delle entrate non deve esercitare alcun diritto rispetto alla pretesa del contribuente, ma deve semplicemente resistere alla
stessa e opporsi.
L’azionabilità del diritto rende inutili
termini a carico dell’Amministrazione?

In sostanza, per accelerare l’iter e pervenire al
vaglio giurisdizionale, dovrebbe essere il ricorrente, secondo questo indirizzo interpretativo, a
promuovere l’azione processuale e l’amministrazione potrebbe contestare il credito anche solo in
sede giurisdizionale, esprimendo in precedenza il
proprio rifiuto con il semplice comportamento
inerte. Seguendo dunque tale indirizzo, si potrebbe
superare la stessa prescrizione decennale per negare
il credito, dovendo invece applicarla per la parte in
cui l’Amministrazione intende recuperare somme
già rimborsate.
esigenze dell’IVA, imposta nella quale un credito non soddisfatto
tempestivamente può compromettere la neutralità del tributo: si
veda l’ordinanza recentissima n. 15525/2020, con la quale si
chiede la rimessione alle Sezioni Unite.
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Il Collegio, a questo punto, superato il profilo
della possibile lesione del diritto di difesa (l’inerzia e il diniego giustificano l’azione davanti alle
Commissioni tributarie), prende in esame il profilo della disparità di trattamento adombrata dal
ricorrente e la ritiene insussistente, fissando un
ulteriore, interessante ma discutibile, principio,
secondo il quale la stessa richiesta di rimborso per
riconoscimento del credito d’imposta da parte
del contribuente sarebbe ugualmente soggetta
alla sola prescrizione decennale.
La conclusione, motivata sulla mancanza di previsione di un termine diverso da parte di norme
convenzionali o di diritto interno, si basa su una
giurisprudenza che però è relativa a ipotesi diverse,
nelle quali la richiesta di rimborso è formulata in
una dichiarazione; essa non distingue termini per
presentare l’istanza e termini per agire in giudizio,
anche perché non prende in considerazione la
previsione residuale di cui all’art. 21, D.Lgs. n.
546/1992, secondo la quale la prescrizione opera
solo una volta presentata l’istanza di rimborso nel
termine decadenziale biennale applicabile in via
residuale là dove un termine diverso non si rinvenga nelle singole leggi d’imposta.
Due profili restano in ombra

L’art. 21 del Decreto sul processo tributario è
dunque il grande assente nella decisione; ma
probabilmente non è un’assenza casuale. Infatti,
il ritenere che alla richiesta del contribuente si
applichi soltanto la prescrizione presuppone un
argomento che nella motivazione dell’ordinanza
appare - purtroppo - appena accennato, ossia che
l’applicazione del credito convenzionale al soggetto non residente non si esprima attraverso una
vera e propria azione di restituzione o di rimborso, ma attraverso un’azione atipica, che non
trova regole procedurali né di carattere dichiarativo, dal lato del contribuente, né di controllo e
dell’accertamento, dal lato dell’Amministrazione finanziaria.
Resta il fatto che, pur escludendo - con qualche
forzatura - la disparità di trattamento e la lesione
del diritto di difesa, la Suprema Corte non mostra
alcuna perplessità rispetto all’inaccettabile
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dilatazione dei tempi che la vicenda evidenzia.
Appagata dalla constatata inesistenza di norme
procedimentali applicabili, l’ordinanza non
compie nessuno sforzo - forse anche per i contenuti degli atti processuali - per stabilire, quanto
meno de futuro, regole più stringenti per l’Amministrazione. Che nella specie, per istanze di
rimborso presentate tra il 1996 e il 2000, e nei
confronti di un contribuente non residente, ha
ritenuto legittimo e congruo emettere un atto di
diniego soltanto nel 2010, ossia dopo dieci anni
dall’ultimo anno di percezione dei dividendi
tassati; oltretutto contraddicendo le precedenti
parziali erogazioni di rimborsi, avvenute tra il
2002 e il 2004. Rispetto alle quali certamente
si poneva un problema di limiti all’esercizio del
potere di autotutela negativa, ex lege n. 241/1990,
dato il ritardo con il quale venivano revocati i
precedenti provvedimenti favorevoli.
Rispetto al profilo sollevato dal ricorso, che
rivendicava il superamento finanche della prescrizione decennale per le istanze precedenti al
2000, la decisione appare poi insoddisfacente,
nella misura in cui fissa il decorso della prescrizione non al momento della presentazione dell’istanza ma a quello successivo, nel quale le
somme erano state dall’Agenzia riconosciute al
contribuente, senza nemmeno verificare se tale
differimento fosse possibile, per effetto dell’avvenuto rimborso, per tutte le istanze anteriori al
2000, anche se non sfociate nel riconoscimento
del credito d’imposta.
Aporie (ben note) derivanti
dalla svalutazione dell’atto amministrativo

La resistenza del giudice di legittimità, sempre più
evidente, a valutare le controversie tributarie
valorizzando o dando almeno giusto rilievo all’esigenza di applicare regole certe e severe all’azione
dell’amministrazione spiega poi anche l’altro
risultato paradossale - sebbene giustificato dai
limiti propri della materia del contendere in
sede di legittimità - cui la controversia perviene:
si noti infatti che l’unico motivo del diniego
dell’Agenzia al rimborso era quello della inapplicabilità al trust della convenzione Italia - Regno
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Unito e che su tale questione, in definitiva, la
Corte di cassazione, sia pure attraverso la sola
correzione della motivazione, finisce per dare credito alla tesi del ricorrente. Senonché, nei vari
gradi la controversia aveva superato tale limite ed
è stata definitivamente decisa su un punto, quello
della mancata prova dei requisiti per ottenere il
credito d’imposta, che in realtà l’atto dal quale la
controversia era nata nemmeno toccava (a stare
almeno alla sintesi della vicenda processuale che
apre la decisione in commento). Dunque un’ennesima conferma che per la giurisprudenza di
legittimità il diniego di rimborso apre un giudizio
di merito nel quale la motivazione dell’atto impugnato non sembra avere alcun effetto preclusivo.
L’applicazione al trust (con cautele)
delle convenzioni internazionali

Sul merito della questione si conferma che l’ordinanza è apprezzabile nella parte in cui ritiene il
trust “soggetto” cui è pienamente applicabile la
convenzione sulla doppia imposizione; su questo
punto, che sembra essere la iniziale materia del
contendere generata dal diniego, la motivazione
della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo viene corretta affermando, con ampia motivazione, che sia l’ordinamento britannico, sia quello italiano,
conoscono l’istituto da epoca ben anteriore alla
inclusione del trust fra i soggetti passivi dell’imposta italiana sul reddito delle società, avvenuta
dal 2007 (2). L’approccio al problema, secondo la
Suprema Corte che sul punto va condivisa, deve
tenere conto che un’interpretazione evolutiva
della gamma di soggetti contemplati dalla convenzione risponde sia alle linee interpretative
(2) In dottrina, in tal senso già A. Salvati, Profili fiscali del trust,
Milano, 2004, in particolare pag. 177; a nota 24 di pag. 181 la
studiosa segnala poi che, in particolare per la convenzione Italia
Regno Unito, la ricomprensione del trust si può ricavare anche
dall’art. 22. Sulle ritenute in uscita a carico di trust, v. E. Vial, “Le
ritenute sui dividendi pagati a trust estero”, in Azienda e fisco,
2008, pag. 48.
(3) Sulle difficoltà di qualificare il trust ai fini delle convenzioni,
non tanto a livello di definizione, quanto piuttosto per la caratteristica “trilateralità” della struttura del trust che rende difficili - e
variabili secondo la casistica - l’individuazione del beneficiario
effettivo e della stessa residenza del trust, si veda F. Roccatagliata, “L’applicazione delle convenzioni bilaterali al trust”, in C.
Buccico (a cura di) Gli aspetti civilistici e fiscali del trust, Torino,
2015, pag. 401.
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dell’OCSE, sia all’esigenza di non costringere
gli Stati, ove non sia strettamente necessario, a
procedere a continue modifiche del testo della
convenzione.
In giudizio, però, era entrata anche, fatalmente,
la questione della qualità di beneficiario effettivo da riconoscere o meno in capo al trust; sul
punto la Suprema Corte ritiene che i dubbi che
avevano portato al diniego dell’Agenzia non
siano stati chiariti in sede processuale, non
avendo la ricorrente società, avente il ruolo di
trustee, documentato le regole di funzionamento
del trust ed in particolare la destinazione degli
utili percepiti per i quali veniva richiesto il
credito d’imposta.
In questo modo, valutare se la previsione della
convenzione potesse essere applicata senza che
ricorresse un’ipotesi di indebita estensione del
trattamento convenzionale in favore di soggetti
che non vi avrebbero avuto titolo, diventava
impossibile, restando ignoto il contenuto dei
diritti e degli obblighi del trustee sui dividendi
ricevuti (3), nonché l’effettivo regime di tassazione nel Regno Unito del trust ricorrente.
Su questa parte dell’ordinanza è difficile esprimere considerazioni senza conoscere gli atti processuali; è però evidente che l’approccio della
Suprema Corte, in questo caso, se da un lato si
inserisce in un filone interpretativo dell’art. 10
della convenzione al quale viene fatto puntuale
riferimento, sembra d’altro lato, almeno a livello
metodologico, diverso da quello registrato in
altre decisioni recenti, sempre relative alla convenzione tra Italia e Regno unito (4), anche sotto
il profilo della rilevanza che l’ordinanza in commento sembra assegnare alla nozione di
(4) Ad esempio, Cass, Sez. trib., 19 ottobre 2018, n. 26377,
aveva posto l’accento sulla necessità che, al di là della convenzione tra i due Stati, fosse garantito un principio di parità di
trattamento, tra soci residenti e soci non residenti in Italia, che
in questo caso non è emerso (per impostazione analoga alla
sentenza del 2018, si veda già Cass. Sez. trib., 29 novembre
2017, n. 28573, sulla quale vs. G. Scifoni, “Nessuna penalizzazione sui dividendi in uscita se il percettore è residente nella UE”,
in Corr. Trib. n. 8/2018, pag. 607). Tale giurisprudenza aveva tra
l’altro superato la questione circa l’effettivo assoggettamento a
imposta nel Regno Unito del socio: in tema, per considerazioni sul
punto, cfr. M. Basilavecchia, “Parità di trattamento nel prelievo
sugli utili in uscita”, in GT - Riv. giur. trib., n.12/2019, pag. 1020.
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beneficiario effettivo (5). Significativo è che la
Corte, pur avendo considerato il trust legittimato
ad invocare la convenzione, ne abbia escluso con
certezza il possesso dei requisiti per usufruire del
credito d’imposta, o quanto meno abbia rilevato
la carenza strutturale della prova - o addirittura
della dichiarazione - di tali requisiti. Ciò ha
indotto la Corte a rigettare direttamente il

ricorso introduttivo del trustee, ritenendo non
necessari ulteriori accertamenti in fatto, mentre
dai passaggi precedenti della sentenza sembrava
profilarsi un accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio, affinché fosse il giudice di
merito a verificare quale tipo di soggetto fosse
il trust ricorrente e quale fosse il regime di tassazione applicabile.

(5) Sui limiti di rilevanza della nozione, sia pure sotto il profilo
dell’applicazione della Direttiva madre-figlia, da ultimo importanti
precisazioni sono state fornite nello studio n. 10/2020 di Assonime, sul quale G. Stancati, “Dividendi in uscita, beneficiario
effettivo e abuso del diritto: considerazioni di Assonime”, in il
fisco, n. 27/2020, pag. 2657. Per un’analisi dell’evoluzione della

nozione, v. A. Tomassini, “Alcuni recenti sviluppi interpretativi
sulla nozione di beneficiario effettivo e di residenza ai fini convenzionali”, in Rass. Trib. 2008, pag. 1383, e A. Ballancin, “La nozione
di beneficiario effettivo nelle Convenzioni internazionali e nell’ordinamento tributario italiano”, ivi 2006, pag. 209.
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Sanzioni

Autonomia del termine quinquennale
di prescrizione delle sanzioni
Commissione tributaria regionale Lazio, Sez. XI, Sent. 27 maggio 2020 (12 febbraio 2020), n. 1327 Pres. Sorrentino - Rel. Ciancio
Sanzioni - Sanzioni amministrative tributarie - Termine quinquennale di prescrizione - Applicabilità - Termine
ordinario per i tributi collegati - Irrilevanza
Il termine quinquennale di prescrizione normativamente previsto per le sanzioni amministrative
tributarie dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 si applica anche quando non sia ancora maturato
il maggior termine decennale relativo al tributo al quale le sanzioni sono collegate.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
B.M.B. impugnava l’intimazione con cui le si chiedeva
il pagamento di complessivi Euro 5.727,72, in relazione
a sette cartelle esattoriali, in particolare contestando
una di queste cartelle, recante l’importo di Euro 591,98
per Irpef, interessi sanzioni per l’anno 2002, notificata
secondo quanto esposto nell’intimazione, il 2.9.2006;
contestava l’omessa notifica della cartella di pagamento; la prescrizione della pretesa impositiva, sia
delle sanzioni che dei tributi; la prescrizione e decadenza della cartella; la nullità nel merito del debito
tributario. L’Agenzia delle Entrate eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. La CTP di Roma,
ritenuta la correttezza della notifica in data 2.9.2006,
della cartella contestata e la sua validità, affermava la
tardività delle eccezioni riguardanti la prescrizione della
cartella, nella fase dell’intimazione del pagamento; per
contro, ritenuta la prescrizione quinquennale delle
sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione
di norme tributarie, ex art. 20 D.Lgs. n. 472 del 1997,
accoglieva il ricorso su detto punto, considerando verificatasi la prescrizione del diritto alla riscossione delle
sanzioni, al momento della notifica dell’intimazione
alla data del 5 aprile 2016.
Propone appello l’Agenzia delle Entrate, affermando
l’esistenza di un termine unitario di prescrizione, di
durata decennale, essendo tale il termine relativo
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all’Irpef, che non deve ritenersi prestazione periodica;
chiede accoglimento dell’appello.
Nessuno in questa sede per la B.
L’appello non può essere accolto. Gli artt. 2943-2945 c.
c. prevedono che la prescrizione è interrotta da ogni atto
che valga a costituire in mora il debitore e che, esclusi gli
atti di carattere giudiziale, per effetto dell’interruzione
s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; inoltre, per gli
artt. 16 e 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il diritto
alla riscossione delle sanzioni, amministrativa ed accessoria, si prescrive nel termine di cinque anni; solo
l’impugnazione giudiziale del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla
definizione del procedimento; nel caso in esame, la
notifica della cartella (2.9.2006) ha interrotto la prescrizione, ma successivamente, non sussistendo un’impugnazione giudiziale, la prescrizione ha ripreso a
decorrere ed è definitivamente maturata, in presenza
di specifica contestazione, dopo cinque anni dal
2.9.2009.
L’appello proposto è pertanto infondato. Alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e condanna l’Agenzia delle Entrate
appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate
in Euro 400,00 oltre accessori.
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Il termine di prescrizione per le sanzioni tributarie
è sempre quinquennale
di Graziella Glendi (*)
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1327/2020, esprime con estrema
chiarezza il principio dell’autonomia del termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni indicato
dall’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, rispetto al termine di prescrizione valevole per il tributo a cui
le sanzioni sono collegate. Trattasi di orientamento, in più pronunce avvalorato dalla Corte di
cassazione, che trova fondamento normativo nello stesso art. 20, laddove, al comma 1, trattando
della decadenza, e differenziandone la disciplina rispetto alla prescrizione, impone, invece, l’operatività anche per le sanzioni dello stesso termine previsto per i tributi. Va dunque, ancora una volta,
sottolineata la rilevanza in ambito tributario della diversa area di applicazione dei due istituti.

La fattispecie esaminata dalla sentenza in commento costituisce oggetto di frequente contenzioso, riguardando l’impugnazione di una
intimazione di pagamento relativa a più cartelle
di cui il ricorrente aveva contestato, in particolare per cartella di pagamento relativa ad IRPEF
interessi e sanzioni, l’avvenuta notifica, con conseguente “prescrizione e decadenza della cartella”, e aveva, comunque, eccepito il
successivo decorso della prescrizione, sia per le
sanzioni, che per i tributi. Il giudice del primo
grado, ritenuta ben notificata la cartella il 2
settembre 2006, con conseguente inammissibilità delle censure dedotte sulla “prescrizione e
decadenza della cartella”, che avrebbero dovuto,
se mai, essere fatte valere in sede di impugnazione
della stessa, rilevato, poi, che l’intimazione
impugnata era stata notificata il 5 aprile 2016,
in assenza di atti interruttivi intermedi, aveva
accolto il ricorso esclusivamente sull’eccepita
prescrizione delle sanzioni, in applicazione del
termine quinquennale ex art. 20, comma 3,
D.Lgs. n. 472/1997, valendo, invece, per l’IRPEF
il termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c.
L’Agenzia delle entrate, impugnando la decisione, aveva invocato “l’esistenza di un termine
unitario di prescrizione” parametrato al termine
ordinario decennale applicabile al tributo erariale in oggetto, ma la Commissione regionale,

Al riguardo, innanzi tutto, occorre sottolineare il
diverso andamento evolutivo della disciplina
positiva tra tributi e sanzioni, quanto a “decadenza” o “prescrizione”.
Mentre per i vari tributi il legislatore ha proceduto ad individuare, salvo rare eccezioni, i termini di decadenza a carico dell’Amministrazione
finanziaria per la notifica dell’atto di accertamento o di liquidazione e, successivamente,
anche per la notifica della cartella di pagamento,
senza nulla disporre sulla prescrizione, tranne
che, in forza di disposizioni ormai risalenti nel
tempo, per l’imposta di registro, sulle successioni
e donazioni e per le imposte ipotecarie e catastali (1), invece, per le sanzioni tributarie non
penali ha dettato, con l’art. 20 del D.Lgs. n. 472/
1997, una regola generale, sia per la decadenza,
che per la prescrizione.
Quanto alla decadenza, la norma, al comma 1,
dopo aver individuato il termine del 31 dicembre

(*) Avvocato in Genova
(1) Rispettivamente art. 76, D.P.R. n. 634/1972, art. 41 u.c.,
D.P.R. n. 637/1972, art. 22, D.P.R. n. 635/1972, mantenendosi,
poi, il riferimento alla prescrizione nell’art. 78, T.U.R. n. 131/1986,

nell’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990 e nell’art. 13, comma 1,
D.Lgs. n. 347/1990, ove si dispone che “il credito dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si
prescrive in dieci anni”, di cui ancora si dirà a nt. 6.

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria 10/2020

disattendendo siffatta prospettazione, ha confermato l’avvenuta estinzione per prescrizione della
pretesa relativa alle sanzioni, pur non essendo
ancora maturata la prescrizione del tributo, in
applicazione del termine breve specificamente
previsto per le sanzioni dal dettato normativo.
Decadenza e prescrizione delle sanzioni
amministrative tributarie

831

Giurisprudenza

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

Merito
del quinto anno successivo a quello in cui è
avvenuta la violazione, precisa che, quando si
tratta di sanzioni collegate ai tributi, da irrogare,
ai sensi dell’art. 17, comma 1, del medesimo
D.Lgs., unitamente all’accertamento dei tributi (2), vale il diverso termine previsto per
l’accertamento dei singoli tributi, e che lo stesso
termine unico di decadenza per sanzioni e tributi (3) opera, altresì, per l’iscrizione a ruolo delle
sanzioni irrogate ai sensi del comma 3 del cit. art.
17, per omesso o ritardato pagamento dei tributi,
ancorché risultante da liquidazioni eseguite, a
seguito dei controlli sulla dichiarazione, ai
sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.
600/1973, e degli artt. 54-bis e 60, comma 6, del
D.P.R. n. 633/1972.
Lo stesso criterio “unificante” è stato recepito per
le sanzioni collegate ai tributi locali, venendo
infatti precisato, all’art. 1, comma 161, Legge n.
296/2006, che “entro gli stessi termini” di decadenza previsti per i tributi “devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni”.
Quanto alla prescrizione, invece, tale criterio
“unificante” le sanzioni ai tributi non viene più
ripetuto. Anzi, con estrema chiarezza, la norma
stabilisce tout court per le sanzioni il termine
quinquennale di prescrizione, la cui durata è
stata posta in continuità con quanto già previsto
dalla normativa generale sulle sanzioni amministrative dalla Legge n. 689/1981.
Poiché, come sopra detto, il legislatore tributario
anche dopo l’intervento del 1997 sulla disciplina
delle sanzioni, ha continuato ad occuparsi del
termine di decadenza relativamente ai tributi,
essendo tale termine rilevante anche per le sanzioni, la lettura del cit. art. 20 va complessivamente comparata a tale evoluzione.
In estrema sintesi, dipartendosi da una visione
che delimitava entro un termine di decadenza

l’attività dell’Amministrazione finanziaria esclusivamente per la notifica dell’atto di accertamento, inteso quale espressione del “potere
impositivo” vero e proprio, e relegava, poi, la
formazione del titolo costituito dal ruolo e la
notifica della cartella di pagamento (che lo riproduce ed altresì contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo nel termine di
sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione
forzata) ad attività del tutto similari a quelle del
creditore privato che aziona il suo credito
mediante l’apposizione della formula esecutiva
sul titolo e lo notifica unitamente all’atto di
precetto, estranee all’operare della decadenza e
piuttosto soggette al termine di prescrizione, si è
passati ad una impostazione profondamente
diversa.
Lo snodo fondamentale di tale passaggio, avvertendosi già la fragilità dell’originaria ricostruzione, in particolare con riferimento
all’iscrizione a ruolo e notifica della cartella di
pagamento a seguito dei controlli sulla dichiarazione, si è verificato con il decisivo intervento
della Corte costituzionale n. 280/2005 (4), che
ha sancito il fondamentale principio, tratto
dall’art. 24 della Costituzione, secondo cui
non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del Fisco per un
tempo indeterminato e, comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione
certamente eccessivo e irragionevole”. Il legislatore, come è noto, è tempestivamente intervenuto a colmare il vuoto creatosi a seguito
della pronuncia di incostituzionalità dell’art.
25, D.P.R. n. 602/1973 nella formulazione
oggetto di verifica, ed ha individuato i termini
di decadenza per la notifica della cartella di
pagamento, non solo per il caso dei controlli
ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, bensì
anche con riguardo agli accertamenti dell’Ufficio, dovendo la notifica avvenire entro il 31

(2) Modalità resa obbligatoria con l’art. 23, comma 29, lett. b),
D.L. n. 98/2011.
(3) Previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 602/
1973.
(4) In Corr. Trib., n. 33/2005, pag. 2613, con il commento di C.
Glendi; in Rass. trib., n. 5/2005, pag. 1659, con nota di A. Carinci,

“Termini di notifica della cartella di pagamento e funzioni del ruolo:
perplessità applicative e dubbi sistematici in merito al nuovo art.
25 del D.P.R. n. 602/1973”; in Riv. dir. trib., n. 12/2005, II, pag. 649
con nota di M. Allena, “I termini della riscossione: moniti della
Corte costituzionale ed interventi del legislatore”.
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dicembre “del secondo anno successivo a quello
in cui l’accertamento è divenuto definitivo”,
come precisamente indicato nella tutt’ora
vigente formulazione dell’art. 25, comma 1,
lett. c).
A poco più di un anno di distanza, il legislatore è
intervenuto nello stesso senso per i tributi locali,
con l’art. 1, comma 163, Legge n. 296/2006,
disponendo che “nel caso di riscossione coattiva
dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo”.
Successivamente, con l’art. 29 del D.L. n. 78/
2010, si è avuta la radicale “concentrazione della
riscossione nell’accertamento”, valevole per le
imposte dirette, IVA e IRAP, costituendo l’atto
di accertamento (da notificare nel termine di
decadenza) esso stesso titolo esecutivo decorso
il termine utile per la proposizione del ricorso, da
ultimo completata con la Legge di bilancio 2020,
n. 160/2019, questa volta a distanza di quasi dieci
anni, con l’analogo sistema di accertamento
immediatamente esecutivo anche per i tributi
locali.

Pertanto, la linea evolutiva realizzata dal legislatore è stata precisamente quella di sottoporre ad
un termine di decadenza la notifica dell’atto che
costituisce titolo esecutivo, riconducendo, dunque, quella che un tempo era considerata la
“prima fase della riscossione” alla stessa natura
attribuita alla precedente “fase di accertamento”,
venendo così entrambe connotate quali espressioni del potere impositivo (5), tanto da potersi
considerare la formazione e notifica del titolo,
quando ancora si procede a mezzo ruolo, quale
momento di completamento della fase impositiva vera e propria, piuttosto che di inizio dell’attività di riscossione.
Tale evoluzione si riflette, così, sulla disciplina
delle sanzioni allorché occorre individuare
quando subentra l’operatività della prescrizione,
una volta esaurita la fase soggetta al termine di
decadenza, che, salve anacronistiche e asistematiche appendici mantenute ferme dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, ad es. in
tema di imposta di registro, sulle successioni e
donazioni, ipotecaria e catastale, non vale il
termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c),
D.P.R. n. 602/1973 (6), è demarcata dalla notifica dell’atto che costituisce titolo esecutivo.

(5) M. Basilavecchia, “Il ruolo e la cartella di pagamento: profili
evolutivi della riscossione dei tributi”, in A. Comelli - C. Glendi (a
cura di) La riscossione dei tributi, Milano, 2010, pag. 61, cogliendo
fin da subito la rilevanza sistematica del fenomeno di “avvicinamento” della riscossione all’accertamento e la sua derivazione
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005, aveva già in
allora osservato come il segnare anche la fase iniziale della riscossione entro un termine decadenziale “svela la visione sistematica
che, credo, abbia ispirato la Corte, se si ricostruisce la fase di
riscossione (quanto meno nella sua parte iniziale) con un approccio
di tipo amministrativistico, nel quale essa si collega, e assume
regole in gran parte comuni, con la fase dell’accertamento e
dell’irrogazione di sanzioni, costruendo quella che sempre più
appare come una funzione amministrativa unitaria, che si
potrebbe agevolmente definire impositiva, nella misura in cui
qualifica le attività amministrative proprie delle diverse fasi di
attuazione dei tributi”.
(6) Come precisamente si legge in Cass., Sez. trib., 4 febbraio
2015, n. 1974, e, più di recente, Id., 30 novembre 2018, n. 31039,
in tema di notifica di cartella di pagamento per l’imposta di successione, o in Cass., Sez. VI-T, 11 maggio 2018, n. 11555, per
l’imposta di registro. Tuttavia, va ricordato che il legislatore, dopo
la sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005, quando ha
riformulato l’art. 23 del D.Lgs. n. 46/1999 (sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), che in origine disponeva
l’applicazione del termine di decadenza di cui all’art. 17, D.P.R. n.
602/1973 (poi abrogato in ragione del subentrato termine dell’art.
25) “esclusivamente alle imposte sui redditi e all’imposta sul
valore aggiunto”, ha mantenuto ferma, in riferimento all’art. 25,

la variazione già introdotta nel 2001, di applicabilità “anche all’imposta sul valore aggiunto”, senza preclusioni, dunque, per le altre
imposte, una volta venuta meno la riferibilità “in via esclusiva” alle
sole imposte dirette ed IVA. Va, inoltre, aggiunto che l’art. 19 dello
stesso D.Lgs. n. 46/1999, nell’elencare le disposizioni del D.P.R.
n. 602/1973, applicabili alle sole imposte sui redditi (e non, quindi,
alle altre imposte) non fa menzione alcuna dell’art. 25. Pertanto,
sia per ragioni sistematiche, che di esegesi normativa, non sembra vi siano ostacoli all’operatività del termine di decadenza per la
notifica della cartella di pagamento anche per le imposte indirette,
apparendo, anzi, la tesi contraria, supportata da una lettura di
segno impeditivo dell’art. 23, D.Lgs. n. 46/1999, irrazionale e
difforme dai parametri costituzionali, come rilevato da N. Raggi,
“Dieci anni per riscuotere l’imposta di registro dovuta in base a
sentenza?”, in GT - Riv. giur. trib., n. 1/2018, pagg. 65 e 66. Non è,
infatti, ravvisabile alcuna significativa differenziazione fra le une e
le altre imposte, che possa giustificare il fatto che, dipartendosi
sempre dal medesimo momento della definitività dell’accertamento notificato nel rispetto del termine decadenziale, la notifica
della cartella di pagamento debba, poi, avvenire per le imposte
indirette nel notevole lasso di tempo dei dieci anni necessari al
maturare della prescrizione, rispetto all’assai più contenuto termine di decadenza valevole per le imposte dirette, IVA e IRAP.
Aggiungendosi che, proprio in forza delle illustrate regole dell’art.
20, D.Lgs. n. 472/1997, se davvero si trattasse di prescrizione, per
le sanzioni collegate alle prime, dovrebbe sempre valere il termine
quinquennale, mentre, per le seconde, resterebbe fermo lo
stesso termine decadenziale previsto per i tributi.
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Differenziazione normativa tra decadenza
e prescrizione per le sanzioni collegate
ai tributi

Nel caso esaminato dalla sentenza in commento
si trattava del termine di prescrizione, decorrente, infatti, dall’avvenuta notifica del titolo
riprodotto nella cartella di pagamento.
Come sopra visto, la regola dettata per la prescrizione delle sanzioni è profondamente diversa
da quella prevista per la decadenza, non venendo
più ripetuta la differenziazione tra sanzioni collegate al tributo e sanzioni non collegate, con la
necessaria applicazione per le prime dello stesso
termine di decadenza valevole per i tributi.
Ne deriva, volendo attenersi al dato normativo
testuale, che per la prescrizione delle sanzioni
vale tout court il termine quinquennale, come
infatti deciso dalla sentenza in commento.
Cercando di passare, seppur per brevi cenni, a un
esame più approfondito, occorre, da un lato, dar
conto della giurisprudenza intervenuta sulla questione, e, dall’altro, domandarsi se vi sia e quale
sia la ratio di un tale approdo.
L’orientamento della Corte di cassazione

La Suprema Corte si è pronunciata una prima
volta, a quanto consta, con l’ordinanza 20 giugno
2016, n. 12715, in un caso in cui il contribuente
aveva impugnato un’intimazione di pagamento
per tributi erariali e accessori, eccependo l’avvenuta prescrizione quinquennale delle sole sanzioni, e ha accolto il ricorso introduttivo
argomentando che, come statuito dalle Sezioni
Unite n. 25790/2009 (7), la “conversione” della
prescrizione breve nel termine ordinario può
avvenire solamente quando l’atto di irrogazione
delle sanzioni è stato impugnato e il relativo
giudizio si è concluso in senso sfavorevole al
contribuente con sentenza passata in giudicato.
Giova ricordare che le Sezioni Unite nella citata
(7) In Corr. Trib. n. 7/2010, pag. 520, preceduta da nota critica di
F. Randazzo, “Le Sezioni Unite sulla prescrizione delle sanzioni”.
(8) Secondo un orientamento, pur in palese contrasto con il
dato normativo, mantenuto fermo dalla Suprema Corte, nonostante le serrate critiche opposte in dottrina, già adesivamente
ricordate in “Decadenza e prescrizione nei tributi locali”, in Dir.
prat. trib., n. 5/2019, I, pagg. 2017-2024, da aggiornare con menzione del contributo di E. Manoni, “Inapplicabile al giudicato
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sentenza, pur trattandosi di fattispecie anteriore,
avevano dato atto della subentrata disciplina
dell’art. 20, D.Lgs. n. 472/1997, osservando
come “la normativa relativa alle sanzioni,
prima e dopo la riforma, traccia un sistema che,
nel disciplinare i termini di prescrizione, non fa
riferimento al giudicato, per cui ha valore soltanto nell’ambito delle autosufficienti procedure
amministrative, in quanto prescindano dal contenzioso”, sostenendo che “il quadro normativo
di riferimento va ricostruito tenendo conto della
diversità degli ambiti applicativi delle norme in
esame: il primo, costituito dalla normativa tributaria, relativo al titolo esecutivo amministrativo, e l’altro, costituito dalla disciplina
codicistica, relativo all’esecuzione della sentenza
passata in giudicato, che definisce e regola in
generale l’istituto del giudicato senza alcuna
distinzione riferita alla materia del contendere
o alla eventuale specialità della giurisdizione”,
sicché, prevedendo espressamente il menzionato
art. 20, comma 3, la regola generale della prescrizione quinquennale “senza ulteriori specificazioni” nell’ipotesi che subentri il giudicato, “in
mancanza di una apposita norma di settore” al
riguardo, varrebbe, secondo l’interpretazione
resa dalle Sezioni Unite, la regola civilistica
contenuta nell’art. 2953 c.c. (8).
Da tali assunti pare dunque confermato che,
secondo la giurisprudenza di legittimità, la
valenza della prescrizione quinquennale normativamente stabilita per le sanzioni tributarie trovi
quale unica eccezione la sopravvenienza di un
giudicato, da cui solo può derivare la conversione
del termine breve in ordinario ai sensi dell’art.
2953 c.c.
Va, in proposito, ricordato che l’inconferenza del
richiamo all’actio iudicati quando invece si è in
presenza di un atto divenuto definitivo perché
non impugnato è stata rimarcata, anche per i
tributi, dalle Sezioni Unite con la pronuncia
tributario la conversione del termine di prescrizione da breve a
decennale”, in il fisco, n. 38/2019, pag. 3645, e dei rilievi di C.
Glendi, “‘L’oggetto del processo tributario’ trent’anni dopo”, in
Discussioni sull’oggetto del processo tributario, Milano, 2020, in
particolare, pagg. 347 e 348, sugli effetti distorsivi a livello istituzionale derivanti dall’adesione alla “sostitutività” in tal modo
demandata alla pronuncia giudiziale.
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n. 23397/2016, sicché anche per essi, una volta
impedito il termine di decadenza con la notifica
dell’atto che costituisce il titolo esecutivo, la
prescrizione si diparte e corre per una durata
che, a ben vedere, non è neppure in questo
caso univoca, ma è quella propria per ciascun
tributo, ovvero, secondo il criterio che si è ormai
consolidato, dieci anni per i tributi erariali (9),
cinque anni per i tributi locali (10) e tre anni per
le tasse automobilistiche (11).
Successive pronunce della Corte di cassazione
hanno, poi, applicato il termine di prescrizione
quinquennale per le sanzioni tributarie, quand’anche il termine di prescrizione più ampio per il
tributo al quale erano collegate non fosse maturato, sempre in casi diversi dall’intervento di un
giudicato, senza sentire la necessità di una specifica motivazione al riguardo, ma dandone per
scontata l’operatività (12).
L’ulteriore attività di recupero
dell’Amministrazione finanziaria
dopo la notifica dell’atto esecutivo

Dopo la notifica dell’atto esecutivo, che sia accertamento immediatamente esecutivo, cartella di
pagamento, ingiunzione fiscale, contenenti anche
l’irrogazione delle sanzioni, oppure provvedimento di irrogazione delle sanzioni in via autonoma, in assenza di diposizioni che circoscrivano
l’ulteriore operare dell’Amministrazione finanziaria entro un termine decadenziale (13), non resta
(9) In applicazione della regola generale dell’art. 2946 c.c.,
posto che non vi è norma che stabilisca diversamente, come
anche la Suprema Corte ha dovuto riconoscere dopo un momento
di “sbandamento”, su cui v. G. Glendi, “Il paradosso della conversione del termine di prescrizione ordinario decennale in termine breve a seguito dell’omessa impugnazione dell’atto
impositivo”, in GT - Riv. giur. trib., n. 6/2018, pag. 490, e “Deformazioni giurisprudenziali della disciplina dei termini di decadenza e
di prescrizione”, ivi, n. 5/2019, pag. 418.
(10) A partire da Cass., Sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4283, per
TARSU, TOSAP e contributi di bonifica, in applicazione della
prescrizione breve di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., poi estesa a tutti
i tributi locali, con impostazione che non appare affatto convincente, rinviandosi al riguardo a “Decadenza e prescrizione nei
tributi locali”, cit., loc. cit., pagg. 1988-2005.
(11) Come disposto dall’art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982,
modificato dall’art. 3, D.L. n. 2/1986, da cui la Suprema Corte ha
tratto il convincimento che non vi sia un termine di decadenza per
l’accertamento, ma solo il termine di prescrizione, pur con la
peculiarità del suo maturare allo scadere “del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, e che,
dall’avvenuta notifica dell’accertamento, la prescrizione riprenda,
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che fare riferimento alla prescrizione, la cui durata
varia, a seconda dei tributi di cui si tratta e delle
sanzioni.
La sussistenza di diversi regimi di durata discende
dal fatto che, mentre, per sua natura, la delimitazione di una certa attività in un termine di
decadenza impone che ne vengano individuati
sia il momento iniziale che quello finale, per la
prescrizione, invece, valgono le regole generali
codicistiche, ed in particolare rileva l’art. 2946 c.
c., secondo cui, “salvi i casi in cui la legge dispone
diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Orbene, appurato che il legislatore non ha ritenuto di fornire per l’ulteriore attività di recupero
alcuna indicazione nel segno della decadenza, il
subentrare della prescrizione, dopo che l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a notificare l’atto che le consente di procedere
esecutivamente, lascia intendere che sia sopravvenuta una qualche variazione tra l’attività precedentemente svolta e quella ancora esperibile
per l’esazione dei tributi e delle sanzioni. Pare,
allora, opportuno, soffermarsi sulla modalità in
cui si declina l’ulteriore attività per la riscossione
di quanto portato nell’atto ormai dotato di
valenza esecutiva, lasciata al correre della
prescrizione.
Il naturale proseguimento è, all’evidenza, costituito dal pignoramento, che è il primo atto dell’esecuzione, dal quale, nonostante gli sforzi di
poi, a decorrere per ulteriori tre anni, come ancora ribadito da
Cass., Sez. VI-T, 25 maggio 2020, n. 9607.
(12) V., tra le più recenti, Cass., Sez. VI-T, 26 giugno 2020, n.
12740, relativa anch’essa all’impugnazione di un’intimazione di
pagamento, mentre non appare corretto l’esito raggiunto da
Cass., Sez. trib., 24 luglio 2019, n. 19969, perché in quel caso si
trattava della notifica della cartella di pagamento che deve avvenire nel termine di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n.
602/1973, per cui il riferimento alla prescrizione era del tutto
inconferente. V. al riguardo G. Glendi, “Definitività dell’accertamento per mancata riassunzione del giudizio di rinvio e termini per
la riscossione”, in Dir. prat. trib., n. 3/2020, pag. 823.
(13) Per la verità, per gli atti impoesattivi, il legislatore, nell’originaria formulazione dell’art. 29, D.L. n. 78/2010, all’ultimo
periodo della lett. e), aveva previsto l’ulteriore termine di decadenza di due anni (poi aumentato a tre), per procedersi, dalla
definitività dell’accertamento, all’esecuzione forzata, tuttavia,
poi, soppresso dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 159/2015,
con operazione criticata da M. Basilavecchia, “L’atto impoesattivo
dopo il Decreto ‘riscossione’”, in Corr. Trib., n. 43/2015, pagg.
4260-4261, perché in contrasto con le indicazioni della già ricordata sentenza n. 280/2005.
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teorizzarne la riconduzione tra gli atti impositivi
tributari (14), significativamente cessa la giurisdizione del giudice tributario e subentra quella
del giudice ordinario, secondo il chiaro dettato
dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 e
secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n.
602/1973 che attribuiscono al giudice dell’esecuzione i piuttosto contenuti interventi riservati
all’organo giurisdizionale nel corso dell’espropriazione stessa.
Anche l’espropriazione tributaria, infatti, è connotata dalla marcata autonomia gestionale dell’Amministrazione finanziaria che procede
attraverso l’operato dell’Agente della riscossione, tuttavia, come è stato evidenziato, quando
ne è consentita la verifica da parte del giudice,
trattandosi di attività che “incide sul diritto
soggettivo di proprietà del debitore, nonché sui
diritti soggettivi di altri creditori o di terzi titolari
di diritti reali sul bene stesso comunque sottoposto ad esecuzione...ogni sindacato di controllo
giurisdizionale non può che essere riservato al
giudice ordinario” (15).
Quanto alla fase precedente, intermedia tra la
notifica dell’atto impositivo esecutivo e il pignoramento, in cui, invece, si rimane ancora nell’ambito della giurisdizione tributaria, si osserva
che gli atti autonomamente impugnabili, in essa
ricompresi, indicati dall’art. 19, D.Lgs. n. 546/
1992, che costituisce innegabile parametro di
riferimento, sono: l’intimazione di pagamento (16), da notificare prima di procedere
all’esecuzione quando non se ne è dato inizio
entro un anno dalla notifica del titolo, il fermo
di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca.
Essi, a ben vedere, sono atti dotati di una valenza
peculiare, non solo rispetto alla successiva fase
del pignoramento, intervenendo prima dell’apprensione fisica sui beni del debitore, ma anche

rispetto alla precedente fase di formazione del
provvedimento che costituisce il titolo
esecutivo.
Detti atti, ancorché siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo, sopravvengono,
infatti, quando tale potere si è già manifestato nel
dar luogo al titolo, che è pienamente produttivo
di effetti ex se, e ne costituisce, anzi, il necessario
presupposto, rispetto al quale intervengono in
via eventuale, nulla aggiungendo, se non una
(pur rilevante) valenza di manifestazione di vitalità, tal volta funzionale all’inizio dell’espropriazione, come per l’intimazione di pagamento,
tanto è vero che, decorso il periodo di tempo
indicato dall’art. 50, comma 3, D.P.R. n. 602/
1973, perde efficacia e, per procedersi esecutivamente, va rinotificata, tal altra funzionale ad
“assicurare la tutela del credito da recuperare”,
come espressamente previsto per l’iscrizione di
ipoteca dall’art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/
1973, e tal altra ancora caratterizzata da una
connotazione coercitiva, sì da costringere il contribuente a pagare, se vuole circolare con il proprio mezzo, come per il fermo dei beni mobili
registrati (17).
Valenza di vitalità che viene conferita al
titolo esecutivo su cui si fondano, spesso relativo a più cartelle di pagamento, per varie
tipologie di tributi (18) e anche per pretese di
natura diversa (contributi previdenziali, violazioni alle norme del codice della strada
ecc.), senza che ne venga snaturata l’autonomia. E lo stesso può dirsi per il provvedimento
di irrogazione della sanzione che, seppure
debba intervenire unitamente all’accertamento del tributo, quando sono collegati,
mantiene la sua peculiarità, costituendo
espressione di un distinto potere dell’Amministrazione finanziaria.

(14) Tra cui, da ultimo, SS.UU., 14 aprile 2020, n. 7822.
(15) C. Glendi, “Disorientamenti giurisprudenziali al vertice
sull’opposizione agli atti esecutivi in materia tributaria”, in Corr.
giur., n. 5/2018, pag. 689.
(16) Atto autonomamente impugnabile ai sensi della lett. i),
come inequivocabilmente risulta dall’art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs.
(17) Su natura e funzione dell’iscrizione di ipoteca e del fermo,
v. S. M. Messina, “L’iscrizione di ipoteca sugli immobili ed il fermo
dei beni mobili registrati nella procedura esattoriale e nel processo
tributario”, e S. Cannizzaro, “Il fermo dei beni mobili registrati e

l’ipoteca nella fase della riscossione dei tributi: una difficile ricostruzione sistematica”, in La riscossione dei tributi, cit., rispettivamente pag. 147 e pag. 171. Sulle differenze, anche al fine
dell’individuazione dell’atto autonomamente impugnabile, v. G.
Glendi, “Note critiche alla teorica giurisprudenziale degli atti facoltativamente impugnabili”, in Dir. prat. trib., n. 6/2018, I, pagg.
2571-2574.
(18) Come evidenziato da Cass., Sez. VI-T, 29 luglio 2020, n.
16232, “dalla definitività della cartella di pagamento possono
decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi”, che il giudice deve verificare uno per uno.
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Valenza di vitalità, infine, che pare inserirsi
nella dinamica del prelievo quale momento
compatibile con l’istituto dell’interruzione
della prescrizione.
Sembra, dunque, che la scelta operata dal legislatore sia quella di aver distinto la fase di formazione
e notificazione del provvedimento esecutivo, da
quella successiva, espletata per il tramite di provvedimenti che, pur assolvendo a diverse funzioni,
manifestano la vitalità dell’azione fiscale fino
all’esecuzione vera e propria, delimitando la
prima entro un termine di decadenza e lasciando
la seconda al correre della prescrizione.
Considerazioni conclusive

Dalle osservazioni sopra svolte con riguardo al
dato normativo, tenuto anche conto dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, e con
riguardo a quanto pare costituire il dato (e la
ratio) di un sistema che individua la linea di
demarcazione tra l’operare della decadenza e
della prescrizione nell’avvenuta notifica del
provvedimento esecutivo, questione senza dubbio meritevole di ulteriori e migliori approfon-

dimenti, ne deriva che la soluzione resa dalla
sentenza in commento appare conforme all’incidenza che la notifica degli atti successivi
assolve. Costituendo l’intimazione di pagamento in oggetto, così come l’iscrizione di ipoteca (19) e il fermo di beni mobili registrati, e
come pure il pignoramento, atti interruttivi
della prescrizione, andranno, allora, applicate
le regole di durata sostanziali proprie dell’istituto, ovvero il termine ordinario decennale,
salvo quanto diversamente disposto dal dettato
normativo, e, quindi, per le sanzioni, il termine
quinquennale ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n.
472/1997. Se prima della loro notifica tale termine è decorso, il contribuente potrà far valere
giudizialmente la relativa eccezione, mentre, se
non è ancora decorso, riprenderà ex novo, come
stabilito dall’art. 2945, comma 1, c.c.
Pertanto, la soluzione resa sull’autonomia della
prescrizione quinquennale per le sanzioni pare
aderente all’attuale assetto della disciplina normativa, per di più, come noto, di stretta osservanza e inderogabilmente preposta a presidio di
esigenze di ordine pubblico ex art. 2936 c.c.

(19) Come riconosciuto da Cass., Sez. VI-T, 29 luglio 2020, n.
16235; Id., Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8890; Id., Sez. VI-Lav., 3
settembre 2020, n. 18305 e 4 settembre 2020, n. 18362.
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Redditi di lavoro dipendente

Addizionale esclusa
per le stock options in società
che prestano solo consulenza
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, Sent. 3 marzo 2020 (10 dicembre 2019), n. 681 Pres. Roggero - Rel. Simeoli
Redditi di lavoro dipendente - Base imponibile - Bonus e stock options - Settore finanziario - Ampliamento della
base imponibile - Applicazione dell’addizionale - Percezione di una retribuzione variabile eccedente il triplo di
quella fissa - Necessità - Società che svolgono esclusivamente servizi di consulenza - Addizionale - Esclusione
In tema di addizionale applicabile ai compensi variabili erogati sotto forma di bonus o di stock options a
determinati soggetti operanti nel settore finanziario, le modifiche introdotte dall’art. 23, comma 50-bis,
D.L. n. 98/2011, hanno determinato unicamente un ampliamento della base imponibile. Conseguentemente, il presupposto oggettivo per l’applicazione della addizionale continua ad essere la percezione
di una retribuzione variabile eccedente il triplo di quella fissa. Inoltre, per quanto concerne il presupposto soggettivo, non possono considerarsi operanti nel settore finanziario le società che prestano
esclusivamente servizi di consulenza.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I. Con il ricorso in epigrafe, il signor P.R.B. - dirigente e
amministratore della L.C. s.p.a. - ha proposto ricorso
avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione all’istanza dal lui presentata in data 15 ottobre 2018, volta
ad ottenere il rimborso dell’addizionale del 10 per cento
versata dal datore nell’anno di imposta 2015 sull’ammontare del bonus eccedente la parte fissa della retribuzione, ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 78 del 2010.
Il contribuente lamenta che tali importi non sarebbero
dovuti - e, quindi, dovrebbero essere rimborsati - per
insussistenza dei presupposti della fattispecie impositiva. In particolare, difetterebbe: sia il requisito soggettivo, non svolgendo egli alcuna attività nell’ambito del
settore finanziario; sia quello oggettivo, in quanto il
bonus del 2015 non superava il triplo della parte fissa
della retribuzione percepita nella medesima annualità.
I.1. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio,
chiedendo il rigetto del ricorso. La tesi prospettata dal
contribuente sarebbe infatti errata, dal momento che
non avrebbe preso in considerazione il comma 2-bis
all’art. 33 del D.L. n. 78 del 2010, il quale avrebbe
ampliato la base imponibile del prelievo extra, prevedendo che quest’ultimo sia applicabile all’intero
importo della retribuzione variabile eccedente quella
fissa. L’Amministrazione aggiunge che l’attività svolta
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dal datore di lavoro (come risultante da interrogazione
della CCIIA) è quella di “servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria alle aziende”.
I.2. Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata
discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna
udienza.
II. Il ricorso è fondato.
La Commissione ritiene infatti che non ci siano motivi
per discostarsi dai precedenti specifici di questa stessa
Sezione (sentenze n. 4471 del 2018; n. 1787 del 2019; n.
1788 del 2019), e della Commissione Tributaria Regionale (sentenza n. 4434, n. 4435del 2019).
II.1. L’art. 33, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio
2010, n. 122, prevede per i dirigenti ed i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
nel settore finanziario un prelievo addizionale con aliquota del dieci per cento sui compensi variabili erogati
sotto forma di bonus o di stock options che eccedono
l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Segnatamente, la disposizione in commento prevede che: “In dipendenza delle decisioni assunte in sede
di G20 e in considerazione degli effetti economici
potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options,
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sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della
parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti
che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento”.
La ragione che ha indotto il legislatore a prevedere il
prelievo addizionale di cui alla disposizione in commento, è quella di scoraggiare modalità remunerative
variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria. Come risulta dal suo stesso tenore letterale ed
emerge anche dai lavori parlamentari, l’art. 33 consegue
alle determinazioni del vertice G20 di Pittsburgh del
2009, che, con riguardo ai problemi afferenti alla crisi
economica globale, ha individuato, tra le aree critiche
su cui incidere al fine di agevolare la stabilità finanziaria, le modalità retributive recanti l’effetto di incentivare l’assunzione di rischi eccessivi.
II.2. Sennonché, l’art. 23, comma 50-bis, del D.L. 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha
poi aggiunto, nel corpo del sopra riportato art. 33, il
seguente comma 2-bis: “per i compensi di cui al comma
1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente
alla parte fissa della retribuzione”.
II.3. La tesi dell’Ufficio, secondo cui il legislatore
avrebbe in tal modo inteso estendere l’addizionale a
qualsiasi bonus eccedente la componente variabile della
retribuzione, abrogando implicitamente il requisito di
cui al primo comma, è erronea.
Tale ricostruzione si scontra con l’interpretazione
letterale dell’articolo, il quale continua a prevedere
al primo comma, quale presupposto per l’applicazione dell’addizionale, la percezione di una retribuzione variabile eccedente il triplo di quella fissa. Su
queste basi, il precetto introdotto dal comma 2-bis
va necessariamente inteso nel senso che, al verificarsi del presupposto del triplo della retribuzione
fissa (che resta indefettibile), la base imponibile
sarà ora costituita dalla differenza tra l’intero
importo della retribuzione variabile e la retribuzione
fissa, e non già (come era prima della novella del
2011) dalla sola parte che eccede il triplo. Se infatti
il legislatore avesse inteso modificare i presupposti
applicativi dell’addizionale, sarebbe intervenuto sul
contenuto del comma 1, e non lo avrebbe mantenuto nella sua formulazione richiamandolo, per di
più, al comma 2-bis.
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L’interpretazione dell’Agenzia appare inoltre incoerente con l’anzidetto intento del legislatore di colpire,
tramite l’applicazione dell’addizionale, solamente le
forme di retribuzione variabile più cospicue, che superino cioè una certa soglia per limitarne gli effetti economici potenzialmente distorsivi. L’individuazione
della componente variabile oltre un certo multiplo
del compenso fisso è stata considerata dal legislatore
quale specifico fatto espressivo della capacità contributiva, ossia quale indice che esprime l’idoneità del soggetto passivo all’obbligazione tributaria.
II.4. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni del
ricorrente, non specificatamente contestate da controparte, difetta il predetto requisito oggettivo, in quanto
per l’annualità in esame il bonus erogato al ricorrente
non eccedeva il triplo della sua retribuzione fissa. Al
ricorrente è dovuto quindi il rimborso oggetto dell’istanza presentata in data 15 ottobre 2018 con gli interessi di legge.
III. Va pure precisato che, nella vicenda in esame, non
sussisteva neppure il requisito soggettivo per l’applicazione del prelievo.
III.1. Come si è detto sopra, la norma, inasprendo il
prelievo fiscale, rappresenta un disincentivo per le
prassi retributive che possono avere l’effetto di condurre
all’assunzione di rischi eccessivi di breve termine da
parte della categoria di contribuenti - quelli operanti
nel settore finanziario - sottoposta al prelievo. Questi
ultimi, in ragione del tasso di professionalità, della
autonomia operativa, del potere decisionale di cui
godono e dell’aspirazione a maggiori guadagni personali
(per il legame tra l’andamento del titolo da un lato ed il
riconoscimento e l’ammontare del beneficio correlato a
dette forme di compenso dall’altro), sono in grado di
porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria. Un rischio di questo
genere non ricorre per l’attività degli altri contribuenti
che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno
la stessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla
stabilità dei mercati finanziari. La Corte Costituzionale,
con sentenza 201 del 2014, ha chiarito che la limitazione al solo “settore finanziario” della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo addizionale.
III.2. Ebbene, il datore di lavoro del contribuente non è
una banca e neppure un ente finanziario, ed infatti non
risulta iscritta nell’apposito albo tenuto dalla B.I. ai
sensi dell’art. 106 del TUB. La società in questione,
prestando esclusivamente servizi di consulenza e non
concedendo finanziamenti nei confronti del pubblico,
non può dirsi operante nel settore finanziario.
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IV. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo la regola generale.
P.Q.M.
La Commissione:

- dichiara dovuto il rimborso e condanna l’Ufficio alla
restituzione dell’addizionale del 10% versata nell’anno
di imposta 2015;
- condanna l’Ufficio al pagamento in favore del ricorrente delle spese, liquidate in Euro 2.000,00, oltre
esborsi ed accessori di legge.

Bonus e stock options nel settore finanziario:
il presupposto per l’applicazione dell’addizionale
ai compensi variabili
di Pierluigi Antonini (*) e Andrea Pantanella (**)
Con la sentenza n. 681/2020, la Commissione tributaria provinciale di Milano prova a far luce
sull’ambito oggettivo di applicazione del prelievo addizionale del 10% sulle retribuzioni corrisposte
nel settore finanziario mediante bonus e stock-options. Tale prelievo, infatti, continua a sollevare
dubbi interpretativi. Sotto il profilo soggettivo, ad esempio, il concetto di settore finanziario rimane
privo di definizione, lasciando all’interprete l’onere di individuarne il perimetro. Sotto quello oggettivo,
indagato dalla sentenza in esame e risolto in senso affermativo con un approccio esegetico condivisibile, si è invece posta la tematica se il presupposto di applicazione dell’addizionale sia condizionato
al prerequisito della percezione da parte del dirigente o del titolare di rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa di una retribuzione variabile superiore a tre volte la componente fissa.
Rimangono tuttavia alcune questioni irrisolte, come ad esempio l’assoggettamento al prelievo
addizionale dei soggetti non residenti, sulle quali un intervento da parte dell’Agenzia delle entrate
appare certamente opportuno.

Il caso

Il prelievo addizionale sui compensi variabili
erogati a determinati soggetti operanti nel settore finanziario è oggetto della sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Milano
n. 681/2020, in esame.
La controversia trova ragione nel silenzio rifiuto
dell’Amministrazione
finanziaria
avverso
l’istanza presentata da un dirigente per il rimborso dell’addizionale applicata, ai sensi dell’art.
33 del D.L. n. 78/2010, dalla società datrice.
Impugnato il silenzio, il dirigente ha insistito per
il rimborso lamentando l’erronea applicazione
dell’addizionale da parte della società per insussistenza dei presupposti della fattispecie
impositiva.
L’Agenzia delle entrate si è difesa sostenendo
l’applicabilità dell’addizionale: sotto il profilo
soggettivo, il ricorrente lavorava per una società
(*) Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario, Sapienza
Università di Roma
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che offriva servizi di “consulenza e assistenza in
materia societaria e finanziaria” e che, dunque,
operava nel settore finanziario; sotto il profilo
oggettivo, inoltre, l’attuale formulazione dell’art.
33 citato comporterebbe l’applicazione dell’addizionale ogni qualvolta il bonus corrisposto
ecceda la componente fissa della retribuzione.
La Commissione provinciale ha ritenuto che: (i)
le società che prestano esclusivamente servizi di
consulenza non operano nel settore finanziario
in quanto non concedono finanziamenti nei
confronti del pubblico; (ii) ai fini dell’applicazione dell’addizionale è necessario che il lavoratore abbia percepito compensi variabili, sotto
forma di bonus o stock options, eccedenti il triplo
della componente di retribuzione fissa.
Nel caso di specie, atteso che la società datrice si
limitava ad offrire servizi di consulenza e che il
dirigente aveva percepito un bonus inferiore al
(**) Avvocato in Milano
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triplo della retribuzione fissa, la Corte ha
accolto il ricorso.
La decisione appare di particolare interesse fornendo - seppure con alcuni tentennamenti importanti chiarimenti circa la tassazione dei
bonus e delle stock options nel settore finanziario.
La disciplina del prelievo addizionale sui compensi variabili, infatti, è una norma di difficile
lettura che richiede un particolare sforzo interpretativo per la corretta individuazione del presupposto. Si tratta, peraltro, di una disposizione a natura
intrinsecamente complessa, tesa formalmente al
prelievo tributario, ma sostanzialmente tramutata
in strumento di regolamentazione dei mercati.
In tale contesto, l’interpretazione giurisprudenziale ha fugato numerosi dubbi e la decisione in
commento rappresenta un ulteriore contributo
in tal senso.

Durante il vertice G20 di Pittsburgh del 2009, le
modalità retributive dei soggetti operanti nel

settore finanziario sono state considerate uno
degli elementi di criticità per la stabilità finanziaria (1). L’attribuzione di bonus e stock options,
in particolare, avrebbe l’effetto di incentivare
l’assunzione di rischi eccessivi e di strategie di
investimento che non garantiscono la creazione
di valore sul lungo periodo (2).
In tale contesto, recependo gli indirizzi internazionali, il legislatore italiano ha disincentivato (3) l’utilizzo di bonus e stock options
mediante l’introduzione di un regime fiscale particolarmente penalizzante. Tali forme di retribuzione, dunque, sono state assoggettate ad un
prelievo addizionale del 10% applicabile, ai
sensi dell’art. 33 del D.L. n. 78/2010, ogni qualvolta il valore del bonus o della stock option è
superiore al triplo della componente fissa di
retribuzione. Il perimetro applicativo della addizionale è stato circoscritto, sotto il profilo soggettivo, ai compensi attribuiti ai dipendenti che
rivestono la qualifica di dirigenti e ai titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, operanti nel settore finanziario. Con

(1) “Excessive compensation in the financial sector has both
reflected and encouraged excessive risk taking. Reforming compensation policies and practices is an essential part of our effort to
increase financial stability. We fully endorse the implementation
standards of the FSB aimed at aligning compensation with longterm value creation, not excessive risk-taking, including by (i)
avoiding multi-year guaranteed bonuses; (ii) requiring a significant
portion of variable compensation to be deferred, tied to performance and subject to appropriate clawback and to be vested in the
form of stock or stock-like instruments, as long as these create
incentives aligned with long-term value creation and the time
horizon of risk; (iii) ensuring that compensation for senior executives and other employees having a material impact on the firm’s
risk exposure align with performance and risk; (iv) making firms’
compensation policies and structures transparent through disclosure requirements; (v) limiting variable compensation as a percentage of total net revenues when it is inconsistent with the
maintenance of a sound capital base; and (vi) ensuring that compensation committees overseeing compensation policies are able
to act independently. Supervisors should have the responsibility
to review firms’ compensation policies and structures with institutional and systemic risk in mind and, if necessary to offset
additional risks, apply corrective measures, such as higher capital
requirements, to those firms that fail to implement sound compensation policies and practices. Supervisors should have the
ability to modify compensation structures in the case of firms
that fail or require extraordinary public intervention. We call on
firms to implement these sound compensation practices immediately. We task the FSB to monitor the implementation of FSB
standards and propose additional measures as required by March
2010”, OCSE, Leaders’ statement, The Pittsburgh summit, 24
settembre 2009.
(2) È stato osservato che il ricorso a stock options potrebbe
condurre ad un non corretto adempimento degli obblighi informativi che devono essere assolti nei confronti del mercato e degli

azionisti. Ad esempio, in fase di attribuzione delle stock options, gli
assegnatari potrebbero beneficiare dalla diffusione di notizie
negative sull’andamento di gestione, oppure procrastinare ad
un momento successivo a tale data la pubblicazione delle notizie
positive. Infatti, lo strike price è determinato con riguardo alla
quotazione del titolo nel giorno dell’adozione del piano. In tal
modo, si riuscirebbe a controllare lo strike price della stock option
con evidente vantaggio per l’assegnatario. Ancora, successivamente alla adozione del piano, si potrebbe decidere di non pubblicare informazioni negative sulla società, rimandando ad un
momento successivo all’esercizio della stock option e alla cessione del relativo titolo sul mercato. (I. Pini, “Note in tema di stock
option e imposizione dei redditi di lavoro dipendente”, in Innovazione e diritto, n. 5/2011, pag. 167, nota 146; S. Bozzi - L. Caprio,
“Retribuzioni del manager e stock option”, in AA.VV., La governance dell’impresa tra regole ed etica, a cura di Carotti - Schlitzer Visentini, Milano, 2004, pag. 94 ss.).
(3) L’art. 33, comma 1, D.L. n. 78/2010, letteralmente dispone
che: “In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in
considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus
e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il
triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che
rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello
stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per
cento”; sul punto, cfr. N. Forte - R. Patimo, Fondazione Accademia
Romana di Ragioneria, Decreto legge recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), Nota operativa n. 2, anno 2010,
pagg. 22-23; S. Trettel, “Aggravio del prelievo addizionale sui
manager del settore finanziario”, in Corr. Trib., n. 31/2011, pag.
2520 ss.; S. Trettel, “Dubbi interpretativi per l’addizionale IRPEF
sulle ‘stock options’ dei manager”, in Corr. Trib., n. 13/2011, pag.
1027 ss.

L’addizionale
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successivo intervento normativo, infine, è stato
introdotto il comma 2-bis che ha chiarito le
modalità di calcolo della base imponibile.
La norma ha suscitato sin da subito profonde
perplessità di carattere strutturale.
In primo luogo, forti erano i dubbi circa l’utilità
della disposizione. I casi di remunerazioni in cui
la parte variabile è preponderante rispetto alla
parte fissa sono tipici delle banche d’affari di
matrice anglosassone. Come evidenziato dallo
stesso Servizio studi del Senato (4), in Italia
tale fenomeno non è particolarmente diffuso:
la maggioranza dei top banker sono impiegati
presso banche di investimento con sede a Londra
e le maggiori banche d’affari - tra cui Goldman
Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley - da
tempo hanno avviato processi di revisione
delle policy interne, portando ad un aumento
della parte fissa della remunerazione a scapito
di quella variabile.
Nonostante ciò, il clima politico e culturale di
quegli anni spinse comunque il legislatore italiano ad approvare la norma sopracitata.
In secondo luogo, la disposizione era in odore di
incostituzionalità. L’applicazione della addizionale nei confronti di una sola categoria di
cittadini rappresentava un’ingiustificata discriminazione in violazione del principio di capacità contributiva e di uguaglianza a parità di
reddito: sottoponendo a maggiore tassazione
solo chi opera nel settore finanziario, la norma
ometteva di incidere i soggetti che, rivestendo
la medesima qualifica, operavano in un settore
economico diverso.
Al riguardo, la Corte costituzionale (5) fornì una
lettura politica della disposizione, riconoscendo
in essa una primaria funzione di disincentivazione all’assunzione di elevati rischi di investimento, maggiormente rilevante rispetto ai
(4) Servizio studi del Senato, Schede di lettura, Disegno di legge
A.S. n. 2228, vol. II (artt. 15-55), giugno 2010, n. 221/2, pag. 163.
(5) Corte cost. 16 luglio 2014, n. 201. Sul tema, si veda F.
Campodonico, “La legittimità costituzionale del prelievo addizionale su “bonus” e “stock option” dei dirigenti nel settore finanziario”, in Dir. prat. trib., n. 3/2015, pt. 2, pag. 427; F. Petrucci, “In
tema di prelievo addizionale IRPEF sui compensi variabili erogati,
sotto forma di ‘bonus’ o di ‘stock options’, ai dirigenti del settore
finanziario”, in Nuovo notiziario giuridico, n.1/2015, pag. 184.
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secondari impatti tributari. Per tale chiave di
lettura (6), tramutando la norma tributaria in
disposizione regolamentare, e anche tenendo
conto delle analisi svolte in consessi internazionali circa le cause della crisi economica esplosa
nel 2008, la norma doveva considerarsi ragionevole e non arbitraria.
Superati tali problemi strutturali, si aggiungevano numerose criticità tecniche e pratiche,
oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale
tutt’ora attuale.
Come emerge dalla sentenza in commento,
infatti, il perimetro applicativo della addizionale
è di difficile interpretazione, lasciando all’interprete l’onere di definire il presupposto soggettivo
ed oggettivo sotteso al prelievo.
Il presupposto soggettivo

La sentenza in commento, conformandosi ad
alcuni precedenti di merito, offre chiarimenti
sul perimetro soggettivo del prelievo addizionale,
ed in particolare sul concetto di “settore
finanziario”.
Come anticipato, l’applicazione della addizionale è stata limitata a questo settore. Si tratta di
un termine generico dai confini così incerti che,
già in sede di approvazione, il Servizio Studi
della Camera dei Deputati suggeriva di valutare
“se la genericità del riferimento al settore finanziario possa ingenerare dubbi nell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento
dell’imposta” (7).
Tale invito non è stato accolto e l’attuale formulazione della norma, non spiegando cosa debba
intendersi per “settore finanziario” (8), pone
difficoltà nell’individuazione di quali soggetti
debbano considerarsi all’interno di tale settore
e, per l’effetto, quali dirigenti o titolari di rapporti
(6) M. Negro, “Legittima l’addizionale del 10% su bonus e
stock option delle banche”, in Il Quotidiano del Commercialista,
17 luglio 2014; G. Marianetti - M. Strafile, “Stock option ai manager con prelievo addizionale”, in Il Sole - 24 Ore, 17 luglio 2014,
pag. 36,
(7) Servizio studi della Camera dei Deputati, D.L. n. 78/2010 - A.
C. 3638 - Schede di lettura, Parte I, pag. 62.
(8) ANIA, Comunicazione 14 febbraio 2011, pag. 1; F. Petrucci,
“L’imposta addizionale sui bonus per i manager del settore finanziario”, in Corr. Trib., n. 33/2010, pag. 2747 ss.
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di collaborazione coordinata e continuativa
siano assoggettati al prelievo addizionale.
Il problema non è di poco conto, in quanto anche
le fonti legislative di carattere generale non forniscono una definizione esaustiva di settore
finanziario: nel Testo Unico della Finanza
(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) il
termine “settore finanziario” non è mai utilizzato;
il Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385), al Titolo V, rubricato
“soggetti operanti nel settore finanziario”, fornisce solo un elenco di soggetti che rientrano in
questo settore, senza specificare se tale elenco
possa considerarsi tassativo.
In tale contesto, l’Agenzia delle entrate ha tentato di chiarire i dubbi in via interpretativa (9),
ritenendo che il “settore finanziario” vada individuato nelle banche e negli altri enti finanziari,
nonché negli enti e nelle altre società la cui
attività consiste in via esclusiva o prevalente
nell’assunzione di partecipazioni.
Lo sforzo interpretativo dell’Agenzia delle
entrate, sicuramente apprezzabile, non è stato
comunque sufficiente a prevenire un ampio contezioso sul tema, sviluppatosi su due direttrici.
Il primo filone ha riguardato l’applicabilità dell’addizionale ai dirigenti di enti che, seppur
astrattamente riconducibili al settore finanziario
in ossequio alle indicazioni dell’Agenzia delle
entrate, non possono pregiudicare in alcun
modo la stabilità dei mercati avendo caratteristiche dimensionali e operative che escludono in
radice tale rischio. Sotto il profilo pratico, la
questione si è posta in particolar modo sull’applicabilità dell’addizionale da parte delle holding
aventi partecipazioni in intermediari finanziari
(e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i
medesimi) in misura inferiore al 50% del totale
dell’attivo patrimoniale, cioè le c.d. holding
industriali.
Al riguardo, in più occasioni (10), i giudici di
merito hanno ritenuto che le holding industriali,
operando quali società capogruppo, svolgono

attività di coordinamento e si “appiattiscono” (11) in via indiretta sull’attività industriale
realizzata
dalle
controllate.
Conseguentemente, trattandosi di soggetti che
non svolgono attività speculativa a breve termine, non possono essere inclusi nel perimetro
applicativo della norma se sono dotati di dimensioni tali da non pregiudicare la stabilità dei
mercati finanziari.
Si tratta di una conclusione di buon senso, che
tiene in debito conto la ratio della norma. Estendere il prelievo applicativo a qualsiasi soggetto,
indipendentemente dalla effettiva sussistenza di
un rischio finanziario, avrebbe significato svuotare di senso la disposizione. Inoltre, come osservato nel precedente paragrafo, la legittimità
costituzionale di questa norma è intrinsecamente
dipendente dalla prevenzione del rischio finanziario che, ove mancasse, renderebbe il prelievo
addizionale irragionevole e arbitrario.
Il secondo filone ha riguardato l’applicabilità del
prelievo addizionale da parte delle società di
consulenza, costituite dagli stessi operatori del
settore finanziario per supportare lo svolgimento
delle loro attività. Ci si è chiesti, infatti, se queste
società possano essere escluse dal prelievo addizionale non svolgendo attività finanziarie in via
diretta.
La sentenza in commento, in linea con alcuni
precedenti di merito, ha adottato un approccio
restrittivo, ritenendo che le società di consulenza, non concedendo finanziamenti nei confronti del pubblico e non assumendo
partecipazioni in via diretta, si limitano a svolgere attività di supporto in favore dei soci e,
quindi, non sono riconducibili al settore
finanziario.
Sebbene si tratti di una soluzione ineccepibile
sotto il profilo tecnico, le rilevanti ricadute
pratiche non possono essere sottaciute soprattutto laddove venissero poste in essere riorganizzazioni artificiose le quali, però, non sono
certamente imputabili alla interpretazione

(9) Agenzia delle entrate, circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E,
pag. 28.
(10) Comm. trib. reg. Lombardia 14 ottobre 2019, n. 3949; Id.
18 settembre 2018, n. 3710; Id. 17 dicembre 2015, n. 5497.

(11) G. Tattoli, “Nelle holding industriali benefit senza supertassa”, in Il Sole - 24 Ore, 20 gennaio 2016, pag. 40; R. Bergantino B. Ciappina Bruno, “L’addizionale IRPEF del 10% per i dipendenti
del settore finanziario nel caso delle ‘holding’ industriali”, in Corr.
Trib., n. 13/2014, pag. 1038.
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giurisprudenziale che, sotto il profilo tecnico,
si è limitata a fare corretta applicazione dei
canoni ermeneutici. Il vulnus, semmai, è da
ricercare nella fumosa e affrettata attività
legislativa: omettendo di definire il concetto
di settore finanziario, ha lasciato ampia
libertà interpretativa.
In ogni caso, a fronte degli orientamenti giurisprudenziali qui richiamati, sembrerebbe possibile affermare che i confini del presupposto
soggettivo si stiano progressivamente consolidando, portando ad un rafforzamento della certezza applicativa della addizionale.
Il presupposto oggettivo

Come anticipato, la sentenza in commento offre
ulteriori spunti in riferimento al presupposto
oggettivo.
I dubbi interpretativi nascono dall’introduzione
del comma 2-bis all’interno dell’art. 33, D.L. n.
78/2010. Tale comma prevede che: “le disposizioni di cui ai commi precedenti [n.b. disciplinanti l’addizionale in commento] si applicano
sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”.
Due sono gli indirizzi interpretativi sul significato del comma 2-bis.
Da una parte, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che l’introduzione di questo comma
potesse condurre ad un ampliamento del presupposto oggettivo. Infatti, prima dell’entrata
in vigore della disposizione in commento, il
prelievo addizionale era pacificamente condizionato alla percezione da parte del dirigente
di una retribuzione variabile superiore a tre
volte la componente fissa. Con l’entrata in
vigore del comma 2-bis, l’Agenzia delle
entrate ha sostenuto il venir meno di tale
requisito, lasciando intendere che ai fini
dell’applicazione dell’addizionale era ora
(12) Agenzia delle entrate, circolare 5 agosto 2011, n. 41/E,
pag. 40.
(13) Assonime circolare 28 ottobre 2011, n. 27, pag. 23; ANIA,
Comunicazione 23 febbraio 2012, pag. 2; M. Bana, “Addizionale
su bonus e stock options, dubbi per i co.co.co.”, in il fisco, 4
novembre 2011.
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sufficiente che la retribuzione variabile fosse
meramente superiore alla componente
fissa (12).
Dall’altra, la dottrina (13) ha interpretato il
comma 2-bis come riferibile solo alle modalità
di calcolo della base imponibile. Conseguentemente, il presupposto oggettivo rimaneva fermo:
il prelievo addizionale comunque restava condizionato alla percezione di una retribuzione variabile pari a tre volte la componente fissa.
Verificatosi il presupposto oggettivo, l’addizionale doveva però essere applicata sull’intera
retribuzione variabile eccedente la componente
fissa (e non solo sulla quota eccedente tre volte la
componente fissa).
Questa seconda interpretazione è stata avallata
da parte della giurisprudenza di merito (14). In
particolare, con la sentenza in commento, è stato
sostenuto che se il legislatore avesse inteso modificare il presupposto oggettivo avrebbe dovuto
riscrivere la norma. Invece, limitandosi ad
aggiungere il comma 2-bis, la norma è stata mantenuta nella sua formulazione originale, senza
apportare variazioni al presupposto oggettivo
del prelievo. Ciò, peraltro, sarebbe coerente
con la ratio della norma. Infatti, la riduzione
delle soglie di applicazione della addizionale
contrasterebbe con l’intento del legislatore di
colpire solamente le forme di retribuzione variabile più cospicue, che possono realmente produrre effetti economici distorsivi.
Vero è che, come risulta dalla Relazione Illustrativa all’emendamento (15) che ha introdotto il
comma 2-bis, per effetto della modifica normativa “risulta allargata la platea dei soggetti sottoposti all’addizionale” (16), sicché la tesi erariale
non può dirsi in assoluto priva di fondamento.
Nonostante ciò, la ricostruzione offerta dalla
sentenza in commento appare condivisibile,
soprattutto se si ragiona in termini pratici
prima che giuridici. Ancorare l’applicazione
(14) Comm. trib. prov. di Milano 17 luglio 2019, n. 3341; Id. 8
settembre 2016, n. 6829; in senso contrario, Comm. trib. reg.
Lombardia 6 marzo 2020, n. 723.
(15) Il comma 2-bis in commento è stato inserito in sede di
conversione del D.L. n. 98/2011.
(16) Al riguardo, la tematica è affrontata con particolare chiarezza dalla Agenzia delle entrate con la Risposta del 28 dicembre
2018, n. 146.
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dell’addizionale alla mera eccedenza della parte
variabile rispetto alla componente fissa avrebbe
portato ad un tale aumento dell’onere fiscale sui
bonus o stock-option che si sarebbe di fatto abbandonata tale forma retributiva. Una conseguenza
inaccettabile, che avrebbe irragionevolmente
impedito l’utilizzo di legittimi strumenti di
incentivazione della performance dei dirigenti
nel settore finanziario.
Per tali motivi, accettando l’impostazione di cui
alla sentenza in commento, si deve ritenere
ormai consolidato l’orientamento secondo cui
il presupposto oggettivo rimane ancorato alla
percezione di bonus o stock options di valore pari
almeno a tre volte la retribuzione fissa.

Fra i vari dubbi interpretativi che si sono formati
intorno all’art. 33, rimane ancora irrisolta la
questione dell’assoggettabilità al prelievo addizionale dei contribuenti non residenti. Tale tema
non è stato direttamente affrontato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nella
sentenza in commento e, peraltro, sembrerebbe
non esser stato oggetto di specifiche pronunce di
merito.
La problematica interpretativa trova fondamento nel fatto che la norma non distingue fra
contribuenti residenti e non, limitandosi ad
affermare che i dirigenti e i titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario sono assoggettati al
prelievo addizionale. Conseguentemente, mancando una specifica esclusione, si potrebbe sostenere che i manager residenti all’estero debbano
versare l’addizionale.
Sul punto, ad esempio, tralasciando eventuali
aspetti convenzionali e senza pretesa di

esaminare funditus la questione, i manager non
residenti che percepiscono in Italia solo redditi di
lavoro autonomo derivanti dalla loro attività di
amministratore, subiscono una ritenuta a titolo
d’imposta del 30% (17).
Ora, come noto, l’applicazione delle ritenute a
titolo di imposta ha un effetto assorbente rispetto
all’IRPEF e alle relative addizionali, esaurendo di
fatto il prelievo tributario sul reddito della persona fisica.
Ciò avrebbe delle importanti conseguenze in
merito all’applicazione della addizionale in
commento. In assenza di indicazioni da
parte del legislatore, infatti, si potrebbe affermare che tale addizionale sia proprio espressione di una tassazione sul reddito della
persona fisica e che, quindi, è applicata a
fini IRPEF (18).
Accedendo a questa ricostruzione, si dovrebbe
concludere che se il reddito del manager non
residente è assoggettato alla ritenuta a titolo
d’imposta del 30%, il prelievo addizionale resterebbe escluso poiché assorbito dalla prima.
Si tratta, però, di una questione particolarmente
controversa poiché nessun chiarimento è stato
fornito circa la qualificazione dell’addizionale. In
tale contesto, infatti, si potrebbe altresì sostenere
che il prelievo non sia ancorato all’imposizione sul
reddito delle persone fisiche ma, in realtà, abbia
una mera ragione “punitiva” ed una sua autonomia
sistematica tributaria, espressione dell’intenzione
del legislatore di disincentivare il ricorso a bonus e
stock options. Facendo forza sulla natura regolamentare della norma e lasciando sullo sfondo le caratteristiche
tributarie
dell’addizionale,
il
collegamento del prelievo all’IRPEF verrebbe
meno. Conseguentemente, anche i manager non
residenti sarebbero assoggettati a tassazione, in
aggiunta a quanto corrisposto mediante la ritenuta
a titolo d’imposta del 30% (19).

(17) Art. 25, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(18) La Banca d’Italia ha esplicitamente ritenuto che l’addizionale in commento sia applicata a fini IRPEF (Senato della Repubblica, “Audizione preliminare sul Decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 (AS 2228)”, “Testimonianza del Direttore Centrale della
Banca d’Italia Area Ricerca Economica e Relazioni Internazionali
Salvatore Rossi”, 10 giugno 2010, pag. 13). In tal senso, seppur
con le dovute cautele, può essere interpretato un passaggio della

circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E, in cui l’Agenzia delle entrate ha
chiarito che: “Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia un soggetto
estero, non tenuto agli obblighi di sostituzione in Italia, sarà il
lavoratore dipendente residente che dovrà determinare e versare
la maggiore imposta con le medesime modalità di versamento
dell’IRPEF”.
(19) Al riguardo, si deve ricordare come l’Agenzia delle entrate
abbia affermato che: “La finalità della norma, tesa a assoggettare

Alcuni dubbi: i non residenti che producono
reddito di lavoro autonomo in Italia
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In tale contesto, un intervento di prassi da parte
dell’Agenzia delle entrate potrebbe certamente
chiarire quest’ulteriore dubbio interpretativo.
Considerazioni conclusive

La sentenza in commento deve essere valutata in
senso positivo offrendo - seppure con alcuni
tentennamenti - importanti chiarimenti circa
il perimetro applicativo dell’addizionale di cui
all’art. 33 del D.L. n. 78/2010. In particolare, il
presupposto impositivo sembra avvicinarsi sempre di più ad una definitiva consolidazione.
Nonostante i vari dubbi interpretativi evidenziati in questa breve analisi, infatti, si potrebbe
comunque affermare che le caratteristiche generali della norma siano ormai chiare.
In primo luogo, anche in relazione alle perplessità strutturali relative alla legittimità costituzionale della norma, sembra definito l’ambito
soggettivo di applicazione.

al prelievo aggiuntivo un particolare settore di attività ritenuto
responsabile della recente crisi economico finanziaria, porta inoltre a ritenere che siano soggetti al prelievo dell’addizionale anche i
dirigenti del settore bancario e finanziario che prestano la loro
attività lavorativa all’estero” (circolare 15 febbraio 2011, pag. 29).
Sul punto, si rileva l’ovvia differenza fra il concetto di “soggetto
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Relativamente al presupposto oggettivo indagato
dalla sentenza in commento, appare ormai consolidata l’impostazione per cui l’addizionale sia
applicabile solo laddove i dirigenti e i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiscano bonus e stock options di valore
pari a tre volte l’importo della retribuzione fissa.
Permangono certamente alcuni ulteriori incertezze interpretative riguardanti, ad esempio, la
tassazione dei soggetti non residenti che percepiscono in Italia redditi di lavoro autonomo.
Nonostante ciò, guardando al percorso interpretativo intrapreso grazie ai contributi di prassi e di
giurisprudenza degli ultimi dieci anni, che hanno
in larga parte rimediato alla confusa attività del
legislatore, appare ragionevole avere un atteggiamento di moderata fiducia, ritenendo che
l’Agenzia delle entrate e le Commissioni tributarie sapranno continuare nella loro attività di
restauro di una norma formulata in maniera
oscura e sbrigativa.

non residente” e di “lavoro prestato all’estero”. In effetti, ben
potrebbe accadere che un soggetto fiscalmente residente in Italia
presti il proprio lavoro all’estero. Conseguentemente, tale contributo di prassi non fornisce indicazioni in merito alla tassazione del
non residente.
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