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IRPEF

Legge di bilancio 2022

La rimodulazione dell’IRPEF
e l’istituzione
dell’Assegno Unico Universale
di Michela Magnani (*) e Greta Galletti (**)

La Legge di bilancio per il 2022, anticipando, ancorché solo parzialmente ed in modo tendenziale, l’obiettivo rappresentato nella bozza di Legge delega per la riforma fiscale di “revisione dell’imposta sui redditi
delle persone fisiche (IRPEF) finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività dell’IRPEF”, da un lato, ha previsto la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote dell’IRPEF e la revisione delle detrazioni per le c.d. spese di produzione del reddito, dall’altro, ha esteso, a determinate
condizioni, la spettanza del Trattamento Integrativo della Retribuzione (TIR) anche ai contribuenti incapienti. In aggiunta a tale intervento, il D.Lgs. n. 230/2021 ha introdotto, a far data dal 1° marzo 2022,
l’Assegno Unico Universale (AUU) per le famiglie, che sostituirà tutti gli altri istituti fino ad ora vigenti
aventi caratteristiche direttamente o indirettamente assistenziali e sarà riconosciuto, per ciascun figlio, fino al compimento dei 21 anni ovvero, se disabile, senza limiti di età.

Con la pubblicazione della Legge 30 dicembre
2021, n. 234, c.d. Legge di bilancio per il
2022 (1) e del D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230,
istitutivo dell’Assegno Unico Universale (2) sono stati realizzati i primi interventi con i quali
il legislatore ha inteso dare attuazione, ancorché al momento solo in via tendenziale, all’obiettivo rappresentato nella bozza di Legge delega di “progressiva e tendenziale evoluzione
del sistema verso un modello compiutamente
duale” che prevede, fra l’altro, “la revisione
dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
(IRPEF) finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività dell’IRPEF”
e a:
a) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’IRPEF
anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e

la partecipazione al mercato del lavoro, con
particolare riferimento ai giovani e ai secondi
percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili;
b) ridurre gradualmente le variazioni eccessive
delle aliquote marginali effettive derivanti
dall’applicazione dell’IRPEF”.
In tale contesto, la “Manovra per il 2022”, tratteggiata dalla Legge di bilancio e dal D.L. n.
230/2021, oltre a prevedere la rimodulazione
degli scaglioni di reddito e delle aliquote dell’IRPEF e la revisione delle detrazioni per le
c.d. spese di produzione del reddito, ha riconosciuto la spettanza del Trattamento Integrativo della Retribuzione (TIR) anche ai titolari
di redditi fino a 28.000 euro qualora siano incapienti, ma con diritto alle detrazioni per specifiche spese sostenute fino al 31 dicembre
2021 e ha introdotto, a far data dal prossimo 1˚
marzo, l’Assegno Unico Universale (AUU) per

(*) Dottore Commercialista in Bologna - Studio Magnani.
(**) Avvocato in Milano - Studio Poggi & Associati.

(1) Nel S.O. n. 49/L alla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021.
(2) Nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021.
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le famiglie (3), che sostituirà tutti gli altri istituti fino ad ora vigenti aventi caratteristiche direttamente o indirettamente assistenziali (4).
I predetti interventi, se da un lato certamente
anticipano la riforma cui tende la Legge delega,
in quanto aumentano la progressività dell’IRPEF, con l’effetto di determinare una generalizzata riduzione dell’imposizione personale, dall’altro sembrano muoversi piuttosto nel solco
della “tradizione” che di una vera e propria revisione dell’imposta le cui modalità di applicazione restano comunque caratterizzate da un’estrema frammentarietà anche in ragione della diversa tipologia di redditi (di lavoro dipendente
e/o assimilati, di lavoro autonomo, delle imprese “minori”).

2. Rimodulazione degli scaglioni
e delle aliquote IRPEF
Il comma 2, lett. a) dell’art. 1 della Legge di bilancio ha sostituito, a decorrere dal 1˚ gennaio
2022, il comma 1 dell’art. 11 del T.U.I.R., riducendo da cinque a quattro gli scaglioni di reddito da assumere a base di commisurazione per
la determinazione dell’IRPEF lorda e, contestualmente, rimodulando le aliquote applicabili
a ciascuno dei “nuovi” scaglioni.
Nella previgente formulazione del comma 1 dell’art. 11 del T.U.I.R. gli scaglioni di reddito e le
relative aliquote erano cosı̀ articolati:
- fino a 15.000 euro → 23%;
- da 15.000 euro a 28.000 euro → 27%;
- da 28.000 euro a 55.000 euro → 38%;
- da 55.000 euro a 75.000 euro → 41%;
- oltre 75.000 euro → 43%.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge
di bilancio, gli scaglioni vengono compressi e le
aliquote modificate come di seguito illustrato:
- fino a 15.000 euro → 23%;
- da 15.000 euro a 28.000 euro → 25%;
- da 28.000 euro a 50.000 euro → 35%;
- oltre i 50.000 euro → 43%.
In definitiva, a seguito della modifica, il primo
scaglione di reddito rimane immutato, cosı̀ come la relativa aliquota, anche il secondo scaglione di reddito rimane immutato, ma la relativa aliquota viene diminuita di due punti percentuali (dal 27% al 25%), il terzo scaglione di reddito viene ridotto nel limite massimo di 50.000
euro e anche la relativa aliquota viene diminui-

(3) Con l’introduzione dell’AUU il legislatore ha equiparato,
innovativamente, tutti i soggetti residenti e che pagano le imposte sul reddito in Italia ai dipendenti, che, in precedenza,
erano i principali destinatari degli assegni familiari.
(4) A decorrere dal mese di marzo, infatti, non verranno più
erogati gli assegni per il nucleo familiare (ANF), il premio alla
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ta di tre punti percentuali (dal 38% al 35%), il
quarto scaglione e la relativa aliquota vengono
soppressi e sostituiti da un nuovo quarto scaglione che ricomprende i redditi oltre i 50.000
euro, ai quali viene applicata l’aliquota del 43%.
In estrema sintesi, dunque, se per la fascia di
reddito più bassa, fino a 15.000 euro e per quella più alta, oltre i 75.000 euro, l’imposizione
non cambia, per le fasce di reddito “medio-basse” il carico impositivo diminuisce, mentre le
fasce di reddito “medio-alte” registrano un incremento dell’imposta. Tuttavia, se in linea teorica a seguito della descritta rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote le fasce di reddito
medio-alte scontano una imposizione più elevata, in pratica, dalla riduzione della discontinuità
fra le aliquote marginali effettive (che definiscono il prelievo fiscale sul reddito aggiuntivo) consegue una maggiore progressività dell’imposta
che, a sua volta, comporta la riduzione dell’aliquota media effettiva (che definisce l’incidenza del prelievo fiscale sul reddito complessivo) e
dunque una generalizzata diminuzione del carico impositivo della quale beneficeranno, in particolare, ma non in via esclusiva, i contribuenti
nella fascia di reddito compresa fra i 20.000 euro e i 55.000 euro.
Come è già stato rilevato, la descritta rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF
ha anticipato gli obiettivi della Legge delega di
riforma fiscale, ma solo parzialmente ed in
modo imperfetto. Ed infatti, ancorché l’intervento sugli scaglioni e sulle aliquote abbia certamente aumentato la progressività dell’imposta, la circostanza che l’aliquota marginale effettiva sia stata elevata al 43% per i titolari di redditi superiori a 50.000 euro non sembra in linea
con gli obiettivi perequativi sottesi alla predetta
riforma fiscale.

3. Modifica della disciplina
delle “altre” detrazioni relative
alle c.d. spese di produzione del reddito
L’art. 1, comma 2, lett. b) nn. 1) e 2) della Legge
di bilancio interviene sulle lett. a), b) e c) dell’art. 13 del T.U.I.R., rimodulando le detrazioni
“teoriche” per spese di produzione del reddito
di lavoro dipendente e di alcune tipologie di
reddito assimilate (5) ed aggiunge, dopo il comma 1, il nuovo comma 1.1, che prevede un au-

nascita e l’assegno per i nuclei con 3 figli minori e non verranno più riconosciute le detrazioni IRPEF per i figli a carico di
età inferiore a 21 anni.
(5) Si rammenta che tali detrazioni sono, di regola, riconosciute “in automatico” dal datore di lavoro in ciascuna busta
paga sull’ammontare del reddito corrisposto al dipendente (te-
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mento della detrazione spettante ai sensi del
comma 1 specificamente per i redditi di importo compreso fra 25.000 euro e 35.000 euro.
In sintesi, rispetto al previgente regime delle detrazioni:
- il primo limite reddituale al quale commisurare la detrazione viene elevato da 8.000 a
15.000 euro e l’importo detraibile resta invariato a 1.880 euro;
- il secondo limite reddituale viene elevato da
15.000 euro a 28.000 euro, l’importo della detrazione “base” viene aumentato da 978 euro a
1.910 euro e conseguentemente viene adeguato
l’importo dei fattori da impiegare nella formula
di calcolo della quota aggiuntiva di detrazione (6);
- il terzo limite reddituale viene ridotto da
55.000 euro a 50.000 euro, l’importo della detrazione “base” viene aumentato da 978 euro a
1.910 euro e conseguentemente viene adeguato
l’importo dei fattori da impiegare nella formula
di calcolo della quota aggiuntiva di detrazione (7).
Come già rilevato, per assicurare anche per questa fascia di contribuenti l’effettiva riduzione
del carico fiscale, il nuovo comma 1.1. dell’art.
13, introdotto dalla Legge di bilancio, prevede
un aumento della detrazione spettante ai
sensi del comma 1, pari a 65 euro, ma solo per i

redditi di importo compreso fra 25.000 euro e
35.000 euro.
Si rammenta che tale nuovo regime delle detrazioni è applicabile non solo al reddito di lavoro
dipendente di cui all’art. 49, comma 1 del
T.U.I.R., ma anche ai redditi assimilati di cui
all’art. 49, comma 2, lett. b) e all’art. 50, comma
1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del
T.U.I.R. (8).
Inoltre, sempre il comma 2, lett. b) dell’art. 1
della Legge di bilancio ai nn. 3) e 4) ha sostituito anche il comma 3, lett. a), b) e c) dell’art. 13
del T.U.I.R., rimodulando le detrazioni “teoriche” per spese di produzione del reddito da
pensione e, analogamente a quanto stabilito
per i redditi di lavoro dipendente, con il “nuovo” comma 3-bis) ha previsto un aumento della
detrazione spettante ai sensi del comma 3, specificamente per i redditi di importo compreso
fra 25.000 euro e 29.000 euro.
Sintetizzando, rispetto al previgente regime delle detrazioni:
- il primo limite reddituale al quale commisurare la detrazione viene elevato da 8.000 a 8.500
euro, l’importo della detrazione viene aumentato da 1.880 euro a 1995 euro, l’importo della detrazione “minima” viene aumentato da 690 euro
a 713 euro;

nendo conto anche degli oneri deducibili direttamente “gestiti”
dal datore di lavoro stesso) salvo il caso in cui il dipendente comunichi, in sede di conguaglio, l’esistenza di ulteriori redditi,
nel qual caso il datore di lavoro dovrà tener conto del reddito
complessivo. La detrazione deve essere riconosciuta sia per i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato e va rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
Pertanto, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono
con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata
assoggettata a ritenuta, dovendosi in ogni caso comprendere le
festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi,
mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione. Si rammenta, altresı̀, che, in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio, il parttime orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di
sciopero e che, ai fini delle detrazioni in parola, l’anno deve
sempre essere assunto come composto di 365 giorni anche
quando è bisestile (cfr. la circolare n. 15/E del 16 marzo 2007
che conferma le istruzioni impartite dalle precedenti C.M. n.
3/1998 e n. 326/1997).
(6) Tale quota aggiuntiva sarà pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.000 euro e decrescerà all’aumentare del reddito
fino ad annullarsi per un reddito pari a 28.000 euro.
(7) Tale quota aggiuntiva sarà pari a 1.190 euro per un reddito pari a 28.000 euro e decrescerà all’aumentare del reddito
fino ad annullarsi per un reddito pari a 50.000 euro.
(8) Si tratta: delle somme di cui all’art. 429, ultimo comma,
c.p.c. (art. 49, comma 2, lett. b), dei compensi percepiti, entro i
limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di
servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione

dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca
(art. 50, comma 1, lett. a); delle indennità e dei compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per
incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al
datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati
allo Stato (art. 50, comma 1, lett. b); delle somme da chiunque
corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o
sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se
il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente
nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c);
delle somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti
nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali,
in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di
società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per
oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un
rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli
uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali
compresi nell’attività di lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitate dal contribuente (art. 50, comma
1, lett. c-bis); delle remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma
1, lett. d); delle prestazioni pensionistiche complementari di
cui al D.Lgs. n. 123/2013 (art. 50, comma 1, lett. h-bis); dei
compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente
utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50,
comma 1, lett. l).
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- il secondo limite reddituale viene elevato da
15.000 euro a 28.000 euro, l’importo della detrazione “base” viene ridotto da 1.297 euro a 700
euro e conseguentemente viene adeguato l’importo dei fattori da impiegare nella formula di
calcolo della quota aggiuntiva di detrazione (9);
- il terzo limite reddituale viene ridotto da
55.000 euro a 50.000 euro, l’importo della detrazione “base” viene ridotto da 1.297 euro a 700
euro e conseguentemente viene adeguato l’importo dei fattori da impiegare nella formula di
calcolo della quota aggiuntiva di detrazione (10).
Solo per i redditi di importo compreso fra
25.000 euro e 29.000 euro, il nuovo comma 3bis) dispone un aumento della detrazione spettante ai sensi del comma 3 pari a 60 euro.
Infine, il comma 2, lett. b) dell’art. 1 della Legge
di bilancio ai nn. 5) e 6) ha sostituito anche le
lett. a) e b) del comma 5 dell’art. 13 del T.U.I.R.,
rimodulando le detrazioni “teoriche” per spese
di produzione di reddito di lavoro autonomo
e, analogamente a quanto stabilito per i redditi
di lavoro dipendente e per i redditi da pensione,
con il “nuovo” comma 5-bis) ha previsto un aumento della detrazione spettante ai sensi del
comma 5, specificamente per i redditi di importo compreso fra 11.000 euro e 17.000 euro.
In sintesi, rispetto al previgente regime delle detrazioni:
- il primo limite reddituale al quale commisurare la detrazione viene elevato da 4.800 euro a
5.500 euro e l’importo della detrazione viene aumentato da 1.104 euro a 1.265 euro;
- viene introdotto un nuovo secondo limite
reddituale da 5.500 euro a 28.000 euro, con
una detrazione pari a 500 euro aumentata della
quota aggiuntiva di detrazione (11);
- viene introdotto un terzo limite reddituale
da 28.000 euro a 50.000 euro, con una detrazio-

ne pari a 500 euro aumentata della quota aggiuntiva di detrazione (12).
Solo per i redditi di importo compreso fra
11.000 euro e 17.000 euro, il “nuovo” comma 5bis) dispone un aumento della detrazione spettante ai sensi del comma 5 pari a 50 euro.
Si rammenta che tale nuovo regime delle detrazioni è applicabile anche ai redditi di cui agli all’art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), del
T.U.I.R. (13) nonché ai redditi di cui agli artt. 66
e 67, comma 1, lett. i) e l), del T.U.I.R. (14).
Infine, a seguito della sopra descritta revisione
delle detrazioni, il comma 3, lett. b) della Legge
di bilancio ha disposto l’abrogazione dell’art. 2
del D.L. n. 3/2020, che prevedeva il riconoscimento di una ulteriore detrazione a favore dei
titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo
superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro (15), in quanto tale misura è stata di fatto
“assorbita” dalle “nuove” detrazioni.
Il nuovo “sistema” delle detrazioni è applicabile
a decorrere dal 1˚ gennaio 2022.
In merito agli interventi sopra brevemente riportati si evidenzia che la revisione delle detrazioni, come già la rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote, segue l’indirizzo indicato dal legislatore delegante nella bozza
di Legge delega di riforma fiscale, in quanto
tende alla riduzione dell’imposizione personale, avuto riguardo, in particolare, ai contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo medio-basso (indicativamente intorno ai 30.000 euro). Questi
ultimi, infatti, nel nuovo sistema possono usufruire di una detrazione di importo più elevato,
mentre vengono penalizzati i contribuenti che
percepiscono redditi di ammontare superiore a
50.000 euro, che, nel nuovo sistema appena in-

(9) Tale quota aggiuntiva sarà pari a 1.255 euro per un reddito pari a 8.500 euro e decrescerà all’aumentare del reddito fino ad annullarsi per un reddito pari a 28.000 euro.
(10) Tale quota aggiuntiva sarà pari a 700 euro per un reddito pari a 28.000 euro e decrescerà all’aumentare del reddito fino ad annullarsi per un reddito pari a 50.000 euro.
(11) Tale quota aggiuntiva sarà pari a 765 euro per un reddito pari a 5.500 euro e decrescerà all’aumentare del reddito fino
ad annullarsi per un reddito pari a 28.000 euro.
(12) Tale quota aggiuntiva sarà pari a 500 euro per un reddito pari a 28.000 euro e decrescerà all’aumentare del reddito fino ad annullarsi per un reddito pari a 50.000 euro.
(13) Si tratta: dei compensi per l’attività libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale (art. 50, comma 1, lett. e); delle indennità, dei gettoni di presenza e degli altri compensi corrisposti dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di
pubbliche funzioni (art. 50, comma 1, lett. f); delle indennità

percepite dai membri dei corpi politici elettivi (art. 50, comma
1, lett. g); delle rendite vitalizie e delle rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, comma 1, lett. h); degli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non
concorrono attualmente né capitale né lavoro (art. 50, comma
1, lett. i).
(14) Si tratta: dei redditi delle imprese minori (art. 66); dei
redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lett. i); dei redditi derivanti da attività
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere (art. 67, comma
1, lett. l).
(15) Tale ulteriore detrazione era stata introdotta dapprima
solo per il secondo semestre del 2020 ed era stata successivamente prorogata dalla Legge di bilancio 2021 nell’attesa di una
revisione sistematica delle detrazioni.
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trodotto, non beneficiano, invece, di alcuna detrazione.
Pur valutando in modo favorevole il tentativo di
razionalizzazione compiuto dal legislatore, non
si può non evidenziare come, anche dopo le modifiche appena introdotte, il sistema delle detrazioni resti estremamente disomogeneo e frammentato e ancora ben lontano dal sistema impositivo compiutamente duale rappresentato
dalla bozza di Legge delega di riforma fiscale.

4. Modifiche al Trattamento Integrativo
del Reddito
Sempre con il medesimo fine di ridurre l’imposizione sui redditi personali, avuto riguardo in
particolare alle categorie reddituali storicamente “deboli”, il comma 3 dell’art. 2 della Legge di
bilancio modifica la disciplina del Trattamento
Integrativo della Retribuzione (TIR) previsto
dall’art. 1 del D.L. n. 3/2020 a favore dei titolari
di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49,
comma 1, del T.U.I.R. e di alcuni redditi assimilati (16), che, dal 1˚ luglio 2020, ha sostituito il
c.d. bonus Renzi.
In particolare, la succitata disposizione:
- riduce da 28.000 euro a 15.000 euro il limite
di reddito complessivo entro il quale è possibile fruire del trattamento, il cui ammontare rimane pari a 1.200 euro l’anno (100 euro mensili);
- introduce una clausola di salvaguardia per i
soggetti con un reddito complessivo compreso
tra i 15.000 euro e i 28.000 euro che siano “incapienti” e, quindi impossibilitati ad usufruire
del beneficio, in quanto la somma di una serie
di detrazioni individuate dalla norma in commento (17) sia di ammontare superiore all’imposta lorda dagli stessi dovuta; in tal caso, l’importo del TIR sarà pari alla differenza tra la somma
delle detrazioni teoriche spettanti e l’imposta
lorda e comunque non potrà essere superiore a
1.200 euro annui.
Si rammenta che, ai sensi del comma 3 dell’art.
1 del D.L. n. 3/2020, che non è stato modificato

(16) Si veda nota 8.
(17) Si tratta delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese di produzione del reddito da lavoro dipendente, assimilati e
da pensione, per mutui agrari e immobiliari per l’acquisto o la
costruzione della unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di
prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, delle rate
relative alle detrazioni per spese sanitarie nei limiti previsti
dall’art. 15 del T.U.I.R., per spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
(18) Ad esempio, per il sostenimento di spese riguardanti
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dalla Legge di bilancio, è il datore di lavoro a
riconoscere il TIR, in via “automatica”, in aumento delle retribuzioni erogate nell’anno, verificandone, poi, l’effettiva spettanza in sede di
conguaglio. In particolare, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 29/E del 14 dicembre
2020, ha chiarito che i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del trattamento integrativo in base al reddito previsionale e alle detrazioni “riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso,
ad esempio, per effetto di comunicazioni da
parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti
da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di
riferimento. Inoltre, il sostituto d’imposta non
procede all’erogazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale nel caso in
cui espressamente il lavoratore abbia formulato
tale richiesta”.
Con riferimento ai soggetti a cui si applica la
“clausola di salvaguardia” sopra rappresentata,
la certificazione dei dati delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per le quali viene riconosciuta la detrazione, degli interessi sui mutui
stipulati fino alla stessa data nonché delle rate
relative alle detrazioni per spese mediche (18)
ovvero per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici sempre sostenute fino al 31 dicembre 2021 potrà verosimilmente essere consegnata al datore di lavoro solo dopo che sarà stata resa disponibile la dichiarazione precompilata. Si auspica pertanto che,
conformemente ai principi contenuti nella C.M.
n. 326 del 23 dicembre 1997 (paragrafi 2.2.8 e
3.5), l’Agenzia delle entrate ammetta che il riconoscimento dell’agevolazione debba avvenire
prioritariamente in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi (e quindi, a partire
dalle dichiarazioni relative al 2022 che verranno
presentate nel 2023) anziché mensilmente in
busta paga tramite il datore di lavoro (19).

mezzi adattati alla guida da parte di soggetti con ridotte capacità motorie.
(19) Considerando anche che l’attribuzione del TIR per questa fascia di contribuenti dipende dalla tipologia di oneri sostenuti, si ritiene che il datore di lavoro sia comunque tenuto a verificare il rispetto delle condizioni che sarebbero richieste dalla
normativa per il riconoscimento delle detrazioni qualora il dipendente contribuente non fosse incapiente (ad esempio, nell’ipotesi della detrazione sul mutuo relativo all’acquisto dell’abitazione principale, il datore di lavoro dovrebbe verificare la
sussistenza del requisito relativo alla permanenza del contribuente nell’abitazione principale, ecc.).
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5. Introduzione dell’Assegno Unico
Universale
Il D.Lgs. n. 230/2021 introduce, dal 1˚ marzo
2022, l’Assegno Unico Universale (AUU) per le
famiglie con figli indipendentemente dal reddito dagli stessi prodotto. Il nuovo istituto prende
il posto di tutti gli altri interventi dello Stato fino ad ora vigenti che, direttamente o indirettamente, intervengono a sostegno delle responsabilità genitoriali. Infatti, a decorrere dal mese di marzo non verranno più erogati gli assegni
per il nucleo familiare (ANF), il premio alla nascita e l’assegno per i nuclei con 3 figli minori e
non verranno più riconosciute le detrazioni IRPEF per i figli a carico di età inferiore a 21 anni.
Prima di analizzare le conseguenze che derivano dalla sostituzione delle detrazioni per figli a
carico fino a 21 anni di età con l’Assegno Unico,
si ritiene opportuno delineare brevemente le caratteristiche del nuovo istituto a supporto delle
famiglie con figli.
Sulla base del succitato provvedimento normativo, a decorrere dal 1˚ marzo 2022 l’INPS erogherà mensilmente e direttamente ai nuclei familiari con figli che ne faranno richiesta (20)
l’Assegno Unico e Universale (AUU) sulla base
della condizione reddituale e patrimoniale del
nucleo familiare cosı̀ come risultante dalla Situazione Economica Equivalente (ISEE) (21).
Come regola generale l’assegno - che, si ricorda,
non concorre a formare il reddito dei percettori
- spetta:
- ai cittadini italiani, europei o extraeuropei con
permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti e domiciliati in Italia e soggetti al pagamento delle imposte nel nostro Paese (22);
- spetta nell’interesse del figlio;
- in parti uguali a ciascuno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

(20) L’assegno viene erogato direttamente dall’INPS sul conto corrente indicato nella domanda dai richiedenti e si riferisce
al periodo compreso tra il mese di marzo della presentazione
della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. L’importo che verrà erogato è in funzione non solo dall’ISEE del
nucleo, ma anche dell’età, del numero dei figli, di eventuali disabilità degli stessi, dell’età della madre e della tipologia di lavoro svolto dai genitori.
(21) L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n. 159 allo scopo di individuare, attraverso criteri unificati, la situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni sociali agevolate. L’ISEE quale indicatore della ricchezza del nucleo familiare scaturisce dal rapporto che ha al
numeratore l’importo corrispondente alla somma dell’indicato-
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In particolare, l’art. 2 del D.Lgs. n. 230/2021
specifica che l’assegno per il nucleo familiare è
riconosciuto:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i
nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o
professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a
8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di
un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico,
senza limiti di età.
L’assegno ha natura “universalistica” e, dal 1˚
marzo 2022, costituirà l’unico beneficio economico attributo dallo Stato ai nuclei familiari
con figli minorenni (o, in presenza di certe condizioni, a figli maggiorenni fino al compimento
di 21 anni di età). Pertanto, a decorrere dalla
stessa data, i genitori non avranno più diritto alle detrazioni per figli a carico ex art. 12 del
T.U.I.R., fino a che gli stessi figli non abbiano
compiuto 21 anni di età.
Infatti, l’art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021, con efficacia dal 1˚ marzo 2022, modifica l’art. 12 del
T.U.I.R. prevedendo alla nuova lett. c) dello
stesso articolo:
- il riconoscimento della detrazione teorica di
950 euro solo “per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni”;
- la soppressione del secondo, del terzo e del
quarto periodo e quindi la soppressione delle
maggiorazioni delle detrazioni per i figli di
età inferiore a tre anni, portatori di handicap
ovvero per i contribuenti con più di tre figli;

re della situazione reddituale e del 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale, mentre al denominatore ha il parametro di equivalenza che corrisponde alla specifica composizione
del nucleo familiare. Parte della dottrina (cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - circolare n. 2 del 13 gennaio 2022)
ha criticato l’utilizzo di questo parametro per quantificare l’erogazione del nuovo sostegno alla famiglia in quanto non considerando solo l’aspetto reddituale del nucleo, ma anche elementi di natura patrimoniale, si finisce per dare valore ad “attività” del nucleo familiare che non sempre rappresentano fonti
di ricchezza per la stessa almeno nella sua gestione quotidiana.
(22) Per l’elenco completo dei requisiti per l’ottenimento dell’assegno si rinvia a quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n.
230/2021.
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- la soppressione del comma 1-bis), vale a dire
dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose.
Quindi, a decorrere dal mese di marzo 2022,
per figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni che,
in mancanza di handicap, non studiano, non lavorano e non lo cercano e non svolgono il servizio civile non spetteranno né l’Assegno Unico
né le detrazioni per figli a carico di cui all’art.
12 del T.U.I.R.
In merito si segnala inoltre che l’art. 19 del D.L
27 gennaio 2022, n. 4, “Decreto Sostegni ter”,
modifica l’art. 12, comma 1, lett. d), del T.U.I.R.
nella parte in cui stabilisce le condizioni per ottenere le detrazioni per gli “altri familiari a carico” prevedendo che, sono in ogni caso esclusi
da tale fattispecie “i figli ancorché per i medesimi non spetti la detrazione di cui alla lettera
c)”. Pertanto, per i figli maggiorenni fino a 21 di
età che non studiano e non lavorano, il genitore
contribuente non potrà usufruire di tale detrazione residuale anche se il figlio è convivente.
Anche a seguito di queste modifiche normative,
sembra evidente che finalità della norma sia
quella di stimolare i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) che si trovano
nella fascia di età sopra indicata a intraprendere
comunque un percorso di formazione o di lavoro.
Si segnala, per completezza espositiva, che, in
presenza delle condizioni reddituali per essere
considerati a carico (23), le detrazioni per figli a
carico:
- spettano a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori;
- vengono ripartite tra i genitori che non siano
legalmente ed effettivamente separati nella misura del 50%, ovvero previo accordo tra gli stessi, la detrazione spetta interamente al genitore
che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ciò comporterà il riconoscimento di una detrazione di un minore valore assoluto);
- spettano secondo particolari criteri di ripartizione nei casi di separazione legale ed effettiva

o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
Nel “sistema” attualmente in vigore, se genitore
è un lavoratore dipendente, le detrazioni per figli a carico devono essere riconosciute dal datore di lavoro a seguito di specifica richiesta da
parte del dipendente. Si ricorda infatti che l’art.
23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973,
prevede che il datore di lavoro riconosca in busta paga le detrazioni per carichi di famiglia se
il percipiente: dichiara di avervi diritto, indica
le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei
soggetti per i quali intende usufruirne e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni. La dichiarazione ha effetto anche
per i periodi di imposta successivi (24).
Dal mese di marzo 2022, invece, in ottemperanza al nuovo principio di alternatività dell’AUU
con le detrazioni per figli a carico, per ogni figlio del nucleo familiare minorenne (ovvero, in
presenza di particolari condizioni, per i figli
maggiorenni fino al compimento di 21 anni di
età, ovvero senza limiti di età in presenza di figli con inabilità) in luogo delle detrazioni spetterà l’AUU nella misura corrispondente all’ISEE
del nucleo stesso. Al compimento del ventunesimo anno di età, i genitori avranno invece diritto alle detrazioni per figli a carico se, nell’anno, il reddito del figlio sia complessivamente entro i limiti per essere considerati a carico.
Poiché, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del
T.U.I.R., le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in
cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste e considerando che
l’Assegno Unico Universale spetta per tutto il
mese in cui il figlio compie il ventunesimo anno
di età, dovrà essere chiarito a quale dei due istituti abbiano diritto i genitori in quel mese.
Si segnala infine che il D.L n. 4/2022 prima citato inserisce, all’art. 12, anche il nuovo comma
4-ter, in base al quale, “ai fini delle disposizioni
fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le
condizioni ivi previste, i figli per i quali non

(23) Vale a dire il possesso di un reddito non superiore a
2.840,51 euro annui al lordo degli oneri deducibili, elevato a
4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.
(24) In merito al riconoscimento delle detrazioni a decorrere
dal mese di marzo 2022, si ritiene che il datore di lavoro debba
farsi rilasciare dai propri dipendenti una dichiarazione aggiornata che tenga conto delle nuove norme ovvero una conferma
di quanto in precedenza già dichiarato dai dipendenti. Nelle
more dell’ottenimento di una dichiarazione aggiornata delle
detrazioni spettanti per i figli a carico da parte dei propri dipendenti, i datori di lavoro non potranno più riconoscere tali
detrazioni anche qualora, poi, le stesse dovessero invece spettare. Ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n.

600/1973, le detrazioni per figli a carico di età superiore a 21
anni saranno riconosciute a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui il datore di lavoro avrà ottenuto dai propri
dipendenti la dichiarazione aggiornata di tale diritto, mentre
per i mesi precedenti la ricezione della domanda e, quindi, in
presenza dei presupposti, già dal mese di marzo 2022, la detrazione verrà attribuita in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Sulla base dei principi generali di tassazione del
reddito di lavoro dipendente richiamati dalla C.M. n. 326/1997,
è, infatti, solo in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto che il datore di lavoro può riconoscere le detrazioni spettanti ai sensi degli artt. 12 e 13 del T.U.I.R., richieste di cui, per
qualsiasi ragione, “non ha tenuto conto nel corso dell’anno”.
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spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del
comma 1 sono considerati al pari dei figli per i
quali spetta tale detrazione”. L’introduzione di
questo nuovo comma risolve alcuni i problemi
di coordinamento tra norme tra già rilevati dalla stampa specializzata (25). Risulta quindi
chiarito che i genitori, anche dopo l’introduzione dell’Assegno Unico, potranno continuare a
godere delle deduzioni e delle detrazioni per

oneri e spese anche se sostenuti a favore dei figli di età inferiore a 21 anni e, analogamente,
non concorrerà a formare il reddito del genitore
il valore normale dei servizi di welfare di cui
all’art. 51, comma 2, del T.U.I.R. messi a disposizione dal datore di lavoro a tutti i dipendenti
anche se goduti da figli per i quali non spettano
le detrazioni di cui all’art. 12 del T.U.I.R.

(25) In Il Sole - 24 Ore del 17 gennaio 2022, pag. 3.
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Legge di bilancio 2022

Estesa l’agevolazione fiscale
per docenti e ricercatori
di Giuseppe Marianetti (*) e Lorenzo Gobbi (**)

La Legge di bilancio per il 2022 ha introdotto la possibilità per ricercatori e docenti, rientrati in Italia entro
l’anno di imposta 2019, di optare per l’estensione del regime agevolativo oltre la scadenza originariamente prevista. In particolare, tale opzione è subordinata al pagamento di una imposta forfettaria e al possesso di criteri analoghi a quelli introdotti dalla Legge di bilancio 2021 per l’estensione dell’agevolazione fiscale per i “vecchi impatriati”, vale a dire quei lavoratori che avevano acquisito la residenza fiscale in Italia fino al 2019. I principali profili di criticità sono rinvenibili nell’ambito temporale dell’applicazione dell’opzione per l’estensione e nelle limitazioni soggettive previste per i soggetti non iscritti all’AIRE.

Il capitale umano rappresenta uno dei fattori
più importanti di crescita ed arricchimento di
qualsiasi Paese e, pertanto, anche in Italia esiste
un forte interesse da parte dello Stato di favorire l’ingresso (o il rientro) di lavoratori altamente specializzati o, comunque, di soggetti
che portano con sé un notevole know-how economico, scientifico o culturale. Uno dei modi
per rendere “attrattivo” il Paese è certamente
l’introduzione di regimi fiscali di favore (noti
come “rientro dei cervelli”).
Tra questi, trova spazio l’agevolazione fiscale
riservata a docenti e ricercatori, introdotta dal
legislatore del 2010 e successivamente oggetto
di ripetute modifiche, sino alla recente variazione contenuta nella Legge di bilancio 2022 (1),
che ha reso possibile estenderne significativamente il lasso temporale di applicazione. La
modifica, difatti, consente ai docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in
Italia fino all’anno 2019 di continuare a godere

della parziale esenzione da tassazione previo
pagamento di un “contributo”. Facoltà, si ricorda, già consentita ai soggetti rientrati in Italia a
partire dal periodo di imposta 2020, anno di decorrenza delle modifiche introdotte dal Decreto
Crescita (2).
Dopo una sintetica descrizione dell’agevolazione fiscale antecedente, il presente intervento si
pone l’obiettivo di valutare il recente provvedimento al fine di analizzarne le implicazioni e di
valutare gli aspetti di maggiore criticità che ne
emergono. Su tutti, come si avrà modo di specificare, il mantenimento della condizione di
iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) quale condizioni per fruire della
proroga del regime, circostanza che sembra ancorare il beneficio ad un mero requisito formale, tra l’altro già superato dalla normativa di riferimento, che, si ricorda, oggi consente la fruizione del regime di favore in commento a prescindere dall’iscrizione AIRE. Altro tema rilevante è l’ambito temporale di applicazione e,
in particolare, se potranno godere delle nuove

(*) Avvocato, Partner Studio Tributario e Societario - Deloitte.
(**) Dottore Commercialista, Senior Manager Studio Tributario e Societario - Deloitte.
(1) Cfr. art. 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2021, n.

234.
(2) D.L. 30 aprile 2019, n. 34, Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Per
un commento, si rinvia a G. Marianetti, “Rafforzati gli incentivi per i lavoratori impatriati”, in il fisco, n. 22/2019, pag. 2135.
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previsioni anche i soggetti che hanno iniziato a
fruire del regime nel 2017.

2. Quadro normativo
Il regime fiscale agevolativo spettante ai docenti
e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività
lavorativa era stato inizialmente introdotto nel
2010 (3), per poi essere successivamente modificato più volte; rilevanti modifiche sono state introdotte dal Decreto Crescita.
In particolare, coerentemente con l’alto valore
del capitale umano trasferito in Italia, la norma
prevede un regime di parziale e significativa
esenzione sui redditi di lavoro dipendente prestati in Italia, che consta nell’esclusione dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente o
autonomo del 90% degli emolumenti percepiti.
In base al disposto normativo, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
- aver svolto all’estero documentata attività di
ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
- acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
La prassi (4) ha provveduto a fornire chiarimenti in merito ai menzionati requisiti soggettivi.
Tra i vari, ai fini anche del presente contributo,
di particolare rilevanza è quello relativo alla nozione di residenza fiscale. Difatti, cosı̀ come
analogamente previsto per gli altri regimi fiscali
destinati ad esempio ai “lavoratori impatriati” (5), l’Amministrazione finanziaria (6) ha confermato che la nozione di residenza è quella accolta dall’art. 2 del T.U.I.R. (7).

(3) Art. 44 del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, Incentivi per il
rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
(4) Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017.
(5) Art. 16, D.Lgs. 147 del 14 settembre 2015.
(6) Circolare n. 17/E/2017 e poi, analogamente, circolare n.
33/E del 28 dicembre 2020.
(7) Ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R., “Ai fini delle imposte sui
redditi si considerano residenti le persone che per la maggior
parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”. Le nozioni di
residenza e domicilio contenute in tale articolo sono mutuate
dalla disciplina civilistica, che definisce la prima come il luogo
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Il periodo di validità dell’agevolazione, inizialmente previsto per il periodo d’imposta in cui il
ricercatore diveniva fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei due periodi d’imposta
successivi, era stato dapprima esteso di un anno
dalla Legge di bilancio 2015 (8), per poi essere
ulteriormente esteso a sei annualità dal Decreto Crescita, applicabile nella sostanza a docenti
e ricercatori trasferiti in Italia a partire dall’anno di imposta 2020. In aggiunta, a seguito di
quest’ultimo, la detassazione spettante a questi
ultimi è applicabile per un periodo temporale
più prolungato, pari a:
- otto periodi d’imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento
o nei 12 mesi precedenti;
- undici periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico;
- tredici periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico.
Dall’evoluzione sopra descritta appariva spropositata la disparità di trattamento tra i ricercatori e docenti rientrati in Italia fino al 2019 rispetto a coloro che acquisivano la residenza fiscale a partire dall’anno successivo; tale disparità non sussisteva solo in relazione alla durata
iniziale dell’agevolazione, ma soprattutto in relazione alla possibilità di godere del regime di
favore per un lasso temporale marcatamente
maggiore, in dipendenza da condizioni soggettive presumibilmente di facile integrazione.

3. Intervento della Legge di bilancio 2022
A valle dell’introduzione, da parte della Legge di
bilancio 2021 (9), della possibilità per i lavoratori impatriati rientrati in Italia fino al periodo di
imposta 2019 ai quali era concessa l’opzione di
estendere l’agevolazione per un secondo quinquennio (10), cosı̀ come il Decreto Crescita consentiva ai lavoratori impatriati rientrati dal

di dimora abituale e il secondo come la sede principale dei propri affari e interessi.
(8) Art. 1, comma 14, lett. b), Legge 23 dicembre 2014, n.
190.
(9) Art. 1, comma 50, Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(10) In dottrina si vedano: G. Marianetti, “Intervento sul regime degli impatriati per ridurre le disparità tra vecchi e nuovi
incentivi”, in Il fisco, n. 3/2021, pag. 231; E. Rollino - S. Trettel,
“Regime a favore degli impatriati: agevolati ... ma non troppo”,
ivi, n. 41/2020, pag. 3945; G. Marianetti - C. Cencetti, “I disallineamenti tra norma interna e internazionale in materia di residenza fiscale”, ivi, n. 45/2020, pag. 4318.
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2020, erano sorte aspettative in merito alla possibilità che analoghe misure fossero contemplate anche per docenti e ricercatori, astrattamente
ancor più meritevoli di norme volte non solo ad
attrarre il trasferimento dei talenti in Italia, ma
a consentirne anche la stabilizzazione nel lungo
termine.
Al fine di superare tale disparità e di perseguire
l’effettivo radicamento del capitale umano nel
Paese oltre il mero periodo di applicazione dell’agevolazione fiscale, la Legge di bilancio per il
2022 ha opportunamente introdotto anche per
docenti e ricercatori rientrati fino al 2019 la
possibilità di optare per l’estensione a 8, 11 o
13 periodi di imposta complessivi l’ambito di
applicazione del regime agevolativo, per il tramite il versamento di una imposta forfetaria (si
veda infra).
Per poter godere di tale facoltà, i soggetti interessati:
- devono essere stati iscritti all’AIRE (11) o, in
alternativa, essere cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
- devono aver già trasferito in Italia la residenza
fiscale prima dell’anno 2020;
- devono risultare già beneficiari, alla data del
31 dicembre 2019, dell’agevolazione fiscale per
docenti e ricercatori in parola.
L’estensione è subordinata al pagamento di una
imposta forfetaria pari al 10% o al 5% dei redditi oggetto dell’agevolazione del periodo antecedente a quello in cui viene esercitata l’opzione
per l’estensione. A sua volta la possibilità di versare tale imposta è condizionata, al momento
dell’esercizio dell’opzione, dall’avere almeno un
figlio minorenne, anche in affido preadottivo,
o all’acquisto di un’unità immobiliare di tipo
residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero entro diciotto mesi dalla
data di esercizio dell’opzione. Pertanto, risulterà
escluso dall’estensione il lavoratore che, in assenza di figli minorenni al momento dell’esercizio dell’opzione, non avrà acquisito entro tale
scadenza una unità immobiliare in Italia.
Analogamente a quanto già previsto per i “vecchi impatriati” (12), è presumibile sarà confermato che anche per docenti e ricercatori tale
aliquota sarà da calcolarsi sul reddito al lordo
dell’agevolazione, seppur l’incidenza di tale
contributo sarà relativamente più rilevante per
docenti e ricercatori vista la minor concorrenza

alla formazione del reddito concessa dall’agevolazione stessa, rispetto ai lavoratori impatriati.
Nello specifico l’aliquota del 10% è applicabile
se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in
affido preadottivo, o è diventato proprietario di
almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento
in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
Si noti che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprietà. L’aliquota del 5% si applica se il
soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione
ha almeno tre figli minorenni, anche in affido
preadottivo, e diventa o è diventato proprietario
di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale analogamente a quanto sopra esposto.
Ugualmente a quanto avveniva con la Legge di
bilancio 2021 per i lavoratori impatriati, si noti
infine come l’imposta dovuta per l’estensione
sia legata, oltre all’eventuale acquisto dell’immobile, all’avere uno o più figli minorenni, anche in affido preadottivo. Il dettato normativo
non include eventuali figli maggiorenni e fiscalmente a carico, ma si limita al mero dato anagrafico, peraltro valutato al momento dell’esercizio dell’opzione; si genera, pertanto, un’asimmetria rispetto alle previsioni per la determinazione della durata del periodo di estensione derivante dall’opzione stessa, per le quali è possibile beneficiare di un prolungamento del regime
fiscale in dipendenza dall’avere uno o più figli a
carico del contribuente, minorenni o meno.

(11) Anagrafe degli italiani residenti all’estero, istituita con
Legge 27 ottobre 1988, n. 470.
(12) Risposta n. 33 dell’incontro dell’Agenzia delle entrate
con la stampa specializzata tenutosi il 28 gennaio 2021.

(13) Si rimanda alla Relazione tecnica alla Legge di bilancio
2022.
(14) Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, paragrafo 1.2.
(15) Legge n. 178/2020.
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4. Profili di criticità
Considerando, da un lato, il modesto impatto
stimato per le casse dello Stato (13) derivante
dal provvedimento e, dall’altro lato, l’elevato
“valore” che i destinatari dell’agevolazione sono
idonei a trasferire in Italia - al fine di perseguire
quello che la prassi (14) definiva “lo sviluppo
della ricerca e la diffusione del sapere in Italia,
trasferendovi il know-how acquisito attraverso
l’attività svolta all’estero” -, la novella non può
che essere accolta con favore. Parimenti appariva quantomeno poco opportuno che, nell’introdurre il comma 50 della Legge di bilancio
2021 (15), il legislatore concedesse la possibilità
di estendere l’agevolazione fiscale oltre il pri-
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mo quinquennio solo ai c.d. lavoratori impatriati (16), dimenticando che anche per docenti
e ricercatori il Decreto Crescita aveva introdotto
rilevanti estensioni per i soggetti rientrati in Italia a partire dell’annualità 2020.
Per quanto concerne il commento della norma
introdotta dalla Legge di bilancio 2022, è innanzitutto opportuno sottolineare come le nuove
previsioni siano precluse a docenti e ricercatori
che durante il periodo estero non risultavano
iscritti all’AIRE. In particolare sembra non tenersi conto del fatto che lo spostamento della
residenza fiscale all’estero è possibile anche in
assenza dell’iscrizione del contribuente al registro AIRE, nel caso in cui si possa dimostrare la
residenza fiscale nel Paese estero ai sensi degli
accordi internazionali contro le doppie imposizioni; su tale punto era già intervenuto il
Decreto Crescita (17), che introduceva la possibilità per docenti e ricercatori di beneficiare
dell’agevolazione pur in assenza di iscrizione all’AIRE, fattispecie per cui aveva espresso parere
positivo l’Agenzia delle entrate visto il pieno allineamento con la ratio della norma anche in tal
caso.
Appare quantomeno singolare (se non immotivato) che la possibilità di applicare l’estensione
sia quindi subordinata alla pregressa iscrizione AIRE, considerando che questo requisito
soggettivo è stato di fatto reso superfluo in tutte quelle - verosimilmente ricorrenti - fattispecie
in cui il docente o ricercatore poteva dimostrare
la residenza fiscale estera alla luce della normativa internazionale; non sarà quindi infrequente
la fattispecie che, ad un docente o ricercatore
che ha beneficiato dell’agevolazione fiscale pur
in assenza di iscrizione AIRE, sia preclusa l’estensione dell’agevolazione stessa sulla base di
una circostanza potenzialmente solo formale ossia la qualificazione di residente fiscale in dipendenza dall’iscrizione anagrafica in Italia durante il periodo estero - e in ogni caso verificatasi in un periodo precedente a quello in cui
la medesima norma premiava il rientro con l’applicazione di un’agevolazione fiscale basata, inter alia, sulla mancata residenza fiscale pregressa.
Inoltre, in assenza nel dispositivo di una qualsivoglia contestualizzazione del momento o della
durata dell’iscrizione all’AIRE, un contribuente
potrebbe integrare il requisito in oggetto pur essendo stato iscritto all’AIRE per un lasso di
tempo minimo, tale - paradossalmente - da

non far decadere la presunzione di residenza fiscale in Italia dettata dall’art. 2 del T.U.I.R. Pertanto, il requisito dell’iscrizione AIRE non solo
sembra poco opportuno in un’ottica sistemica,
ma potrebbe generare disparità di trattamento
tra fattispecie identiche dal punto di vista sostanziale.
Sempre in merito all’iscrizione AIRE, appare
evidente la differenza tra docenti e ricercatori
non iscritti AIRE trasferiti in Italia sino al periodo di imposta 2019 rispetto ai soggetti trasferiti dal 2020. A questi ultimi non solo si applica in prima istanza un lasso temporale di validità dell’agevolazione di maggior durata, ma si
apre la possibilità di estendere lo stesso anche
in caso di mancata iscrizione all’AIRE nel periodo antecedente il rientro, preclusa a chi rientrava in Italia entro il 2019 a valle dell’impossibilità di esercitare l’opzione per l’estensione.
Ulteriori criticità nascono dalla concreta rappresentazione della fruizione dell’agevolazione
da parte di docenti e ricercatori, in primis per
coloro che hanno acquisito la residenza fiscale
nell’anno di imposta 2018, il cui periodo agevolato quadriennale è terminato di conseguenza
il 31 dicembre 2021, quando la nuova disposizione è entrata in vigore il 1˚ gennaio 2022. In
questa prospettiva, si auspica che il provvedimento di prossima pubblicazione con cui l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a fornire
indicazioni operative entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della norma ricalchi le previsioni dell’analogo provvedimento (18) volto a
disciplinare le modalità di esercizio dell’estensione del regime agevolato per i “vecchi impatriati”, dal momento che in tal caso a coloro che
terminavano il quinquennio agevolato al 31 dicembre 2020 era espressamente menzionata la
possibilità di procedere con l’estensione dello
stesso.
Inoltre, non è chiaro, ad esempio, se possa beneficare della novella normativa un lavoratore
rientrano nel 2017, avendo, in tal caso, un anno
di “interruzione” del regime.
Interrogandosi se tale discontinuità sia di per sé
ostativa alla possibilità dell’esercizio stesso, si
può osservare come nella Relazione tecnica alla
Legge di bilancio venga esplicitamente citato il
caso di soggetti che usufruiscano dell’agevolazione a partire dagli anni 2017, 2018 e 2019.
Nell’assunto che ciò sia sufficiente per poter dare risposta positiva all’interrogativo, rinvenendosi in tale evenienza l’esplicitazione dell’inten-

(16) Art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 34/2019.
(17) Si veda, a tale proposito, l’art. 44, comma 3-quater, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010, nonché la risposta dell’A-

genzia delle entrate n. 207 del 25 giugno 2019.
(18) Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 60353 del 3
marzo 2021.
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to del legislatore, si verificherebbe una soluzione di continuità tra il primo e il secondo periodo di fruizione dell’agevolazione. Concretamente, un docente potrebbe aver fruito dell’agevolazione nel quadriennio 2017-2020, per poi applicare un’estensione che decorrerebbe dal 1˚ gennaio 2022. Resterebbe quindi un periodo di imposta scoperto, per il quale non è chiaro se
possa essere applicata o meno l’agevolazione
(31 dicembre 2020-31 dicembre 2021) e se la
stessa possa essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi (19).

5. Considerazioni conclusive
Come accennato, l’intervento legislativo non
può che essere accolto con favore non solo in
relazione all’equità del provvedimento rispetto a
quanto analogamente concesso ai “vecchi impatriati”, ma anche in relazione all’abissale disparità di trattamento applicabile a docenti e ricercatori rientrati in Italia dal periodo di imposta
2020 rispetto a quelli rientrati sino al periodo
di imposta 2019. Una disparità evidente rimane però nella penalizzazione che questi ultimi
sono tenuti a sopportare nell’assoggettamento
ad un versamento di una imposta che, per
quanto conveniente se rapportata al rilevante

vantaggio fiscale conseguito, rimane un onere
economicamente considerevole per un contribuente che, in virtù di condizioni soggettive
particolarmente qualificanti, viene assoggettato
a tassazione in via premiale sul solo 10% del
proprio reddito lordo.
Inoltre, da un punto di vista tecnico, sussistono
profili di incertezza legati alla possibilità di
esercitare l’opzione per l’estensione a ricercatori
e docenti rientrati in Italia fino al 2018 per le
considerazioni sopra esposte. Seppur elementi
in senso positivo siano rinvenibili sulla base degli elementi esposti, sarebbe auspicabile che
l’intervento legislativo fosse maggiormente puntuale, al fine di evitare che l’Amministrazione finanziaria sia tenuta a valicare le proprie prerogative per completare previsioni normative.
Come rappresentato, ad oltre dieci anni dalla loro introduzione, le agevolazioni fiscali volte ad
incentivare il trasferimento e il radicamento del
capitale umano in Italia hanno subı̀to numerose
e susseguenti modifiche; seppur le stesse abbiano consentito l’estensione del perimetro operativo delle agevolazioni in oggetto, ci si interroga
se nel frattempo abbiano anche raggiunto quel
livello di complessità tale da renderne opportuna la riformulazione sistemica.

(19) O, alternativamente, in sede di conguaglio 2021 da parte del sostituto di imposta.
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Legge di bilancio 2022

La Manovra 2022
non ripropone la rivalutazione
di terreni e partecipazioni
di Giorgio Gavelli (*) e Fabio Giommoni (**)

La Legge di bilancio 2022, diversamente da quelle che l’hanno preceduta, non ha riaperto i termini per la
rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni non quotate, detenuti al di fuori dell’attività
di impresa. L’ultima possibilità che è stata offerta al contribuente per rideterminare il valore fiscale di partecipazioni non quotate e di terreni agricoli ed edificabili rimane, dunque, quella prevista dalla Legge di
bilancio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’11%, con riferimento ai beni detenuti al 1° gennaio 2021, la cui scadenza ultima era stata prorogata al 15 novembre 2021 in sede di conversione del “Decreto Sostegni bis”. È opportuno che l’agevolazione in esame in futuro sia riproposta, ma
su diverse basi, analoghe a quelle che caratterizzano la rivalutazione dei beni di impresa.

1. Premessa
La Legge di bilancio 2022 (1), diversamente dalle Leggi di bilancio che l’hanno preceduta, non
ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e
dei terreni agricoli ed edificabili, le cui cessioni

(*) Dottore commercialista e Revisore legale in Forlı̀ - Studio Sirri, Gavelli, Zavatta & Associati.
(**) Dottore commercialista e Revisore legale - STSNetwork.
(1) Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sul S.O. n.
49/L della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
(2) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio
2003, n. 27.
(3) Trattandosi di riproposizioni della citata disposizione
originaria, si può fare riferimento ai chiarimenti forniti dalla
prassi dell’Agenzia delle entrate in riferimento alle diverse riaperture dei termini, tra i quali si segnalano i seguenti:
- circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E (par. 7.1 e 7.2);
- circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E;
- circolare 1˚ febbraio 2002, n. 15/E (par. 3);
- circolare 5 giugno 2002, n. 47/E;
- circolare 20 giugno 2002, n. 55/E (par. 12);
- circolare 6 novembre 2002, n. 81/E;
- risoluzione 26 novembre 2002, n. 372/E;
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generano redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del
T.U.I.R.
Come si ricorderà, il regime in commento è stato originariamente previsto dagli artt. 5 e 7 della
Legge n. 448/2001 ed è stato sistematicamente
riproposto a partire dall’art. 2 del D.L. n.
282/2002 (2), fino alla Legge di bilancio
2021 (3).

- circolare 9 maggio 2003, n. 27/E;
- circolare 4 agosto 2004, n. 35/E;
- circolare 22 aprile 2005, n. 16/E;
- circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E (par. 8);
- circolare 13 marzo 2006, n. 10/E (par. 17);
- risoluzione 10 aprile 2008, n. 144/E;
- risoluzione 22 ottobre 2010, n. 111/E;
- circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E;
- circolare n. 1/E/2013 (par. 4);
- risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014;
- risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015;
- risposta a interpello n. 441/2019;
- risposta a interpello n. 537/2019;
- principio di diritto n. 20/2019;
- risposta a interpello n. 308/2020;
- risposta a interpello n. 4/2021;
- risposta a interpello n. 89/2021;
- circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021.
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Nella Tabella n. 1, riportata infra, sono riassunte le disposizioni che nel corso del tempo hanno
più volte disposto la proroga dei termini per la
rideterminazione del valore dei terreni e delle
partecipazioni, nonché i relativi riferimenti
temporali.
Occorre al riguardo sottolineare che, benché la
Legge di bilancio 2022 non disponga una ulteriore proroga dell’agevolazione in esame, l’ultima opportunità offerta al contribuente per
rideterminare il valore fiscale dei terreni e delle
partecipazioni è scaduta di recente, in quanto
si tratta di quella prevista dalla Legge n.
178/2020 (Legge di bilancio 2021), che riguardava le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1˚ gennaio 2021. Il versamento dell’imposta sostitutiva (4), con aliquota dell’11%, sia per
i terreni che per tutte le partecipazioni non quotate, nonché la redazione dell’apposita relazione
giurata di stima dei beni oggetto di rivalutazione, dovevano essere effettuati entro la data del
30 giugno 2021.
Con la Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. “Sostegni bis” (5), è stato spostato
dal 30 giugno al 15 novembre 2021 il termine
per optare per la predetta rideterminazione del
costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni,
fermo restando il possesso dei predetti beni al
1˚ gennaio 2021.

2. Ambito di applicazione della rivalutazione
di terreni e partecipazioni
La rideterminazione del valore fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate rileva unicamente per i soggetti in grado di porre in essere operazioni suscettibili di generare “redditi
diversi” ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R., ovverosia (6):
- persone fisiche residenti, relativamente a terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
- società semplici e soggetti alle stesse equiparati ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R.;

(4) O della prima rata di essa, in quanto l’imposta sostitutiva
può essere versata in tre rate annuali di pari importo, con la
maggiorazione di interessi al tasso annuo del 3%.
(5) D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
(6) Per quanto riguarda le partecipazioni, la possibilità di rideterminarne il valore fiscale prescinde dal regime prescelto
dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di
natura finanziaria. Pertanto, possono avvalersi della norma sia
i contribuenti che si sono avvalsi del c.d. regime della dichiarazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, sia quelli che hanno optato per i c.d. regimi del “risparmio amministrato” o del
“risparmio gestito”, previsti rispettivamente dagli artt. 6 e 7 del
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- enti non commerciali, relativamente a terreni
e partecipazioni detenuti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, per i terreni ubicati in
Italia e per le partecipazioni in società residenti,
che non siano riferibili a stabili organizzazioni
in Italia.
I terreni e le partecipazioni rivalutabili sono
quelli posseduti alla data di riferimento fissata
da ciascuna riapertura dei termini, a titolo di
proprietà o di altro diritto reale (usufrutto o
nuda proprietà) (7).
I beni posseduti in comunione possono essere
rivalutati anche solo per la parte relativa ad un
solo comproprietario, il quale effettuerà il versamento dell’imposta sostitutiva con riferimento alla propria quota di titolarità (8).
Per quanto riguarda le partecipazioni, possono
costituire oggetto di rivalutazione:
1) i titoli azionari, purché non quotati in mercati regolamentati italiani ed esteri;
2) le partecipazioni al capitale o al patrimonio
non rappresentate da titoli, ovvero le quote di
società a responsabilità limitata e di società di
persone;
3) i diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni (diritti d’opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni, ecc.) (9).
Da evidenziare che la circolare n. 1/E/2021 ha
confermato che non risulta possibile procedere
alla rideterminazione del valore delle azioni negoziate all’AIM (Alternative Investment Market)
in quanto questo rappresenta un sistema multilaterale di negoziazione che deve essere necessariamente ricondotto ad un “mercato regolamentato”.
Anche le partecipazioni in società estere detenute da soggetti residenti possono essere oggetto di rideterminazione del costo fiscale ai fini
della tassazione dei capital gain ai sensi dell’art.
67, comma 1, lett. c) e c-bis) del T.U.I.R., alla luce del fatto che detti redditi sono generalmente
tassati solo in Italia in applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

D.Lgs. n. 461/1997.
(7) Come chiarito dalla circolare n. 27/E/2003, tuttavia, il
nudo proprietario non può rivalutare anche la parte relativa all’usufrutto, in quanto manca per questa il requisito del possesso. Solo l’usufruttuario può, autonomamente, rivalutare detta
parte.
(8) Circolare 6 novembre 2002, n. 81/E (par. 2.1).
(9) Secondo quanto precisato dalla circolare n. 12/E/2002,
“deve trattarsi di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati”.
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Per quanto riguarda i terreni, può essere rideterminato il valore sia di quelli a destinazione
agricola che di quelli edificabili.
La circolare n. 1/E/2013 ha riconosciuto la possibilità di rideterminare il valore anche dei “diritti edificatori” (c.d. cessione di cubatura), in
base alla stessa procedura prevista per le aree,
tesi da rimeditare alla luce della sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
16080/2021 in merito alla natura obbligatoria (e
non reale) dei contratti di cessione di questi diritti.
Poiché la cessione di un terreno agricolo è suscettibile di generare plusvalenze imponibili soltanto se effettuata entro cinque anni dalla data
di acquisto (10), la rideterminazione del valore
fiscale può essere conveniente soltanto qualora
lo stesso sia destinato ad essere rivenduto entro
cinque anni dal suo acquisto oppure se è probabile che divenga edificabile (11).
La rivalutazione dei terreni edificabili può essere invece sempre conveniente, in quanto gli
stessi, a norma dell’art. 67 del T.U.I.R., sono in
ogni caso suscettibili di generare plusvalenze
tassabili.

3. Effetti della rivalutazione di terreni
e partecipazioni
La disciplina agevolativa in oggetto non rappresenta una modalità sostitutiva di tassazione dei
redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni
e partecipazioni, bensı̀ una modalità sostitutiva di determinazione del costo fiscale dei
predetti beni, da contrapporre al corrispettivo
di vendita ai fini della quantificazione della plusvalenza da tassare.
L’imposta sostitutiva non si applica, infatti, sull’incremento di valore del bene ma sull’intero
costo rideterminato di esso.

(10) Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., in
base al quale non sono, invece, mai imponibili le cessioni di
terreni agricoli ricevuti per successione.
(11) Cfr. G. Gavelli - G.P. Tosoni, “Affrancamento di terreni,
test convenienza a tre variabili”, in Il Sole - 24 Ore del 21 gennaio 2020, pag. 20.
(12) Occorre, inoltre, rilevare che, in base al disposto dell’art. 5, comma 6, della Legge n. 448/2001, l’assunzione del valore rideterminato in luogo del costo o del valore d’acquisto
non consente il realizzo di minusvalenze su partecipazioni ai
sensi dell’art. 68 del T.U.I.R.; analoga conclusione vale per i
terreni. Pertanto, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate (o dei terreni), il confronto tra il corrispettivo
di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. La rivalutazione può quindi determinare al massimo l’azzeramento della plusvalenza, ma in nessun caso può concorrere alla determinazione di minusvalenze
compensabili con plusvalenze aventi medesima natura (cfr. circolare n. 12/E/2002).
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Tuttavia, proprio a seguito dell’incremento del
costo fiscale di riferimento, la norma consente
di ridurre le plusvalenze emergenti in sede di
realizzo (12).
In particolare, il valore fiscale delle partecipazioni viene rideterminato assumendo, in luogo
del costo di acquisto, il valore della frazione
del patrimonio netto della società partecipata
alla data di riferimento, valore che deve risultare dall’apposita relazione di stima, riferita all’intero patrimonio sociale, la quale deve essere redatta ed asseverata dai soggetti abilitati (13).
La circolare n. 47/E/2011 ha chiarito che la perizia di valutazione delle partecipazioni, nel
caso del c.d. regime della dichiarazione, può
essere giurata anche successivamente alla cessione delle stesse, con la conseguenza che la rivalutazione può essere effettuata anche dopo
aver ceduto la partecipazione, purché il perfezionamento della stessa avvenga entro i termini
massimi previsti da ciascuna legge che ha riproposto la norma (14).
Per quanto riguarda, invece, la perizia di valutazione dei terreni, la circolare n. 47/E/2011
prevedeva che non solo la redazione, ma anche
il giuramento della stessa dovesse essere necessariamente antecedente alla cessione del bene,
in quanto il valore periziato deve essere indicato nell’atto di cessione dato che, ai sensi dell’art.
7 della Legge n. 448/2001, questo costituisce il
valore normale minimo di riferimento dei terreni anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (le quali sono liquidate in base
all’atto).
Tuttavia, a fronte del contenzioso che si è generato nel tempo, con la risoluzione n. 53/E/2015
l’Agenzia delle entrate, prendendo atto del diverso e consolidato orientamento della Corte di
cassazione (15), ha ritenuto che l’asseverazione
della perizia in data successiva all’atto nota-

(13) Ovvero gli scritti nell’albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili o nell’elenco dei revisori contabili, nonché i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio. Il
valore dei terreni deve essere rideterminato sulla base di una
perizia redatta da iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei
periti agrari e dei periti industriali edili.
(14) Ciò, infatti, vale solo nel caso in cui il contribuente abbia optato per il c.d. regime della dichiarazione, mentre, in caso di opzione per il regime del “risparmio amministrato” o del
“risparmio gestito”, il contribuente, al fine di far valere il nuovo valore rideterminato, è tenuto a fornire all’intermediario copia della perizia di stima, che deve essere pertanto redatta anteriormente alla realizzazione delle plusvalenze.
(15) Cfr. Cass., ordinanza 28 novembre 2013, n. 26714; negli
stessi termini, ordinanze Sez. VI, 14 maggio 2014, n. 10561; 17
ottobre 2013, n. 23660; 9 maggio 2013, n. 11062; 13 dicembre
2012, n. 22990; sentenza 30 dicembre 2011, n. 30729.
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rile di cessione del terreno non comporta la decadenza dell’agevolazione, fermo restando che
la perizia, ancorché non asseverata e giurata,
deve essere redatta in data anteriore al rogito,
stante l’obbligo di indicare nel medesimo rogito
il relativo valore periziato.

4. Natura e finalità della disciplina
agevolativa
La disciplina in esame, come evidenziato da
autorevole dottrina, rappresenta una “imposta
volontaria” che soddisfa esigenze di gettito nell’immediato, ed a tal fine attrae i contribuenti
con consistenti risparmi d’imposta futuri, grazie
alle minori plusvalenze, a fronte della rivalutazione a pagamento (16).
Tuttavia, a ben vedere, non si tratta di una tassazione sostitutiva dei capital gain, ma la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni assume comunque un ruolo significativo nella tassazione dei redditi diversi in quanto “esonera” i contribuenti dalla spesso complessa operazione di ricostruzione del costo fiscale di riferimento del bene da contrapporre al
corrispettivo di vendita per determinare la plusvalenza tassabile.
Infatti, per quanto riguarda le partecipazioni, il
comma 6 dell’art. 68 del T.U.I.R. prevede che il
costo fiscale sia determinato in funzione del costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione (acquisto della partecipazione, aumenti di
capitale, versamenti a fondo perduto, ecc.), aumentato di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, ma con
esclusione degli interessi passivi.
In più, per le quote di società di persone il costo è aumentato dei redditi già tassati in capo al
socio per trasparenza ex art. 5 del T.U.I.R. e diminuito delle perdite ad esso attribuite ai sensi
dell’art. 8 del T.U.I.R., nonché degli utili effettivamente distribuiti fino a concorrenza dei redditi già imputati (con la conseguente necessità
di prendere in considerazione le pregresse dichiarazioni dei redditi della società e i prelevamenti effettuati dai soci nel tempo).
Per i terreni l’art. 68, comma 1, del T.U.I.R. dispone che le plusvalenze di cui alle lett. a) e b)
del comma 1 dell’art. 67 sono costituite dalla
differenza tra i corrispettivi percepiti nel pe-

(16) Cfr. R. Lupi, “Disconoscimento delle rivalutazioni per
tardivo versamento dell’imposta sostitutiva tra procedura e sostanza”, in Dialoghi Tributari, n. 6/2009.
(17) Cfr. F. Innocenti - F. Nobili, “Partecipazioni, slalom fra
dati per ricostruire la plusvalenza”, in Il Sole - 24 Ore del 26 luglio 2021, pag. 20.
(18) Pertanto, le plusvalenze relative a partecipazioni quali-
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riodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato
di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
La ricostruzione di tali costi fiscali può divenire
un’operazione molto complessa soprattutto
quando è passato molto tempo dall’acquisto del
bene e tenuto conto che si fa riferimento a soggetti che agiscono al di fuori dell’attività di impresa, quindi non tenuti alle scritture contabili,
per cui tale attività si basa sui documenti giustificativi che si riesce a rintracciare (17).
Invece, a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva, il contribuente può rideterminare ex
novo il costo fiscale di terreni e partecipazioni
senza dover ricostruire i costi sostenuti per l’acquisizione di detti beni, con una conseguente
maggiore certezza della determinazione della
plusvalenza.

5. Problematiche di riduzione di gettito
nel lungo periodo
Come evidenziato in precedenza, la disciplina
in esame, a fronte un gettito assicurato nell’immediato, rappresentato dall’imposta sostitutiva,
comporta minori entrate future in quanto riduce la base di calcolo dei redditi diversi che il
contribuente realizzerà dalla vendita di terreni e
partecipazioni.
Si consideri, infatti, che, a partire dal 1˚ gennaio
2019, la nuova disciplina dei capital gain, introdotta dalla Legge di bilancio 2018, prevede che
le plusvalenze realizzate, sia su partecipazioni
qualificate, che non qualificate, scontano l’imposta sostitutiva del 26% (18).
Invece, con la rivalutazione della partecipazione
la tassazione avviene sulla base dell’imposta sostitutiva dell’11%, per cui il risparmio massimo è pari al 15% (nel caso di costo fiscale inziale prossimo allo zero).
Per la cessione di aree edificabili la regola di
imposizione “ordinaria” è quella della tassazione separata ai sensi del combinato disposto
dell’art. 17, comma 1, lett. g-bis) e dell’art. 21,
comma 1, T.U.I.R., secondo il quale la tassazione IRPEF sulla plusvalenza viene determinata
con una aliquota corrispondente alla metà del
reddito complessivo netto del contribuente nel
biennio anteriore all’anno in cui è stato stipulato l’atto di vendita.

ficate, diversamente dal passato, non concorrono più a formare
il reddito del contribuente (seppure in misura parziale). Ciò ad
eccezione delle partecipazioni non quotate di società residenti
in Stati a fiscalità privilegiata, le cui plusvalenze concorrono
per il loro intero ammontare al reddito complessivo del socio
residente.
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Invece, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni agricoli acquistati da meno di
cinque anni si può optare per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, ex art. 1, comma 496, Legge n.
266/2005, che è stata aumentata dal 20% al 26%
dal 1˚ gennaio 2020.
Stanti dette significative differenze tra le aliquote di tassazione dei redditi diversi relativi a terreni e partecipazioni e quella dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione dei valori fiscali
dei medesimi beni, la circostanza che la norma
sulla rivalutazione sia stata riproposta sistematicamente nell’arco di 20 anni ha inevitabilmente comportato una riduzione del gettito fiscale nel lungo periodo.
Essendo, di fatto, divenuta una “norma a regime”, la rideterminazione del valore dei terreni e
partecipazioni si è tramutata, nella sostanza, in
un regime sostitutivo di tassazione delle plusvalenze emergenti su detti beni, mentre, come
detto, questa non può essere la vera natura della
norma.
Tale effetto appare tanto più significativo se si
pensa che, come accennato in precedenza, la rivalutazione può essere perfezionata anche dopo aver ceduto i terreni e le partecipazioni,
purché nella finestra temporale tempo per tempo prevista dalla norma, cosicché, stante la continua riapertura di tali finestre temporali, la rivalutazione è stata effettuata essenzialmente da
chi aveva già venduto detti beni o che era in
procinto di venderli (ovvero di conferirli, permutarli, etc.).
In tal caso la perdita di gettito rispetto all’ordinaria disciplina di tassazione dei redditi diversi
è certa ed immediata e non si verifica, pertanto,
solo nel medio/lungo periodo (19).
Tale perdita di gettito è stata solo attenuata dal
progressivo innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, la quale è rimasta invariata al 2% e 4% fra il 2002 e il 2014 e poi, con
l’art. 1, comma 627, della Legge n. 190/2014
(Legge di stabilità 2015), è stata raddoppiata dal
4% all’8% per le partecipazioni qualificate e i
terreni e dal 2% al 4% per le partecipazioni non
qualificate. Il comma 888 dell’art. 1 della Legge
di stabilità per il 2016 aveva poi uniformato
all’8% l’imposta sostitutiva per i terreni e per

tutte le partecipazioni (qualificate e non qualificate).
La Legge di bilancio 2019 aveva reintrodotto
un’imposta sostitutiva “differenziata”, ovvero
del 10% per i terreni e le partecipazioni non
qualificate e dell’11% per le partecipazioni qualificate.
Infine, la Legge di bilancio 2020 ha uniformato
l’aliquota dell’imposta sostitutiva all’11% su
tutti i beni, aliquota poi confermata dalla Legge di bilancio 2021.
Dalla stampa emerge che dal 2002 al 2020 sono
state effettuate “rivalutazioni” di quote societarie per almeno 260 miliardi di euro e nello stesso periodo il prelievo medio sui capital gain relativo a società non quotate in Borsa è stato del
5,47%, con un gettito complessivo di almeno
14,4 miliardi di euro per lo stesso periodo (20).
Ipotizzando che, in assenza della norma sulla
rivalutazione, il prelievo medio sui capital gains
delle partecipazioni non quotate nel medesimo
periodo fosse stato anche solo del 15% (e non
del 5,47% come invece è avvenuto), detta stampa ipotizza che vi sarebbe stato un maggior prelievo di 25 miliardi di euro.
Diverse sono state le previsioni di gettito calcolate in sede di approvazione parlamentare
delle varie disposizioni normative che si sono
succedute dal 2016 al 2020 sulla rivalutazione
dei terreni e delle partecipazioni, come si evince
dalla tabella contenuta nella nota di lettura predisposta al Senato sul disegno di Legge di bilancio per il 2020 (si veda la Tabella n. 2, riportata
infra), dalla quale risulterebbe un gettito, al netto delle minori entrate derivanti dalla tassazione dei redditi diversi, complessivamente positivo nel periodo 2016-2029.
Al di là di queste previsioni, tutte da verificare,
è innegabile che la sistematica riproposizione
della norma sulla rideterminazione del valore di
terreni e partecipazioni nell’arco di un ventennio (21), ancorché abbia assicurato un gettito
elevato (15,5 miliardi di euro dal 2002 fino ad
agosto 2021), abbia ragionevolmente comportato una riduzione, nel medio/lungo periodo, delle entrate relative alla tassazione IRPEF dei
redditi diversi su terreni e partecipazioni e ciò
ha finito per mettere in cattiva luce la disciplina
in oggetto. Questa appare proprio una delle più

(19) Si consideri che l’emendamento alla Legge di bilancio
2021, che prevedeva la proroga della rivalutazione del valore
d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate, nel complesso stimava un maggior gettito di 205,9 milioni nel 2021 e
di 113,3 per il 2022 e per il 2023, ma, nella nota di lettura del
Senato al disegno di legge relativo al “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023”, si criticava detta previsione in quan-

to, anche per l’incertezza della congiuntura, non si sarebbe dovuto “prevedere alcun maggior gettito, bensı̀, un mero effetto
sostituzione”.
(20) Cfr. F. Fubini, “Tasse, lo strano caso della ‘sostitutiva’
all’11%. Incentivo all’investimento o regalo ai ricchi?”, in Corriere.it del 12 ottobre 2021.
(21) Solo nel 2007, 2009 e nel 2011 non è stato possibile
usufruirne.
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probabili ragioni per cui non è stata riproposta
dalla Legge di bilancio 2022.

6. Possibile proposta per la reintroduzione
della rivalutazione di terreni e partecipazioni
Come evidenziato in precedenza, l’“errore” commesso dal legislatore è stato quello di riproporre
sistematicamente la disciplina di rivalutazione
dei terreni e delle partecipazioni nel corso di un
ventennio e ciò ha finito per snaturare l’agevolazione, che, come visto, non può rappresentare
un regime sostitutivo dei redditi diversi da cessione di terreni e da partecipazioni, ma risponde comunque ad una funzione molto importante, che è quella di permettere al contribuente di
rideterminare ex novo, mediante imposizione
sostitutiva, il costo fiscale dei terreni e delle
partecipazioni, in luogo di una ricostruzione
analitica.
Inoltre, la predetta disciplina, come evidenziato
da autorevole dottrina, in ottica di finanzia pubblica risponde alla (legittima) logica di scambio
tra il pagamento di un’imposta oggi e il risparmio di imposte domani, esattamente come avviene per le leggi di rivalutazione dei beni
di impresa (da ultimo reintrodotta dall’art. 110,
D.L. n. 104/2020) (22).
Per questo motivo non può divenire una disposizione a carattere permanente, perché altrimenti si tramuterebbe in qualcos’altro, ovvero
in una disciplina sostitutiva (e agevolativa) di
tassazione dei capital gains, con ricadute in termini di gettito e conseguenti asimmetrie rispetto alla tassazione di altri redditi soggetti ad IRPEF.
A tal proposito, proprio perché le finalità della
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
appaiono del tutto analoghe a quella della rivalutazione dei beni di impresa, a parere di chi
scrive occorrerebbe che la prima fosse riproposta sulla base della struttura normativa della seconda.
Pertanto, la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dovrebbe essere, innanzi tutto, riproposta ad intervalli più lunghi, ovvero di 4/6
anni, in modo tale che non divenga un regime
di tassazione “sostitutivo” dei redditi diversi.
Inoltre, a fronte di un’imposta ridotta, occorrerebbe prevedere l’impegno di detenere le partecipazioni per un certo periodo di tempo e tale
scopo può essere raggiunto, esattamente come
previsto per la rivalutazione dei beni di impre-

(22) D. Stevanato, “L’imposta sostitutiva sui valori di terreni
e titoli in caso di successivi affrancamenti”, in Dialoghi Tributari, n. 1/2009, pag. 25.
(23) Più precisamente, l’art. 47, comma 7, del T.U.I.R., stabi-

626

sa, stabilendo un periodo di “sospensione” di
3/5 anni entro i quali la rivalutazione non esplica efficacia.
In tal caso la norma manterrebbe il suo pieno
carattere “agevolativo”, ma nello stesso tempo
non comporterebbe una riduzione di gettito fiscale nel breve/medio periodo.
A fronte di dette “penalizzazioni”, analoghe a
quelle della rivalutazione dei beni di impresa, si
dovrebbe valutare l’opportunità di “avvicinare”
l’entità dell’imposta sostitutiva a quella dei beni
di impresa (prevista al 3% dall’art. 110, D.L. n.
104/2020).

7. Auspicabile estensione dell’efficacia
della rivalutazione delle partecipazioni
anche ai redditi di capitale
Ferma restando l’opportunità, evidenziata ormai da anni, di una riforma organica della tassazione dei redditi di natura finanziaria che superi la tradizionale distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, la “nuova” rivalutazione
delle partecipazioni dovrebbe esplicare i propri
effetti anche per quanto riguarda i redditi di capitale.
Ciò in quanto, in base alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, della Legge n. 448/2001, la rideterminazione del costo o valore di acquisto
delle partecipazioni non quotate rileva esclusivamente ai fini della determinazione delle plusvalenze da cessione che configurano redditi
diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) e
c-bis), del T.U.I.R. (rispettivamente, per le partecipazioni qualificate e non qualificate).
Dunque, come ha precisato la circolare n.
12/E/2002, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della disciplina dei redditi
di capitale.
Ne consegue che, nei casi previsti dall’art. 47,
comma 7, del T.U.I.R., di somme derivanti dalla
liquidazione della partecipazione a seguito di
recesso del socio dalla società (c.d. recesso “tipico”), di esclusione del socio o di liquidazione
dell’intera società, non è possibile far valere il
valore affrancato delle partecipazioni.
Ciò risulta del tutto incoerente, tenuto conto
che il reddito da esclusione, recesso o liquidazione del socio si determina sostanzialmente
nello stesso modo dei capital gain, ovvero come
differenza tra le somme incassate e il costo fiscale della partecipazione annullata (23).

lisce che costituiscono utili le somme o il valore normale dei
beni ricevuti per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto delle quote annullate.
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Pertanto, il contribuente che, per evitare una ricostruzione analitica, ridetermina il costo fiscale della partecipazione mediante pagamento
dell’imposta sostitutiva sarà comunque tenuto a
ricostruire il costo fiscale della stessa se la sua
valorizzazione non avviene in sede di cessione
ma a seguito di recesso, esclusione o liquidazione della società, con ciò venendo meno gran
parte dell’utilità della disciplina in esame.
La possibilità di avvalersi del valore affrancato
con riferimento alle somme ricevute (o al valore
normale dei beni ricevuti), che costituiscono
“reddito di capitale”, ai sensi dell’art. 47, comma 7, del T.U.I.R., consentirebbe inoltre di superare le problematiche elusive che sono
emerse con riferimento alla rideterminazione
del costo fiscale delle partecipazioni in caso di
successive operazioni che, nella sostanza, rappresentano un recesso “tipico”.
Il problema della possibile elusione si verifica
proprio perché il valore rivalutato assume rilevanza in caso di “recesso atipico”, ove il socio
recedente realizza la propria partecipazione mediante la cessione agli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure a un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, perché in tal caso il reddito del socio uscente ha natura di “reddito diverso”, mentre non
assume rilevanza nel recesso tipico (ovvero con
liquidazione della quota da parte della società
stessa), il quale genera “reddito di capitale” (24).
Di conseguenza l’Amministrazione finanziaria
ha ritenuto elusiva l’operazione consistente nella rivalutazione delle partecipazioni, nella cessione delle stesse ad una newco sostanzialmente riconducibile ai cedenti e nella successiva fusione tra la newco e la società ceduta, prima
che sia pagato il corrispettivo ai cedenti.
Ciò in quanto, post fusione, per la liquidazione
del corrispettivo, ai cedenti verrebbero utilizzate, di fatto, le stesse risorse finanziarie della società ceduta e ciò assimilerebbe l’operazione ad
un recesso tipico, per il quale, come detto, la rivalutazione delle partecipazioni non potrebbe
esplicare i propri effetti (25).
È evidente che, qualora si stabilisse, come pare
opportuno, che la rivalutazione produca effetti
anche per i redditi di capitale ex art. 47, comma
7, del T.U.I.R., allora la predetta problematica
elusiva cesserebbe alla radice.

(24) Cfr. circolare 16 giugno 2004, n. 26/E e circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E.
(25) Sulla questione si vedano, tra gli altri, G. Andreani - A.
Tubelli, “Rivalutazione di partecipazioni e terreni con qualche
certezza in più e il dubbio cash out”, in il fisco, n. 19/2021, pag.
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8. Superamento delle problematiche
relative a successioni e donazioni
Nell’ambito della reintroduzione di una “nuova”
rivalutazione di terreni e partecipazioni occorrerebbe inoltre risolvere le criticità che si verificano nel caso di successiva donazione o successione dei terreni e delle partecipazioni rivalutate, soprattutto nel caso in cui l’erede o donatario intenda usufruire nuovamente della disciplina in oggetto a seguito di riapertura dei termini.
Per quanto riguarda le partecipazioni cadute in
successione mortis causa a partire dal 3 ottobre 2006, per effetto della reintroduzione dell’imposta di successione, non è più consentito
all’erede di assumere quale costo fiscale della
partecipazione il costo rideterminato dal de
cuius (26), dovendo essere necessariamente assunto il valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione (eventualmente
rettificato dall’Ufficio).
In altre parole, le eventuali rivalutazioni effettuate in precedenza dal de cuius verranno perse
e l’erede potrà unicamente porre in essere una
procedura ex novo di rideterminazione del valore della partecipazione.
Il valore risultante dalla rivalutazione eseguita
dal de cuius può essere utilizzato, invece, con riferimento alle partecipazioni pervenute per successione nel periodo in cui tale imposta era abolita, vale a dire in relazione alle successioni
apertesi dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre
2006 (27).
Detta disciplina pare del tutto irrazionale e la
questione potrebbe essere risolta prevedendo
che in sede di successione possa essere assunto,
in via opzionale, il valore fiscale delle partecipazioni rivalutato dal de cuius, nonché la possibilità per l’erede di scomputare l’imposta sostitutiva versata dal de cuius in caso di successiva
nuova rivalutazione delle medesime partecipazioni da parte dell’erede stesso.
Invece, nel caso di donazione, ai sensi dell’art.
68, comma 6, del T.U.I.R., il costo fiscalmente
riconosciuto per il donatario è sempre quello rilevante in capo al donante, per cui, se quest’ultimo ha rideterminato il costo fiscale della partecipazione donata, il nuovo valore si trasferisce
direttamente al donatario, cosicché la rideterminazione del valore fiscale esplica i suoi effetti
anche in capo al donatario.

1827.
(26) Cfr. risoluzione n. 158/E/2008.
(27) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 27/E/2003 e la risoluzione n. 158/E/2008.
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Tuttavia, se il donatario intende usufruire nuovamente della possibilità di rivalutare la partecipazione, questi non può chiedere il rimborso
dell’imposta sostitutiva pagata in precedenza
dal donante né può scomputarla dalla nuova
imposta sostitutiva pagata (28).
Tale circostanza è stata chiarita dalla risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014, secondo la quale
l’imposta assolta dal donante in passato assume
carattere personale, mentre l’art. 7, comma 2,
lett. ee), del D.L. n. 70/2011, ai fini dello scomputo dell’imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone necessariamente che esso sia effettuato dallo stesso soggetto che ha
versato l’imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni.
Anche questa problematica, che pare in netto
contrasto con le stesse disposizioni dell’art. 68
del T.U.I.R. (29), dovrebbe essere risolta stabilendo in via normativa che il donatario possa
scomputare l’imposta sostitutiva versata dal donante in caso di successiva rivalutazione delle
medesime partecipazioni.
Va, infine, considerata, sempre in ottica de iure
condendo, la presa di posizione delle Entrate,
contenuta in una risposta ad interpello (n.
441/2019) avente ad oggetto il lascito testamentario a favore di una fondazione. L’Agenzia ha affermato la (opinabile) tesi secondo cui
il principio in base al quale l’erede assume come costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione il valore dichiarato in sede successoria
(o il valore normale per i titoli esenti) non si applicherebbe nel caso in cui la partecipazione

ereditata poi originasse un reddito di capitale.
Per le Entrate, quando la partecipazione determina in capo all’erede un reddito di capitale
(vale a dire in caso di recesso, liquidazione della
società, etc.), egli dovrebbe calcolare tale reddito con riferimento al costo fiscalmente riconosciuto in capo al de cuius, mentre il valore dichiarato in sede di successione avrebbe valenza
solo quando la partecipazione consente all’erede di ottenere un “reddito diverso” ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R. (cessione, conferimento permuta, etc.). Il che, portando avanti il ragionamento
delle Entrate, non significa che l’erede potrebbe
avvalersi dell’eventuale affrancamento di valore
operato in vita dal de cuius, atteso che quest’ultimo risulterebbe irrilevante proprio quando “a
valle” si realizza un reddito di capitale. Ma questa è la situazione in cui si trovano spesso i donatari, i quali, seguendo lo stesso ragionamento, se cedono la partecipazione (realizzando un
reddito diverso) possono sfruttare l’eventuale affrancamento operato dal donante, mentre se la
partecipazione origina un reddito di capitale
(ad esempio in caso recesso o liquidazione della
società), essi partirebbero da un costo fiscalmente riconosciuto - in capo al donante - che
ignora tale l’affrancamento. È un orientamento
da tener presente e che potrebbe creare motivi
di contenzioso. Si conferma che la distinzione
tra redditi diversi (che, tra l’altro, “conoscono”
le perdite) e redditi di capitale (che non le ammettono) crea, operativamente, problemi a non
finire, ed è sicuramente auspicabile una semplificazione (30).

(28) Stante l’incertezza che si era generata sulla questione,
la risoluzione 20 aprile 2015, n. 40/E ha consentito ai donatari
che avevano scomputato l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni del costo della partecipazione effettuate dal donante di regolarizzare il maggior versamento dovuto entro 60 giorni (ovvero entro il 19 giugno 2015),
senza applicazione di sanzioni ma con il computo di interessi
nella misura del 4% annuo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 maggio 2009.
(29) Il quale prevede che il donatario subentra nel costo rilevante in capo al donante e dunque parrebbe logico che egli su-

bentri anche nel diritto di detrarre, in caso di nuova rivalutazione, l’imposta sostitutiva versata dal donante. Secondo la risoluzione 91/E del 17 ottobre 2014, invece, la finalità della disposizione di cui al comma 6 dell’art. 68 del T.U.I.R. è quella
unicamente di assicurare che il trasferimento avvenga in regime di neutralità e continuità di valori e dunque essa non ha
l’effetto di sostituire l’intera posizione del donatario con quella
del donante.
(30) Cfr. G. Gavelli, “Una nuova opzione con il D.L. Rilancio”, in NTPlus del 26 giugno 2020.
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Tabella n. 1 - Disposizioni che hanno prorogato i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
Disposizione normativa

Data di possesso

Termine adempimenti

Legge n. 448/2001 (artt. 5 e 7)

01/01/2002

30/09/2002

Art. 4, comma 3, D.L. n. 209/2002, conv. Legge n. 265/2002

01/01/2002

16/12/2002

Art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, conv. Legge n. 27/2003

01/01/2003

16/05/2003

Art. 39, comma 14-undecies, D.L. n. 269/2003, conv. Legge n.
326/2003

01/01/2003

16/03/2004

Art. 6-bis, D.L. n. 355/2003, conv. Legge n. 47/2004

01/07/2003

30/09/2004

Art. 1, comma 376, Legge n. 311/2004

01/07/2003

30/06/2005

Art. 11-quaterdecies, comma 4, D.L. n. 203/2005, conv. Legge n.
248/2005

01/01/2005

30/06/2006

Art. 1, comma 91, Legge n. 244/2007

01/01/2008

30/06/2008
(poi differito al 20/07/2008)

Art. 4, comma 9-ter, D.L. n. 97/2008, conv. Legge n. 129/2008

01/01/2008

31/10/2008

Art. 2, comma 229, Legge n. 191/2009

01/01/2010

02/11/2010

Art. 7, comma 2, lett. da dd) a gg), D.L. n. 70/2011

01/07/2011

30/06/2012

Art. 1, comma 473, Legge n. 228/2012

01/01/2013

30/06/2013

Art. 1, commi 156-157, Legge n. 147/2013

01/01/2014

30/06/2014

Art. 1, commi 626-627, Legge n. 190/2014

01/01/2015

30/06/2015

Art. 2, commi 887-888, Legge n. 208/2015

01/01/2016

30/06/2016

Art. 1, comma 554, Legge n. 232/2016

01/01/2017

30/06/2017

Art. 1, commi 997-999, Legge n. 205/2017

01/01/2018

30/06/2018

Art. 1, commi 1053-1054, Legge n. 148/2018

01/01/2019

30/06/2019

Art. 1, commi 693 e 694, Legge n. 160/2019

01/01/2020

30/06/2020

Art. 137, D.L. n. 34/2020, conv. Legge n. 176/2020

01/07/2020

30/09/2020
(poi differito al 15/11/2020 in
sede di conversione in legge)

Art. 1, commi 1122-1123, Legge n. 178/2020

01/01/2021

30/06/2021
(poi prorogato al 15/11/2021)

Tabella n. 2 - Previsioni degli effetti sul gettito delle normative che si sono succedute nel tempo sulla
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (dati in milioni di euro)
Legge
Legge di stabilità 2016

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dal 2023
al 2024

2025

2026

2027

2028

2029

+260

+130

+130

-33

-33

-33

-33

-33

0

0

0

0

0

+320

+160

+160

-53

-53

-53

-53

-53

0

0

0

0

+333

+175

+175

-58

-58

-58

-58

-58

0

0

0

+456

+248

+248

-83

-83

-83

-83

-83

0

0

+823

+453

+453

-147
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Super ACE in cortocircuito
con le società cooperative
di Marco Pane (*) e Alberto Ghisi (**)

Il beneficio fiscale corrispondente alla “super ACE” è fruito dall’impresa, alternativamente: secondo
le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF, o quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021
le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020. In buona sostanza, si tratta di un incentivo introdotto
con la finalità di accelerare la capitalizzazione delle imprese attraverso un’agevolazione fiscale sulle
imposte sui redditi. Malgrado ciò, tale strumento diviene di difficile applicazione per le società con
forma giuridica di cooperativa, essendo le stesse società sottoposte a stringenti limiti di tipo civilistico.

1. Premessa
L’art. 19, commi 2-7, del D.L. n. 73/2021 ha introdotto la c.d. super ACE, consentendo alle
imprese di beneficiare di un’aliquota di deduzione più elevata a partire dal 2021. Tuttavia,
detta misura non sembra essere di immediata
applicazione per particolari tipologie societarie,
come le società cooperative, connotate da una
quasi genetica sottocapitalizzazione e limitate
nella loro concreta attività da alcuni stringenti
limiti previsti dal Codice civile e dalla normativa speciale.
Una volta analizzati l’applicazione della super
ACE alle cooperative e gli ostacoli che in concreto si frappongono alla concreta attuazione
di questa normativa, si possono ipotizzare diversi accorgimenti al fine di capitalizzare queste imprese, realizzando una delle fattispecie
previste dall’art. 5 del Decreto 3 agosto 2017,
circa le variazioni del capitale proprio rilevanti
ai fini della disciplina. Nell’approfondire questi
aspetti, si terrà conto della disciplina civilistica
delle cooperative, della ratio della disciplina
sull’ACE, del contenuto di alcune recenti rispo-

(*) Manager, Studio Bernoni Grant Thornton.
(**) Consultant, Studio Bernoni Grant Thornton.
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ste ad interpelli dell’Agenzia delle entrate circa
le variazioni del capitale rilevanti ai fini dell’ACE e infine della posizione del Notariato circa
gli accorgimenti utilmente perseguibili per mitigare i limiti alla capitalizzazione previsti dal
Codice civile.

2. Applicazione della super ACE
alle cooperative
Per inquadrare la cornice normativa della super
ACE e della sua applicazione nell’ambito delle
cooperative, è opportuno effettuare una breve
ricognizione delle disposizioni pro tempore vigenti, evidenziando sin da subito le caratteristiche della disciplina in esame.
2.1. L’ACE
L’aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinata dall’art. 1 del D.L. n. 201/2011 (1) e dal
D.M. 3 agosto 2017 (2), consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale
agli incrementi del patrimonio netto.
Possono beneficiare dell’ACE le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organiz-

(1) D.L. n. 201/2011.
(2) D.M. del 3 agosto 2017.
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zazioni italiane dei soggetti non residenti (soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) (3),
b) (4) e d) (5), del T.U.I.R.); ovvero società ed enti di ogni tipo, comprese le società cooperative
e le società di mutua assicurazione. Inoltre, tale perimetro si estende alle persone fisiche
esercenti attività d’impresa, le società in nome
collettivo e in accomandita semplice, purché in
contabilità ordinaria.
Sono invece escluse, ad esempio, le imprese
soggette a determinate procedure concorsuali
o le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del T.U.I.R. (art. 9 del
D.M. 3 agosto 2017).
2.2. L’ACE innovativa o “super ACE”
L’art. 19, commi 2-7, del D.L. n. 73/2021 ha introdotto la c.d. super ACE, prevedendo che gli
incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione
potenziato al 15% (in luogo dell’1,3% ordinario), pur se con un limite di 5 milioni di euro di
incrementi agevolabili.
In buona sostanza, si tratta di un incentivo introdotto con la finalità di accelerare la capitalizzazione delle imprese, con l’obiettivo di rendere
queste patrimonialmente più solide e finanziariamente più competitive, attraverso un’agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi.
Possono beneficiare della “super ACE” tutti i
soggetti titolati a fruire dell’ACE, e quindi sia i
soggetti IRES sia i soggetti IRPEF (in contabilità ordinaria).
La “super ACE” spetta con solo riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2020 (art. 19, comma 2, del D.L. n.
73/2021), vale a dire il 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
La base di calcolo della “super ACE” è rappresentata, per il solo periodo agevolato, dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto
a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente”. In prima approssimazione,
per i soggetti “solari” la base di calcolo è quindi
pari alla differenza tra la base ACE al 31 dicembre 2021 e la base ACE al 31 dicembre 2020.
In assenza di una disciplina specifica per la “super ACE”, gli incrementi rilevanti sono quelli
menzionati dall’art. 5 del D.M. 3 agosto 2017,
vale a dire: i conferimenti in denaro dei soci, le

(3) Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al
Regolamento CE 2157/2001 e le società cooperative europee di
cui al Regolamento CE 1435/2003 residenti nel territorio dello
Stato.
(4) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i
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rinunce dei soci ai crediti e gli utili accantonati
a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi rilevano per l’intero ammontare, quale che sia la data
di versamento.
La variazione in aumento agevolabile con la
c.d. super ACE rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Il rendimento nozionale massimo ammonta,
quindi, a 750.000 euro, a cui corrisponde un risparmio d’imposta massimo, per i soggetti
IRES, di 180.000 euro.
Secondo la Relazione al D.L. n. 73/2021, ove sia
superato il limite di 5 milioni di euro, l’eccedenza non viene persa, ma è agevolata con le regole
ordinarie, e quindi con il coefficiente di remunerazione dell’1,3%. Analogamente, è agevolata
con il coefficiente dell’1,3% la base ACE pregressa.
Il beneficio fiscale corrispondente alla “super
ACE” è fruito dall’impresa, alternativamente: secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre
la base imponibile IRES o IRPEF o quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o
IRES vigenti per il 2020 (art. 19, comma 3, del
D.L. n. 73/2021).
Nel primo caso, le regole sono quelle ordinarie
previste dall’art. 1, comma 1, del D.L. n.
201/2011 e dall’art. 3 del D.M. 3 agosto 2017
(fatta salva la possibilità di computare gli incrementi per l’intero importo, senza ragguaglio ad
anno), per cui il reddito detassato è computato
applicando alla base di calcolo il coefficiente di
legge (per la “super ACE”, il 15%).
Per le imprese che sfruttano la “super ACE” sotto forma di credito d’imposta, il beneficio è
computato applicando al rendimento nozionale
“le aliquote di cui agli artt. 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi (...) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2020” (6).
Si tratta di una metodologia similare a quella
prevista dall’art. 3, comma 3, del D.M. 3 agosto
2017 in tema di trasformazione delle eccedenze

trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
(5) Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o
senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
(6) G. Odetto, Super ACE_Imposte dirette, Torino, 2021.
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Ai sensi dell’art. 2511 c.c. sono società a capitale
variabile dove lo scopo comune non è il profitto,
ma il vantaggio che i soci conseguono grazie allo
scambio mutualistico che si ha con la società.

Come si evince dalla definizione, le cooperative
nascono per favorire direttamente i soci, attraverso lo scambio mutualistico i soci ottengono
condizioni più favorevoli rispetto a quelle che
abitualmente offre il mercato.
Il principio descritto nella Relazione ministeriale
di accompagnamento al Codice civile del 1942
secondo cui mutualità “consiste nel fornire beni
o servizi o condizioni di lavoro direttamente ai
membri dell’organizzazione a condizioni più
vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato”. In termini pratici il socio di una cooperativa instaura un rapporto associativo dove la finalità primaria non è il lucro, ma piuttosto, la possibilità di ricevere, nel momento dello scambio
mutualistico con la cooperativa, condizioni migliori di quelle praticate dal mercato (8).
In questa sede va sottolineato che una cooperativa è in ogni caso una impresa e come tale necessità di un patrimonio e di mezzi finanziari adeguati a garantire un equilibrio nel lungo periodo.
In particolare, le cooperative che svolgono un’attività di tipo industriale complessa hanno gli
stessi fabbisogni delle società commerciali lucrative, con la differenza che nella cooperativa, i soci spesso sono i fornitori o i clienti prevalenti.
Tale affermazione comporta che i soci trovano
beneficio più che nella remunerazione del capitale, nella remunerazione dei propri conferimenti, in particolar modo attraverso il meccanismo dei ristorni. Detto meccanismo determina per la cooperativa la chiusura di un bilancio
tendenzialmente a zero.
Da un punto di vista patrimoniale, la cosa non è
di poco conto in quanto, attraverso tale meccanismo, non si generano nel tempo flussi di patrimonio adeguati a garantire un equilibrio patrimoniale e finanziario.
Come si evince dalla definizione, le cooperative
sono nate per favorire direttamente i propri soci
attraverso lo scambio mutualistico.
Lo scambio mutualistico può realizzarsi in diversi modi in base alla tipologia di cooperativa;
a titolo esemplificativo, nelle cooperative di
conferimento il socio fornisce beni o servizi alla
cooperativa e si attende una valorizzazione dei
prodotti e servizi conferiti a condizioni migliori
di quelle mediamente ottenibili dal mercato.
In quest’ultimo caso più che profitti veri e propri, sono distribuiti ai soci della cooperativa i

(7) In vigore dal 15 agosto 2009, modificato dalla Legge del
23 luglio 2009, n. 99, art. 10: “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo
delle società cooperative di cui all’art. 2512, secondo comma, e
all’art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del
presente codice”.
(8) Sulla questione: M.G. Baldarelli, Liber amicorum per An-

tonio Matacena, Milano, 2021, pag. 229, “I tratti che caratterizzano questo fenomeno, cioè la sua diversità rispetto alle imprese lucrative, va fatta risalire ai valori e ai principi che la definiscono e ne regolano il funzionamento: valori e principi che
permettono di individuare nella mutualità la mission fondante
della cooperativa e nella democraticità il suo modello di governance”.

ACE in un credito d’imposta da utilizzare a riduzione dei versamenti dell’IRAP.
Il credito d’imposta può essere, alternativamente (art. 19, comma 6, del D.L. n. 73/2021):
- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel Mod. F24;
- richiesto a rimborso;
- ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario
può utilizzare il credito con le stesse modalità
del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a
terzi il credito).
2.3. Le società cooperative
L’art. 2511 (7) c.c. definisce le cooperative “società a capitale variabile con scopo mutualistico
iscritte presso l’albo delle società cooperative”.
Le cooperative trovano riconoscimento anche a
livello costituzionale, ai sensi dell’art. 45 Cost.,
secondo il quale “La Repubblica riconosce la
funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità”.
La società cooperativa è, quindi, riconosciuta
dalla legge quale tipo autonomo di società, la
cui disciplina è prevista al Capo I del Titolo VI
del Libro V (artt. 2511-2545-octiesdecies c.c.), oltre che da leggi speciali volte ad incentivare particolari manifestazioni del fenomeno cooperativo (si veda, ad esempio, la Legge n. 142/2001 relativa alle cooperative di lavoro).
Rappresenta una species di società cooperativa
di carattere opzionale la cooperativa a mutualità prevalente (artt. 2512-2514 c.c.).
Una disciplina specifica, poi, è stata dettata a livello codicistico per le mutue assicuratrici (artt.
2546-2548 c.c.) e l’impresa sociale (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, cosı̀ come modificato dal
D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95, che ha abrogato la
precedente disciplina contenuta nel D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 155).
2.4. Il fenomeno delle cooperative
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c.d. ristorni, cioè la differenza tra costi e ricavi,
in proporzione degli atti di scambio compiuti
dai soci con la cooperativa, e non in proporzione del capitale posseduto, come accade per gli
utili delle società.
È da sottolineare, però, che esistono cooperative che destinano la loro produzione anche a
soggetti estranei, divenendo cosı̀ simili alle altre
società.
Tipiche sono le ben note cooperative di consumo che vendono i propri beni, non solo ai soci,
ma anche a terzi. In questo caso il vantaggio dei
soci non sarà dato solo dai ristorni, ma anche
dagli utili conseguiti; come si vede lo scopo sarà
anche speculativo e non solo mutualistico.
Rispetto al passato è scomparsa la differenza
tra cooperative a responsabilità limitata e illimitata, ma si è riaffermato lo scopo mutualistico,
sottolineando anche la caratteristica del capitale sociale, non fisso, ma variabile.
Nel successivo art. 2512, però, si è subito introdotto il nuovo concetto di “società cooperative
a mutualità prevalente” dove si riconosce lo
status di cooperativa, non solo a quelle che operano con i propri soci, ma anche a quelle che
operano con i terzi, fissando rigidamente il concetto di prevalenza nei successivi articoli.
L’introduzione delle cooperative a mutualità
prevalente non incrina il favore del legislatore
nei riguardi del fenomeno cooperativo (che trova fondamento nell’art. 45 della Costituzione),
perché lo scopo mutualistico deve pur sempre
essere “prevalente” rispetto alla attività svolta
con i terzi o all’utilizzo delle prestazioni dei soci, ma indica un cambio di orientamento del legislatore che sembra favorire di più questo tipo
di cooperative, rispetto a quelle tradizionali,
prevedendo solo per loro una serie di agevolazioni fiscali. In questo modo si è voluto rispettare i principi della riforma contenuti nella Legge
delega.
Le cooperative, pur caratterizzandosi per lo scopo mutualistico, sono pur sempre delle società,
società particolari. Si sarebbe potuto prevedere
per loro una disciplina specifica e diversa rispetto alle altre società, ma si è preferito mantenere la struttura normativa delle società di capitali (S.p.A. e S.r.l.), derogata sia delle specifiche norme del Codice civile di cui agli artt.
2511 e ss. e sia da leggi speciali previste per particolari tipi di cooperative (art. 2520 c.c.).
La dottrina prevalente inquadra la cooperativa
sotto l’aspetto organizzativo tra le società di capitali.

La normativa applicabile alle società cooperative si concretizza essere:
a) la normativa del Codice civile in tema di
S.p.A. e S.r.l. (art. 2519 c.c.);
b) le regole previste dagli artt. 2511 e ss. c.c.,
che derogano alle regole previste in generale
per le S.p.A. e S.r.l.;
c) le regole previste dagli artt. 2511 e ss. c.c. si
applicano anche alle cooperative regolate dalle
leggi speciali, sempre che siano compatibili con
tali leggi speciali (2520 c.c.).
Come si può evincere le cooperative di cui ci occupiamo sono pur sempre delle società, società
che si ispirano alle società di capitali, che per
natura, di regola rispondono solo con il proprio
patrimonio per le obbligazioni assunte dalla
società. A tale proposito, l’art. 2518, quasi a rafforzare la regola già prevista per le S.p.A. e S.r.l.
dispone che: “nelle società cooperative per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio”.
Va però sottolineato che, rispetto alla S.p.A. e
alla S.r.l., una disposizione generale prevista
per le cooperative è contenuta nell’art. 2516 secondo il quale prevede che: “nella costituzione e
nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve
essere rispettato il principio di parità di trattamento”.

3. Ostacoli pratici alla capitalizzazione
Alla luce di quanto fin qui osservato, è dunque
opportuno interrogarsi sulla concreta applicabilità dell’ACE innovativa al sistema delle cooperative e quindi chiedersi se, alla luce delle norme che ne disciplinano il funzionamento, questa normativa sia in concreto fruibile.
In linea teorica, sulla base del tenore letterale
della normativa, e in particolare dell’art. 1 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (la normativa istitutiva dell’ACE), la disciplina è applicabile anche alle cooperative in forza dell’espresso rinvio
del primo comma della disposizione all’art. 73,
comma 1, lett. a), del T.U.I.R.
Tuttavia, secondo l’analisi in oggetto, nella prassi, tale strumento diviene di difficile applicazione per le società con forma giuridica di cooperativa. Dove, qualora nella compagine sociale
siano presenti soci persone fisiche, si deve fare
i conti con il comma 2 dell’art. 2525 (9) del Codice civile, il quale prevede che: “ove la legge
non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota supe-

(9) In vigore dal 14 gennaio 2005, modificato dal D.Lgs. 28
dicembre 2004, n. 310, art. 27.
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riore a centomila euro, né tante azioni il cui
valore nominale superi tale somma”.
Pertanto, facendo riferimento alla disposizione
in oggetto, l’aumento di capitale in una società
cooperativa risulterebbe di difficile effettuazione qualora nella compagine sociale della cooperativa vi siano soci persone fisiche.
Più in particolare, qualora tali soggetti avessero
raggiunto (o verrebbero a superare) il limite in
questione, non potendo incrementare la capitalizzazione, in rispetto del principio di parità di
trattamento, anche gli altri soci, non persone fisiche (società), non sarebbero propensi ad attuare la capitalizzazione.
A parere di chi scrive, il mancato coordinamento tra queste due norme, pertanto, andrebbe a discriminare il sistema cooperativo, che,
per i motivi detti in precedenza, necessita di
azioni di ricapitalizzazione ancor più rispetto
alle altre società di capitali.
Tale carenza va inquadrata nel contesto finanziario/patrimoniale delle cooperative, in quanto, soffrendo di una difficoltà sistematica a capitalizzarsi per natura, risultano essere già di per sé penalizzate. Nel dettaglio, le società in oggetto, andando a chiudere i bilanci tendenzialmente in breakeven, non producono flussi di cassa da reinvestire
e devono ricorrere a capitali di terzi per finanziare gli investimenti a medio/lungo termine.
A parere di chi scrive, inoltre, il limite contenuto nel comma 2 dell’art. 2525 del c.c., non trovando nella sostanza alcuna ratio, oltre a limitare la volontà della persona fisica, che si trova a
voler portare avanti un investimento in una cooperativa, limita il potenziale di crescita di tale
soggetto giuridico.
A sostegno di tale interpretazione, dalla lettura
congiunta degli art. 19, commi 2-7, del D.L. n.
73/2021 e del comma 2 dell’art. 2525 del c.c.,
sembrerebbe potersi desumere che il requisito
previsto dal comma 2 dell’art. 2525 del c.c. vada
a precludere le finalità perseguite dalla Costituzione all’art. 45; ovvero quello di promuoverne
e favorirne l’incremento con i mezzi più idonei.
Vero è che, come anche autorevolmente evidenziato dal Notariato (10), l’endemica sottocapitalizzazione è caratteristica peculiare e storicamente riscontrabile nella società cooperativa (11), alla quale la più recente legislazione ha

cercato di porre rimedio (con una serie di interventi a ciò finalizzati: aumento dei limiti massimi del possesso azionari dei soci cooperatori;
previsioni dei soci finanziatori, delle obbligazioni e degli strumenti finanziari in genere; incentivazione fiscale dei prestiti sociali).
Ciò nonostante, il problema permane, e proprio
da esso nasce il risalente dibattito in ordine alla
ammissibilità o meno, nella società cooperativa,
di versamenti in conto capitale da parte dei
soci, ulteriori rispetto ai conferimenti, aventi
contenuto variabile, ed eventualmente scadenza
periodica, e di prestiti della società, imposti obbligatoriamente dagli organi di quest’ultima.
A tal proposito, il Notariato ha precisato che ovviamente nessun ostacolo sussiste alla contribuzione spontanea, a titolo di finanziamento
ovvero a fondo perduto, da parte dei soci della
società. Il problema consiste, inoltre, nello stabilire se la maggioranza dei soci possa obbligare
la minoranza dissenziente ad effettuare i suddetti versamenti in conto capitale.
La questione non è pacifica e l’orientamento
prevalente, a cui chi scrive ritiene di aderire,
prevede che sia possibile richiedere ulteriori
contributi in denaro ai soci, a condizione che
sussista una clausola statutaria che autorizzi
una richiesta da parte dell’assemblea, o dell’organo amministrativo in tal senso. Secondo questo orientamento, sussisterebbe inoltre un complesso di disposizioni, tutte relative a disposizioni associative a responsabilità limitata, che
legittimano con certezza l’imposizione ai soci di
versamenti, successivi rispetto al conferimento.
A conferma di questo orientamento, vi è l’orientamento della Cassazione, espresso con la sentenza n. 12374 del 17 maggio 2017, che ha chiarito come sia possibile demandare all’assemblea
e agli organi amministrativi della cooperativa il
potere di imporre al socio successivi conferimenti rispetto a quello iniziale, a patto che tale
potere sia stabilito da un’apposita clausola per i
fini dell’espletamento dell’attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale.
Tuttavia, il ricorso a tali strade alternative al fine di capitalizzare la stessa società si scontra
con alcune difficoltà di carattere pratico e operative.

(10) Consiglio Nazionale Del Notariato, Studio n. 5307/I, I
profili patrimoniali e finanziari nella riforma delle società cooperative.
(11) C. Gandini, “Nuova disciplina della società cooperativa
ed autonomia statutaria alcune considerazioni”, in Impresa
Commerciale e Industriale, n. 4/2004, pag. 633. L’autrice descrive il modello legale dell’organizzazione cooperativa e le possibili deviazioni statutarie, precisando che l’intervento più signi-

ficativo potrebbe essere quello preordinato ad offrire alla cooperativa strumenti di reperimento di capitali sia di rischio che
di credito: l’atto costitutivo può infatti prevedere “l’emissione
di strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per la società per azioni”, stabilendo i “diritti patrimoniali o anche amministrativi” attribuiti ai loro possessori e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento (art. 2526, commi 1
e 2).
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Redditi di impresa
Come noto, è vero che nell’ambito delle cooperative è possibile far ricorso alla procedura dei
c.d. ristorni (12) che consente di integrare i
compensi dei soci, assegnando loro parte del risultato mutualistico (13) conseguito anche tramite un incremento delle quote (14) sociali. Nell’attuazione di questa procedura, non neutra fiscalmente in ogni caso, bisognerà tener conto
del fatto che l’operazione di destinazione dei ristorni a capitale sociale è un accadimento che
avverrebbe solo in fase di approvazione del Progetto di bilancio (Post 31/12). Mentre per poter
applicare la disciplina della super ACE è necessaria una delibera del C.d.A. in corso di esercizio (Ante 31/12).
Tutto ciò premesso, dato che l’aumento di capitale sociale si rende necessario al fine di finanziare piani di investimento o per andare a ridurre l’indebitamento, la strumentalizzazione del
ristorno, oltre ad avere delle tempistiche sfasate
rispetto a quelle necessarie per fruire dell’agevolazione super ACE, potrebbe essere non misurata/non sufficiente, non commisurata alle reali
esigenze finanziarie della società.

4. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, è
allora opportuno evidenziare come la perdurante sottocapitalizzazione delle cooperative necessiti di interventi volti a stimolare l’ingresso
di nuova finanza e alla concreta fruizione di misure agevolative di carattere fiscale, come la super ACE.
Si auspica che il legislatore fiscale intervenga
per consentire il superamento o quanto meno la
mitigazione, degli stringenti limiti previsti dal

(12) F. Cavallo, “L’articolazione statutaria delle clausole sui
ristorni”, in Notariato, n. 2/2018, pag. 182. L’Autore ricorda come il ristorno si presti ad essere impiegato quale beneficio da
parametrarsi non solo all’entità della relazione mutualistica caratteristica (la quantità di lavoro prestato, dei beni conferiti e/o
consumati), ma altresı̀ a svariati altri e diversi fattori che contraddistinguono il rapporto di ciascun socio con la cooperativa,
concorrendo al funzionamento dell’impresa e al perseguimento
del suo scopo, ovviamente a condizione che questi risultino effettivamente collegati direttamente e/o indirettamente al profilo mutualistico dell’attività e/o dell’organizzazione sociale.
(13) V. Salafia, “Il ristorno nelle società cooperative”, in Società, n. 1/2020, pag. 5. L’Autore evidenzia che il ristorno, stabilito dall’art. 2545-sexies c.c., costituisce un rimborso ai soci,
cooperatori e finanziatori, della quota di valore della produzione imputabile al loro contributo mediante il loro lavoro o la riduzione del tasso di interesse praticato alla società con il loro
finanziamento. Il modo e la quantità del rimborso sono stabiliti dall’atto costitutivo in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel senso della quantità della produzione acquistata dai soci e alla qualità del loro contributo alla produzione.
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Codice civile in tema di capitalizzazione delle
cooperative e conseguentemente agevoli la
fruizione delle misure fiscali come la super
ACE, anche attraverso modifiche normative ad
hoc, con l’obiettivo di concedere le stesse opportunità che hanno le altre società di capitali. In
tal senso, ad esempio, per le cooperative che
utilizzano il metodo dei ristorni, potrebbe essere utile un allungamento dei termini per consentire la fruizione della super ACE nell’esercizio di competenza. Ad ogni modo, per risolvere
il problema attinente alle cooperative che presentano nella compagine sociale persone fisiche, sarebbe auspicabile una revisione del comma 2 dell’art. 2525 del c.c.
Nell’ottica della capitalizzazione delle cooperative, è interessante richiamare il contenuto della
recente risposta (15) n. 888 del 30 dicembre
2021 dell’Agenzia delle entrate riguardante la rilevanza degli apporti derivanti dagli strumenti
finanziari partecipativi. In questa risposta,
l’Amministrazione finanziaria si è soffermata
sull’individuazione degli incrementi di capitale
agevolabili ai fini della disciplina dell’ACE e ha
specificato che sono irrilevanti ai fini della disciplina gli strumenti finanziari partecipativi ex
art. 2346, comma 6, c.c. Nella stessa risposta,
l’Agenzia ha chiarito che la ratio dell’ACE consiste nella volontà del legislatore di agevolare
esclusivamente gli apporti in denaro (nonché le
fattispecie espressamente assimilate) idonei a
determinare il conseguimento della qualifica di
socio, indipendentemente dalla circostanza che
gli stessi vengano sottoscritti da soggetti “già soci” ovvero da soggetti che acquisiscono tale qualifica a seguito della sottoscrizione.

Il ristorno sarà praticato in tutti i tipi di società cooperativa
poiché la posizione dei soci cooperatori e dei soci finanziatori,
come sopra descritta, si realizza sempre nel medesimo modo:
nella cooperativa di consumo, la produzione riguarda la somma degli acquisti fatti dalla società in funzione della rivendita
ai soci; nella cooperativa di produzione riguarda la somma dei
prodotti; nella cooperativa di lavoro riguarda la somma di retribuzione riscossa dalla società in corrispettivo delle prestazioni dei soci ai terzi.
(14) Sulla peculiarità delle azioni di cooperativa, e per la loro sostanziale equiparazione alle quote, G. Malusà, “Le azioni
nelle società cooperative dopo la riforma”, in Coop. e consorzi,
2004, pag. 6; C. Pelliciari, “Quote o azioni? Considerazioni relative alle cooperative di consumo”, in Coop. e consorzi, 2004,
pag. 83; A. Zoppini - L. Salvini, “Il valore nominale delle azioni
di società cooperativa ai sensi del nuovo art. 2525 c.c.”, in Contratto e impresa, 2003, pag. 1031; V. Farina, “Società cooperative: capitale sociale, quote, azioni e strumenti finanziari”, in
Riv. not., 2003, pag. 1089.
(15) Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 888 del 30 dicembre 2021.
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SPECIALE CONTENZIOSO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Alberto Marcheselli
Approfondisce tutte le tematiche più rilevanti relative
al processo tributario, partendo dalla normativa (D.Lgs.
546/1992, c.p.c, D.Lgs. 545/1992), con il supporto di analisi giurisprudenziali e di prassi, oltre ad una ricca bibliografia.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO FORMULARIO COMMENTATO
Guglielmo Fransoni
Raccoglie 133 formule relative al contenzioso tributario,
organizzate seguendo le diverse fasi del processo: dalla
fase pre-giudiziale a quella giudiziale. Particolare attenzione è dedicata al processo tributario telematico.
Le formule sono visualizzabili e scaricabili anche online
dal servizio “La Mia Biblioteca”.
CODICE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA ANNOTATO
Cesare Glendi
Una struttura semplice e maneggevole. Gli articoli del D.Lgs.
546/1992 sono corredati da segnalazioni di massime giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il volume è completato da un ricco indice analitico ricco
di richiami a tutta la normativa di base e a quella com-
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IVA

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192

Recepite in Italia le norme unionali
sulle VAT quick fixes
di Giampaolo Giuliani e Mario Spera

Con il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192 sono state recepite nel nostro ordinamento le linee di intervento
rapido (c.d. VAT quick fixes), di cui alla Direttiva UE 2018/1910 del 4 dicembre 2018. A tal fine, sono stati
disciplinati il regime di call-off stock, le transazioni a catena e l’obbligo dell’utilizzo del numero identificativo IVA per attribuire natura di non imponibilità alle cessioni intra UE. Inoltre, con la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli n. 493869 del 23 dicembre 2021, è stata aggiunta agli elenchi INTRA
una nuova sezione riguardante le cessioni in regime di call-off stock. La tempistica dell’intervento legislativo non coincidente con l’entrata in vigore prevista dalla Direttiva potrebbe creare qualche rischio di coordinamento a livello unionale.

1. Premessa
Il 30 novembre 2021 (1) è finalmente approdato
in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 192 del 5 novembre 2021 (2), relativo alla “Attuazione della
Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Sta-

(1) Il D.Lgs. n. 192/2021, che ha recepito la Direttiva
2018/1910/UE, doveva essere adottato entro il 31 dicembre
2019 (cfr. art. 2 della Direttiva stessa), in modo da poter essere
operante dal 1˚ gennaio 2020. Il ritardo dell’Italia nell’adozione
delle necessarie disposizioni era stato censurato dalla Commissione europea, la quale aveva avviato nei confronti del nostro
Stato la procedura di infrazione n. 2020/0070 (rimasta allo stadio di messa in mora).
(2) È appena il caso di segnalare che con la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, Legge europea 2019-2020 (pubblicata nella
G.U. n. 12 del 17 gennaio 2022), all’art. 21 erano state introdotte analoghe norme di recepimento delle VAT quick fixes. L’art.
27, comma 2, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni ter), ha abrogato il predetto art. 21, eliminando una inutile duplicazione.
(3) In tal senso l’articolo specifica che l’entrata in vigore del
decreto decorre dal “giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
(4) Le linee di intervento rapido erano state proposte, ini-
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ti membri”, la cui entrata in vigore è stata fissata dall’art. 3 dello stesso D.Lgs. al 1˚ dicembre
2021 (3). Invero, la Direttiva UE 2018/1910 del 4
dicembre 2018 (4) costituisce un primo punto di
partenza del piano di azione della Commissione
UE (5), rispetto alla più ampia volontà di riformare il sistema dell’IVA per approdare ad un regime definitivo, che, pur fondandosi sulla tassazione nel Paese unionale di destinazione delle
operazioni (cessioni di beni e prestazioni di ser-

zialmente, con documenti COM(2017) 566, 567 e 568 del 4 ottobre 2017, e, successivamente, attraverso la proposta
COM(2017) 569, anch’essa del 4 ottobre 2017, sono state adottate normativamente con la Direttiva UE 2018/1910 ed i Regolamenti esecutivi UE 2018/1912 e 2018/1909, tutti datati 4 dicembre 2018.
(5) Il c.d. Action plan [cfr. COM (2016) 148] intendeva rimodernare il sistema dell’IVA, allo scopo di renderlo più semplice,
più a prova di frode e favorevole alle imprese, dettando un percorso con il quale si intendeva intervenire: i) sui principi fondamentali di un sistema unico dell’IVA a livello europeo; ii) su
misure a breve termine per combattere le frodi a danno dell’IVA; iii) sull’aggiornamento del quadro delle aliquote IVA, consentendo, tra l’altro, agli Stati membri una serie di opzioni, in
modo che potessero operare con una maggiore flessibilità nel
definirle; iv) su semplificazioni delle norme IVA in materia di
commercio elettronico; v) su specifiche regole IVA per facilitare la vita alle PMI.
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vizi), avesse lo scopo di evitare (o meglio “limitare”) le frodi transfrontaliere, che da sole possono quantificarsi in una perdita delle entrate
fiscali non inferiori a circa 50 miliardi di euro
all’anno [cfr. COM (2016) 148].
Le VAT quick fixes costituiscono, come detto,
il trampolino di lancio di alcune regole semplificative per il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri e, sostanzialmente, di preparazione all’attuazione del sistema definitivo
dell’IVA, che dovrebbe (6) essere adottato dal
1˚ luglio 2022.
Invero, con il D.Lgs. n. 192/2021 sono state disciplinate solo tre delle quattro soluzioni rapide (regime di call-off stock, transazioni a
catena e numero identificativo IVA quale elemento necessario per l’effettuazione di cessioni
intraunionali non imponibili ad IVA), mentre
nulla è stato detto sulla prova delle cessioni intra UE. Infatti, il legislatore nazionale non ha ritenuto opportuno dettare specifiche regole su
quest’ultima soluzione, atteso che la relativa disciplina è stata adottata mediante il Reg. di esecuzione UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018 (di
modifica del Reg. UE 282/2011 del 15 marzo
2011), la cui natura interpretativa e vincolante
lo rende direttamente operativo negli Stati
membri dal 1˚ gennaio 2020 (cfr. art. 2 del Reg.
2018/1912).
Quello che preme rilevare è come, nonostante il
divario temporale tra il 1˚ gennaio 2020, data di
entrata in vigore della normativa unionale, e il
1˚ dicembre 2021, data di entrata in vigore della
normativa nazionale, l’Amministrazione finanziaria non abbia avvertito l’esigenza di emanare
idonee istruzioni per facilitare gli adempimenti
degli operatori nazionali. Peraltro, nello stesso
D.Lgs. n. 192/2021 non è stata riportata una
norma che consentisse di ritenere corretti i
comportamenti dei soggetti che nel periodo intermedio (tra il 1˚ gennaio 2020 ed il 30 novembre 2021) avessero continuato a seguire le
regole nazionali, nonostante fossero a conoscenza delle modifiche intervenute a livello
unionale (7).
In questa situazione, nel proporre di seguito un
quadro dei nuovi adempimenti derivanti dall’emanazione del ripetuto D.Lgs. n. 192/2021, gli

(6) Il condizionale è d’obbligo, sorgendo notevoli dubbi sulla
possibilità che il nuovo sistema sia operativo a partire dalla seconda metà di quest’anno.
(7) In questo ambito, potrebbero essere stati posti in essere
adempimenti non in linea con quelli di soggetti appartenenti
ad altri Stati UE che avevano già adottato le nuove misure
emanate dal Consiglio UE.
(8) Art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993.
(9) Art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993.
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scriventi intendono sottolineare, in ogni caso, la
necessità che l’Agenzia delle entrate intervenga
quanto prima attraverso idonee istruzioni dirette a dirimere a priori possibili contestazioni
che gli Uffici, in sede di accertamento, potrebbero sollevare nei confronti dei contribuenti
nell’applicazione delle VAT quick fixes.

2. Utilizzo del numero di identificazione IVA
L’art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
192/2021, introduce il comma 2-ter all’art. 41
del D.L. n. 331 del 30 agosto 1993 (convertito
nella Legge n. 427 del 29 ottobre 1993), attribuendo, cosı̀, una particolare valenza al numero identificativo IVA attribuito da altro Stato
membro al cessionario, ivi stabilito, allo scopo
di consentire agli operatori di applicare correttamente il regime di non imponibilità ad una
cessione di beni con trasporto verso altro Stato
membro.
Le ipotesi prese in considerazione dalla norma
riguardano le tipiche cessioni intraunionali (8), in cui ci troviamo di fronte all’invio di un
bene verso un cessionario, soggetto passivo o a
questo assimilato, stabilito in altro Stato membro, nonché gli invii di beni a se stesso (9), per
esigenze della propria impresa che costituiscono egualmente cessioni intraunionali. Poiché
entrambe le ipotesi sono considerate cessioni
non imponibili nel Paese di partenza (nel caso
di specie l’Italia) il legislatore si è preoccupato
di collegare l’uscita dei beni dal Paese di origine
con la qualificazione specifica del cliente, attraverso la sua identificazione ai fini IVA in un
Paese diverso da quello di partenza dei beni. Peraltro, per consentire al fornitore di avere la certezza della qualità del suo cliente, quale soggetto passivo ai fini unionali, è richiesto che questi
sia stato anche inserito nel registro VIES.
Invero, questa qualità che era stata ritenuta meramente formale sulla base di talune sentenze
della CGUE (10), ora viene riconosciuta come
elemento sostanziale allo scopo di evitare frodi nel settore. In questo senso, nel considerando
7 della Direttiva 2018/1980 è evidenziata la necessità che “l’inserimento del numero di identificazione IVA dell’acquirente nel sistema di

(10) In proposito, si richiamano le sentenze della Corte di
Giustizia UE C-273/11 del 6 settembre 2012, caso Mecsek-Gabona, C-587/10 del 27 settembre 2012, caso VSTR, C-24/15 del
20 ottobre 2016, caso Plöckl, e C-21/16 del 9 febbraio 2017, caso Euro Tyre, nelle quali era stata riconosciuta la natura formale dell’iscrizione al VIES del cessionario, ai fini della qualificazione della cessione intraunionale.
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scambio di informazioni sull’IVA (VIES), assegnato da uno Stato membro diverso da quello
in cui ha inizio il trasporto dei beni, diventi, oltre alla condizione di trasporto dei beni al di
fuori dello Stato membro di cessione, una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un requisito formale”.
Nello stesso tempo è richiesto un ulteriore elemento di natura sostanziale che consiste nella
corretta compilazione del Modello INTRA da
parte del cedente (i cui dati affluiscono al sistema VIES di scambio di informazioni tra Stati), anche allo scopo di informare lo Stato membro di arrivo dei beni (11) della necessità che ivi
deve essere tassata l’operazione non imponibile
(esente secondo la formulazione unionale) nel
Paese di partenza. A motivo di ciò, la mancata
compilazione del Modello INTRA da parte del
cedente fa decadere la non imponibilità IVA della cessione. A questo proposito, nel citato considerando 7 della Direttiva 2018/1910 è indicato
che “gli Stati membri dovrebbero garantire che,
qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di
inserimento nell’elenco VIES, l’esenzione non si
applichi, salvo quando il cedente agisce in buona fede, vale a dire quando può debitamente
giustificare dinanzi alle Autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all’elenco riepilogativo, il che potrebbe anche comprendere,
in quel momento, la comunicazione da parte
del cedente delle informazioni corrette come
prescritto a norma dell’art. 264 della Direttiva
2006/112/CE”. Nello stesso senso, le note esplicative, emanate dalla Commissione UE nel dicembre 2019, sottolineano l’obbligo del cedente
di presentare l’elenco riepilogativo delle cessioni
intraunionali contenente le informazioni corrette riguardanti la cessione in questione, aggiungendo che è fatta salva la buona fede del cedente quando questo sia in grado di giustificare il
suo inadempimento “secondo modalità ritenute
soddisfacenti dalle Autorità competenti”.
Su questo punto, si reputa di fondamentale importanza che l’Agenzia delle entrate si pronunci
evidenziando quali possano essere le esimenti
che ammettano, comunque, l’applicazione del

regime della non imponibilità della cessione,
nonostante le omissioni o gli errori fatti sui Modelli INTRA. A tal fine si potrebbe ipotizzare
che sia possibile per il cedente sanare meri errori formali attraverso il ricorso al ravvedimento operoso, senza che ciò abbia effetto sulla
qualificazione di non imponibilità dell’operazione, in modo che l’imposta possa essere correttamente incassata nel Paese di destinazione dei
beni e siano evitati fenomeni di doppia imposizione.
Un tema particolare riguarda, poi, la circostanza connessa con la tempistica dell’emanazione
del D.Lgs. n. 192/2021 e cioè se le cessioni di
beni intraunionali intervenute tra il 1˚ gennaio 2020 ed il 30 novembre 2021 possano essere considerate non imponibili, in mancanza
della presentazione dei Modelli INTRA. A nostro avviso, proprio la tempistica dell’emanazione delle disposizioni nazionali dovrebbe poter
essere considerata come esimente per un eventuale inadempimento. Peraltro, è presumibile
che quasi tutti gli operatori nazionali abbiano
continuato a presentare gli elenchi riepilogativi,
relativi alle cessioni intraunionali, anche in
mancanza di una specifica prescrizione, sulla
base di quanto in precedenza sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, che ha sempre riconosciuto l’iscrizione al VIES quale elemento costitutivo per l’effettuazione degli scambi intraunionali (12).

(11) A questo riguardo, il considerando 7 della Direttiva
2018/1910 aggiunge che “l’inserimento nell’elenco VIES è inoltre essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della
presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento
chiave nella lotta contro la frode nell’Unione”.
(12) A questo proposito, occorre ricordare che una diversa
interpretazione della valenza sostanziale dell’iscrizione al VIES
fu fornita dall’Agenzia delle entrate in occasione dell’incontro
con la stampa specializzata del 23 gennaio 2019, in cui fu affermato che sulla base della interpretazione della CGUE (all’epoca
vigente), si doveva attribuire all’iscrizione al VIES caratteristi-

ca meramente formale. Tuttavia, fu anche aggiunto che dal 1˚
gennaio 2020, con l’entrata in vigore della Direttiva 2018/1980,
il suddetto elemento avrebbe assunto nuovamente carattere sostanziale. Purtroppo questa risposta non è mai stata trasfusa in
un documento ufficiale di prassi.
(13) L’inserimento della nuova sezione nei Modelli INTRA
trae origine dalla disposizione di modifica dell’art. 50, comma
6, primo periodo, del D.L. n. 331/1993, ove è prevista l’indicazione separata delle cessioni e degli acquisti “intracomunitari,
effettuati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 41-bis e 38-ter”
[cfr. art. 1, comma 1, lett. d), n. 4), del D.Lgs. n. 192/2021].
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3. Call-off stock
Il regime del call-off stock ha finalmente trovato
una compiuta disciplina con le norme introdotte principalmente dagli artt. 38-ter e 41-bis del
D.L. n. 331/1993, a cui va aggiunta la determinazione n. 493869 del 23 dicembre 2021 dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, adottata di
concerto con l’Agenzia delle entrate e d’intesa
con l’Istituto Nazionale di Statistica, con la quale, tra l’altro, è stata prevista l’integrazione delle
disposizioni in merito agli elenchi riepilogativi
delle cessioni intraunionali, con l’aggiunta della
sezione INTRA-1-Sexies in cui riportare i dati
delle cessioni in regime di call-off stock (13).

il fisco 7/2022

Sinergie Grafiche srl

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

Approfondimento

IVA
Come specifica il documento per l’analisi dell’A.G. (Atto di Governo) n. 283, il call-off stock è
uno schema negoziale diffuso in ambito internazionale che presenta caratteristiche molto simili a quelle del contratto estimatorio, disciplinato dall’art. 1556 c.c., in base al quale “una
parte consegna una o più cose mobili all’altra e
questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che
restituisca le cose nel termine stabilito”.
Di fatto, nel sistema di call-off stock l’operazione si perfeziona attraverso l’invio di beni in altro Stato membro al deposito del cessionario da
parte del cedente. Quest’ultimo conserva la proprietà dei beni stessi fino a quando il cessionario non li estrae dal deposito per utilizzarli a fini commerciali o per proprie esigenze produttive. Si tratta, in effetti, di una cessione soggetta
a condizione sospensiva che si realizza solo
con il prelievo dei beni o con lo scadere del termine concordato per la restituzione.
A questi fini, è previsto che si realizzi una sola
cessione intraunionale (tra primo cedente e
cessionario a cui sono consegnati i beni) nel
momento in cui il cessionario (che ha la disponibilità dei beni, pur non essendo materialmente proprietario degli stessi) preleva i beni. Per
contro, la movimentazione antecedente (invio
dei beni al deposito) non dà luogo ad una cessione/acquisto intraunionale (invio dei beni a se
stesso da parte del cedente) ed è monitorata attraverso la documentazione di consegna dei beni. Tuttavia, l’accordo sottostante, da cui deriva
il regime di call-off stock, è soggetto ad una limitazione temporale di durata della condizione sospensiva, fissata in 12 mesi dall’arrivo dei beni
nello Stato membro di destinazione.
A ben vedere, il nuovo sistema delineato dalla
Commissione UE è molto simile a quanto già
consentito, in via amministrativa, dall’Italia con
riferimento all’istituto del consignment stock,
termine utilizzato in maniera non del tutto appropriata dal nostro Stato, ma con il quale si intendeva indicare esattamente un regime come
quello attuale (14).
Naturalmente, il call-off stock ora disciplinato
contiene diverse peculiarità che consentono di

mantenere comunque il regime sospensivo. Ad
esempio è possibile sostituire il destinatario dei
beni, ovvero è concesso al primo cedente di inviare i beni in altro Stato membro. Ma, cominciamo con ordine.
Innanzitutto, occorre sottolineare che trattasi di
un’operazione che avviene nei rapporti B2B,
cioè tra due soggetti passivi, entrambi identificati ai fini IVA, ed è soggetta a tre prioritarie
condizioni, elencate nel D.L. n. 331/1993 agli
artt. 38-ter, comma 1, dal lato acquisti, e 41-bis,
comma 1, dal lato cessioni. Segnatamente, i) i
beni sono inviati in altro Stato membro, diverso
da quello di partenza della spedizione, dal cedente (ovvero da un terzo per suo conto) e sono
destinati ad essere custoditi in un deposito del
cessionario, unico soggetto (15) a cui i beni saranno ceduti successivamente in base al sottostante accordo stipulato tra le parti; ii) il cedente non deve essere stabilito né avere una stabile
organizzazione nel Paese in cui ha inviato i beni; iii) il cessionario, identificato ai fini IVA
nello Stato di destinazione dei beni, deve aver
comunicato i propri dati identificativi, compreso il suo numero IVA, al cedente prima dell’inizio della spedizione o del trasporto dei beni. Il
rispetto di questi parametri consente, da un lato, di evitare che il cedente debba identificarsi
nel Paese di destinazione dei beni per effettuare
un acquisto intraunionale, come invio a se stesso (transfer), con successiva cessione interna
(con addebito dell’IVA al proprio cliente), dall’altro, che il destinatario dei beni possa realizzare l’acquisto intracomunitario in un momento
successivo (prelievo dei beni o scadenza del termine pattuito) in regime di inversione contabile (16).
Poiché l’operazione, come detto, non dà luogo
immediatamente ad una cessione/acquisto intraunionale, un ruolo fondamentale è svolto dal
registro in cui annotare le movimentazioni
dei beni, considerato che la sospensione dell’imposta per le operazioni relative ai beni in call-off
stock richiede una attenta individuazione dei
beni, sia ai fini di calcolare correttamente la durata temporale (17) del regime sospensivo, sia

(14) Anche la durata annuale del sistema si può considerare
come già prevista in Italia con riferimento al più generale termine delle condizioni sospensive che non potevano estendersi
oltre l’anno.
(15) Fatta salva l’ipotesi della sostituzione di questo soggetto
con un terzo da parte dello stesso cedente.
(16) Come precisa la Commissione UE nelle note esplicative
sulle quick fixes, la semplificazione derivante dall’adozione del
regime di call-off stock è diretta ad evitare “l’onere amministrativo collegato all’obbligo di adempiere ai requisiti IVA nello
Stato membro in cui si trova il deposito”. Tuttavia, non potrà

essere adottato questo sistema semplificativo qualora “un’impresa trasferisce beni da uno Stato membro a un altro senza
essere ancora a conoscenza dell’acquirente destinatario in quest’ultimo Stato membro”.
(17) Nella Relazione illustrativa di accompagnamento della
bozza del Decreto legislativo di recepimento delle norme in
esame viene osservato che “per il calcolo del periodo di dodici
mesi si applica il Regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71
del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini. In particolare,
poiché il termine decorre dall’arrivo dei beni nello Stato mem-
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per consentire all’Amministrazione fiscale di effettuare un costante monitoraggio dell’operazione e verificare il corretto rispetto dei termini.
La normativa (18), invero, prevede l’annotazione delle movimentazioni “nel registro di cui all’art. 50, comma 5-bis”, sia con riferimento a
quelle che riguardano il soggetto italiano quale
destinatario dei beni, sia con riferimento a quelle in cui il soggetto nazionale agisce nella qualità di cedente dei beni. A questo proposito, si
sottolinea che si tratta di uno specifico registro che si riferisce esclusivamente ai beni in
regime di call-off stock, che va differenziato
perciò, anche da un punto di vista operativo, rispetto al similare registro previsto dal precedente comma 5 (19).
Una previsione particolare riguarda, poi, la possibilità che i beni introdotti in Italia, per i quali
non siano ancora trascorsi i dodici mesi di
permanenza, possano essere trasferiti ad altro
soggetto passivo, che sostituisce l’originario destinatario. Si tratta di una possibilità offerta al
cedente che nei termini di durata del regime
può individuare un diverso cliente, magari per
ragioni di convenienza economica, che intende
continuare il regime in esame e che di fatto acquisisce i diritti e gli oneri del precedente cessionario (20). Questa possibilità può operare solo all’interno dello Stato (i.e. Italia) in cui i beni
sono stati inviati, né può costituire un sistema
per prolungare la durata del regime che rimane
fissata nei dodici mesi dall’arrivo inziale dei beni. Il cedente, dal canto suo, dovrà anche procedere ad annotare la sostituzione nell’apposito
registro di cui sopra, provvedendo anche alla
coerente modifica degli elenchi riepilogativi delle cessioni intraunionali, a suo tempo compilati.
Peraltro, si ritiene opportuno precisare che,
qualora il nuovo cessionario individuato sia localizzato in altro Stato membro ovvero, pur essendo localizzato in Italia, non intende continuare il regime di call-off stock, il cedente deve
procedere a realizzare un acquisto intraunionale in Italia (transfer/invio a se stesso) prima
di effettuare la nuova cessione; ciò comporta
anche che detto soggetto deve identificarsi ai fini IVA nello Stato e deve provvedere alle opportune rettifiche delle annotazioni nell’apposito

registro, nonché alla variazione degli originari
Modelli INTRA redatti a suo tempo. Nel caso di
invio dei beni in altro Stato membro a destinatario che intenda operare in regime di call-off
stock, il cedente, dopo aver concluso la prima
operazione con l’acquisto intracomunitario in
Italia, secondo quanto appena detto, potrà adottare il nuovo regime, ma questa volta con partenza dall’Italia, dando, altresı̀, luogo ad un
nuovo conteggio dei dodici mesi.
In verità, questa operazione si presenta piuttosto complessa per cui meriterebbe di essere asseverata e chiarita dall’Amministrazione finanziaria.
Ovviamente, nel caso in cui non siano rispettate
le condizioni previste per la regolare istituzione
del regime di call-off stock (sopra elencate) ovvero non sia stato sostituito il destinatario e,
sempreché i beni non siano restituiti al cedente
entro il termine di un anno, il cedente sarà tenuto a realizzare un acquisto intraunionale in
Italia (Paese di destinazione dei beni) entro i seguenti termini: i) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall’arrivo dei beni in Italia; ii) al venir meno anche di una delle condizioni previste per l’adozione del regime; iii) prima che sia effettuato la spedizione o il trasporto
verso altro Stato membro anche se non sono
trascorsi i dodici mesi.
Gli stessi adempimenti devono essere ipotizzati
in caso di distruzione, trafugamento o perdita dei beni, che comportano l’obbligo per il cedente di effettuare un preventivo acquisto intraunionale in Italia con riferimento al giorno
in cui si realizza uno degli eventi descritti.
Peraltro, la restituzione dei beni all’originario
cedente entro il termine dei dodici mesi non
comporta alcun acquisto nello Stato, ma si considera che non vi è stata alcuna cessione soggetta a condizione sospensiva, per cui si dovrà procedere esclusivamente alla rettifica degli adempimenti effettuati (annotazione nell’apposito registro e compilazione degli elenchi riepilogativi
delle operazioni intraunionali).
Quanto sin qui detto deve ritenersi valido, mutatis mutandis, con riferimento alle cessioni intraunionali verso altro Stato membro in regime di call-off stock, atteso che l’art. 41-bis del

bro in cui avverrà la cessione, occorre considerare i giorni festivi previsti in tale Stato”.
(18) Ci si riferisce agli art. 38-ter, comma 4, e art. 41-bis,
comma 1, lett. d), del D.L. n. 331/1993.
(19) Il comma 5-bis dell’art. 50 del D.L. n. 331/1993, inserito
dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 3), del D.Lgs. n. 192/2021, recita
testualmente: “Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni
effettuati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 41-bis e 38-ter sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un

apposito registro tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633”.
(20) L’individuazione di un diverso cliente potrebbe avvenire
anche più volte nel corso del regime, a condizione che siano rispettate le condizioni e che non sia superato il termine complessivo di dodici mesi dall’arrivo dei beni.
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D.L. n. 331/1993 si presenta con una formulazione pressoché simmetrica rispetto all’analisi
condotta con riferimento ai beni in arrivo in Italia di cui al precedente art. 38-ter. Anche qui assumono un ruolo centrale le annotazioni da effettuare nell’apposito registro per giustificare
l’effettuazione di cessioni non imponibili in sospensione di imposta verso un altro Stato membro, in cui sono destinati i beni ad un soggetto
passivo già identificato e che dovrà prelevare i
beni introdotti nel deposito (di sua proprietà o
di proprietà di un terzo per suo conto) per esigenze della sua impresa (per produzione o commercializzazione) entro 12 mesi dall’arrivo.
La cessione intraunionale si realizzerà solo all’atto del passaggio della proprietà (entro i prescritti termini) nei confronti del destinatario o
del soggetto che lo ha sostituito nel rispetto delle condizioni e dei termini temporali descritti.
Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare come
nei nuovi elenchi riepilogativi (Mod. INTRA) sia
stata inserita la sezione Sexies del Modello INTRA-1, in cui devono essere riportate le informazioni relative alle cessioni in regime di calloff stock. Trattasi di un modello estremamente
semplificato che prevede la sua presentazione
sia da parte dei soggetti trimestrali che di
quelli mensili che devono fornire le medesime
informazioni. Le istruzioni alla compilazione
dei Modelli INTRA, approvate con la determina
dell’ADM n. 493869/2021, prevedono la presentazione di questa sezione con riferimento a periodi “decorrenti dal mese di gennaio 2022”, vale a dire che nessuna rilevazione deve essere fatta per le cessioni avvenute nel mese di dicembre
2021, lasciando il dubbio sulla necessità di compilare il modello in caso, ad esempio, della sostituzione del destinatario, nonostante non sia
stata fornita la precedente comunicazione sull’iniziale destinatario. A nostro avviso, questa circostanza avrebbe il senso di una nuova cessione, per cui propenderemmo per l’obbligo della
presentazione anche in relazione ad eventi successivi verificatisi a partire da gennaio 2022.
Il modello si articola solo su sei colonne di cui
la prima è dedicata al numero progressivo.
Le colonne 2 e 3 e le 5 e 6 richiedono l’indicazione del codice ISO dello Stato e del codice
IVA del destinatario dei beni (col. 2 e 3) ovvero

del soggetto che lo sostituisce - nuovo destinatario - (col. 5 e 6).
Nella colonna 4 deve essere riportata la tipologia della operazione, per la quale sono previste
tre sole categorie: 1. Trasferimento di beni; 2.
Cancellazione di un precedente trasferimento di
beni (per beni tornati al mittente); 3. Cancellazione di un precedente trasferimento di beni
che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del
soggetto nelle colonne 5 e 6 del Modello INTRA-1 Sexies).
L’introduzione del solo Modello INTRA-1 Sexies
relativo alle cessioni riferite al regime del calloff stock non esime dal chiedersi quale è il senso
della modifica apportata all’art. 50, comma 6,
primo periodo, del D.L. n. 331/1993, in cui è
prevista l’indicazione separata, non solo delle
cessioni intra UE riferite a quelle indicate nell’art. 41-bis (“Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di call-off stock”), ma anche
agli acquisti di cui all’art. 38-ter (“Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di call-off
stock”). Poiché il modello in parola non sembra
che possa essere utilizzato per entrambe le operazioni, è dubbio in qual modo possa essere effettuata l’indicazione separata nel modello degli acquisti, presumibilmente INTRA-2 bis. Dall’analisi della Tabella B, nella colonna A, al codice 3 corrisponderebbero “Transazioni che
prevedono un trasferimento di proprietà, o che
comportano un trasferimento di proprietà senza
corrispettivo finanziario (nota N4)”, per le quali
la nota N4 specifica che “Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto
i l r e g i m e di c a l l - o f f s t o c k o c o n s i g n m e n t
stock” (21). Si può, pertanto presumere che debba essere riportata l’indicazione degli acquisti
in call-off stock, senza sommarli alle altre operazioni per le quali andrà compilata una distinta
riga.
Certo le indicazioni criptiche contenute nelle
istruzioni alla compilazione dei modelli richiederebbero puntuali precisazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

(21) Si tralascia di parlare delle indicazioni previste nella colonna B della Tabella B, che si riferiscono a particolari categorie di soggetti, “che hanno realizzato nell’anno precedente, o in
caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni
superiore a euro 20.000.000”. Nel caso di acquisti in call-off
stock la compilazione del codice transazione della colonna B

dovrebbe essere il 2, riferibile a “Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment
stock) (nota N6)”; quest’ultima nota specifica che “Con la modalità ‘32’ vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi
call-off stock e consignment stock)”.
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della Direttiva 2018/1910, che le definisce come
“cessioni successive di beni che sono oggetto
di un unico trasporto intracomunitario”.
Di detta questione si è occupata, a più riprese,
la Corte di Giustizia UE con riferimento a cessioni che coinvolgevano più operatori, a fronte
di una movimentazione fisica che avveniva tra
due soli Stati membri. In conseguenza di ciò,
emergeva l’importanza di individuare a quale
delle cessioni potesse essere imputato il trasporto, perché “solo detta cessione dovrebbe beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella
catena dovrebbero essere soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell’identificazione
IVA del cedente nello Stato membro di cessione” (cfr. citato considerando 5) (22).
Il tema ha formato oggetto di numerose sentenze della Corte di Giustizia UE, a partire dalla
storica sentenza causa C-245/04 del 6 aprile
2006, caso EMAG, dove al punto 45 veniva indicato che “quando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra
soggetti passivi che agiscono in quanto tali,
danno luogo ad un’unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario di detti beni, tale spedizione o tale trasporto
può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà l’unica esentata ai sensi dell’art.
28-quater, parte A, lett. a), primo comma, della
Sesta Direttiva”. La conseguenza di questo principio è che solo il luogo della cessione che comporta una spedizione o un trasporto intracomunitario di beni fa emergere un regime di non
imponibilità nel Paese di partenza del bene
(cfr. punto 51 della stessa sentenza). Nel corso
degli anni questa interpretazione si è venuta
sempre di più a rafforzare fino ad arrivare, più
di recente, alla sentenza causa C-386/16 del 26
luglio 2017, caso Toridas (23), in cui viene evidenziata la necessità di individuare a quale delle
cessioni nell’ambito della catena debba essere
attribuito il trasporto e debba essere qualificata
come unica cessione intraunionale soggetta al
regime di non imponibilità IVA.

Attraverso l’elaborazione della Direttiva
2018/1910, e del susseguente recepimento in materia con l’art. 41-ter del D.L. n. 331/1993 (24), è
emersa la figura dell’operatore intermedio,
quale soggetto a cui è attribuito il trasporto e nei
cui confronti è effettuata la cessione intraunionale non imponibile (25). Peraltro, occorre rilevare che ai fini dell’individuazione del soggetto
intermedio in una transazione che coinvolga più
Stati è necessario che ci si trovi di fronte ad un
unico trasporto di modo che si possa applicare il
sistema in discorso. Per contro, in presenza di
una successione di trasporti che coinvolga più
rapporti economici, ma che non abbia la caratteristica della unicità, ciascuna operazione dovrà
essere considerata a sé stante senza che la si possa considerare rientrante in una transazione a
catena.
Una volta individuato il trasporto “unico” che
coinvolge più cessioni, occorrerà individuare
dove sia identificato il soggetto intermedio, nei
cui confronti il primo cedente deve effettuare
una cessione non imponibile.
A questo riguardo, il legislatore nazionale ha inteso chiarire che la cessione non imponibile,
con partenza dall’Italia e destinazione altro Stato membro, effettuata nei confronti del soggetto
intermedio abbia valenza, a condizione che questi sia identificato in altro Stato membro, o meglio operi attraverso un numero di partita IVA
attribuito da un altro Stato membro. Invero, la
normativa intende sottolineare che solo se l’operatore intermedio comunica al primo cedente
un suo numero IVA italiano, la cessione non imponibile sarà effettuata dallo stesso soggetto intermedio verso lo Stato membro di destinazione
dei beni a favore del proprio cessionario. Dalla
lettera dell’art. 41-bis potrebbe anche evincersi
che a nulla rileva la circostanza che l’operatore
intermedio sia stabilito in Italia, quello che conta è che egli indichi al proprio cedente un numero di identificazione IVA attribuito da altro
Stato membro, attraverso il quale intende operare per compiere tale transazione, che gli verrà

(22) Con l’introduzione di nuove regole in materia con la Direttiva 2018/1910 la Commissione ha inteso ricondurre ad unità la questione nell’ambito dei diversi Stati membri, attraverso
un approccio unitario diretto ad evitare fenomeni di doppia
imposizione o di non imposizione, in modo da accrescere la
certezza del diritto per gli operatori.
(23) Al punto 37 della sentenza viene detto chiaramente che
“Nel caso di due cessioni successive che abbiano dato luogo ad
un solo trasporto intracomunitario, al fine di determinare a
quale delle due cessioni il suddetto trasporto debba essere imputato, si deve stabilire se quest’ultimo sia avvenuto dopo la seconda cessione. In tale eventualità, solo la seconda cessione

dovrebbe essere qualificata quale cessione intracomunitaria e
beneficiare, eventualmente, dell’esenzione”.
(24) L’art. 41-ter del D.L. n. 331/1993 è stato introdotto dal
D.Lgs. n. 192/2021, art. 1, comma 1, lett. b).
(25) Nelle note esplicative della Commissione è precisato
che per operatore intermedio deve intendersi “il cedente all’interno della catena diverso dal primo cedente, che spedisce o
trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per
suo conto. Per dimostrare la sua qualità di operatore intermedio, dovrà conservare la prova che ha trasportato i beni per
proprio conto o che ha organizzato il trasporto degli stessi con
un terzo che agisce per suo conto”.
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fatturata in regime di “non imponibilità” in Italia.
La tassazione dell’operazione dovrà avvenire,
ovviamente, nel Paese di destinazione dei beni a carico del soggetto intermedio, per cui, in
linea di principio, dovrebbe presumersi che
questo soggetto sia identificato (o si identifichi)
in tale Stato, fatte salve eventuali semplificazioni ivi previste (26). Naturalmente, le ulteriori
cessioni successive a quella effettuata nei confronti del soggetto intermedio non saranno considerate territorialmente rilevanti in Italia, non
essendo assoggettate al sistema delle transazioni a catena, e sconteranno l’imposta secondo la
qualificazione propria dell’operazione.
In analogia a quanto detto, anche per le cessioni
a catena di beni provenienti da altro Stato
membro con destinazione l’Italia sarà necessario individuare la figura dell’operatore intermedio, nei cui confronti il proprio cedente effettuerà una cessione intraunionale non imponibile, provvedendo ad assoggettare in Italia il successivo acquisto intraunionale. In proposito, si
ritiene opportuno segnalare che la permanenza
nel sistema nazionale della disposizione di cui
all’art. 38, comma 7, del D.L. n. 331/1993, dovrebbe consentire al soggetto intermedio, identificato in altro Stato membro, diverso da quello
di partenza, di evitare di assolvere l’imposta sul-

l’acquisto intraunionale in Italia, qualora designi il proprio cliente, soggetto passivo o a questi
assimilato, quale debitore dell’imposta. Anche
con riferimento a questa fattispecie sarebbe di
estrema utilità un intervento chiarificatore da
parte dell’Agenzia delle entrate per dare certezza ai comportamenti degli operatori economici.
Nell’ambito delle transazioni a catena, una fattispecie diversa da quella sopra descritta potrebbe verificarsi qualora il soggetto intermedio intendesse operare mediante un numero identificativo IVA rilasciato dallo Stato membro di
partenza dei beni, in questo caso è evidente
che il suo fornitore effettuerà una cessione interna soggetta ad imposta, mentre sarà il soggetto intermedio ad effettuare una cessione intraunionale nei confronti del proprio cliente
identificato all’IVA in Italia. Peraltro, anche qui,
le successive cessioni saranno considerate cessioni interne nello Stato con applicazione dell’imposta.
Occorre, infine, segnalare che non rientrano nel
novero delle transazioni a catena le cessioni di
beni effettuate tramite interfacce elettroniche,
ancorché queste acquistino e rivendano beni,
ovvero importino beni, operando secondo il sistema delle vendite a distanza intraunionali dei
beni, eventualmente facendo ricorso all’utilizzo
dell’OSS o dello IOSS.

(26) È appena il caso di notare che qualora il soggetto intermedio fosse identificato in Italia, nell’ambito di una catena che
inizi da altro Stato membro, il soggetto nazionale potrebbe far
ricorso alla previsione di cui all’art. 40, comma 2, del D.L. n.
331/1993, per non assoggettare ad IVA l’acquisto intracomuni-

tario da realizzare nel Paese di destinazione dei beni, a condizione che designi quale debitore dell’imposta il proprio cessionario, soggetto passivo, identificato all’IVA in quest’ultimo Stato.
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OCSE e Commissione Europea
concretizzano la Global Minimum Tax
di Tommaso Di Tanno (*)

Gli sconvolgimenti portati al sistema tributario internazionale dall’avvento della Digital Economy e dall’uso
di sistemi fiscali iper friendly avevano portato il G20 dell’ottobre 2021 ad impegnarsi sulla c.d. Two Pillars
Solution e a rendere operante almeno il Pillar Two, cioè la Global Minimum Tax al 15%, entro il 2023.
L’ampiezza e complessità del successivo documento finale formulato dall’OCSE (del 14 dicembre 2021)
e della Proposta di Direttiva elaborata dalla Commissione Europea (del 22 dicembre) sono però tali da richiedere una sintesi idonea quantomeno a mettere in luce gli aspetti di maggior rilievo e fornire, al tempo
stesso, spunti per l’adeguamento della Legge delega per la riforma tributaria che, invece, trascura questa
incombente novità.

La Two Pillars Solution, elaborata dall’OCSE
nell’accordo dell’8 ottobre 2021 - e sottoscritta
da 137 (su 140) Stati aderenti - per dare una soluzione accettabile agli sconvolgimenti portati
al sistema tributario internazionale dall’avvento
della Digital Economy e dall’uso di sistemi fiscali iper friendly (cioè dalla corsa al ribasso nella
tassazione dei redditi derivanti da attività imprenditoriali), lasciava ancora incerti i caratteri
che ne avrebbero dovuto tradurre in prescrizioni le pur condivisibili enunciazioni (1). Il versante politico del G20 - tenutosi a Roma il 30
ottobre 2021 - si era, poi, chiuso con la promessa di rendere operante almeno il Pillar Two, cioè
la Global Minimum Tax (“GMT”) al 15%, entro
il 2023. Ma si rinviava, ovviamente, all’OCSE
per la formulazione finale del documento che
avrebbe dovuto puntualizzarne i meccanismi di
funzionamento e trovare una soluzione alle difficoltà, in verità non solo tecniche, di questo im-

portante passaggio. Ne derivava un giustificato
timore (ma per alcuni anche la speranza) che i
tempi non sarebbero stati rispettati alla lettera.
Sennonché l’OCSE, stavolta privo dei precedenti freni made in USA, il suo dovere l’ha fatto assai rapidamente; ed anche la Commissione Europea non è stata da meno. Quest’ultima, in
particolare, ha assai tempestivamente incanalato le indicazioni OCSE in una Proposta di Direttiva immediatamente successiva che tiene conto
dello specifico scenario comunitario. L’ampiezza e complessità dell’intervento OCSE (del 14
dicembre scorso) (2) e della sponda Unionale
(del successivo 22 dicembre) (3) è però tale da
richiedere innanzitutto una (davvero difficile)
sintesi idonea quantomeno a mettere in luce gli
aspetti di maggior rilievo e fornire, al tempo
stesso, spunti per l’adeguamento della Legge
delega per la riforma tributaria che, invece,
trascura questa incombente novità, visto che il
relativo art. 3 prospetta un generico allineamento con la disciplina “dei principali Paesi euro-

(*) Di Tanno Associati, Roma - Milano.
(1) Per tutti, cfr. A. Tomassini - A. Dulcetti, in “I nuovi pilastri della fiscalità internazionale e l’abbandono delle digital
tax”, in Corr. Trib., n. 1/2022, pag. 64.
(2) Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Eco-

nomy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two). Documento approvato dal Committee on Fiscal Affairs del 14 dicembre 2021 (di seguito “Pillar Two 2021”).
(3) Proposta di Direttiva del 22 dicembre 2021 - COM(2021)
823 final (di seguito la “Proposta UE”).

1. Premessa
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pei”. L’allineamento non riguarda, infatti, i principali Paesi europei ma il mondo intero e deriva
da una visione ormai (finalmente) dai più condivisa: le grandi imprese hanno rilevanza sistemica e quindi bisogno di una regolamentazione
comune molto di più delle imprese che grandi
non sono.
Occorre, allora, cominciare a cimentarsi con il
dettaglio tecnico di questa visione perché esso è
ormai sul tavolo. L’analisi che segue, tuttavia,
non può che essere meramente introduttiva nell’intesa che su di essa occorrerà tornare con un
più elevato livello di dettaglio. Ma essa assolve
già ad un compito decisivo: quello di delineare
da subito un quadro d’insieme diventando altrimenti proibitivo il ruolo di chi deve compiere
passi in un contesto ancora - inevitabilmente solo parzialmente definito. Proviamo.

2. Profilo soggettivo
Sotto il profilo soggettivo, la GMT si applica a
Gruppi di imprese con fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro. La prima precisazione al riguardo è che detta soglia va verificata
con riferimento al quadriennio precedente e si
considera raggiunta se essa è superata in almeno due dei quattro anni in questione. Perché si
parli, in particolare, di Gruppo occorre che vi
sia almeno una entità (Constituent Entity, società controllata o filiale) operante in un Paese diverso da quello della Capogruppo (Ultimate
Parent Entity). Sono esclusi i Gruppi alla testa
dei quali vi sia un ente politico (governativo o
internazionale), un fondo d’investimento, un
fondo pensione o un’entità non-profit. Le dimensioni economiche in questione vanno verificate con riferimento a bilanci consolidati preparati mediante principi contabili generalmente
accettati o, quantomeno, accettabili. Se la Capogruppo non predispone tali documenti contabili, i relativi risultati sono determinati applicando i detti principi. Il Comitato Operativo dell’OCSE (BEPS Inclusive Framework) detterà al
riguardo indicazioni di coordinamento per le
Amministrazioni tributarie nazionali (4). A questi soggetti, già individuabili in base ai precedenti documenti OCSE, la Commissione Europea aggiunge oggi l’obbligo (5), per ciascuno
Stato membro, di estendere il regime GMT anche a Gruppi puramente nazionali - operanti,
cioè, in un solo Paese UE - che superano la soglia dimensionale sopra indicata (Large-Scale
Domestic Groups). Questa aggiunta, che può ap-

(4) Cfr. art. 8.1 della Proposta UE.
(5) Cfr. art. 49 della Proposta UE.
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parire una indebita forzatura, è motivata dalla
necessità di non introdurre discriminazioni locali a danno, stavolta, del Gruppo internazionale. Se non vi fosse questo obbligo, i Gruppi solo
nazionali si troverebbero in una inusitata posizione di vantaggio rispetto ad entità operanti
nello stesso territorio ma soggette alla tassazione aggiuntiva della GMT - sia pure solo nel Paese della Capogruppo - per il solo fatto di appartenere ad un Gruppo operante in più di un Paese.

3. Modalità di calcolo dell’imposta
La GMT è prelevata dal Paese della Capogruppo (Ultimate Parent Entity) con riferimento alla
differenza fra (i) l’imposta effettivamente pagata
nel Paese terzo in cui operano le sue affiliate e
(ii) quella che sarebbe stata dovuta qualora detta imposta fosse stata applicata con l’aliquota
del 15% (Top-Up Tax). Il meccanismo di calcolo
dell’imposta pagata è, tuttavia, un po’ più articolato di quanto enunciato: lo vedremo più avanti.
Giova qui rilevare che esso va fatto con riferimento al Paese terzo (Low Tax Jurisdiction) nella sua interezza comprendendovi tutte le imposte ivi versate da tutte le entità controllate (società o branch) ivi operanti (6). Il calcolo va,
cioè, riferito al Paese terzo nel suo insieme e
non alla singola entità ivi operante. Il calcolo ha
lo scopo di individuare, di anno in anno, la c.d.
Low Tax Jurisdiction e prescinde dalle dimensioni dell’aliquota edittale, come verrà chiarito
più avanti.

4. Covered Taxes
Le imposte da prendere in considerazione (Covered Taxes), il cui ammontare complessivo verrà poi posto in rapporto con il reddito realizzato, sono quelle iscritte nel bilancio di ciascuna
entità operante nella Low Tax Jurisdiction(pagate o meno) a qualsiasi titolo in virtù della sua
mera esistenza: quindi tanto le imposte sul reddito che sul patrimonio, le ritenute su dividendi
distribuiti (effettivamente o presuntivamente) e
le eventuali imposte sostitutive o forfettarie (7).
Sono escluse, oltreché le imposte indirette, le
Top-Up Tax pagate dalla Capogruppo (se ribaltate sull’entità localizzata nella Low Tax Jurisdiction). Alle imposte in questione si aggiungono,
algebricamente, gli importi stanziati in bilancio
a titolo di imposte differite, attive o passive,
derivanti da differenze temporanee o da perdite
fiscali riportate a nuovo (Total Deferred Tax Ad-

(6) Cfr. art. 5.1 del Pillar Two 2021.
(7) Cfr. art. 4.2.1 del Pillar Two 2021.
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justment Amount) (8) e le eventuali ulteriori
imposte (o crediti d’imposta) derivanti da specifiche attività o eventi (Adjusted Covered Taxes) (9).

5. Reddito (o perdita) realizzato
nel Paese terzo
Il reddito (o la perdita) realizzato nel Paese terzo (Low Tax Jurisdiction) che rileva ai fini del
computo dell’imposta pagata è quello derivante
dal bilancio ivi redatto secondo un corretto
principio contabile. Detto “principio contabile” non deve essere necessariamente lo IFRS ma
può essere anche un principio locale generalmente accolto (per l’Italia valgono, quindi, anche i principi OIC). Tale risultato va preso in
considerazione nella fase di elaborazione del bilancio consolidato ma prima (cioè senza tenere conto) dell’annullamento delle transazioni
intragruppo. Si dovrebbe, quindi, trattare, per
stare al caso italiano, del bilancio c.d. individuale. Il reddito (o la perdita) in questione, tuttavia,
non è assunto in quanto tale ma è soggetto ad
una serie di ulteriori aggiustamenti. Il relativo
dettaglio è davvero troppo complesso per essere
adeguatamente qui riassunto. Può solo rilevarsi
che fra le voci oggetto di adjustment di maggior
interesse sul fronte italiano vi sono: le imposte
pagate (10), i dividendi esclusi (vedi PEX), le
plus o minusvalenze iscritte, i meccanismi di attribuzione delle stock option, le asimmetrie da
differenze cambi, gli aggiustamenti postumi da
errori di competenza, le variazioni derivanti da
cambiamenti di principi contabili (11). Qualche
precisazione merita il richiamo ai dividendi
esclusi (Excluded Dividends) a fini PEX. Sono
tali solo quelli che derivano da partecipazioni in
società superiori al 10% ed in veicoli che non
siano fondi comuni di investimento, mobiliare
o immobiliare (12). Per quanto attiene, poi, alle
plus e minusvalenze iscritte a causa di impairment test viene lasciata una certa discrezionalità al singolo Gruppo circa la rilevanza da attribuire a detti aggiustamenti contabili (nella sin-

(8) Cfr. art. 4.1 del Pillar Two 2021.
(9) Cfr. art. 20 della Proposta UE.
(10) Non vi è alcuna specifica sul significato da attribuire a
questa espressione. In particolare se le imposte escluse siano
solo quelle sul reddito e sul patrimonio o anche quelle in qualche misura indeducibili (quelle deducibili nella determinazione
del reddito dovrebbero rilevare come costi ordinari).
(11) Cfr. art. 3.2.1 del Pillar Two 2021.
(12) Cfr. art. 15 della Proposta UE, che chiarisce cosa sono
gli Excluded Dividends indicando fra essi le partecipazioni non
inferiori al 10% e quelle in veicoli diversi da quelli di mero investimento. L’art. 3.24 precisa, a sua volta, cosa debba intendersi per investment entity. Entrambi questi concetti - pur uti-
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gola entità giuridica) nell’intesa che il medesimo sistema (rilevanza o meno) va seguito almeno per un quinquennio (13). Una volta determinato il risultato di ciascuna delle entità (branch
o subsidiary) operanti nel Paese terzo in questione, occorre sommare algebricamente lo stesso cosı̀ da determinare il reddito della relativa
giurisdizione (Jurisdictional GloBE Income).

6. Aggiustamenti per tenere conto
delle differenze temporali e delle perdite
fiscali riportate a nuovo
Da notare che il computo delle imposte pagate
nella Low Tax Jurisdiction (cioè le Adjusted Covered Taxes) è frutto di aggiustamenti che tengono conto, come si diceva sopra, delle c.d. differenze temporali e delle perdite fiscali riportate a
nuovo. Entrambe queste voci vengono valutate,
però, con l’aliquota locale del tempo e sommate
algebricamente con le imposte effettivamente
stanziate nello stesso periodo d’imposta. Non si
confrontano, cioè, valori imponibili ma solo imposte pagate o accreditabili. Consegue che le variazioni di aliquota nel tempo possono far
emergere differenze di Top-Up Tax anche a
fronte di imponibili pienamente compensati. Da
notare ancora che fra le imposte oggetto di aggiustamento (Adjusted Covered Taxes) non figurano le imposte assolte dalla Ultimate Parent
Company qualora la legislazione CFC si renda
ivi applicabile. Ne deriva un evidente caso di
doppia imposizione avente natura sfacciatamente sanzionatoria. Non è chiaro se questa
scelta è stata fatta consapevolmente. Qualora
cosı̀ fosse, essa presenterebbe caratteri di ragionevolezza nei confronti di Paesi non collaborativi: ma non ne presenta alcuno se applicata nei
confronti di Paesi che ammettono lo scambio di
informazioni.

7. Aliquota effettiva
Va, poi, rilevato, come si è accennato sopra, che
l’insufficienza delle imposte pagate nel Paese

lizzati a fini enunciativi - non trovano più preciso riscontro nel
Pillar Two 2021 (in particolare nell’art. 3.2). Nel paragrafo dedicato alle definizioni (art. 10) si precisa solo che sono tali i dividendi provenienti da entità diverse dai veicoli di investimento
e da partecipazioni detenute quale mero investimento di portafoglio. Qualche incertezza anche in ambito UE potrebbe riguardare, infine, le SICAF - mobiliari ed immobiliari - nella
considerazione che esse sono società a tutti gli effetti ma sono
soggette ad un regime fiscale proprio dei fondi comuni d’investimento dello stesso genere.
(13) Cfr. art. 43.1 della Proposta UE.
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terzo non è percepibile in funzione della mera
aliquota nominale ivi applicabile. Non esiste,
cioè, un Paese la cui aliquota edittale rende immune chi vi opera dalla GMT. Occorre, infatti,
per le attività svolte in ciascun Paese (una o più
che esse siano) determinare l’Effective Tax Rate
del Paese. L’aliquota effettiva si calcola confrontando il reddito complessivo (Entity GloBE Income, determinato come sub 5) con le imposte
stanziate (Adjusted Covered Taxes, determinate
come sub 4 e 6). Calcolo da ripetersi di anno in
anno e sommando algebricamente i risultati di
tutte le entità giuridiche operanti nello stesso
Paese. Se l’Effective Tax Rate - nella Jurisdiction
- è inferiore alla GMT, si fa luogo alla Top-Up
Tax. Questa situazione, va sottolineato, potrebbe verificarsi anche in Italia in virtù del cumulo
di una pluralità di agevolazioni (PEX, Patent
Box, ACE, iperammortamenti, crediti d’imposta
non accreditabili come Adjusted Covered Taxes,
etc.). Nulla vieta, infatti, che l’insieme di queste
agevolazioni - o di altre che potrebbero essere
create - riduca il valore dell’imposta complessivamente dovuta sotto la soglia della GMT. Parrebbe, quindi, opportuno prevedere una sorta di
GMT nazionale - come, peraltro, raccomandato
dalla Commissione UE (14) - cosı̀ da evitare che
il cumulo delle dette agevolazioni renda applicabile la GMT nel Paese estero della Capogruppo, appropriandosi cosı̀ del regime di favore offerto dal nostro sistema ad imprese, estero possedute, operanti in Italia.

8. Riduzione del reddito tesa a valorizzare
specifici fattori degni di rilievo
Ma c’è ancora un passaggio per determinare la
Top-Up Tax applicabile. Essa non deriva, infatti,
dalla mera moltiplicazione della differenza fra
l’aliquota della GMT (15%) e l’Effective Tax Rate

(14) Cfr. art. 10 della Proposta UE volta ad autorizzare
(coordinandola a livello Unionale) la creazione di una Domestic Top-Up Tax.
(15) Cfr. art. 5.3 del Pillar Two 2021.
(16) Cfr. art. 9.2 del Pillar Two 2021.
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con l’imponibile di Paese (Net GloBE Income):
occorre ancora un aggiustamento. Esso prevede, infatti, alcune mitigazioni tese a valorizzare
specifici fattori degni di rilievo quali l’occupazione sviluppata e gli investimenti effettuati
nel Paese in questione (Substance-based Income
Exclusion). Il reddito (Net GloBE Income) da
prendere in considerazione è, quindi, ridotto di
un importo pari al 5% dei costi del personale
impiegato nel Paese e del 5% dell’ammontare
complessivo degli investimenti ivi effettuati (15).
Questa deduzione è più elevata nella prima fase
di applicazione della GMT (nel 2023 sarà del
10% per le spese di personale e del 8% per gli
investimenti), con una progressiva decrescita
nei 9 anni successivi (16). Si tratta di una misura di carattere compensativo che premia i Gruppi che hanno portato effettiva ricchezza nei
Paesi in cui, pure, hanno goduto di regimi fiscali di favore. Ne deriva un importo più ridotto
(Excess profit) che, moltiplicato, esso sı̀, per l’aliquota compensativa (15% meno Effective Tax
Rate), dà luogo all’ammontare da versare nel
Paese della Capogruppo (Jurisdictional TopUp Tax).

9. Entrata in vigore
L’entrata in vigore della GMT è prevista per il
2023: ma con delle eccezioni. Essa è rinviata
per 5 anni per le multinazionali “giovani”
(MNE Groups in the initial phase), tali essendo i
Gruppi che (i) operano in non più di 6 diverse
giurisdizioni e che (ii) presentano un valore
complessivo dei beni ammortizzabili inferiore a
50 milioni di euro, escludendo dal computo
quelli posseduti dalle entità localizzate nella
principale giurisdizione di attività (17). Regime
temporale esteso dalla Commissione UE anche
ai Large-Scale Domestic Groups (18).

(17) Che non è, quindi, necessariamente quella in cui si trova la Capogruppo, ma solo quella nei fatti più importante. Cfr.
art. 9.3.3 del Pillar Two 2021.
(18) Cfr. art. 50 della Proposta UE.
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Circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021

Per le CFC istruzioni dell’Agenzia entrate
con vista sulle “catene societarie”
di Diego Avolio (*) e Marco Piazza (**)

La circolare n. 18/E/2021 in materia di CFC illustra in maniera diffusa il regime della tassazione per trasparenza, anche nel caso delle “catene societarie”, in cui cioè una società controllata estera, soggetta alla normativa sulle CFC, detiene il controllo di un’altra società, che potrebbe anch’essa essere soggetta alla normativa CFC. A questi particolari fini, viene affermato l’importante principio per cui lo stesso reddito
non può essere tassato per trasparenza più volte, mutuando la regola generale desumibile dall’art. 167,
comma 10, T.U.I.R. In linea con la precedente prassi viene, altresì, precisato che la tassazione per trasparenza della CFC fa venire meno l’effetto di localizzare i redditi in un “paradiso fiscale”.

1. Premessa
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la voluminosa circolare sulla novellata disciplina delle
CFC (1), come riformata per effetto del D.Lgs. n.
142/2018 con cui si è provveduto a riscrivere la
normativa contenuta all’art. 167 del T.U.I.R. cosı̀
recependo in Italia la Direttiva UE “ATAD” (2).
In un precedente intervento su questa Rivista si
è già provveduto ad esaminare i chiarimenti
dell’Agenzia delle entrate relativi agli aspetti
inerenti all’ambito soggettivo della normativa,
ai soggetti controllati e al conseguimento, da
parte del soggetto estero, di passive income (3).
Nel prosieguo si passeranno in rassegna i chiarimenti forniti dalla circolare per taluni casi
particolari di controllo, il regime di tassazione per trasparenza, anche in ipotesi di “catene
societarie”, nonché quello relativo ai dividendi
che vengono distribuiti dalla società CFC al soggetto controllante residente (4).

(*) Dottore commercialista, LL.M., Partner Santacroce &
Partners - Studio Legale Tributario.
(**) Dottore commercialista, Studio Associato Piazza, Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza.
(1) Circolare 27 dicembre 2022, n. 18/E.
(2) Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016,
c.d. Anti Tax Avoidance Directive.
(3) D. Avolio - M. Piazza, “Pubblicate le istruzioni per le
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Va detto subito che, anche per gli aspetti che
qui ci occupano, i chiarimenti forniti alcune
volte tradiscono le aspettative degli operatori. È
questo il caso, in primis, della posizione espressa per cui, una volta che si sia reso applicabile
il regime di imputazione dei redditi di una CFC,
tale regime (ad eccezione dell’ipotesi di perdita
di controllo sulla entità estera) non può essere
modificato sulla base dell’andamento degli indicatori del tax rate o dei passive income. Ancora,
se il contribuente intende utilizzare le perdite
della CFC, lo stesso sarebbe tenuto a compilare,
negli esercizi in cui queste emergono, il quadro
FC cosı̀ da tenerne memoria in sede di successiva tassazione per trasparenza.

2. Casi particolari di controllo: OICR esteri
Il par. 3 della circolare illustra la nuova nozione
di “controllo”, come presupposto di applicazione della CFC. La disciplina CFC si applica, in-

CFC: linea dura dell’Agenzia delle entrate per il test dei passive
income”, in il fisco, n. 5/2022, pag. 451.
(4) Per un commento della bozza di circolare posta in pubblica consultazione vedasi M. Piazza, “Regime CFC dopo il Decreto ATAD: i presupposti per l’applicazione”, in il fisco, n.
31/2021, pag. 3059 ss.; M. Piazza, “Regime CFC dopo il Decreto
ATAD: la tassazione separata per trasparenza”, in il fisco, n.
32/2021, pag. 3156 ss.
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fatti, in relazione a imprese, società ed enti non
residenti nel territorio dello Stato rispetto ai
quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- sono controllati, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta
persona, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da un soggetto residente (“controllo civilistico”, requisito già presente nel previgente regime);
- oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è
detenuto, direttamente od indirettamente, mediante una o più società controllate ex art. 2359
c.c. o tramite società fiduciaria o per interposta
persona, da un soggetto residente (“controllo
economico”, requisito introdotto con il Decreto
ATAD).
Nel caso di controllo indiretto, la circolare
precisa che:
- il controllo civilistico deve essere calcolato
senza ricorrere al meccanismo della demoltiplicazione della catena societaria;
- ai fini del controllo economico, invece, la percentuale di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria partecipativa (5), ma il computo delle partecipazioni
agli utili nelle società indirettamente controllate
rileva soltanto nel caso di soggetti intermedi
controllati ai sensi dell’art. 2359 c.c. (quindi in
senso civilistico).
In ogni caso, in base all’art. 167, comma 6 (6),
T.U.I.R. si prevede che l’imputazione del reddito
per trasparenza ai soggetti controllanti residenti, in applicazione della CFC rule, avvenga “in
proporzione alla quota di partecipazione agli
utili del soggetto controllato non residente da
essi detenuta, direttamente o indirettamente”.
Ciò premesso, un caso particolare è quello degli
organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, descritto nel par. 9 della circolare (7).
Come osserva la circolare, per gli OICR esteri è
più difficile riscontrare il requisito del controllo
di cui al comma 2, dell’art. 167 del T.U.I.R. Può
però riscontrarsi la forma di controllo afferente

alla partecipazione agli utili, da parte dell’investitore, superiore al 50%. A questo proposito,
tuttavia, la circolare afferma che “il requisito
del controllo deve essere verificato con riguardo
ai singoli comparti dell’OICR di diritto estero, i
quali costituiscono a tutti gli effetti un patrimonio separato”.
Sotto questo aspetto si nota un radicale cambio di indirizzo rispetto alla bozza di circolare
in cui, invece si affermava che “la quota di partecipazione agli utili deve essere calcolata tenendo conto dell’OICR nel suo complesso e non
rispetto a singoli comparti di cui questo può essere costituito” (8).
L’affermazione trova fondamento nella individuazione degli elementi definitori degli OICR
contenute nella disciplina regolamentare e, in
particolare, negli “Orientamenti sui concetti
chiave della Direttiva GEFIA” pubblicati dall’ESMA il 13 agosto 2013 e nel regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio (9), Titolo I, Sezione II, par. 1 in cui i comparti sono sostanzialmente trattati come singoli fondi d’investimento.
Di norma i comparti di un OICR si distinguono
per la politica d’investimento adottata, ma in alcuni ordinamenti sono diffusi fondi comuni
suddivisi in comparti ciascuno dei quali è detenuto da un numero limitato di sottoscrittori (10).
Per quanto riguarda la determinazione del reddito da assoggettare a tassazione per trasparenza, nel caso in cui un OICR sia considerato una
“entità estera controllata”, la versione definitiva della circolare conferma la prevalente tesi
dottrinaria (11) secondo cui, in sede di tassazione per trasparenza, l’ammontare dell’imposta
dovuta dal soggetto residente sarà pari all’importo complessivo delle imposte che l’OICR
estero avrebbe assolto (o subito, sotto forma di
ritenuta a titolo di imposta) qualora fosse stato
residente in Italia.
In base alla circolare n. 18/E/2021, le tipologie
di provento di fonte italiana che sono soggette
ad imposta (attraverso la ritenuta a titolo d’im-

(5) In relazione al controllo economico, la norma non individua in maniera puntuale il titolo giuridico o lo strumento finanziario che attribuisca al soggetto residente il diritto alla
partecipazione agli utili, in quanto, come chiarisce la circolare,
sarebbe limitativo far riferimento agli strumenti finanziari attualmente adottati in Italia, come, ad esempio: gli strumenti finanziari partecipativi, dotati o meno di diritti amministrativi; i
contratti assimilabili al contratto di associazione in partecipazione oppure al contratto di cointeressenza; i prestiti partecipativi, cartolarizzati o meno, che attribuiscono al prestatore una
remunerazione rappresentata, in tutto o in parte, dalla partecipazione agli utili.
(6) Che, quindi, rende superata la disposizione di cui al

D.M. n. 429/2001, art. 3.
(7) Cfr. anche M. Piazza, Regime CFC dopo il Decreto ATAD:
la tassazione separata per trasparenza, cit.
(8) In questo senso si veda anche la circolare del Consorzio
Studi Intesa Sanpaolo n. 4/2019.
(9) Provvedimento della Banca d’Italia 19 gennaio 2013 e
successive modifiche.
(10) La presa di posizione dell’Agenzia delle entrate sul tema
può avere ripercussioni, non solo sull’applicazione della legislazione CFC, ma anche sullo stesso inquadramento fiscale dell’OICR.
(11) Consorzio Studi Intesa Sanpaolo, circolare n. 4/2019.
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posta del 26%) in capo ad un OICR residente
sono molto limitate:
- gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, dei titoli similari alle obbligazioni e delle
cambiali finanziarie per i quali non si applica il
regime previsto dal D.Lgs. n. 239/1996;
- i proventi delle accettazioni bancarie (12); e
- i proventi dei titoli atipici emessi da soggetti
residenti (13).
Per quanto riguarda gli interessi obbligazionari, viene altresı̀ precisato che il regime si applica
a quelli dei titoli: (i) emessi da società ed enti
residenti in Italia diversi dai c.d. grandi emittenti; (ii) non negoziati nei medesimi mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell’Unione Europea o
aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico
Europeo; e (iii) non offerti in sottoscrizione solo
ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del
T.U.F.
In realtà, questo tipo di proventi, se di fonte
italiana, sono normalmente tassati in capo agli
OICR non residenti in misura superiore al 50%
della tassazione ordinariamente applicata nei
confronti degli OICR italiani. Se, però si tratta
di proventi di fonte estera, è possibile che siano soggetti ad una tassazione effettiva inferiore
alla metà di quella italiana e che quindi scatti
l’obbligo di tassazione per trasparenza in capo
ai partecipanti che detengono il controllo dell’OICR nei termini sopra indicati.
La circolare spiega, con opportuni esempi, la
specifica previsione del comma 10, secondo periodo, dell’art. 167 del T.U.I.R. A differenza di
quanto accade in via ordinaria, infatti, gli utili
distribuiti dagli OICR esteri già tassati per trasparenza per effetto della disciplina CFC concorrono a formare il reddito del partecipante
anche in caso di distribuzione o di cessione o
rimborso della quota. Per evitare la doppia imposizione sul socio italiano in fase di disinvestimento, il comma 10 citato consente a quest’ultimo di sommare le imposte corrisposte in sede
di imputazione dei redditi al costo fiscalmente
riconosciuto delle quote o azioni dell’organismo
estero.

(12) Cfr. art. 1 del D.L. n. 546/1981.
(13) Cfr. art. 5 del D.L. n. 512/1983. I proventi dei titoli atipici emessi da soggetti non residenti e non collocati in Italia sono invece esenti in capo agli OICR italiani.
(14) Circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E e circolare 26 maggio
2011, n. 23/E.
(15) Cosı̀ Assonime, Consultazioni n. 9/2021, pag. 23; sul
punto si veda pure Confindustria, Contributo alla consultazione
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3. Tassazione per trasparenza
Il paragrafo 7 della circolare è dedicato alla determinazione del reddito dell’entità estera da assoggettare a tassazione per trasparenza. Vengono, in particolare, illustrate le modalità di determinazione del reddito del soggetto controllato
da imputare per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia, nonché le condizioni di
spettanza del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero dalla CFC.
Con riferimento al primo aspetto, e in continuità con la precedente prassi (14), è stato ricordato che le modalità di determinazione del reddito
della CFC fissate dall’art. 167, comma 7, del
T.U.I.R. implicano l’applicazione delle regole di
determinazione del reddito ai fini IRES previste (per le imprese residenti) sia nello stesso
T.U.I.R. sia in altre fonti normative, ad eccezione delle disposizioni riguardanti le società di
comodo, le società in perdita sistematica, gli
studi di settore (oggi ISA), l’aiuto alla crescita
economica (ACE) e la rateizzazione delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del T.U.I.R.).
Stante il richiamo generalizzato, si è dell’avviso
che, ai fini della determinazione del reddito della CFC, trovino applicazione anche le disposizioni contenute nell’art. 169 del T.U.I.R., per le
quali le disposizioni convenzionali prevalgono
sulle norme domestiche qualora più favorevoli
al contribuente italiano.
La circolare n. 18/E/2021 conferma quanto già
affermato nella bozza posta in pubblica consultazione ed esclude che possano essere applicati
regimi fiscali opzionali o agevolativi come, ad
esempio, il regime c.d. Patent Box, sia in sede
di tassazione per trasparenza che di calcolo del
tax rate virtuale italiano. Come lamentato da
molti, si tratta di una impostazione rigorosa,
che non parrebbe trovare riscontro (almeno prima facie) nel dato normativo, salvo ritenere che
l’espressa esclusione dell’ACE possa porre la
questione in termini problematici (15).
In accoglimento, invece, delle sollecitazioni ricevute, la versione definitiva della circolare considera correttamente l’ipotesi in cui il reddito
della CFC derivi da operazioni intercorse con
un soggetto italiano (anche se diverso dal soggetto controllante) non valorizzate ad arm’s

pubblica, 6 agosto 2021, pag. 14, secondo cui l’impostazione
dell’Agenzia delle entrate contraddice pronunce di prassi
“estensive” di cui si è avvalsa in passato (che hanno condotto
all’applicazione alle controllate estere, per esempio, della normativa sulle c.d. società non operative, benché la norma primaria circoscrivesse l’ambito delle disposizioni applicabili soltanto a quelle contenute nel T.U.I.R.).
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length. Invero, poiché nel caso di contestazioni
aventi per oggetto i prezzi di trasferimento il
reddito della controparte italiana potrebbe essere rettificato in aumento, in tale ipotesi si ritiene che, coerentemente, debba essere rettificato
in diminuzione il reddito della CFC imputato al
soggetto controllante italiano.
Tutti i redditi conseguiti dal soggetto estero sono considerati, ai fini dell’imputazione e tassazione in Italia, redditi d’impresa ex art. 81 del
T.U.I.R.
Per attribuire il “valore fiscale” ai beni della
CFC, la circolare richiama le specifiche regole
contenute all’art. 2, comma 2, del D.M. n.
429/2001, per cui:
- se una controllata estera è considerata CFC a
partire dal 1˚ gennaio 2019, si utilizzeranno i
valori del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
- per le società estere che sono già state considerate CFC e tassate per trasparenza in base alla
normativa in vigore fino al periodo di imposta
2018, saranno utilizzati i valori già presenti in
dichiarazione dei redditi.
Viene specificato che il “monitoraggio” dei valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo
dell’entità estera CFC (tanto ai fini dell’ETR test
quanto ai fini della determinazione del reddito
da imputare per trasparenza) può decorrere
dall’acquisizione del controllo della stessa, indipendentemente dalla circostanza che siano - o
meno - integrate le altre condizioni per l’applicazione della disciplina CFC. Al riguardo, il
Provvedimento n. 376652 del 27 dicembre 2021
precisa che l’opzione alternativa di monitorare i
valori fiscali di riferimento durante il periodo di
possesso della partecipazione di controllo nella
entità estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata attraverso una manifestazione di volontà, non modificabile, da esprimere attraverso apposita indicazione nel modello di dichiarazione dei redditi (16). In questo modo, anche
nel caso in cui l’imputazione per trasparenza
non abbia luogo, i redditi, le perdite, come pure
le eccedenze di interessi passivi e “ROL” virtuali
della CFC saranno comunque determinati.
Per esigenze di semplificazione, resta ammessa
la possibilità di avviare detto “monitoraggio”
anche in periodi d’imposta successivi a quello
di acquisizione del controllo. Nel caso in cui il
citato “monitoraggio” non venga attivato, dovranno assumersi quali valori di partenza fiscali
quelli risultanti dal bilancio o rendiconto relati-

vo all’esercizio precedente all’applicazione della
disciplina CFC e senza tener conto di eventuali
perdite o altre eccedenze relative ad esercizi
precedenti.
Come si avrà modo di dettagliare nel prosieguo,
anche ai fini del regime di segregazione del
reddito e delle perdite delle CFC, l’Agenzia
delle entrate non ha aderito alla tesi portata
avanti da molti operatori e associazioni nel corso della consultazione pubblica, laddove è stato
lamentato che impedire lo scomputo delle perdite realizzate in costanza dei requisiti per l’applicazione della norma CFC, sul solo presupposto che non siano state indicate nel quadro FC
della dichiarazione, apparirebbe un eccesso di
formalismo suscettibile di innescare sostanziali
fenomeni di doppia imposizione che nulla hanno a che fare con le finalità della disciplina (17).
Invero, sarebbe stato più opportuno consentire
al soggetto controllante italiano un sistema di
tracciamento delle perdite fiscali in dichiarazione soltanto dopo la prima imputazione per trasparenza del reddito della CFC, consentendo
(nel contempo) che le perdite fiscali generate
antecedentemente la prima tassazione della
CFC potessero essere tracciate con idonea documentazione (pure alternativa alla dichiarazione).
A norma del comma 7 dell’art. 167 del T.U.I.R.,
“i redditi del soggetto controllato non residente
sono determinati a seconda delle sue caratteristiche”.
La circolare correttamente rileva che la finalità
della norma è quella di garantire l’equivalenza
della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano,
rispetto allo stesso reddito qualora questo fosse
stato prodotto in Italia.
A questi particolari fini, viene precisato che è
necessario comprendere se la CFC sia “assimilabile” a una determinata categoria di contribuenti residenti in Italia. Le caratteristiche della CFC
dovranno essere esaminate avendo riguardo allo
status dell’entità estera (non solo dal punto di
vista formale ma anche sostanziale/fattuale), alle norme dello Stato estero applicate nei confronti della CFC e alla corrispondente normativa italiana di riferimento. Sul punto, l’Agenzia
delle entrate non indica quale documentazione
probatoria debba essere raccolta per dimostrare l’assimilabilità dell’entità controllata estera
ad una certa categoria, lasciando quindi libero
il contribuente nella scelta.

(16) Punto 5, lett. j.
(17) Cosı̀ AIDC, osservazioni presentate in occasione della

consultazione pubblica, pag. 30; in senso analogo Assonime,
cit., pag. 23; Confindustria, cit., pag. 13.
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In linea con le indicazioni fornite sullo status della entità estera, la circolare n. 18/E/2021
precisa che quando il bilancio estero è redatto
secondo i principi contabili internazionali
(IAS/IFRS), il reddito della controllata estera
imponibile in Italia va determinato applicando
le disposizioni fiscali italiane previste per i soggetti IAS/IFRS adopter. Il principio della derivazione rafforzata trova applicazione anche per
le CFC che redigono il bilancio di esercizio in
base alla Direttiva 2013/34/UE, in conformità a
quanto avviene per i c.d. soggetti nuovi OIC
(art. 83, comma 1-bis, del T.U.I.R.). Nella versione finale della circolare è stato correttamente
puntualizzato che il principio della derivazione
rafforzata è escluso per le CFC assimilabili alle
“microimprese”.
Quando il bilancio di esercizio della controllata
estera è redatto secondo principi contabili diversi dai precedenti, il reddito della società controllata imponibile in Italia va determinato secondo le disposizioni fiscali italiane.
Quanto al meccanismo di imputazione per trasparenza del reddito della CFC, questo è normato al comma 6 dell’art. 167, secondo cui l’ammontare del reddito da tassare rispetta la quota
di partecipazione agli utili detenuta dal socio
italiano e tiene conto del c.d. effetto demoltiplicativo della catena partecipativa. Il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è
imputato al soggetto controllante residente nel
periodo d’imposta in corso alla data di chiusura
dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto
controllato non residente. Nel caso in cui né
dallo statuto del soggetto estero controllato né
dalle disposizioni generali del Paese estero sia
dato individuare una data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura dell’esercizio fiscale del soggetto residente controllante (18).
Come nella previgente disciplina, il legislatore
ha confermato la tassazione separata dei redditi della CFC (art. 167, comma 8, T.U.I.R.). In
proposito, la circolare n. 18/E/2021 precisa che:
- tale segregazione ha la finalità di evitare che
perdite generate in Paesi a bassa fiscalità possano essere utilizzate in compensazione degli
utili del soggetto controllante residente; pur nel
silenzio della norma, non è neppure consentita
la compensazione delle eventuali perdite del
soggetto residente con gli utili prodotti dalla
CFC;

- la tassazione avviene separatamente per ciascuna società controllata estera CFC (anche
quando queste siano ubicate nel medesimo Paese estero), determinata applicando al reddito,
autonomamente considerato, l’aliquota media
del soggetto residente o, comunque, non inferiore all’aliquota IRES vigente nel periodo d’imposta di riferimento;
- l’aliquota della tassazione separata è calcolata
senza tenere conto di eventuali addizionali
IRES.
Quanto alle perdite, queste possono essere utilizzate nei periodi d’imposta successivi, ma solo
in diminuzione dei redditi prodotti dalla medesima controllata (o stabile organizzazione) estera che le ha generate. Sul punto, come detto,
l’Agenzia delle entrate ha confermato la linea
“rigorosa” per cui, se il contribuente intende
utilizzare le perdite della CFC, lo stesso è tenuto
a compilare, negli esercizi in cui queste emergono, il quadro FC cosı̀ da tenerne memoria in
sede di successiva tassazione per trasparenza.
L’utilizzo delle perdite pregresse della CFC avviene secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 84 del T.U.I.R.; l’utilizzo senza il limite
dell’80% è consentito solo in relazione alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta
dalla data di costituzione della CFC, a nulla rilevando la costituzione del soggetto controllante
italiano e la data di applicazione del regime in
esame. Non è chiaro, al riguardo, il riferimento
da prendere nel caso in cui non sia possibile individuare con certezza la data di costituzione
del soggetto estero (19).
La circolare n. 18/E/2021 si occupa pure degli
effetti della “interruzione” della tassazione
per trasparenza per la sussistenza delle due esimenti. Al riguardo, da più parti era stato correttamente chiesto un ripensamento della posizione espressa dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 23/E del 26 maggio 2011, anche in
considerazione del fatto che gli interpelli probatori per disapplicare il regime CFC non sono
più obbligatori. Purtroppo, le istanze degli operatori non hanno trovato accoglimento ed è stata confermata la tesi “rigorosa” per cui, una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, tale regime (ad
eccezione, ovviamente, dell’ipotesi di perdita di
controllo sulla entità estera) non può essere
modificato sulla base dell’andamento degli indicatori del tax rate test o dei passive income
(art. 167, comma 4 lett. a) e b), T.U.I.R.). Conse-

(18) In senso analogo si veda la circolare 12 febbraio 2002,
n. 18/E.
(19) Cfr. Confindustria, cit., pag. 13, secondo cui, in questo

caso, si potrebbe fare riferimento alla data dell’ultimo degli
adempimenti previsti dalla legislazione dello Stato estero per
la costituzione.
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guentemente, secondo l’Agenzia delle entrate, la
CFC soggetta ad imposizione per trasparenza
potrà fuoriuscire dal regime (oltre che nell’ipotesi di perdita di controllo non artificiosa) solo
in caso in cui questa svolga una attività economica effettiva (20).
In relazione ai redditi prodotti dalla CFC, la
nuova disciplina conferma la spettanza del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, con le modalità e nei limiti dell’art. 165 del
T.U.I.R. La circolare n. 18/E/2021 precisa che il
credito d’imposta per i rediti prodotti all’estero
dall’entità controllata è determinato singolarmente in relazione a ciascuna CFC. Possono essere accreditabili anche le imposte pagate dalla
CFC in Stati terzi rispetto a quello di localizzazione.
In caso di controllo indiretto, realizzato attraverso una catena societaria che si snoda su più
livelli partecipativi, il tenore letterale dell’art.
167, comma 9, del T.U.I.R. non consentirebbe
di rendere accreditabili anche le imposte assolte
sul reddito della CFC dai soggetti controllanti
esteri “intermedi” che abbiano a loro volta applicato la tassazione per trasparenza della medesima CFC in base alla propria disciplina interna.

abbiano o meno il controllo della CFC (22) (c.d.
semi-PEX) (23).
Viene invece affrontato il tema di come evitare
fenomeni di doppia tassazione dei redditi già
tassati per trasparenza quando vengano distribuiti dalla CFC.

Il regime fiscale dei dividendi provenienti da
una CFC i cui redditi siano già stati assoggettati
a tassazione per trasparenza è illustrato nel par.
10 della circolare n. 18/E/2021.
Invece la tassazione separata per trasparenza
del reddito di una CFC che abbia percepito dividendi da società partecipate è illustrata nel par.
7.1 della circolare, ed in particolare a pag. 95.
La circolare non si occupa del “credito d’imposta indiretto” spettante in caso di percezione
dei dividendi erogati da CFC il cui reddito non
sia stato assoggettato a tassazione separata per
trasparenza, trattandosi di società che soddisfa
l’esimente di cui alla lett. a) dell’art. 47-bis, comma 2, del T.U.I.R. (c.d. esimente della commercialità) (21). Il tema è già stato, infatti, affrontato nella circolare n. 35/E/2015, par. 3.5. Né la
circolare si occupa della detassazione forfettaria
del 50% dei dividendi distribuiti dalle CFC con
esimente della commercialità e percepiti da soggetti IRES, a prescindere dalla circostanza che

4.1. CFC detenuta direttamente
Partiamo dal caso più semplice in cui una società italiana detiene direttamente la partecipazione (ipotizziamo totalitaria) in una CFC e la CFC
abbia percepito dividendi da società localizzati
in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list) e
in Paesi a fiscalità ordinaria (c.d. white list).
L’art. 167, comma 10, del T.U.I.R. per evitare
una doppia tassazione, in capo all’ultimo beneficiario dello stesso reddito causato dalla tassazione separata per trasparenza, stabilisce che
gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dalle
CFC non concorrono alla formazione del reddito dei partecipanti residenti fino a concorrenza
dei redditi assoggettati alla tassazione separata
per trasparenza ai sensi del comma 8, anche nei
periodi d’imposta precedenti.
Come evidenziato in un precedente intervento (24), la circolare - basandosi su una modifica
lessicale, a dire il vero poco percettibile, presente nell’attuale comma 10 rispetto all’omologo
comma 7 vigente prima dell’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 142/2018 - revoca la prassi, consolidatasi nel tempo, secondo cui l’imputazione
per trasparenza dei redditi della CFC esaurisce
il prelievo italiano su tali utili, di modo che anche la parte di utili eventualmente eccedente il
reddito imputato per trasparenza era integralmente esclusa da imposizione in capo al socio (25).
Ora, invece, l’Agenzia precisa che se gli utili distribuiti dalla CFC originano da un reddito precedentemente tassato solo in parte per trasparenza in capo al socio italiano, la parte di utili
da non assoggettare a tassazione in capo al socio al momento della distribuzione è solo quella
che ha effettivamente concorso alla formazione del reddito tassato per trasparenza. Di
conseguenza, in base alla circolare, l’applicazione della disciplina CFC determina l’accumulo di
un basket di utili della CFC tassati per trasparenza che costituisce una sorta di “franchigia” all’interno della quale gli utili successiva-

(20) La circolare n. 18/E/2021 precisa che l’uscita dal regime
di tassazione per trasparenza non è considerata realizzativa ai
fini delle imposte sui redditi.
(21) V. art. 47, comma 4, e art. 89, comma 3, T.U.I.R.
(22) Assonime, circolare n. 15/2018, pag. 52.
(23) V. art. 89, comma 3, T.U.I.R. Il tema della “semi-PEX” è

stato diffusamente illustrato dall’Assonime nelle circolari n.
15/2018, n. 15/2019, nonché n. 15 e n. 20/2021.
(24) M. Piazza, Regime CFC dopo il Decreto ATAD: la tassazione separata per trasparenza, cit.
(25) Cfr. circolare n. 51/E/2010, par. 8.3, circolare n.
23/E/2011, risposta n. 7.5 e circolare n. 35/E/2016, pag. 71.
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mente distribuiti dalla CFC non dovranno scontare (di nuovo) l’imposizione in capo al partecipante residente.
Si tratta di un cambio di orientamento di estrema rilevanza che, derivando dal D.Lgs. n.
142/2018, ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Opportunamente la circolare n. 18/E/2021 chiarisce che la modifica interpretativa non riguarda gli utili distribuiti, ma quelli prodotti dalla
CFC a partire da questo periodo. Per quelli
realizzati dalla CFC precedentemente, resta la
possibilità di applicare il regime previgente, ma
in tal caso dovrà essere in grado di mantenere
memoria della stratificazione delle riserve (26). Ricordiamo che la gestione degli utili
distribuiti dalle CFC viene fatta nel quadro RS
della dichiarazione dei redditi (righi RS75 e
RS76 per i percipienti società di capitali).
A regime non sarà più necessario monitorare la
composizione delle riserve da cui provengono
gli utili distribuiti dalla CFC per distinguere
quelle formate con redditi già assoggettati a tassazione per trasparenza dalle altre. Come infatti
precisa la circolare, sia nel caso in cui gli utili
siano attinti da riserve accumulate in periodi di
imposta in cui ha trovato applicazione la disciplina CFC con l’imputazione per trasparenza
dei redditi in capo al socio controllante, sia se
questi, viceversa, siano attinti da riserve maturate in altri periodi (ante o post applicazione
della tassazione per trasparenza), fino a concorrenza del basket dei redditi assoggettati a
trasparenza, gli utili distribuiti dalla CFC non
concorrono alla formazione del reddito del socio.
La circolare ricorda che resta comunque applicabile l’art. 3, comma 4, del D.M. 21 dicembre
2021. In particolare, in caso di partecipazione
agli utili della CFC per il tramite di soggetti non
residenti, le disposizioni del comma 10 dell’art.
167 sulla non tassabilità dei redditi già assoggettati a tassazione per trasparenza si applicano
agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; a questi effetti, tali
utili si presumono prioritariamente formati con
quelli conseguiti dall’impresa, società o ente residente considerato CFC (già tassati per trasparenza in Italia) che risultino precedentemente
posti in distribuzione. Le istruzioni al rigo 75,
campo 4, del quadro RS precisano che, in tal
caso occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tale ultimo soggetto dopo la data di deli-

bera di distribuzione del soggetto estero controllato.
Può accadere che la CFC distribuisca un ammontare di utili eccedente rispetto al basket;
in questo caso si intende che tali utili abbiano
scontato una tassazione congrua e quindi non
si considerano più provenienti da una società a
fiscalità privilegiata. Pertanto, non sono soggetti
a tassazione integrale in capo ai soci, ma alle regole ordinarie di tassazione. Ad esempio, se percepiti da società di capitali o enti commerciali
concorrono a formare il reddito nella misura
del 5%; se percepiti da società di persone commerciali concorrono a formare il reddito nella
misura del 58,14%; se percepite da persone fisiche sono soggetti all’imposta sostitutiva del
26%, salva l’applicazione del regime transitorio
di cui all’art. 1, comma 1006, della Legge n.
205/2017 per le distribuzioni deliberate entro il
31 dicembre 2022.
Ciò premesso, se gli utili distribuiti eccedono il
basket possono essere attinti:
- da riserve white (ad esempio, formate con utili prodotti in esercizi in cui la società non era
considerata a fiscalità privilegiata);
- da riserve considerate white, cioè dalla quota
utili realizzati dall’entità controllata estera in
un periodo di imposta in cui abbia trovato applicazione la disciplina CFC, nella misura in cui
eccedano l’importo dell’imponibile imputato
per trasparenza al socio residente;
- da riserve black in quanto, ad esempio, formate con utili distribuiti alla CFC da società a
regime fiscale privilegiato in esercizi in cui la
CFC non era stata assoggettata al regime di tassazione per trasparenza, per mancanza dei presupposti (27).
In questi casi si considerano prioritariamente
distribuite le riserve del primo e del secondo tipo, da assoggettare a tassazione ordinariamente, e solo nel caso l’utile distribuito sia eccedente, le riserve del terzo tipo, da assoggettare a
tassazione integrale.
Viene formulato un esempio che riprendiamo
adattandolo ad una realtà in cui la CFC sostenga anche dei costi di gestione.
Si ipotizza che un soggetto IRES non IAS/IFRS adopter (“A”) detenga il 100% di una
controllata estera (“CFC”) e quest’ultima, soggetta ad imposte locali pari allo 0%, realizzi in
un dato anno un utile pari a 2.000, formato da
1.800 dividendi white e 200 dividendi black.

(26) V. circolari n. 51/E/2010, par. 10; n. 23/E/2011, par. 7.5;
n. 35/E/2016, par 3.1.
(27) Se fossero stati distribuiti in esercizi soggetti a tassazio-

ne per trasparenza entrerebbero nel basket degli utili distribuibili senza concorrere a formare il reddito del socio residente.
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Supponiamo che la CFC abbia sostenuto costi
pari al 5% dei dividendi white list (90).
L’applicazione della disciplina CFC determina
la tassazione per trasparenza in capo ad A del
reddito della CFC per un ammontare pari a 200,

dato dal 100% dei dividendi black (200) e dal
5% dei dividendi white (90=1.800x5%) meno i
costi della società (90). L’imposta a tassazione
separata ammonta a 24% di 200 = 48.

Successivamente la CFC distribuisce l’utile di
1.910.
Questo risulta:
- nei limiti dell’importo già assoggettato a tassazione per trasparenza, e cioè per 200, integralmente detassato ai sensi dell’art. 167, comma
10, del T.U.I.R.;

- per l’eccedenza, e cioè per 1.710, imponibile
nei limiti del 5% del suo ammontare (86).
Supponendo che i costi della società italiana
siano pari al 5% del dividendo formato con gli
utili provenienti da Paesi white list (1.710), determinati per masse (86), non saranno più dovute imposte dalla società italiana.

Il carico fiscale complessivo sarà pari al 24%
dei redditi della CFC derivanti da dividendi
black list.
Naturalmente se i costi fossero inferiori o superiori al 5% dei dividendi formati con utili white
list questa perfetta coincidenza non sarebbe verificata; come pure non sarà verificata se nella
catena distributiva venissero applicate ritenute
sui dividendi non scomputabili dalle imposte
italiane.
Resta fermo che il costo delle partecipazioni
nell’impresa, società o ente non residente è aumentato dei redditi imputati a tassazione per
trasparenza, e diminuito, fino a concorrenza di
tali redditi, degli utili distribuiti.

4.2. Catena di controllo comprendente più CFC
La versione definitiva della circolare affronta
una questione non esaminata dalla bozza posta
in pubblica consultazione, relativa al caso, tutt’altro che infrequente nella pratica, delle “partecipazioni a cascata”, in cui cioè una società
controllata estera, soggetta alla normativa sulle
CFC, detiene il controllo di un’altra società, che
potrebbe anch’essa essere soggetta alla normativa CFC.
Al riguardo, si pone la questione di come “regolare” la tassazione per trasparenza.
Più in particolare, si pone la questione del corretto regime fiscale, in sede di tassazione per
trasparenza, dei dividendi ricevuti dalla CFC di
“primo livello” distribuiti dalla società controllata di “secondo livello”. Si pensi allo scenario
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in cui il soggetto residente detiene il controllo
di una società estera holding di “primo livello”
CFC, che detiene il controllo di un’altra società
holding di “secondo livello”. In detta ipotesi, vi
sarebbe il rischio della “plurima tassazione
per trasparenza” dello stesso reddito, già tassato una prima volta per trasparenza per la holding di “secondo livello”, laddove CFC, che verrebbe poi “distribuito” alla holding di “primo livello”, anch’essa CFC. Tale doppia tassazione
per trasparenza parrebbe contraria al “divieto
di doppia imposizione” di cui all’art. 163 del
T.U.I.R.
Per questo, l’Agenzia delle entrate correttamente ritiene di potere mutuare quanto previsto all’art. 167, comma 10, del T.U.I.R. quale regola
generale per cui va evitata la doppia tassazione
di un reddito già tassato per trasparenza. In linea con la precedente prassi (28) viene, altresı̀,
precisato che la tassazione per trasparenza
della CFC fa venire meno l’effetto di localizzare
i redditi in un “paradiso fiscale”.
Ne consegue che, ai fini della tassazione per trasparenza in capo al soggetto residente, i dividendi percepiti dalla CFC di “primo livello”
sarebbero da considerare non imponibili nei limiti dell’ammontare dei redditi prodotti dalla
controllata CFC di “secondo livello” già imputati per trasparenza al socio italiano. L’eccedenza
tra i dividendi percepiti dalla CFC di “primo livello” e l’ammontare dei redditi della CFC di
“secondo livello”, già imputati per trasparenza
in capo al soggetto residente, concorre alla formazione del reddito nella misura del 5% (29),
per effetto dell’affrancamento “assicurato” dalla
tassazione per trasparenza dei redditi prodotti
dalla CFC di “secondo livello” (30).
Qualora i dividendi percepiti dalla CFC di “primo livello” siano distribuiti da una società controllata di “secondo livello”, residente in un Paese a fiscalità ordinaria, questi dovranno essere
considerati imponibili nei limiti del 5% del loro
ammontare.
Si può a questo punto fare un esempio di calcolo, tenendo conto del fatto che l’art. 167 contiene due specifiche forme di credito d’imposta.
In particolare:

- il comma 9 dispone che dall’imposta determinata attraverso il meccanismo della tassazione
separata per trasparenza dei redditi prodotti
dalla CFC sono ammesse in detrazione, con le
modalità e nei limiti di cui all’art. 165, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente;
- il comma 10 dispone che le ritenute subite all’estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito perché già tassati per trasparenza con le regole sopra descritte sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti
di cui all’art. 165, fino a concorrenza dell’imposta determinata attraverso il meccanismo della
tassazione separata per trasparenza dei redditi
prodotti dalla CFC diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del precedente comma 9;
- resta, inoltre, applicabile il tax credit di cui all’art. 165 con riferimento alle ritenute applicate
sul dividendo distribuito dalla CFC al soggetto
residente, in proporzione alla quota di dividendo che concorre alla formazione del suo reddito
imponibile (art. 165, comma 10, del T.U.I.R.).
Quindi, nel caso di dividendo soggetto ad imposta sostitutiva del 26%, il tax credit non sarebbe
ammesso, ferma restando l’applicabilità della
tassazione sul “netto frontiera” prevista dall’art.
27, comma 4-bis, del D.P.R. n. 600/1973 nel caso di dividendo percepito attraverso intermediari residenti.
Come si può notare l’incidenza fiscale complessiva dipende essenzialmente da quattro fattori:
- la circostanza che l’aliquota dell’imposta sulle
società applicata nel Paese white list sia o meno
maggiore del 24%;
- la circostanza che i costi effettivamente sostenuti dalle società CFC e dalla società residente
siano o meno più elevati del 5% dei dividendi
percepiti assoggettati a tassazione ordinaria
(white list o considerati white list);
- la circostanza che lungo la catena di distribuzione siano applicate ritenute alla fonte sui dividendi, perché la possibilità di accreditarle sulle imposte italiane è limitata a quelle sui divi-

(28) Circolare 29 marzo 2013, n. 7/E.
(29) La circolare n. 18/E/2021 aggiunge che le medesime
considerazioni valgono nell’ambito del calcolo della tassazione
virtuale italiana da confrontare con il livello di tassazione effettiva estera.
(30) In passato l’Agenzia delle entrate (risoluzione 23 agosto
2007, n. 235/E) ha negato l’esclusione della tassazione per trasparenza dei dividendi che una società CFC black list di “primo
livello” percepiva da una CFC black list di “secondo livello”, i
cui redditi erano già tassati per trasparenza in capo alla società

italiana nell’ambito della disciplina delle “CFC collegate”, stante il disposto dell’art. 3 del D.M. 7 agosto 2006, n. 268 (che consentiva la detassazione dei dividendi corrispondenti a redditi
precedentemente imputati per trasparenza nelle sole ipotesi di
distribuzione diretta dai soggetti non residenti al soggetto residente; analoga disciplina è ora contenuta all’art. 3 D.M. 21 novembre 2001, n. 429); per un commento della risoluzione n.
235/E/2007, citata, vedasi D. Stevanato, “Rischi di doppia imposizione derivanti da partecipazioni a cascata in società
‘black-listed’”, in Corr. Trib., n. 40/2007, pag. 3273.
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dendi distribuiti alla società italiana ed entro limiti stringenti.
Si tratta, peraltro di fattori che sono comuni anche alle catene di partecipazioni che non comprendono CFC.
Quando come nell’esempio, i redditi prodotti
dalla CFC di “secondo livello” sono costituiti
integralmente da dividendi white list (provenienti, ad esempio, da altre società partecipate
lungo la catena), tassati per trasparenza in capo
al soggetto residente al 5%, nel caso in cui la

il fisco 7/2022

CFC di “secondo livello” abbia costi di gestione
inferiori al 5% del dividendo percepito, non verrebbe completamente eliminata la doppia tassazione in ragione del fatto che la circolare fa un
confronto tra due grandezze non “omogenee”
(differenti nel loro ammontare), da un lato i dividendi percepiti dalla CFC di “primo livello” e
dall’altro la quota di reddito già tassato per trasparenza della CFC di “secondo livello” (pari al
5%).
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IMU e risoluzione anticipata
del contratto di leasing
senza consegna del bene
di Lorenzo Rasetto (*)

Su chi dovrebbe ricadere la soggettività passiva ai fini IMU nel caso di risoluzione per inadempimento
del contratto di leasing alla quale non abbia fatto seguito la materiale riconsegna del bene? Il quesito in
parola sembra aver dato vita ad un acceso dibattito giurisprudenziale di merito e di legittimità senza che
ad oggi siano ancora raccoglibili indicazioni interpretative certe ed incontrovertibili. In questo contesto,
occorre chiedersi quale tra le linee interpretative sia maggiormente in linea con i principi di matrice costituzionale che dovrebbero guidare i giudici nell’esperimento della propria attività ermeneutica.

Al fine di definire in termini precisi il tema che
forma oggetto del presente intervento - ovvero,
lo si anticipa, le sorti della soggettività passiva
dell’IMU nel caso di risoluzione anticipata del
contratto di leasing alla quale non abbia fatto
seguito la materiale riconsegna del bene oggetto
del rapporto contrattuale - occorre fornire necessariamente un inquadramento generale delle
disposizioni normative che vengono in rilievo
con riferimento all’individuazione del soggetto
passivo dell’IMU.
Soltanto una volta effettuato detto inquadramento sarà, poi, possibile comprendere il dibattito giurisprudenziale ad oggi in atto rispetto alla fattispecie che forma oggetto della nostra
analisi.
Ebbene, sul punto, deve farsi preliminarmente
riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del
D.Lgs. n. 23/2011, disposizione in ragione della
quale, in linea generale, se è vero che devono
considerarsi soggetti passivi dell’IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o
scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero
il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, nel caso
di contratto di locazione finanziaria, la soggettività passiva ai fini della debenza dell’IMU sembrerebbe doversi attribuire al soggetto utilizzatore “per tutta la durata del contratto” e dunque fino al momento in cui l’immobile non torni nella piena disponibilità del concedente (1).
Ciò premesso, focalizzando l’attenzione sull’individuazione del presupposto dell’IMU, deve ricordarsi che questo è rappresentato dal possesso degli immobili (2).
Tuttavia, sul punto è stato rilevato in dottrina
che, per effetto di quanto previsto dalla norma
sulla soggettività passiva dell’imposta municipale, ciò che l’art. 8 citato qualifica come “possesso” ha un contenuto diverso (perché più ampio)
della nozione di “possesso” delineata dall’art.
1140, comma 1, c.c. Più precisamente, ai fini
dell’IMU si qualificano come possessori anche

(*) Dottore commercialista e revisore legale presso BGR
Tax and Legal.
(1) In tal senso depone, precisamente, il comma 1 dell’art. 9

del D.Lgs. n. 23/2011, norma recante disciplina in tema di “applicazione dell’imposta municipale propria”.
(2) Giusto al pari della vecchia “ICI”.
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2.1. Orientamento “favorevole” alle società
di leasing
Ebbene, il presupposto dal quale promana il dibattito giurisprudenziale ora richiamato sembrerebbe essere, sinteticamente, rinvenibile nel
tenore letterale di cui all’art. 9, comma 1, sopra
citato, ove il soggetto passivo dell’imposta municipale verrebbe ad essere identificato nel soggetto utilizzatore, a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto.
A primo acchito può subito intuirsi come la
questione nodale attorno alla quale potrebbe avvolgersi il contrasto giurisprudenziale risiederebbe nella corretta individuazione del termine
del contratto in caso di risoluzione anticipata, nonché del momento in cui la soggettività
passiva IMU torni in capo alla società di leasing.

Ciò essenzialmente perché, guardando al tema
in chiave operativa, non può assumersi come
assolutamente certo il fatto che alla cessazione
del contratto faccia da conseguente, ed immediato, contraltare la riconsegna materiale del
bene (5), ponendosi, dunque, il problema di verificare chi - giusto alla luce di tale mancata riconsegna - debba considerarsi soggetto passivo
IMU nel lasso di tempo eventualmente intercorrente tra la risoluzione (per inadempimento)
del contratto di leasing e la materiale riacquisizione del bene da parte del concedente.
Sul punto, possono raccogliersi, essenzialmente, due orientamenti diametralmente opposti,
atteso che: in ragione del primo, il riconoscimento della soggettività passiva dell’IMU dovrebbe intervenire in capo all’utilizzatore; stando al secondo, invece, la risoluzione per inadempimento alla quale si affianchi una mancata
riconsegna del bene determinerebbe il reintegro
della debenza IMU in capo alla società di leasing.
Ciò premesso, è utile indagare quali siano le argomentazioni addotte dall’una e dall’altra linea
giurisprudenziale cosı̀ da provare a comprendere, poi, quale chiave di lettura possa essere maggiormente coerente sia dal punto di vista teorico che prettamente operativo.
A sostegno della prima linea di pensiero sono
state addotte, nel tempo, molteplici considerazioni.
In particolare, tra queste merita, in primo luogo, particolare attenzione la considerazione per
la quale ai fini della conservazione del possesso
- quale condizione soggettiva necessariamente
esercitata sul bene ai fini della soggettività passiva IMU - non sarebbe sufficiente il solo elemento intenzionale della società di leasing,
laddove la possibilità di ripristinare il contatto
materiale con l’immobile sia di fatto preclusa
da altri (6).
In secondo luogo, ulteriore rinvio deve essere
effettuato ad altra giurisprudenza di merito la
quale - intervenendo in relazione a tematiche
sostanzialmente affini a quelle che formano oggetto dell’odierna analisi - ha chiarito che lo
spoglio (7) del bene eventualmente sofferto dal
legittimo possessore, senza prova del ripristino

(3) In questi termini si esprime A. Celeste, “Chi deve pagare
l’IMU nel periodo (sovente lungo) tra la risoluzione del contratto di leasing e la riconsegna dell’immobile al concedente?”, in
Immobili e Proprietà, n. 11/2021, pag. 651.
(4) Sul tema, cfr., altresı̀, i riferimenti dottrinali citati in ancora A. Celeste, op. cit., pag. 655, ovvero, ex multis, E. Carrasi,
“Ampliata la soggettività passiva ai fini ICI del locatario finanziario”, in Corr. Trib., 2009, pag. 3302, nonché E. Mencarelli,
“Leasing e IMU: obblighi del locatario inadempiente”, in Rass.

trib., 2013, pag. 637.
(5) Potendo, a contrario, accadere che, tra la cessazione del
contratto ed il verbale di riconsegna, intercorra del tempo, talvolta anche non breve. In tal senso, nuovamente, A. Celeste,
op. cit., pag. 651.
(6) “(...) o da un’obiettiva situazione dei luoghi”. In tal senso,
Comm. trib. reg. Lazio del 9 dicembre 2020, n. 3937.
(7) Nel caso esaminato dai giudici di merito, di natura abusiva.

soggetti che, alla stregua del diritto civile, tali
non sono, siccome dispongono dell’immobile
sulla base - non di un diritto reale di godimento,
bensı̀ - di un diritto personale e che, dunque,
dal punto di vista strettamente civilistico, sarebbero da identificarsi, semmai, come detentori
qualificati (3).
Dette considerazioni sembrerebbero trovare
precipua declinazione giusto nell’ambito di operatività di un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile concesso, giustappunto, in
locazione; fattispecie contrattuale ove l’utilizzatore viene considerato soggetto passivo del tributo con la conseguente attribuzione (esclusiva)
in capo a quest’ultimo dei benefici e degli oneri
che, normalmente, fanno capo a chi abbia la
proprietà del bene.
È proprio in relazione a quest’ultima fattispecie
che s’intende focalizzare la nostra analisi, atteso
che, sul punto, è, già da tempo, fervente un dibattito giurisprudenziale sia di legittimità che
di merito in ordine alla debenza dell’IMU nel
lasso di tempo intercorrente tra la risoluzione
del contratto per inadempimento dell’utilizzatore e la sostanziale riconsegna dell’immobile
al concedente (4).

2. Linee giurisprudenziali “avverse”
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del possesso del bene, determina il venir meno
del presupposto impositivo prescritto dalla legge ai fini IMU, avuto riguardo all’impossibilità,
per il legittimo possessore, di ripristinare il
rapporto materiale con la cosa (8).
Sulla medesima linea inferenziale sembrerebbe,
altresı̀, porsi, ulteriore giurisprudenza di merito (9), anche recente (10), ad avviso della quale,
in ambito IMU, al venir meno del possesso condizione, questa, che verrebbe a configurarsi
nel caso di mancata riconsegna “materiale del
bene” - non potrebbe ritenersi configurato il
presupposto dell’imposta (11).
E ancora, giova evidenziare che le considerazioni appena formulate sono state fatte proprie e
condivise, in tempi recenti, sia da altro Collegio
di secondo grado, il quale ha avuto modo di
specificare, proprio in materia di IMU, che “appare, inoltre, contrario al principio di capacità
contributiva (art. 53 Cost.) il pagamento di
un’imposta su un bene non disponibile da parte
del proprietario per cause del tutto estranee alla
propria volontà e non evitabili con l’ordinaria
diligenza” (12), sia da un’altra, altrettanto recente, sentenza di legittimità (accolta con favore
anche da autorevole dottrina) (13), ad avviso
della quale in caso di risoluzione anticipata
del contratto di leasing immobiliare, soggetto
passivo ai fini IMU è il locatario o conduttore
e non il locatore o concedente, fino al momento
della materiale riconsegna dell’immobile (14).
Ebbene, provando ad individuare un minimo
comune multiplo tra le pronunce giurisprudenziali richiamate, sembrerebbe potersi dire che il
richiamo a quest’ultime operato possa considerarsi tutt’altro che sterile.
Al contrario, è stato evidenziato in dottrina (15)
come giusto il rinvio a quest’ultime consenta di
formulare almeno due ordini di considerazioni.
In primo luogo, stando alla chiave ermeneutica
sostenuta dalle pronunce di merito ora condivise, la possibilità o meno del possessore originario di ripristinare il rapporto uti dominus con
il proprio bene sembrerebbe essere tutt’altro

che contingente, trovando, di contro, specifica
valorizzazione quale criterio necessario ai fini
della determinazione dei confini del possesso (o
dell’assenza di questo) e, conseguentemente, ai
fini della sussistenza o meno della soggettività
passiva ai fini IMU.
In secondo luogo, perché le linee argomentative
condivise dai giudici di merito sembrerebbero
trovare ulteriore giustificazione nel pensiero
espresso (16), tempo addietro, dalla Suprema
Corte di cassazione, ad avviso della quale il possesso dovrebbe considerarsi perduto nel momento stesso in cui sia venuta meno l’effettiva
disponibilità della cosa (17).
Stanti le pregresse considerazioni, potrebbe dirsi, dunque, che condividere l’orientamento in
parola implicherebbe aderire alla linea di pensiero per la quale, ai fini della soggettività passiva IMU, occorrerebbe la materiale disponibilità
del bene sul quale l’egida del possessore dovrebbe potersi - anche potenzialmente - riversare.
Sicché, in questa prospettiva, in assenza della
possibilità di esercitare il controllo effettivo
sul bene - come nel caso, ad esempio, della risoluzione per inadempimento del contratto di
leasing alla quale non abbia fatto seguito la riconsegna del bene -verrebbe, altresı̀, meno la
soggettività passiva ai fini IMU.

(8) In tal senso, cfr. Comm. trib. prov. di Lodi 8 novembre
2019, n. 61.
(9) Si pensi, ad esempio, Comm. trib. prov. di Roma 28 novembre e 13 dicembre 2017, n. 25506 e n. 26532.
(10) Comm. trib. reg. Lombardia 23 ottobre 2019, n. 4133.
(11) Comm. trib. prov. di Reggio Emilia 8 luglio 2016, n. 18.
(12) Comm. trib. reg. della Lombardia, n. 4133/2019.
(13) Cfr. G. Corasaniti, “Riflessioni (tra norme e principi di
diritto civile e diritto tributario) a margine di due recenti (e
contrastanti) pronunce della Suprema Corte sulla controversa
soggettività passiva ai fini IMU nel leasing immobiliare”, in
Dir. prat. trib., n. 5/2019, pag. 2154.
(14) In tal senso cfr. Cass., n. 19166 del 17 luglio 2019. Sul
punto si rinvia, altresı̀, alla nota di A. Piccolo, “Risoluzione an-

ticipata del leasing: IMU in capo al locatario”, in il fisco, n. 3233/2019, pag. 1375.
(15) Rassegnate in A. Purpura, “Debenza IMU e occupazione
abusiva dell’immobile: alcune riflessioni a margine di una recente sentenza di merito”, in Riv. dir. trib. (supp. on line) del 25
ottobre 2021, al quale si rinvia ai fini della ricostruzione giurisprudenziale di merito svolta in questa sede.
(16) Seppur, come si avrà modo di evidenziare a breve, non
univocamente.
(17) In tal senso, si rinvia, ex multis, a Cass., Sez. V, 20 marzo 2015, n. 5626, nonché a Cass., Sez. II, 29 gennaio 2016, n.
1723 ed a Cass., Sez. V, 31 ottobre 2017, n. 25938.
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2.2. Orientamento “favorevole” all’utilizzatore
All’orientamento cosı̀ individuato se ne affianca
un secondo laconicamente definibile come “favorevole” al soggetto utilizzatore.
Detta linea interpretativa delle norme che governano il funzionamento dell’IMU ha trovato
recente adesione presso i giudici della Suprema
Corte di cassazione.
Questi ultimi, infatti - pur avendo adottato, altrove, una posizione diametralmente opposta hanno precisato che, in tema di leasing, tenendo conto del disposto dell’art. 9 del D.Lgs. n.
23/2011, soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi
di risoluzione del contratto, è il proprietario,
anche nel caso in cui non abbia ancora acquisi-
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to la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore; ciò in
quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi
non sarebbe la disponibilità materiale dei locali
da parte di quest’ultimo, bensı̀ l’esistenza di un
vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (18).
Nella medesima direzione si è orientata altra
giurisprudenza di legittimità, la quale, muovendo i passi dalla pronuncia appena richiamata,
ha ulteriormente ribadito (19) che, in base al disposto di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, soggetto passivo dell’imposta municipale, in caso
di risoluzione del contratto di leasing, torna ad
essere il dominus, ancorché non abbia ancora
acquisito il concreto controllo del bene per
mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in
quanto, ai fini dell’individuazione del soggetto
passivo, assumerebbe unicamente centralità l’esistenza di un vincolo contrattuale legittimante,
la detenzione qualificata, conferendo la stessa
la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la
quale permane fintantoché è in vita il rapporto
giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno.
E ancora, l’orientamento “favorevole all’utilizzatore” ha trovato ulteriore spazio con altra pronuncia resa dalla Suprema Corte di cassazione,
la quale, ribadendo le linee ermeneutiche sino
ad ora condivise, ha sancito che, “In tema di
IMU, nel caso di locazione finanziaria, l’art. 9
del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 individua nel
locatario il soggetto passivo, a decorrere dalla
data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing
sia risolto, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo, anche se l’immobile non sia stato
restituito”.
Prescindendo dalla rassegna di altre, ulteriori,
pronunce giurisprudenziali orientate nei medesimi termini di quelle alle quali si è appena fatto
riferimento, il profilo che merita, probabilmente, maggiore attenzione concerne la mancata
valorizzazione ad opera dei giudici di legittimità dell’assenza di disponibilità del bene immobile non riconsegnato a margine della risoluzione per inadempimento.
In questa prospettiva si comprende bene come i
due orientamenti siano strutturalmente diffe-

renti perché fondati su dei presupposti argomentativi diametralmente opposti.
Da un lato, il primo, basato sull’ancoraggio del
concetto di possesso richiesto ai fini della configurabilità della soggettività passiva alla materiale disponibilità del bene immobile che
avrebbe dovuto formare oggetto della riconsegna da parte dell’utilizzatore, a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di
leasing.
Dall’altro, il secondo, fondato sull’idea per la
quale la soggettività passiva ai fini IMU sia
esclusivamente fondata sul formale scioglimento del contratto di leasing, a nulla rilevando, in tal senso, l’impossibilità per il proprietario originario di avvalersi del bene dal punto di
vista sostanziale.
Se quanto si è provato a sintetizzare è corretto,
non possono, parimenti, sottacersi alcune perplessità alle quali ha dato luogo la diffusione
del secondo orientamento giurisprudenziale.
Detti dubbi, come recentemente evidenziato (20), sembrerebbero attenere alla coerenza
della linea giurisprudenziale in parola rispetto
al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. ed al principio di eguaglianza posto dall’art. 3 Cost. oltreché, a monte, con le
istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU condivise, già tempo addietro, dal Ministero.

(18) Cfr. Cass. civ., Sez. V, sentenza 22 maggio 2019, n.
13793.
(19) Cassando, è bene precisarlo, una pronuncia orientata
nel primo senso al quale si rimandava all’interno del precedente paragrafo.
(20) Cfr. nuovamente A. Purpura, “Debenza IMU e occupazione abusiva dell’immobile: alcune riflessioni a margine di

una recente sentenza di merito”, in Riv. dir. trib. (supp. on line)
del 25 ottobre 2021.
(21) Sul punto, si rinvia alle istruzioni per la compilazione
della dichiarazione dell’imposta municipale unica qui consultabili: IMU_2012 istr (finanze.gov.it).
(22) Sul punto, si rimanda, nuovamente, alle istruzioni alle
quali si è rimandato alla precedente nota, pag. 7.
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3. Alcuni dubbi di compatibilità
costituzionale dell’orientamento
“pro utilizzatore”
Muovendo immediatamente da quest’ultimo
profilo d’analisi, le istruzioni ministeriali alla
dichiarazione IMU (21) chiariscono (incontrovertibilmente) che, “nel caso di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione
finanziaria, la società di leasing, che è il nuovo
soggetto passivo, e il locatario, che ha cessato di
esserlo, sono coloro su cui grava l’onere dichiarativo IMU entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna” (22). Sul punto, la Suprema Corte ha ricordato che le istruzioni per la compilazione della
dichiarazione IMU, allegate al D.M. 30 ottobre
2012, prevedono che il passaggio della soggetti-
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vità passiva avviene con la riconsegna del bene
comprovata dal relativo verbale. Da ciò sembrerebbe discendere che la data del verbale di riconsegna dell’immobile coincida necessariamente con il momento dal quale decorrono sia
il termine per la presentazione della dichiarazione, sia la conseguente soggettività passiva
della società concedente ai fini - per quanto qui
interessa - dell’IMU. In questa prospettiva, dunque, sia la data recata dal verbale di riconsegna,
sia quest’ultimo, ex se, hanno valore costitutivo
rispetto alla corretta individuazione del soggetto passivo tenuto al versamento dell’imposta.
Con riferimento al secondo profilo d’analisi, la
linea giurisprudenziale in commento sembrerebbe confliggere con la necessaria sussistenza
d’una capacità contributiva in capo al proprietario laddove si optasse per considerare
quest’ultimo quale soggetto passivo dell’IMU
anche nel caso di mancata riconsegna del bene.
Sul punto basti evidenziare, sinteticamente,
quanto segue.
A mente dell’art. 53, primo comma, Cost., “tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva” purché
la capacità a contribuire individuale sia tanto
effettiva quanto attuale.
Più in dettaglio, il requisito dell’effettività della
capacità contributiva sta ad indicare la necessità che quest’ultima sia reale, concreta e, pertanto, verificabile nella sua dimensione effettuale.
In questa prospettiva, dunque, il requisito in parola impone la sussistenza di un collegamento
tra la prestazione imposta al contribuente ed i
presupposti economici in capo a colui che deve adempiere all’obbligazione tributaria.
La capacità contributiva dev’essere poi, come
detto, necessariamente attuale. Ciò significa essenzialmente che qualsiasi fenomeno impositivo deve prevedere una capacità economica che,
da un lato, non sia imputabile al passato e, dall’altro, non sia riferita alla sussistenza di condizioni soltanto future, in quanto tali non ancora
verificatesi. In definitiva, la condizione di attualità posta dall’art. 53 è rispettata quando l’espressione di capacità contributiva che il titolare della potestà impositiva assuma doversi incidere sussiste al momento dell’imposizione stessa.
Da quanto in parola discende inevitabilmente
che il presupposto fondante dell’imposizione

debba essere necessariamente ricondotto ad un
indice di capacità contributiva imputabile
con la massima certezza, secondo le condizioni
individuate dall’effettività e dell’attualità, alla
sfera giuridica e patrimoniale del contribuente.
Ebbene, se quanto detto è vero, sembrerebbe essere d’immediata evidenza che la linea giurisprudenziale “pro utilizzatore” non tenga in alcuna considerazione la circostanza per la quale
la società di leasing che abbia risolto per inadempimento il contratto di locazione, senza vedersi consegnare il bene, non possa considerarsi
titolare di alcuna capacità contributiva, né effettiva, né attuale, atteso che: il possesso richiede
che la res posseduta sia concretamente sotto il
controllo del contribuente, il quale solo in
questa eventualità potrà atteggiarsi come pieno
possessore; il contribuente che non ha un’effettiva signoria sull’immobile (perché ad esempio
questi è occupato, senza titoli, da terzi) non può
dirsi rientrato pienamente in possesso del bene.
Deriva da tutto ciò che manca proprio la condizione legittimante il sorgere della soggettività
passiva ai fini dell’IMU, ossia il pieno possesso
del bene immobile. Sicché il contribuente non
può considerarsi titolare di alcuna capacità contributiva né effettiva, né attuale, né tanto meno
presunta (23).
Anche l’ultimo profilo di (in)compatibilità costituzionale dell’orientamento giurisprudenziale in
analisi con l’art. 3 Cost. sembrerebbe essere dotato di fondamento.
Ciò soprattutto ove leggessimo la disposizione
costituzionale in parola congiuntamente agli
artt. 53 e 97 Cost.
Sul punto occorre rammentare che, come evidenziato da autorevole dottrina (24), in ambito
tributario il principio di equità trova una declinazione coincidente con la necessità di non accomunare situazioni che dal punto di vista tributario richiederebbero un diverso trattamento.
Detta necessità trova fondamento, giustappunto, sia nell’art. 53 Cost. - il quale impone che la
contribuzione gravante su tutti i consociati avvenga in ragione della loro (individuale e peculiare) capacità contributiva - sia nel successivo
art. 97 - disposizione in ragione della quale in
sede di svolgimento della potestà impositiva devono essere “assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’Amministrazione”.

(23) In tal senso, si è chiarito, ad esempio, che, non potendosi ammettere un trasferimento medio tempore della soggettività passiva IMU in capo al custode giudiziale del bene pignorato, il soggetto sottoposto a pignoramento sia tenuto al versamento dell’IMU sino a quando gli immobili pignorati non siano

materialmente trasferiti. Sul punto, cfr. Comm. trib. prov. di
Milano del 2021, n. 859.
(24) Cfr. G. Melis, Lezioni di diritto tributario, Torino, 2017,
pag. 59.
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In questa prospettiva, se il nucleo essenziale
emergente dalla lettura congiunta degli artt. 3,
53 e 97 Cost. viene a coincidere con un obbligo
generale di bene operare, evitando di assimilare condizioni giuridiche e patrimoniali non
accomunabili, allora appare evidente che l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’utilizzatore possa costituire una palese violazione
di tale obbligo proprio in ragione dell’effettuazione di un’illegittima equiparazione ai fini im-

(25) Perché di fatto espropriata dei medesimi per altrui responsabilità e quindi totalmente priva di qualsiasi capacità
contributiva.
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positivi tra chi non abbia potuto esercitare alcun potere dispositivo sui beni immobili concessi in locazione finanziaria (25) (e non ancora
sottoposti a restituzione) e chi, invece, ad esempio, possa godere del pieno possesso del bene
immobile potendo, conseguentemente, essere
considerato a tutti gli effetti, anche ai fini dell’IMU, titolare del presupposto per l’applicazione
dell’imposta (26).

(26) Sul punto, cfr. nuovamente A. Purpura, op. cit., pagg. 45.
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Diritto alla detrazione IVA:
se esercitato tempestivamente
la sostanza prevale sulla forma
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Virgilio, Est. Fuochi Tinarelli - Sent. n. 142 del 9 novembre 2021, dep. il 5
gennaio 2022)
IVA - Detrazione - Requisiti sostanziali - Necessità - Violazione degli obblighi formali - Irrilevanza Rispetto dei termini di decadenza - Necessità
La violazione degli obblighi formali dell’IVA (contabilità, fatturazione e dichiarazione) non impedisce l’insorgere del diritto alla detrazione dell’IVA, sempreché sussistano i requisiti sostanziali. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato entro i termini di decadenza previsti dalla normativa.
(Oggetto della controversia: avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP, anno 2008)
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società
D. S.r.l. avviso di accertamento per l’anno 2008 ai fini IVA,
IRES ed IRAP, con cui rideterminava il reddito d’impresa,
recuperava le somme dovute, disconosceva la detrazione
IVA sugli acquisti per l’omessa registrazione delle fatture
ed irrogava le conseguenti sanzioni.
L’Ufficio rilevava, in particolare, che la società aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e dell’IVA per
l’anno in questione ed aveva provveduto alla annotazione
delle fatture solo in un prospetto contabile interno, omettendone la registrazione sui registri.
Il ricorso della contribuente era parzialmente accolto dalla
CTP di Milano, che riduceva la maggiore imposta pretesa
dall’Ufficio.
La sentenza era riformata dal giudice d’appello che dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto all’IRES e all’IRAP, e per le relative sanzioni, per lo sgravio disposto dall’Ufficio atteso il pagamento delle somme dovute
da parte della contribuente, ed annullava l’avviso con riguardo all’IVA, riconoscendo il diritto di detrazione dell’imposta.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con
un motivo, cui resiste con controricorso la contribuente,
poi illustrato con memoria.

Ragioni della decisione
1. L’unico motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.
3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del
1972, artt. 19 e 25, nonché della Dir. n. 77/388/CEE, art. 21,
n. 1, lett. b), e art. 22, n. 2, lett. a), per aver la CTR riconosciuto la detrazione IVA per gli acquisti operati nonostante
l’omessa registrazione delle fatture sul registro acquisti, dovendosi considerare tale violazione di rilievo sostanziale e
non meramente formale.
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2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
3. Invero, il principio di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata “se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti” (Corte di Giustizia, sentenza 8
maggio 2008, nei procedimenti riuniti C-95/07 e C-96/07,
Ecotrade, punto 63; v. anche sentenza 17 luglio 2014, in C272/13, Equoland), ossia che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti
debitore dell’IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui
trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili (v. anche Corte di Giustizia, sentenza 11 dicembre
2014, in C-590/13, Idexx Laboratoires Italia, punto 43) Anche di recente, poi, la Corte di Giustizia è tornata a ribadire
che, “qualora i requisiti sostanziali siano soddisfatti ... esistono due sole fattispecie nelle quali l’inosservanza di un
requisito formale può comportare la perdita del diritto all’esenzione dall’IVA”, ossia “se tale violazione ha come effetto d’impedire che sia fornita la prova certa del rispetto
dei requisiti sostanziali” e se il “soggetto passivo che abbia
partecipato intenzionalmente a una frode fiscale” (Corte di
Giustizia, sentenza 17 ottobre 2019, in C-653/18, Unitel sp.
Z o.o.).
Le affermazioni della Corte di Giustizia sono state fatte
proprie da questa Corte che, ripetutamente, ha precisato
che, per il principio di neutralità dell’IVA, la detrazione dell’imposta a monte va accordata, nonostante l’inadempimento di taluni obblighi formali, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa (v. Cass. n. 7576 del 15/04/2015; da ultimo, in tema di acquisti intracomunitari, Cass. n. 16367
del 30/07/2020).
3.1. La vicenda in giudizio, invero, appare sovrapponibile,
in larga misura, a quella esaminata dalla Corte di Giustizia
con la sentenza 28 luglio 2016, in C-332/15, Giuseppe Astone - relativa ad un soggetto che, omessa la presentazione
della dichiarazione IVA, era stato altresı̀ inosservante del-
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l’obbligo di registrazione delle fatture -, con cui è stata
chiarita l’incidenza dell’inosservanza degli obblighi formali
ai fini del riconoscimento o meno del diritto di detrazione
dell’IVA.
La Corte, dopo aver ricordato che “secondo una giurisprudenza costante, il principio fondamentale della neutralità
dell’IVA esige che la detrazione dell’IVA pagata a monte
venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi
dal soggetto passivo”, salva l’ipotesi in cui “l’inosservanza
di tali requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia
fornita la prova certa del soddisfacimento dei requisiti sostanziali” (par. 44 e 46), ha precisato che “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il
fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, come quelli
previsti nella Dir. IVA, titolo X, capo 1, intitolato ‘Origine e
portata del diritto a detrazione’, mentre i requisiti formali
del suddetto diritto disciplinano le modalità e il controllo
dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, come nel caso degli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione”, la cui
inosservanza può sı̀ essere sanzionata ma non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione (par. 47-49.).
La Corte, tuttavia, ha anche evidenziato che un ulteriore limite al riconoscimento del diritto di detrazione in caso di
violazioni formali discende dall’aver la parte deliberatamente omesso l’effettuazione degli obblighi formali in vista
di un intento fraudolento e di evasione in quanto “l’omessa
presentazione della dichiarazione IVA, cosı̀ come la mancata tenuta di una contabilità, che permetterebbero l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché l’omessa registrazione delle fatture emesse e pagate, sono idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta e sono dunque atte a compromettere il
buon funzionamento del sistema comune dell’IVA. Pertanto, il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di
considerare simili violazioni alla stregua di un’evasione fiscale e di negare, in tal caso, il beneficio del diritto a detrazione” (par. 56).
Da ciò, dunque, il principio secondo il quale “La Dir. n.
2006/112, artt. 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e
273, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel
procedimento principale, la quale permetta all’Amministrazione finanziaria di negare a un soggetto passivo il diritto
alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, nel caso in
cui sia accertato che tale soggetto ha violato in maniera
fraudolenta - circostanza questa che spetta al giudice del
rinvio verificare - la maggior parte degli obblighi formali
che esso era tenuto ad assolvere per poter beneficiare del
suddetto diritto”.
3.2. L’inosservanza degli obblighi formali può, pertanto, determinare la perdita del diritto di detrazione dell’IVA quando: 1) la violazione ha l’effetto di impedire che sia fornita
la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali; 2) l’inosservanza degli obblighi formali sia finalizzata ad una evasione dell’imposta.
3.3. Orbene, nella specie, la CTR ha accertato il rispetto dei
requisiti sostanziali; ha escluso, anche alla luce della ricostruzione già operata dalla Guardia di Finanza, che l’inosservanza dei requisiti formali avesse pregiudicato la prova
certa del rispetto dei requisiti sostanziali; ha, infine, sia pure implicitamente, escluso che vi fosse un intento evasivo o
di frode, circostanza che, in ogni caso, in alcun modo è stata allegata dalla stessa Agenzia delle entrate.
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In relazione a tale profilo, dunque, va esclusa la necessità
di un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia, come chiesto in
controricorso.
3.4. È necessario sottolineare, peraltro, che il riconoscimento della spettanza del diritto di detrazione non comporta l’ineludibile annullamento delle sanzioni irrogate per le
violazioni commesse.
È la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, su richiamata, infatti, che ha cura di distinguere i due profili,
evidenziando che in simili evenienze l’inosservanza “degli
obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione”,
può essere sanzionata anche se non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione (v. da ultimo Corte di
Giustizia, C-332/15, Giuseppe Astone, par. 47-49).
Né si può ritenere che la violazione sia meramente formale,
potendosi riconoscere tale qualificazione solo ove non influisca sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, né arrechi pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo, mentre, nella vicenda
in giudizio, è incontroverso che era stata omessa la stessa
presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA per
l’anno in questione e che le fatture erano state annotate solo in un prospetto contabile interno, omettendone la registrazione sui registri, sı̀ da incidere, in evidenza, quantomeno sull’esercizio delle attività di controllo.
Va dato atto, sul punto, che la distinzione tra le diverse situazioni, già oggetto di reiterati interventi di questa Corte
(v. da ultimo Cass. n. 16450 del 10/06/2021; Cass. n. 28938
del 17/12/2020), deve ritenersi ancorata alle seguenti caratteristiche:
- le violazioni sono sostanziali se incidono sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento;
- le violazioni sono formali se pregiudicano l’esercizio delle
azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento;
- le violazioni sono meramente formali se non influiscono
sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e
sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.
Si è poi precisato, ai fini della concreta distinzione tra diverse ipotesi, che tra violazioni formali e violazioni meramente formali la valutazione “deve essere eseguita alla stregua dell’idoneità ex ante della condotta a recare il detto pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, previo inquadramento della condotta stessa nel paradigma normativo di
riferimento” (Cass. n. 28938/2020 cit.) e, dunque, deve essere operato un giudizio in astratto che pone in relazione il
bene giuridico tutelato e la fattispecie giuridica alla quale
va ricondotta la specifica trasgressione.
Viceversa, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali “è necessario accertare in concreto se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo” (Cass. n. 16450/2021 cit.).
Su tale aspetto, invece, la CTR si è limitata - con un evidente salto logico non rispettoso dei principi sopra illustrati - a
derivare dalla sussistenza del diritto di detrazione, per la ricorrenza dei presupposti sostanziali a suo fondamento,
l’annullamento integrale dell’avviso, ivi comprese le sanzioni, e ciò pur a fronte del rilievo, operato dalla stessa CTR,
di “violazioni formali commesse dal contribuente”.
4. Occorre, infine, prendere in esame il diverso profilo, pure oggetto di interventi della Corte di Giustizia, per il quale
la perdita del diritto di detrazione non deriva dagli omessi
od irregolari adempimenti formali ma è conseguenza dell’inutile decorso del termine biennale concesso al contribuente per l’esercizio del diritto di detrazione.
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4.1. La questione è suscettibile di disamina dovendosi ribadire il principio secondo cui, in materia tributaria, la decadenza, quando prevista in favore dell’Amministrazione finanziaria, attenendo a situazione non disponibile, può anche essere rilevata d’ufficio, purché emerga dagli elementi
comunque acquisiti agli atti del giudizio e non vi sia giudicato interno (v., tra le varie, Cass. n. 5862 del 08/03/2013;
Cass. n. 1230 del 22/01/2015; Cass. n. 14767 del 15/07/2015;
Cass. n. 22399 del 26/09/2017).
4.2. La questione, inoltre, è rilevante, emergendo dalla sentenza che si discute di IVA relativa all’anno d’imposta 2008,
cui risale, quindi, il relativo momento impositivo.
Il diritto di detrazione sorge nel momento in cui l’imposta
a monte diviene esigibile e l’esigibilità si avvera quando l’operazione a monte si considera effettuata a norma del
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6: coincide, quindi, col momento impositivo di questa.
Il diritto di detrazione va, peraltro, esercitato entro la cornice di un periodo fiscale, ossia, secondo quanto stabilito
dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, “... al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in
cui il diritto alla detrazione è sorto ...”.
La Corte di Giustizia, già con la sentenza 8 maggio 2008, in
C-95 e C-96, Ecotrade, ha stabilito, sia pure in fattispecie di
autoliquidazione dell’imposta, la validità e la compatibilità
con la Direttiva di un termine di decadenza stabilito dalla
legislazione nazionale per l’esercizio del diritto di detrazione, affermando che “un termine di decadenza biennale,
quale quello di cui trattasi nelle cause principali, non può,
di per se stesso, rendere l’esercizio del diritto a detrazione
praticamente impossibile o eccessivamente difficile, posto
che la sesta Dir., art. 18, n. 2, consente agli Stati membri di
esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio diritto a
detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto”
(par. 48).
Infatti, in base alla Sesta Direttiva, art. 18, n. 2, ed alla costante giurisprudenza comunitaria, il diritto a detrazione
va esercitato, in linea di principio, immediatamente per
tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte, cioè nello stesso periodo in cui è insorto,
ma gli Stati membri, in base allo stesso art. 18, n. 3, possono autorizzare il soggetto passivo ad operare la detrazione
anche successivamente, alle condizioni fissate dalle normative nazionali, come, per l’Italia, nel termine di decadenza
biennale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, citato art. 19 (sentenza citata, punti 40, 41, 42, 43, 46).
4.3. La sentenza della Corte di Giustizia Idexx, poi, ha distinto chiaramente le due fasi, quella d’insorgenza e quella
di esercizio del diritto (distinzione, invero, già desumibile
nella sentenza Ecotrade, al par. 69).
Il diritto alla detrazione sorge infatti, nel momento in cui
diviene dovuta l’imposta da detrarre. Tuttavia, in tane momento, non si verifica l’automatica estinzione del debito
d’imposta ma la nascita del diritto del cessionario ad estinguere il debito esercitando il diritto alla detrazione, il quale
è condizionato al fatto che sia effettivamente esercitato.
Se, dunque, la violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione non impedisce l’insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali,
ugualmente essa può incidere sull’esercizio del diritto e, in
ispecie, quando l’omissione c.d. formale si traduca in man-

il fisco 7/2022

cato esercizio del diritto di detrazione entro il tempo assegnato dal legislatore nazionale a pena di decadenza.
4.4. Tutti questi principi sono stati da ultimo nuovamente
ribaditi con la sentenza 28 luglio 2016, in C-332/15, Giuseppe Astone, cit., per la quale “la possibilità di esercitare il diritto a detrazione senza alcuna limitazione temporale contrasterebbe col principio della certezza del diritto, il quale
esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione”, principi che non trovano ostacolo nell’esser o meno applicabile il meccanismo di
autoliquidazione “in quanto le disposizioni della Direttiva
IVA richiamate ai punti 31 e 32 della presente sentenza” ossia l’art. 167, art. 179, comma 1, artt. 181 e 182 - “non
prevedono, per quanto riguarda il termine di decadenza
per l’esercizio del diritto a detrazione che potrebbe essere
fissato dagli Stati membri in ossequio a tali disposizioni,
che occorra fare una distinzione tra le ipotesi in cui il meccanismo di autoliquidazione è applicabile e quelle in cui tale meccanismo non lo è” (par. 35).
Da ciò, dunque, l’affermazione per cui “un termine di decadenza, la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente
non sufficientemente diligente, che abbia omesso di richiedere la detrazione dell’IVA pagata a monte, privandolo del
diritto a detrazione, non può essere considerato incompatibile con il regime instaurato dalla Direttiva IVA”, purché
siano rispettati il principio di equivalenza e quello di effettività (par. 34), fermo restando, ha precisato la Corte, che
non si è mai dubitato dell’osservanza del principio di equivalenza, mentre quello di effettività è rispettato dalla previsione del termine biennale di esercizio del diritto di detrazione stabilito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (par. 37 e
38).
4.5. Nella vicenda in giudizio, il diritto, sorto nel 2008, doveva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno 2010.
Nella vicenda in esame ciò non risulta avvenuto atteso che,
omessa la dichiarazione per l’anno in questione, gli atti in
giudizio menzionano, prima dell’avviso di accertamento, risalente al settembre 2012, solo l’avvenuta consegna della
contabilità e delle fatture a seguito di richiesta con questionario del gennaio 2012, risultando fatto valere il diritto di
detrazione solo nel corso del processo.
5. Ne consegue, allora, che il diritto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti è senz’altro insorto in testa alla
società contribuente, ma non risulta, per quanto emerge in
atti, che sia stato tempestivamente esercitato.
Si tratta di verifica, quindi, che dovrà essere operata dal
giudice del rinvio, che si atterrà ai principi sopra esposti.
6. In accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione, dunque, la sentenza va cassata con rinvio, anche per
le spese, alla CTR competente in diversa composizione per
l’ulteriore esame.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.
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Commento
di Giorgio Emanuele Degani (*)
La sentenza della Suprema Corte n. 142/2022 in
commento affronta il peculiare caso del diritto
alla detrazione dell’IVA in caso di omissione di
obblighi formali (quali la contabilità, la fatturazione, la dichiarazione, ecc.): il diritto può essere esercitato se sussistono i requisiti formali e,
comunque, entro i termini di decadenza previsti
dalla legge.
Come è noto, il sistema sanzionatorio tributario
è disciplinato dal D.Lgs. n. 472/1997 che ha riformato in modo organico la normativa.
Il D.Lgs. n. 472/1997 ha distinto tra violazioni
di tipo sostanziale e formale: le prime incidono
sulla quantificazione delle imposte dovute, presupponendo un errore nella determinazione della base imponibile, del tributo o nel versamento
dello stesso; le seconde (1), in cui manca un
danno all’Erario, non determinano un pregiudizio all’attività di accertamento o di monitoraggio posta in essere dall’Amministrazione finanziaria (2). L’esimente che esclude la punibilità
delle violazioni di obblighi formali (3) è stata introdotta nel nostro ordinamento tributario dall’art. 10, comma 3, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale ha
escluso la sanzionabilità del contribuente che

abbia commesso una violazione che non determini alcun debito di imposta (4).
In altri termini, il contribuente non può essere
punito quando il comportamento tenuto, complessivamente considerato, non abbia determinato alcun debito di imposta.
La norma statuaria è stata recepita anche nell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997, a mente del quale non sono punibili le violazioni che
non arrechino un pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile, né dell’imposta e sul versamento del tributo stesso (5).
Il legislatore ha accantonato la previgente impostazione, secondo cui occorreva introdurre una
netta distinzione ex ante tra obblighi sostanziali
ed obblighi formali, ritenendo irrilevante la valutazione in astratto della pericolosità della condotta, ma attribuendo rilevanza alla valutazione
ex post circa l’effettiva lesione in concreto dell’interesse tutelato dalla norma (6).
Ciò in quanto le predette disposizioni hanno introdotto nel nostro ordinamento tributario il
principio, di stampo penalistico, della offensività, ai sensi del quale una violazione è punibile
solo quando si crei un pregiudizio per il bene
giuridico tutelato (7).

(*) Dottore di ricerca in Business&Law Università degli
Studi di Brescia e Bergamo. Avvocato in Milano.
(1) Non esiste alcuna definizione legislativa della categoria
degli “obblighi formali”, la cui violazione comporta una sanzione “formale”: la categoria è stata, perlopiù, ricostruita in via interpretativa. In particolare, possono dirsi “formali” tutti gli obblighi che hanno una funzione preliminare all’attuazione della
norma tributaria e non sono “direttamente funzionali ad assicurare la determinazione dell’obbligazione tributaria ed il relativo adempimento, bensı̀ consentono di ricostruire i singoli elementi dell’attività realizzata nel periodo d’imposta di riferimento”. Sul punto, v. P. Boria, “Gli obblighi formali del contribuente”, in AA.VV., A. Fantozzi (a cura di), Diritto Tributario, Torino, 2012, pag. 553 ss.
(2) Per una completa ricostruzione: D. Coppa - S. Sammartino, “voce Sanzioni tributarie”, in Enc. Giur., 1989; L. Del Federico, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano,
1992; M. Logozzo, “Le cause di non punibilità”, in A. Giovannini (diretto da), Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Milano, 2016, pag. 1462 ss.; R. Miceli, “Le violazioni meramente
formali”, in A. Fantozzi - A. Fedele (a cura di), Statuto dei diritti
del contribuente; D. Stevanato, “La non punibilità delle violazioni meramente formali nello Statuto”, in AA.VV., Consenso,
equità e imparzialità dello Statuto del contribuente. Studi in onore del Prof. Gianni Marongiu, Torino, 2012, pag. 526.
(3) Sul punto, vd. P. Boria, “Gli obblighi formali del contribuente”, in AA.VV., A. Fantozzi (a cura di), Diritto tributario,

cit., pag. 556, in cui gli obblighi formali vengono individuati in
vincoli aventi una funzione propedeutica alla attuazione della
norma tributaria; difatti, tali obblighi non sono funzionalmente diretti ad assicurare la determinazione ed il relativo adempimento dell’obbligazione tributaria.
(4) Art. 10, comma 3, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti
del contribuente) ai sensi del quale “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una violazione formale senza alcun debito di imposta”.
(5) Art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997 ai sensi del quale
“Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono
sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul
versamento del tributo”.
(6) Sul punto, v. L. Del Federico, Statuto del contribuente, illecito tributario e violazioni formali, cit. pag. 862, ove l’Autore
rileva che “lo Statuto afferma una concezione sostanzialistica
dell’illecito amministrativo tributario in cui si trova eco della
teoria penalistica del principio di offensività, secondo cui il
reato è punibile soltanto ove si concentri in una offesa del bene
giuridico tutelato”.
(7) Sul principio penale di offensività, v. G. Marinucci - E.
Dolcini, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2015,
pag. 219.
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Orbene, le formulazioni delle predette norme
appaiono essere molto simili tra di loro, ma, è
da rilevare che le stesse abbiano un differente
ambito applicativo (8).
Difatti, occorre fare riferimento ai diversi beni
giuridici oggetto di tutela: da un lato, sotto il
profilo sostanziale, l’art. 10, comma 3, Statuto
del contribuente, difende l’effettiva riscossione
del tributo; dall’altro lato, sul piano strumentale
e procedimentale, l’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs.
n. 472/1997, protegge l’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, in presenza di una condotta che violi
una norma tributaria ma che non determini alcun debito d’imposta e non crei ostacoli all’azione accertativa dell’Amministrazione finanziaria,
si può sostenere la non punibilità del contribuente (9).
È evidente che la norma statutaria sancisce una
concezione sostanzialistica dell’illecito tributario, riconducibile, da un lato, al principio di offensività (10), inteso come punibilità di un illecito che abbia concretamente leso il bene giuridico tutelato, e, dall’altro, al principio comunitario di proporzionalità dell’irrogazione delle sanzioni (11).

Dall’altro, l’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n.
472/1997, riguarda solo le conseguenze della
singola violazione. Difatti, ai fini della sua applicazione è necessario che la violazione commessa non abbia arrecato concreto pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo, non abbia
inciso sulla determinazione della base imponibile e del tributo, e, infine, non abbia avuto conseguenze pregiudizievoli sul corretto versamento del tributo stesso (12).
Detti principi sono stati recepiti dai giudici di
legittimità con la sentenza in commento, che
hanno precisato che l’omissione degli obblighi
formali non pregiudica l’insorgere del diritto alla detrazione dell’IVA, sempreché sussistano i
sottostanti requisiti sostanziali e che gli stessi
siano effettivi.
In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’IVA
deve essere esercitato tempestivamente, ossia
entro il termine di decadenza previsto dalla norma (13).
In conclusione, i giudici di legittimità hanno
correttamente applicato i principi sopra richiamati, ponendo in essere una valutazione ex post
sulla pericolosità della condotta attuata, nel rispetto dei principi di capacità contributiva e
correttezza dell’azione amministrativa.

(8) Cfr. R. Miceli, Violazioni meramente formali, cit., pag.
587.
(9) Il bene giuridico tutelato dalle sanzioni amministrative
tributarie è il c.d. interesse fiscale, ossia l’interesse alla riscossione. La limitazione del bene giuridico tutelato è espressione
del principio di offensività, che, come detto, mira ad evitare
che condotte che non siano in grado di ledere il bene giuridico
tutelato dalla norma incriminatrice vengano punite. Del resto,
l’art. 49, c.p., impone la preventiva individuazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, in modo tale da
poter graduare e valutare la sanzione da irrogare proporzionalmente all’evento dannoso.
(10) Autorevole dottrina, in passato, aveva escluso l’estraneità del principio di offensività all’illecito amministrativo tributario, atteso che il trasgressore veniva punito per mera disobbedienza della legge. Sul punto, v. L. Del Federico, Le sanzioni
amministrative, cit.
(11) Il principio di proporzionalità viene inteso come adeguatezza della misura della sanzione al grado di antigiuridicità
del fatto illecito commesso dall’agente. In particolare, il principio di proporzionalità consentirebbe di graduare la sanzione

all’effettivo comportamento illecito tenuto dal contribuente.
Per un approfondimento sul punto, v. Moschetti, Il principio di
proporzionalità come giusta misura del potere nell’evoluzione del
diritto tributario, Padova, 2015; A.M. Sandulli, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 2008.
(12) Cfr. L. Del Federico, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, Milano, 2010, pag. 297.
(13) Art. 19, D.P.R. n. 633/1972, secondo cui il diritto alla detrazione va esercitato entro la cornice di un periodo fiscale, ossia “al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”. In
ogni caso, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui
diviene dovuta l’imposta da detrarre. Sul punto, si richiama anche la sentenza della CGE, 28 luglio 2016, causa C-332/15,
Astone, secondo cui “La possibilità di esercitare il diritto alla
detrazione senza alcuna limitazione temporale contrasterebbe
col principio della certezza del diritto, il quale esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti
e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione”.
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Il raddoppio dei termini per la notifica
degli avvisi di accertamento
si applica agli eredi del reo defunto
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. Condello - Sent. n. 493 del 26 novembre 2021, dep. l’11 gennaio 2022)
Accertamento - Termini - Raddoppio dei termini in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale - Decesso del contribuente - Irrilevanza - Sussistenza degli estremi del reato - Necessità
Il raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento in caso di violazioni che comportano obbligo
di denuncia penale si applica anche nel caso in cui sia avvenuto il decesso del contribuente, purché sussistano
gli estremi del reato nel periodo in cui è in vigore tale istituto, non avendo rilevanza il fatto che questo, in un
momento successivo, possa venire meno in forza del decesso del reo.
(Oggetto della controversia: avvisi di accertamento IRPEF, anni 2001-2002)
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle entrate notificò a D.P.G., quale erede di
DE.PI.Gi., avviso di accertamento per l’anno d’imposta
2001 e un secondo avviso di accertamento, quale erede di
D.P.A.V., per l’anno d’imposta 2002, contestando la omessa
dichiarazione di disponibilità patrimoniali e finanziarie detenute all’estero presso intermediari elvetici (intestate ai de
cuius fino alla loro morte e poi passate nella disponibilità
dell’odierno ricorrente), da sottoporre a tassazione (imposta sostitutiva) con aliquota del 27 per cento.
2. Il contribuente impugnò con due separati ricorsi gli atti
impositivi, lamentando la decadenza dell’Ufficio finanziario dal potere di accertamento per violazione del D.P.R. n.
600 del 1973, art. 43, comma 3, e, comunque, l’illegittimità
dell’accertamento con riferimento all’aliquota dell’imposta
sostitutiva applicata.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, previa
riunione dei ricorsi, li rigettò, rilevando che l’Ufficio, dopo
avere provveduto alla quantificazione dei redditi omessi,
aveva constatato il superamento dei limiti di cui al D.Lgs.
n. 74 del 2000, art. 4, cosicché era da ritenersi operante il
raddoppio dei termini, e che l’applicazione della ritenuta
del 27 per cento dipendeva dalla scadenza del prestito.
3. Avverso la suddetta sentenza il contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, reiterando le eccezioni e difese già spiegate, e i giudici di secondo grado rigettarono l’impugnazione. Confermando la sussistenza dei presupposti che imponevano l’obbligo di denuncia, la C.T.R. osservò, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, che, poiché alla data di
entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 (4 luglio 2006),
era ancora pendente il termine per la notifica degli avvisi
di accertamento, che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2006
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ed il 31 dicembre 2007, non era ravvisabile decadenza dal
potere di accertamento. Nel merito, ritenne non fondato il
ricorso, cosı̀ motivando: “poiché le obbligazioni emesse da
società non quotate sono soggette ad una ritenuta alla fonte
del 12,50 per cento se hanno scadenza superiore a 18 mesi
e del 27 per cento se hanno scadenza inferiore ai 18 mesi
ed il contribuente ha omesso di dimostrare il proprio assunto”.
4. D.P.G. ricorre per la cassazione della decisione d’appello,
con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il contribuente deduce la violazione
e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
art. 43, commi 1 e 3, come modificato dal D.L. 4 luglio
2006, n. 223, art. 37, comma 24, per avere i giudici di appello ritenuto tempestiva la notificazione degli avvisi di accertamento impugnati.
Sul punto il ricorrente sostiene, in primo luogo, che i fatti
da cui è derivato l’obbligo di denuncia ex D.Lgs. n. 74 del
2000 sono sorti solo successivamente all’8 settembre 2009
(data di comunicazione della notizia di reato a carico di
terzi, dalla quale era poi scaturito il controllo a carico dei
de cuius), ossia in epoca successiva alla chiusura del termine ordinario di decadenza dall’accertamento di cui al citato
art. 43, comma 1, e, in secondo luogo, che i fatti penalmente rilevanti si erano comunque estinti per intervenuto decesso dei contribuenti, rispettivamente in data 13 agosto e
14 ottobre 2009, cosicché non poteva operare la novella
normativa sul raddoppio dei termini di accertamento che si
applicava solo con riferimento a fattispecie perfezionatesi
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dopo la sua entrata in vigore. Soggiunge il ricorrente che
l’inapplicabilità del raddoppio dei termini decadenziali deriva, diversamente da quanto ritenuto dai giudici d’appello,
da una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 43 in
termini diversi da quella prospettata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 ed evidenzia
che sono due i profili di maggiore criticità della predetta
sentenza: in primo luogo, l’unica ratio della disposizione in
esame, espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 223 del 2006, persegue la finalità di consentire la “circolazione” delle prove
dal giudizio penale al procedimento tributario, con la conseguenza che avrebbero dovuto avere rilevanza, anche in
ambito fiscale, le vicende successive alla denuncia penale;
in secondo luogo, a fronte della contestazione della indeterminatezza del termine raddoppiato, la Corte costituzionale
ha degradato la soggettiva incertezza del contribuente sulla
astratta ravvisabilità delle ipotesi di reato “ad inconveniente di mero fatto, irrilevante ai fini del giudizio di legittimità
costituzionale”, non considerando che i termini decadenziali servono a collocare presidi di certezza nel campo delle
relazioni giuridiche e devono, pertanto, ricollegarsi ad
eventi conoscibili da parte del contribuente e verificabili in
modo agevolo ed immediato.
A sostegno delle suddette considerazioni, il ricorrente fa riferimento pure alla previsione della Legge delega per la riforma fiscale dell’11 marzo 2014, n. 23, art. 8, comma 2,
che stabilisce che il raddoppio possa essere applicato soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia entro il
termine ordinario di decadenza, e formula eccezione di illegittimità costituzionale della Legge delega in esame, nella
parte in cui si legge “fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei
Decreti legislativi”, deducendo che una sua applicazione
comporterebbe una illegittima disparità di trattamento tra
fattispecie omogenee, ma temporalmente successive l’una
rispetto all’altra, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Soggiunge che, in ogni caso, l’Ufficio finanziario avrebbe
dovuto allegare agli avvisi di accertamento copia della denuncia penale di cui all’art. 331 c.p.c., riferita ai fatti imputabili ai de cuius, al fine di consentire al contribuente, in
qualità di erede, e, soprattutto, ai giudici tributari attraverso una verifica postuma, di apprendere il contenuto della
medesima e di stabilire se l’Ufficio avesse agito con ragionevolezza e buona fede ovvero avesse utilizzato lo strumento della denuncia penale al solo fine di prorogare gli ordinari termini di accertamento, pur non essendone legittimato. Nella vicenda in esame, invece, l’Ufficio si era limitato
esclusivamente a sostenere la sufficienza dell’obbligo di denuncia del reato, omettendo di allegare in giudizio i documenti afferenti ai fatti-reato contestati ai de cuius e trascurando di tenere presente che l’ipotetico fatto-reato a carico
dei contribuenti si sarebbe comunque dovuto considerare
estinto per l’intervenuto decesso di entrambi i de cuius.
1.1. La censura è infondata.
1.2. Il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del
1973, art. 43, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art.
57, comma 3 (come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art.
37, comma 24), nel testo applicabile ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi
dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.
74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247
del 2011 (Cass., Sez. 5, 30/05/2016, n. 11171).
1.3. Secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Consulta sopra richiamata e dalla giurisprudenza
di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 5, 7/10/2015, n.
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20043; Cass., Sez. 5, 15/05/2015, n. 9974; Cass., Sez. 5,
16/12/2016, n. 26037), il raddoppio dei termini per l’accertamento si applica anche alle annualità d’imposta anteriori
a quella pendente al momento dell’entrata in vigore delle
disposizioni indicate (4 luglio 2006), perché queste, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla
data dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, incidono
necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento
delle violazioni che si assumono commesse prima di tale
data. Questo effetto deriva non dalla natura retroattiva delle norme, ma dall’applicabilità ex nunc della protrazione
dei termini in corso, nel rispetto del principio secondo cui,
di regola, “la legge non dispone che per l’avvenire” (art. 11
disp. prel. c.c., comma 1, prima parte; analogamente, la
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, stabilisce che “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”).
1.4. Il raddoppio deriva, quindi, dal mero riscontro di fatti
comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art.
331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione
della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare,
che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta
una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o
di condanna, dato il regime del cosiddetto “doppio binario”
tra giudizio penale e processo tributario, evidenziato dal
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20 (Cass., Sez. 6-5, 11/04/2017, n.
9322).
1.5. L’obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi di
un reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (anche se sussistano cause di non punibilità impeditive della prosecuzione
delle indagini penali ed il cui accertamento, al pari dell’antigiuridicità e del dolo, resta riservato all’autorità giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una
eventuale attività illecita. E ovviamente il pubblico ufficiale
non può liberamente valutare se e quando presentare la denuncia, dovendola presentare prontamente e il giudice tributario deve controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione dell’atto impositivo o di contestazione delle sanzioni, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora
(cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza
(cioè circa la sussistenza di una notitia criminis dotata di
fumus) ed accertando, quindi, se l’Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale delle
menzionate disposizioni al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. In presenza di
una contestazione sollevata dal contribuente, l’onere di
provare i presupposti dell’obbligo di denuncia penale (non
certo l’esistenza del reato) è a carico dell’Amministrazione
finanziaria, dovendo questa giustificare il più ampio potere
accertativo.
1.6. I termini raddoppiati non si innestano, dunque, su quelli
“brevi” ordinari, ma operano autonomamente allorché si riscontrino elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la
denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000.
In particolare, come chiarito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247 del 2011 con riferimento aa D.P.R.
n. 633 del 1972, art. 57, commi 1 e 2, i termini “brevi” ordinari operano in presenza di violazioni tributarie per le quali
non sorge l’obbligo di denuncia penale per reati previsti dal
D.Lgs. n. 74 del 2000; mentre i termini raddoppiati operano
in presenza di violazioni tributarie per le quali v’è l’obbligo
di denuncia. È, perciò, irrilevante che detto obbligo possa insorgere anche dopo il decorso di un periodo pari a quello del
termine “breve” o possa non essere adempiuto entro tale termine: ciò che rileva è solo la sussistenza dell’obbligo di de-
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nuncia, perché essa soltanto connota obiettivamente, sin dall’origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l’applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento
(Cass., Sez. 5, 16/12/2016, n. 26037; Cass., Sez. 6-5,
28/06/2019, n. 17586; Cass., Sez. 5, 2/07/2020, n. 13481;
Cass., Sez. 5, 6/07/2021, n. 19000).
1.7. Inconferente è, dunque, nel caso di specie che l’avviso
di accertamento sia stato emesso allorché era scaduto il
termine breve e che si riferisca ad annualità precedente all’entrata in vigore della disposizione censurata, dovendosi
osservare come tale disposizione di legge sia entrata in vigore (4/7/2006) allorché non era ancora scaduto il termine
ordinario per l’accertamento (trattandosi delle annualità
2001 e 2002).
La Commissione tributaria regionale ha accertato che nella
fattispecie erano ravvisabili fatti integranti il reato di cui al
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, tenuto conto dell’importo dei
redditi di cui era stata omessa la dichiarazione, e, quindi,
correttamente, a prescindere dalla presentazione della denuncia e dalla sua produzione in giudizio, ha ritenuto operante il raddoppio dei termini, essendo ancora pendente alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L.
n. 223 del 2006) il termine per la notifica degli avvisi di accertamento, in scadenza rispettivamente il 31 dicembre
2006 ed il 31 dicembre 2007.
Né, d’altro canto, è di ostacolo all’applicazione dell’art. 43,
comma 3, la circostanza che, essendo deceduti i contribuenti che avevano commesso la violazione, non sussisterebbe alcun fatto di reato, in quanto non può che ribadirsi,
al riguardo, che a nulla rileva l’esito del giudizio penale, potendosi invocare la norma in esame per il solo fatto dell’esistenza di un fatto oggettivo implicante l’obbligo di denuncia penale, restando irrilevante a tal fin sia l’effettivo inoltro della denuncia, sia l’esistenza del reato in tutte le sue
componenti, elemento oggettivo e soggettivo.
1.8. Su tale assetto non è destinata a dispiegare effetti la
previsione della Legge delega 11 marzo 2014, n. 23, art. 8,
comma 2, (entrata in vigore il 27 marzo 2014), né la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei
termini prescritti per l’accertamento rispettivamente dal
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e dal D.P.R. n. 633 del 1972,
art. 57, attuativa della delega fiscale.
Con specifico riferimento alla invocata Legge delega, infatti, non può che rilevarsi la sua inconferenza rispetto alla
fattispecie in esame e ciò sia perché la disposizione richiamata prevede l’applicazione del termine lungo solo se l’invio della denuncia è stato effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario e, quindi, non entro il termine ordinario di accertamento, stia perché la disposizione normativa fa espressamente “salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei Decreti legislativi”.
Ciò impone, conseguentemente, di ritenere priva di rilevanza ai fini della presente decisione la questione di legittimità
costituzionale della Legge delega, sollevata dal ricorrente.
2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
41-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16-bis, del D.P.R. n.
600 del 1973, art. 26 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, censurando la statuizione della sentenza
impugnata là dove afferma: “Anche nel merito il ricorso deve essere rigettato poiché le obbligazioni emesse dalla società non quotate sono soggette ad una ritenuta alla fonte
del 12,5% se hanno scadenza superiore a 18 mesi e del 27%
se hanno scadenza inferiore ai 18 mesi ed il contribuente
ha omesso di dimostrare il proprio assunto”.
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Rileva il ricorrente che l’Ufficio ha provveduto ad applicare
indistintamente sul reddito imponibile accertato in via presuntiva, D.L. n. 167 del 1990, ex art. 6, l’imposta sostitutiva
con l’aliquota del 27 per cento senza prima procedere ad
una analisi quantitativa della composizione dell’attivo,
omettendo in tal modo di applicare analiticamente ad ogni
attività finanziaria detenuta all’estero il regime di tassazione proprio. Sostiene, in particolare, che al patrimonio del
de cuius erano applicabili aliquote diverse in considerazione delle differenti attività finanziarie nello stesso ricomprese e che l’Ufficio, pur essendo in possesso della documentazione presentata in sede di contraddittorio preventivo comprovante la composizione di tale patrimonio, aveva proceduto ad una ricostruzione sommaria dello stesso; parimenti
il giudice di merito aveva ritenuto che non fosse stata offerta adeguata prova, sebbene in appello la composizione del
patrimonio detenuto all’estero avesse formato oggetto di attenta analisi.
3. Con il terzo motivo il contribuente censura la medesima
statuizione della decisione gravata per omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Ritenendo che non sussista la preclusione di cui all’art. 348-ter
c.p.c., poiché la sentenza di appello non conferma quella di
primo grado per le medesime ragioni, addebita ai giudici di
appello di non avere adeguatamente valutato la copiosa documentazione versata sia nella fase endoprocedimentale
che in quella processuale a dimostrazione della natura degli imponibili detenuti all’estero. Secondo il ricorrente, l’attento vaglio di tali risultanze probatorie avrebbe potuto
condurre ad una diversa decisione.
4. Con il quarto motivo, deducendo “la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della Legge
n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per carenza di esplicitazione delle ragioni giuridiche fondanti la pretesa impositiva”, il
ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha affrontato, rigettandola implicitamente, l’altra questione preliminare inerente il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento. Gli atti impositivi, nella parte dedicata alla motivazione, si limitavano ad indicare che il reddito imponibile determinato prevalentemente in via presuntiva “era da sottoporre a tassazione con aliquota del 27%”, ma nulla spiegavano in merito alle motivazioni che legittimavano l’applicazione dell’imposta nella misura indicata. Soggiunge che l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento
faceva ritenere che l’Ufficio avesse considerato il reddito imponibile accertato quale “reddito di capitale”, ma la natura
di reddito di capitale dell’imponibile non consentiva di applicare sic et simpliciter l’imposta sostitutiva con aliquota del 27
per cento, ma imponeva, piuttosto, di procedere alla determinazione del relativo carico tributario in conformità agli
specifici criteri di tassazione dei redditi di capitale.
5. Il quarto motivo, che deve essere esaminato con priorità
perché il suo eventuale accoglimento esimerebbe dallo
scrutinio dei restanti motivi, è inammissibile.
La doglianza, nella misura in cui prospetta l’insufficienza e
la genericità delle indicazioni contenute negli atti impositivi a giustificazione dell’aliquota applicata, è carente sotto il
profilo dell’osservanza del principio di autosufficienza, non
avendo il ricorrente riprodotto l’avviso di accertamento, necessario per consentire la diretta conoscenza e fruibilità da
parte della Corte.
Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso
per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una Commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso
in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il

il fisco 7/2022

Sinergie Grafiche srl

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

Giurisprudenza
quale non è atto processuale, bensı̀ amministrativo, la cui
motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle
ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di
merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di
esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivam en t e in ba s e al ri c o r s o m e d es im o ( C a s s . , Se z. 5,
4/04/2013, n. 8312).
6. Anche il secondo motivo non si sottrae alla declaratoria
di inammissibilità.
Con un accertamento in fatto i giudici regionali hanno rilevato che il patrimonio estero era costituito da obbligazioni
emesse da società non quotate, avente scadenza inferiore ai
18 mesi, soggette alla ritenuta alla fonte del 27 per cento e
che, in ogni caso, il contribuente non aveva offerto adeguata
prova dell’assunto difensivo secondo cui il patrimonio del de
cuius avesse una composizione qualitativa diversificata.
La censura prospettata dal ricorrente difetta di specificità
e, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di
legge, tende in realtà a rimettere in discussione il merito
della controversia ed a sostituire alla ricostruzione operata
dai giudici di merito una diversa ricostruzione della vicenda processuale, non consentita a questo giudice di legittimità. Il contribuente, infatti, assume, in contrasto con il
convincimento raggiunto dai giudici di appello, di avere dimostrato, già nella fase amministrativa e, successivamente,
nelle fasi del giudizio di merito, mediante la produzione di
copiosa documentazione, che il patrimonio estero originariamente intestato al de cuius comprendesse diverse tipologie di attività finanziarie sottoposte a differenti regimi di
tassazione, circostanza di fatto che la C.T.R. ha invece ritenuto non provata all’esito dell’acquisizione e valutazione
delle risultanze istruttorie.
Occorre, al riguardo, rammentare che, in tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge ed implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. 2,
28/09/2017, n. 22707).
7. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.

L’esame del motivo è precluso dalla disposizione di cui all’art. 348-ter c.c., u.c., applicabile al procedimento per essere stato il giudizio d’appello introdotto dopo l’11 settembre
2012.
Invero, tale disposizione - in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di
secondo grado che confermano la decisione di primo grado
(c.d. “doppia conforme”) presuppone che nei due gradi di
merito le “questioni di fatto” siano state decise in base alle
“stesse ragioni” (Cass., Sez. 2, 12/11/2019, n. 29222).
Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter
c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo
grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 2,
10/03/2014, n. 5528; Cass., Sez. 1, 22/12/2016, n. 26774).
Nella fattispecie, tale onere non è stato assolto, in quanto
dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che la
C.T.P. ha affermato che: “l’applicazione della ritenuta del
27%, come sottolineato dall’Ufficio, dipende dalla scadenza
del prestito (per le obbligazioni con scadenza inferiore ai
18 mesi è infatti del 27%). In ogni caso, stante l’omessa dichiarazione di redditi imponibili da sottoporre a dichiarazione sostitutiva, l’Ufficio non poteva che applicare l’aliquota del 27%”. Sebbene il giudice di primo grado abbia
fatto riferimento anche all’omessa dichiarazione dei redditi, che consentirebbe all’Ufficio di applicare l’aliquota del
27 per cento, è evidente che la motivazione si fonda proprio sulla valutazione relativa alla scadenza del prestito obbligazionario, ossia sulla medesima ragione su cui poggia
la decisione del giudice di appello.
8. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Commento
di Fabio Gallio (*)
Con sentenza dell’11 gennaio 2022, n. 493, la
Corte di cassazione ha stabilito che, nel caso di
superamento dei limiti di cui all’art. 4 del

D.Lgs. n. 74/2000, previsti per il reato di dichiarazione infedele, si deve considerare operante il
raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso

(*) Cultore di Diritto tributario, Avvocato, Dottore commer-

cialista, Revisore legale, Pubblicista. Studio Terrin Associati di
Padova e Milano.
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di accertamento anche nei confronti degli eredi
del defunto.
Tale decisione è stata emessa, in quanto era stato accertato in capo a due contribuenti la omessa dichiarazione di disponibilità patrimoniali e
finanziarie detenute all’estero presso intermediari elvetici ed intestate al de cuius fino alla loro morte e successivamente passate nella disponibilità del ricorrente.
Tale soggetto aveva contestato il fatto che la data di comunicazione della notizia di reato a carico di terzi, dalla quale era poi scaturito il controllo a carico dei de cuius, era successiva alla
scadenza ordinaria dei termini di accertamento
e che i fatti penalmente rilevanti si erano comunque estinti per intervenuto decesso dei contribuenti.
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di
parte contribuente sostenendo che, anche se
l’avviso di accertamento era stato emesso quando era già scaduto il termine ordinario per notificarlo e si riferiva ad annualità precedenti all’entrata in vigore della disposizione che aveva
introdotto il raddoppio dei termini di cui ci si
soffermerà di seguito, comunque la legge sull’allungamento dei termini di accertamento era entrata in vigore il 4 luglio 2006, ovvero quando
non era ancora scaduto il termine ordinario per
l’accertamento.
Infatti, come stabilito da altre pronunce dei giudici di legittimità, il raddoppio dei termini per
l’accertamento si applicherebbe anche alle annualità d’imposta anteriori a quella pendente al
momento dell’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (4 luglio 2006), perché queste, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti a suddetta data, inciderebbero necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data (1).
A questo punto è necessario ricordare che la
normativa sul raddoppio dei termini ha subito
numerose modifiche.
In particolare, a seguito di una prima modifica
dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57
del D.P.R. n. 633/1972, è stato previsto che, in
caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del Codice di proce-

dura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs.
10 marzo 2000, n. 74, i termini ordinari sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta
in cui è stata commessa la violazione (2).
Successivamente, è stato aggiunto un ulteriore
periodo, sancendo che il raddoppio non opera
qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini (3), facendo salvi gli effetti degli avvisi di accertamento,
dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili
con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una
pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015 (4).
Infine, la normativa sul raddoppio dei termini è
stata abrogata, portando da quattro (cinque in
caso di omessa dichiarazione) a cinque anni
(sette anni in caso di omessa dichiarazione),
successivi a quelli previsti per la presentazione
della dichiarazione, il termine per la notifica degli accertamenti (5).
Facendo proprie le conclusioni della Corte costituzionale (6), la Suprema Corte, con la sentenza n. 493/2022 in commento, ha applicato la
normativa sul raddoppio dei termini, entrata in
vigore nel 2006, sostenendo che non era necessaria la presentazione della denuncia penale, avvenuta nel caso in esame nel 2009, ma era sufficiente il presupposto e, quindi, l’obbligo per
presentarla.
Il dettato normativo della legge applicata renderebbe, secondo le conclusioni dei giudici di legittimità, chiaro il fatto che il raddoppio sarebbe stato legato all’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, che avrebbe fatto sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico
ufficiale, e non sarebbe dipeso dal suo accertamento in concreto.
Conseguentemente, come sostenuto da altra
giurisprudenza di legittimità, il raddoppio sarebbe operato in presenza di tale presupposto
astratto, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denunzia, dall’inizio dell’azione
penale e dall’accertamento del reato nel processo (7).
È evidente che qualunque accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria oltre il

(1) Cfr. anche Cass. 16 dicembre 2016, n. 26037.
(2) Cosı̀ commi 24 e 25 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n.
223.
(3) Cosı̀ commi 1 e 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n.
128.
(4) Cosı̀ comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n.

128.
(5) Cosı̀ art. 1, comma 131, del Legge 28 dicembre 2015, n.
208.
(6) Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247.
(7) Cfr. Cass., ord. 30 maggio 2016, n. 11171.
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termine-base fissato dalla legge non sarebbe legittimo se emesso con un uso pretestuoso e
strumentale delle disposizioni in esame al fine
di fruire ingiustificatamente di un più ampio
termine di accertamento (8).
In ogni caso, come sostenuto da altra giurisprudenza della Suprema Corte, al fine di verificare
l’uso pretestuoso del raddoppio dei termini, il
giudice tributario dovrà controllare, se richiesto
con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei
presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora
(c.d. prognosi postuma) circa la loro ricorrenza
ed accertando, quindi, se l’Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità, con la
precisazione però che il correlativo tema di prova e, quindi, l’oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario, è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo
di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato (9).
Tali principi, secondo i giudici di legittimità, si
applicherebbero nel caso in cui sia avvenuto il
decesso del contribuente, purché sussistano gli
estremi del reato nel periodo in cui è in vigore

(8) Cfr. Cass., ord. 2 luglio 2020, n. 13481.
(9) Cfr. Cass., ord. 25 gennaio 2022, n. 2106.
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l’istituto del raddoppio dei termini, non avendo
rilevanza il fatto che questo, in un momento
successivo, possa venire meno in forza del decesso del reo.
Questa conclusione si basa sul fatto che, nel
momento in cui sussistevano gli estremi per la
presentazione della denuncia, il contribuente
era in vita.
Ma per il principio della personalità penale, a
seguito della morte del reo, si sarebbe verificata
l’estinzione del reato.
Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza di
merito (10), il raddoppio dei termini presuppone l’accertamento di una violazione penalmente
rilevante del destinatario dell’atto impositivo,
ma la responsabilità penale è personale (ex art.
27 Cost. e art. 1 c.p.) e, nella fattispecie in esame, mancherebbe questo requisito nei confronti
degli eredi dell’autore dell’illecito penale tributario.
Pertanto, poiché gli eredi sono subentrati nella
posizione debitoria del loro dante causa senza
essere autori dell’illecito penale tributario, gli
stessi non dovrebbero subire gli effetti dell’istituto del raddoppio dei termini.

(10) Cfr. Comm. trib. reg. Lombardia 19 gennaio 2016, n.
241/45/16.
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Sanzione per una sola annualità
in caso di tardiva registrazione
del contratto di locazione
(CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres. Luciotti, Est. Crolla - Ord. n. 717 del 17 novembre 2021, dep. il 12 gennaio 2022)
Imposta di registro - Registrazione degli atti - Contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale - Opzione per il pagamento dell’imposta in unica soluzione - Carattere annuale del tributo Sussistenza - Sanzione ragguagliata all’annualità di contratto - Legittimità
La facoltà, stabilita dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, di optare per il pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione in unica soluzione, con riferimento al corrispettivo pattuito per l’intera durata
contrattuale, non modifica il carattere annuale del tributo relativo alle locazioni di immobili urbani, perché il
legislatore ha introdotto l’opzione di pagamento in unica soluzione solo per consentire all’Erario di incamerare
anticipatamente gli importi dell’imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un “meccanismo
incentivante” detta opzione, consistente nella riduzione del tributo stesso nella misura della percentuale pari alla
metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l’importo della sanzione da irrogare al contribuente per il mancato pagamento dell’imposta va ragguagliato all’imposta dovuta per l’annualità di contratto.
(Oggetto della controversia: sanzioni per ritardata registrazione del contratto di locazione, anno 2014)
Fatto
Ritenuto che:
1. I1 Fondo Pensioni per il Personale delle Aziende del
Gruppo Unicredit impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’atto di contestazione delle
sanzioni, con il quale l’Ufficio irrogava la sanzione di euro
1.778,40, per ritardata registrazione del contratto di locazione di durata quadriennale a partire 01/07/2014, avente
ad oggetto un immobile ad uso abitativo effettuata con ravvedimento operoso sulla base del canone relativo alla prima annualità e non già per l’intera durata del contratto.
2. La CTP accoglieva il ricorso recependo la tesi del ricorrente secondo la quale il calcolo della sanzione andava effettuato su una sola annualità in quanto il contribuente si
era avvalso della facoltà, prevista dal D.P.R. n. 131 del
1986, art. 17 del pagamento rateizzato dell’imposta.
3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate l’adita Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello affermando il carattere annuale dell’imposta sul registro per effetto della scelta del contribuente.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico
motivo. La contribuente si è costituita depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
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Diritto
Considerato che:
1.2. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia
violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997,
art. 13, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 17, 43 e 69 e dell’art. 3 Cost.; si sostiene che la CTR abbia errato nell’applicazione della sanzione, per la tardiva registrazione dell’atto
negoziale, computata anziché sull’importo relativo alla intera durata del contratto di locazione su quello riferito alla
prima annualità per effetto della scelta del contribuente di
avvalersi del pagamento differito dell’imposta; tale opzione,
secondo l’assunto dell’Ufficio, incide sulle modalità di pagamento ma non spiega alcun effetto sulle quantificazione
della sanzione che, in ogni caso, va calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.
2. La censura è infondata.
2.1. La cornice normativa della controversia sottoposta allo
scrutinio di questa Corte è la seguente: a) D.P.R. n. 131 del
1986, art. 69 nella versione applicabile ratione temporis,
“chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti
rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’art. 19 è punito con
la sanzione amministrativa dal centoventi al duecento quaranta per cento dell’imposta dovuta”; b) D.P.R. n. 131 del
1986, art. 43 “la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti e costituita ... per i contratti diversi da
quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei
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corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”; c) D.P.R. n. 131 del 1986, art. 17, commi 1 e 3
“L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello
Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai
sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 4. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all’Ufficio presso
cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe
anche tacite dello stesso Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale - quale
è pacificamente quello per cui è controversia - l’imposta
può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del
canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L’imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata
con le modalità di cui al comma 1” Nota I introdotta anch’essa dalla Legge n. 449 del 1997 - all’art. 5 della Parte
Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, “per i
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di
durata pluriennale, l’imposta se corrisposta per l’intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero
delle annualità”.
2.2. Dal coordinato esame della normativa sopra indicata si
può affermare che per i contratti di locazione aventi ad oggetto beni diversi da quelli urbani l’imposta liquidata dalle
parti è assolta entro il termine di legge in un’unica soluzione e nella sua interezza.
2.3. Dell’art. 17, il comma 3 quale modificato dalla Legge
27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, comma 18, lett. a, prevede limitatamente alle locazioni pluriennali di immobili urbani ed in deroga in deroga al disposto del D.P.R. n. 131
del 1986, art. 43, comma 1, lett. h), urbani, una disciplina,
giustificata dalle sottese esigenze di natura socio economico, in base al quale l’obbligo di corrispondere l’imposta del
registro è assolto con cadenza annuale.
2.4. La Corte costituzione (cfr. Corte cost., ordinanza 28 dicembre 2006, n. 461 richiamata anche da Cass.
21792/2012), al riguardo ha sottolineato che la facoltà, stabilita dal D.Lgs. citato, art. 17, comma 3, di optare per il
pagamento del tributo in unica soluzione, con riferimento
al corrispettivo pattuito per l’intera durata contrattuale
“non modifica il carattere annuale del tributo relativo alle
indicate locazioni di immobili urbani, perché, come risulta
dai lavori preparatori della Legge n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l’opzione di pagamento in unica soluzione solo per consentire all’Erario di incamerare anticipatamente gli importi dell’imposta dovuti per ciascun anno e, a
questo fine, ha previsto un ‘meccanismo incentivante’ detta
opzione, consistente nella riduzione del tributo stesso nella
misura della ‘percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità’ (Nota I
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- introdotta anch’essa dalla Legge n. 449 del 1997 - all’art. 5
della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del
1986)”.
2.5. Una ulteriore conferma del carattere annuale del tributo è fornita, sempre secondo quanto affermato dal giudice
delle Leggi, dalla previsione della subordinazione del diritto al rimborso dell’imposta di registro alla duplice condizione della risoluzione anticipata del contratto nonché del
pagamento del tributo in unica soluzione.
2.6. Tale disposizione non avrebbe ragion d’essere se l’assolvimento dell’imposta in più soluzioni fosse una mera dilazione di pagamento è non invece esecuzione di un preciso obbligo annuale di corresponsione dell’imposta di registro consentito dalla normativa fiscale derogatoria relativa
alle sole locazioni pluriennali di immobili urbani.
2.7. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l’importo
della sanzione da irrogare al contribuente va ragguagliato
all’imposta dovuta per la prima annualità di contratto.
2.8. Non colgono nel segno le argomentazioni svolte dall’Agenzia delle entrate secondo le quali, ove fosse accolta la
tesi della commisurazione della sanzione al canone relativo
al primo anno nell’ipotesi di scelta del contribuente di avvalersi dell’assolvimento frazionario dell’imposta, si perverrebbe ad una abrogazione tacita della facoltà di corresponsione dell’imposta in un’unica soluzione giacché questa opzione diverrebbe diseconomica essendo evidente che nessun contribuente ragionevolmente accetterebbe il rischio di
una sanzione notevolmente più gravosa di quella a cui soggiacerebbe in caso di calcolo su base annuale della sanzione a causa della sua scelta di “spalmare” il pagamento dell’imposta di registro per tutta la durata del contratto.
2.9. La normativa di settore offre al soggetto interessato
che esegue il pagamento sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto la possibilità di un risparmio nel
pagamento dell’imposta; il contribuente, quindi, nell’esercizio della scelta discrezionale del pagamento una tantum,
che gli garantisce un minor prelievo fiscale, dovrà tener
conto, oltre che dell’immediato esborso dell’intera imposta,
decurtata nella misura della “percentuale pari alla metà del
tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità”, anche della eventualità di un maggior carico sanzionatorio nel caso di ritardo nell’assolvimento dell’imposta.
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e
si liquidano come da dispositivo.
5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere
amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. 6 - ordinanza n. 1778
del 29/01/2016).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.400,00 per compensi ed euro 200,00 per spese oltre rimborso forfettario ed
accessori di legge.
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Commento
di Paolo Lisi (*)
In caso di tardiva registrazione dei contratti di
locazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’importo della sanzione da irrogare al
contribuente deve essere calcolato sull’imposta
dovuta per la prima annualità del contratto.
È questo il principio espresso dalla Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 717, depositata il 12
gennaio 2022, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la quale sosteneva che la sanzione per la tardiva registrazione dell’atto negoziale dovesse essere computata sull’importo relativo alla intera durata del contratto di locazione e non su quello riferito alla prima annualità
come consentito dall’art. 17, comma 3, D.P.R. n.
131/1986.
Secondo l’assunto dell’Ufficio, il contribuente
avrebbe esercitato un’opzione che incide sulle
modalità di pagamento ma non produce alcun
effetto sulla quantificazione della sanzione che,
in ogni caso, deve essere calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.
La questione esaminata dai giudici di legittimità non è di poco conto né è nuova agli operatori
del settore, considerato che la stessa è stata oggetto di recenti pronunce dei giudici di merito
che, in alcuni casi, hanno espresso parere conforme a quello della Corte di cassazione (1), in
altri, si sono espressi in senso contrario (2).
La cornice normativa entro cui si inquadra la
contestazione, e di conseguenza la questione
controversa, è la seguente.
Da qualche tempo, alcuni Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate hanno iniziato a notificare atti di contestazione per tardiva registrazione
di contratti di locazione di immobili strumentali di durata pluriennale, contestando la regolarità del ravvedimento operoso, laddove la società
abbia preso a riferimento come imposta dovuta
su cui commisurare la sanzione amministrativa
del 120% l’ammontare del canone annuo.
A fondamento della loro contestazione gli Uffici
pongono il fatto che la sanzione dovuta sia da
determinare in base al disposto combinato degli
artt. 5, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, al-

legata al D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 43, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 131/1986.
L’art. 43, comma 1, lett. h), del D.P.R. n.
131/1986 prevede che la base imponibile sia costituita “per i contratti diversi da quelli indicati
nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”.
Tale tesi non appare condivisibile in quanto, come evidenziato anche nell’ordinanza n.
717/2022 in commento, la disposizione contenuta nel citato art. 43 ha carattere generale e
non si applica alla registrazione dei contratti di
locazione e sublocazione di immobili urbani di
durata pluriennale, per i quali vigono le specifiche disposizioni contenute nell’art. 17 del
D.P.R. n. 131/1986.
L’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 dispone che l’imposta dovuta per la registrazione
dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili esistenti nel territorio italiano è liquidata
dalle parti contraenti ed assolta entro 30 giorni
dalla stipula dell’atto. Con particolare riguardo
ai contratti di locazione e sublocazione di immobili “urbani” di durata pluriennale, l’art. 17,
al comma 3, prevede poi che l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera
durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di pagamento per l’intera durata del
contratto, la Nota I all’art. 5 della Tariffa, Parte
I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevede, per i
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, una riduzione
dell’imposta “di una percentuale pari alla metà
del tasso di interesse legale moltiplicato per il
numero delle annualità”.
È evidente che - per i contratti di locazione di
immobili urbani di durata ultrannuale - l’intenzione del legislatore sia stata quella di considerare dovuta l’imposta calcolata sull’ammontare
del canone relativo a ciascun anno e, soprattutto, che la disposizione relativa alla locazione degli immobili di durata pluriennale contenuta
nell’art. 17 del D.P.R. n. 131/1986 rappresenta

(*) Avvocato - Fieldfisher.
(1) Com m. tri b. prov. di M i la no , 3 m agg i o 2 018 , n .
1874/3/18 e 9 aprile 2019, n. 1610/7/19.

( 2 ) C o m m . t r i b . p r o v . di M i l a n o , 2 a g o s t o 2 0 1 8 , n .
3501/12/18.
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una deroga alla regola generale prevista dall’art.
43 dello stesso decreto.
La coesistenza delle due norme - quella prevista
nell’art. 43, comma 1, lett. h), che, come visto,
indica qual è la base imponibile dei contratti diversi da quelli elencati nelle lettere dello stesso
articolo (e non nei precedenti articoli) e quella
dell’art. 17, comma 3, che stabilisce come deve
essere determinata l’imposta dovuta per i contratti di locazione di immobili urbani di durata
pluriennale - dimostra che quest’ultima norma
(di carattere speciale) costituisce una deroga a
quella dell’art. 43 (di carattere generale).
La modalità di pagamento annuale nell’imposta
- come rileva la stessa Corte di cassazione - non
configura una dilazione di pagamento, bensı̀ l’esecuzione di un “preciso obbligo annuale di corresponsione dell’imposta di registro consentito
dalla normativa fiscale derogatoria relativa alle
sole locazioni pluriennali di immobili urbani”.
E il carattere non dilatorio del pagamento annuale dell’imposta trova conferma anche nell’ordinanza 28 dicembre 2006, n. 461 della Corte
costituzionale (richiamata nell’ordinanza n.
717/2022) che, a tale riguardo, ha sottolineato
che la facoltà, stabilita dall’art. 17, comma 3,
D.P.R. n. 131/1986, di optare per il pagamento
del tributo in unica soluzione, con riferimento
al corrispettivo pattuito per l’intera durata contrattuale, non modifica il carattere annuale del
tributo relativo alle indicate locazioni di immo-
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bili urbani, perché, come risulta dai lavori preparatori della Legge n. 449/1997, il legislatore
ha introdotto l’opzione di pagamento in unica
soluzione (l’opzione, di fatto, riguarda quindi il
pagamento in unica soluzione e non quello annuale, N.d.A.) solo per consentire all’Erario di
incamerare anticipatamente gli importi dell’imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine,
ha previsto un “meccanismo incentivante” detta
opzione, consistente nella riduzione del tributo
stesso.
Ad avvalorare ulteriormente il proprio assunto,
la Corte di legittimità si basa sul disposto dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, che
subordina il diritto al rimborso dell’imposta di
registro alla duplice condizione della risoluzione anticipata del contratto nonché del pagamento del tributo in unica soluzione.
Tale disposizione non avrebbe ragione d’essere
se l’assolvimento dell’imposta in più soluzioni
fosse una dilazione di pagamento e non l’esecuzione di un preciso obbligo di corresponsione
annuale dell’imposta di registro prevista in via
derogatoria per le sole locazioni di immobili urbani.
Alla luce di quanto precede, la Corte di cassazione ha dunque sancito che in caso di mancata/tardiva registrazione della locazione “l’importo della sanzione da irrogare al contribuente va
ragguagliato all’imposta dovuta per la prima annualità di contratto”.
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Si applicano le sanzioni tributarie
anche per l’abuso del diritto
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Virgilio, Est. Gori - Sent. n. 862 del 14 aprile 2021, dep. il 13 gennaio 2022)
Sanzioni - Errore sulla norma tributaria - Incompatibilità tra abuso del diritto ed esimente di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 546/1992 - Esclusione - Violazione di un principio generale antielusivo - Sanzioni Applicabilità
In tema di IVA e di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non essendovi incompatibilità
strutturale e logica tra l’abuso del diritto e l’esimente di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, non sussistono i
presupposti per la disapplicazione - alla luce della giurisprudenza Halifax della Corte di Giustizia - della previsione menzionata con riferimento alle sanzioni per la violazione di principio generale antielusivo, il quale, sia
pure espressamente delineato e codificato solo successivamente al compimento delle condotte oggetto di provvedimento sanzionatorio, è nondimeno principio immanente nell’ordinamento.
(Oggetto della controversia: avviso di accertamento IVA, anno 2004)
Fatti di causa
1. La CTR di Torino accoglieva l’appello di (omissis) S.r.l.
in fallimento, proposto contro la sentenza n. 65/12/2011
della CTP di Torino che respingeva il ricorso della società
contribuente e cosı̀ confermava l’avviso di accertamento
per IVA 2004 con cui veniva disconosciuta la detrazione
dell’imposta versata sul canone dovuto dalla contribuente
per una locazione immobiliare di durata pari ad anni 18, a
fronte della quale il canone era stato versato e fatturato il
22.12.2004 in unica soluzione per l’intera durata del rapporto.
2. La CTR, dato atto del fatto che la curatela fallimentare,
dopo avere in primo grado abbandonato la domanda concernente il diniego di detrazione, aveva instato per la sola
disapplicazione delle relative sanzioni, stante “l’obiettiva
incertezza circa l’interpretazione della norma” (cfr. p. 2
sentenza) ha ritenuto, da un canto, che non fosse stata tardivamente proposta la domanda di annullamento delle sanzioni, atteso che detta richiesta doveva ritenersi già implicitamente ma chiaramente contenuta nella originaria domanda di totale annullamento dell’avviso.
3. D’altro canto, il giudice d’appello, sulla scorta del fatto
che prima dell’emanazione della sentenza della Corte di
Giustizia Halifax del 21.2.2006 nella causa C-255/02, con la
quale era stato compiutamente individuato e definito l’istituto dell’abuso del diritto, “esisteva una obiettiva situazione
di incertezza circa la legittimità o meno di determinate
condotte, come quella per cui è causa” (cfr. p. 4 della sentenza gravata), ha ritenuto che ciò costituisse ragione idonea ad escludere l’applicazione delle sanzioni, a mente del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.
4. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a
due motivi, mentre la società contribuente non si è difesa.
Il Collegio della Sezione VI-5, con ordinanza n. 22644/2015
depositata in data 5.11.2015, a seguito della discussione in
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camera di consiglio, ha ritenuto non sussistenti i presupposti ex art. 375 c.p.c., per la decisione con il rito camerale,
per assenza di precedenti giurisprudenziale e di manifesta
evidenza decisoria, e la causa è stata rimessa alla presente
udienza pubblica della Sezione V civile - tributaria.

Ragioni della decisione
5. Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione
degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni
del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla
cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto al termine prescritto dal
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, (convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 176 del 2020), che lo individua nel “quindicesimo giorno precedente l’udienza” (nella
specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi - in
conformità alla regola generale - che i difensori delle parti
possono depositare memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.,
“entro il quinto giorno antecedente l’udienza”.
Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a
seguito dell’acquiescenza delle parti ai sensi dell’art. 157
c.p.c. Premesso, infatti, che l’intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni Unite
civili e alle Sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio - a pena di nullità assoluta rilevabile d’ufficio ex
art. 70 c.p.c., e art. 76 ord. giud., - in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell’interesse pubblico,
la tempestività dell’intervento, in relazione al disposto del
citato D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti,
con la conseguenza che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà - e l’onere - di eccepirne la tardività, in base
alla disciplina prevista per le nullità relative.
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6. Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4, - l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, per il
fatto che il giudice d’appello abbia provveduto ultra petita
partium, sull’erroneo presupposto che la domanda - per
quanto non espressamente formulata - si trovasse in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente
formulate. In tal modo il giudicante avrebbe violato il menzionato art. 24, consentendo una inammissibile mutatio libelli sulla scorta di una domanda del tutto nuova rispetto a
quella originale.
7. Il motivo è inammissibile. La CTR ha affermato non già
che la domanda relativa alla non applicabilità delle sanzioni fosse da considerarsi in rapporto di necessaria connessione, ma bensı̀ che detta domanda dovesse ritenersi implicitamente ma chiaramente proposta dalla parte ricorrente
con l’atto introduttivo di primo grado e, sotto il profilo evidenziato, la censura è incongruente con la decisione.
Inoltre, ai fini di eventualmente valutare la sussistenza dell’errore denunciato la parte ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto dettagliare con modalità rispettose dei canoni di
decisività e autosufficienza come fosse stata effettivamente
prospettata la domanda dalla parte ricorrente nel primo
grado di giudizio, solo in tal modo essendo dato alla Corte
di effettuare una verifica in concreto dell’esistenza del vizio
valorizzato.
8. Non è d’altronde da sottacere che anche nel percorso logico di sussunzione della censura nel paradigma processuale di vizio valorizzato si anniderebbe una ulteriore ragione
di inammissibilità del motivo di impugnazione. Si deve qui
rimarcare che è stato molte volte enunciato dalla Suprema
Corte il principio secondo il quale: “L’interpretazione della
domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi
abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era
stata avanzata - ed era compresa nel ‘thema decidendum’ tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che,
avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul
punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come ‘error in procedendo’, ma attiene al momento logico relativo
all’accertamento in concreto della volontà della parte, e
non a quello inerente a principi processuali, sicché detto
errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in
sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di
motivazione”. (Cass. Sez. L, sentenza n. 2630 del
05/02/2014, Rv. 630372 - 01; conforme, Cass. Sez. L, sentenza n. 21874 del 27/10/2015, Rv. 637389 - 01).
9. Con il secondo motivo la ricorrente - ex art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, - prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 8, per avere il giudice d’appello omesso di
considerare che la menzionata sentenza “Halifax” aveva
semplicemente evidenziato un fenomeno già conosciuto e
contrastato nell’ordinamento interno da lungo tempo, e
cioè la realizzazione di atti elusivi atipici il cui divieto è immanente nel sistema perché derivante da precetto costituzionale, fenomeno la cui repressione non trova la fonte nella menzionata sentenza della Corte di Giustizia, ma nelle
norme dell’ordinamento positivo, quali principalmente il
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, e la Legge n. 408 del
1990, art. 10. Nessun operatore avveduto avrebbe potuto
quindi confidare nella liceità di condotte simili a quella oggetto di causa, indipendentemente da una formale sua con-
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notazione negativa da parte dell’ordinamento positivo. D’altronde, l’esimente prevista dall’art. 8, la quale suppone l’esistenza di un errore scusabile, è concettualmente incompatibile con l’abuso del diritto, atteso che la condotta che costituisce un simile abuso è connotata necessariamente da un
elemento soggettivo qualificabile come “dolo specifico”, e
cioè la volontà di porre in essere una costruzione artificiale
finalizzata ad aggirare gli obblighi tributari.
10. Il motivo è fondato. La questione posta all’attenzione
della Corte riguarda la sussistenza dei presupposti della disapplicazione della previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 8, con riferimento alle sanzioni per la violazione
di un precetto che, sia pure immanente nell’ordinamento, è
stato nondimeno delineato dalla giurisprudenza della Corte
di Giustizia e codificato allo Statuto dei diritti del contribuente, art. 10-bis, (L. 27 luglio 2000, n. 212), (rubricato
“Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”) dal
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 1, (recante “Disposizioni
sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente”), solo successivamente al compimento delle condotte oggetto di provvedimento sanzionatorio. A proposito
dell’ambito di applicazione della disposizione citata vi sono
infatti orientamenti non perfettamente univoci nella giurisprudenza di legittimità, si vedano al proposito l’ordinanza
Cass. Sez. 6 - 5, n. 17250 del 29/07/2014 nella quale si menzionano “difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di
legge”, mentre la sentenza espressa da Cass. Sez. 5, n. 440
del 14/01/2015 fa invece riferimento a “disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, (la quale) contenga una
pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione”.
11. La Corte non condivide l’assunto secondo cui sussisterebbe incompatibilità strutturale e logica tra abuso del diritto e l’esimente di cui si tratta, atteso che è principio già
enunciato da codesta Corte, ed estensibile a qualsivoglia
fattispecie atipica di elusione per distorsione degli effetti
ordinari di istituti giuridici tipici, quello secondo il quale:
“La norma antielusiva prevista dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 37-bis, non presuppone un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante (perché non sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale) di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del
regime fiscale proprio dell’operazione che costituisce il presupposto d’imposta”. (Cass. Sez. 5, sentenza n. 8487 del
08/04/2009; ma si vedano anche Cass. Sez. 5, sentenza n.
12788 del 10/06/2011; Cass. Sez. 5, sentenza n. 449 del
10/01/2013; Cass. Sez. 5, sentenza n. 25671 del 15/11/2013).
12. Nondimeno, il Collegio ritiene che l’errore sulla norma
tributaria, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8,
giustificato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito delle disposizioni alle quali si riferisce,
può prospettarsi solo quando sussistano “elementi positivi
di confusione”, derivanti dalla equivocità di singole prescrizioni ovvero dal coordinamento concettualmente difficoltoso, per equivocità di contenuto, quando la disciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni (in termini la consolidata giurisprudenza, Cass. Sez. 5,
sentenza n. 9320 del 20/04/2006 e Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 18031 del 24/07/2013), elementi che è onere del contribuente allegare ed è compito del giudice valutare alla
stregua del canone di ragionevolezza.
13. Del tutto irrilevante è invece in quest’ottica l’incertezza
soggettiva in ordine alla liceità di una specifica condotta,
giustificata dall’assunto che i contorni dell’istituto giuridico
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nell’ambito del quale sussumere detta condotta non siano
adeguatamente chiari (ovvero che l’ordinamento nazionale
non ne abbia fatto adeguata chiarezza, in relazione all’origine Eurounitaria dell’istituto giuridico in questione) anteriormente all’adozione di una pronuncia giudiziaria che ne
abbia precisato i contorni.
14. Sul punto già Cass. Sez. 5, sentenza n. 18434 del
26/10/2012 (più di recente, conforme, Cass. Sez. 5 -, ordinanza n. 3108 del 01/02/2019, Rv. 652716 - 01) ha evidenziato che assume rilevanza a questo fine solo l’esistenza di
incertezze ed ambiguità della normativa interna, o la difformità di essa da quella comunitaria, ed ha escluso che
l’incertezza normativa obiettiva possa derivare dal mancato
tempestivo coordinamento ed adeguamento delle normative dei diversi Paesi della UE. Ciò può soltanto prospettarsi
essersi verificato in riferimento alla specie di causa, vertendosi in materia di tributi armonizzati, ma al proposito non
può non tenersi conto del fatto che la Corte di Giustizia ha
chiaramente dichiarato, nella citata sentenza “Halifax” che
“la Sesta Direttiva dev’essere interpretata come contraria al
diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA assolta a monte
allorché le operazioni che fondano tale diritto integrano un
comportamento abusivo” (p. 85, ibidem) ed inoltre che
“perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le operazioni controverse devono, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della Sesta Direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni” (dispositivo, punto 2, ibidem), cosı̀ evidenziando l’esistenza di un diritto positivo, generalmente cogente,
preesistente rispetto alla pronuncia giurisdizionale che null’altro ha fatto se non darvi enunciazione rispetto alla specie di causa. Il principio è ulteriormente condiviso ed applicato da Cass. Sez. 5 -, sentenza n. 23845 del 23/11/2016 e
da Cass. Sez. 5 -, ordinanza n. 3108 del 01/02/2019; v. anche
Cass. n. 33593/19.
15. È ben vero, d’altronde, che proprio nella menzionata
sentenza della CGUE al p. 93 si afferma espressamente:
“Occorre altresı̀ ricordare che la constatazione dell’esistenza di un comportamento abusivo non deve condurre a una
sanzione, per la quale sarebbe necessario un fondamento
normativo chiaro e univoco, bensı̀ e semplicemente a un
obbligo di rimborso di parte o di tutte le indebite detrazioni dell’IVA assolta a monte (v., in tal senso, sentenza Emsland-Starke, cit., punto 56)”.
16. Orbene, le successive pronunce di codesta Suprema
Corte hanno fatto applicazione della giurisprudenza del
giudice del Lussemburgo affermando che: “In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nel D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, secondo il quale
l’Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non
opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni
economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accerta tori emettono avviso di
accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di
cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2,
comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo cosı̀ evidente come il
legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l’applicazione delle sanzioni, che, al contrario,
sono irrogate quale naturale conseguenza dell’esito dell’accertamento volto a contrastare il fenomeno l’abuso del diritto”. (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25537 del 30/11/2011; conforme Cass. Sez. 5 -, sentenza n. 34750 del 31/12/2019). La
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stessa pronuncia afferma expressis verbis e con chiaro riferimento all’argomento contenuto nella menzionata sentenza della CGUE che nel nostro ordinamento interno “tale
fondamento normativo ‘chiaro ed univoco’ è attualmente
esistente”.
17. Né è prospettabile che si tratti di un precetto privo di
sanzione: esiste infatti nell’ordinamento positivo un’espressa previsione generale, il D.P.R. n. 471 del 1997, art. 1,
comma 2, la quale sanziona la condotta di indicazione nella dichiarazione, ai fini delle singole imposte di un “reddito
o un valore della produzione imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a. quella dovuta o un credito superiore a quello spettante”, con altrettanto espressa determinazione di sanzione amministrativa
specificamente correlata all’anzidetta condotta. È perciò da
escludersi che il generale principio della riserva di legge in
materia tributaria, letto unitamente al correlato principio
del divieto di estensione analogica di norme sanzionatorie,
costituisca ostacolo per attribuire rilevanza sul piano punitivo amministrativo delle condotte che, con abuso del diritto, realizzino l’effetto di sottrazione di ricchezza imponibile.
18. In conseguenza di quanto precede deve cosı̀ affermarsi
il seguente principio di diritto: “In tema di IVA e di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non
essendovi incompatibilità strutturale e logica tra abuso del
diritto e l’esimente di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 8, non sussistono i presupposti per la disapplicazione - alla luce della giurisprudenza Halifax della Corte di
Giustizia - della previsione menzionata con riferimento alle
sanzioni per la violazione di principio generale antielusivo
il quale, sia pure espressamente delineato e codificato solo
successivamente al compimento delle condotte oggetto di
provvedimento sanzionatorio, è nondimeno principio immanente nell’ordinamento. (Fattispecie riferita ad un comportamento del contribuente risalente al 2004, antecedente
all’elaborazione giurisprudenziale in materia di divieto di
abuso del diritto da parte della sentenza Halifax della Corte
di Giustizia, causa C-255/02, depositata il 21 febbraio 2006
e all’introduzione dell’10-bis dello Statuto dei diritti del
contribuente, Legge 27 luglio 2000, n. 212, ad opera del
D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 1, recante ‘Disposizioni
sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente’.).”.
19. Non resta che concludere nel senso che l’erroneità del
principio applicato dal giudice del merito, in riferimento
alla disapplicazione della sanzione a mente del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 8, non appare neppure emendabile dalla
Corte nell’esercizio della facoltà consentita dall’art. 384
c.p.c., u.c., a mezzo della correzione della motivazione, con
conferma del dispositivo.
Alla cassazione della pronuncia impugnata deve fare quindi
seguito la rimessione della questione al giudicante del merito in relazione al profilo, affinché riesamini la lite alla luce dell’enunciato principio, e cosı̀ verifichi se la sanzione
inflitta sia coerente con la specie prevista nell’ordinamento
e si determini per conseguenza in relazione alla materia
controversa, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.
La Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTR del Piemonte, in diversa composizione,
per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
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Commento
di Antonino Russo
La sentenza della Suprema Corte n. 862/2022,
in commento, sovvertendo le conclusioni della
Commissione tributaria regionale del Piemonte,
ha disconosciuto la possibilità che le sanzioni
tributarie trovino disapplicazione in una fattispecie di c.d. abuso del diritto.
La lite vedeva la parte contribuente invocare la
circostanza che nell’anno di imposta 2004 (durante il quale sia era formata la fattispecie poi
controversa) non era ancora intervenuta la sentenza Halifax della CGUE (1) a delineare l’abuso
del diritto, pertanto - vertendosi in un caso di
obiettiva incertezza - poteva sussistere l’esimente sulle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992.
La Corte afferma che non vi è incompatibilità
strutturale e logica tra la norma ultima citata e
l’abuso del diritto; quindi astrattamente potrebbe valere l’oramai consolidato indirizzo della
giurisprudenza di legittimità (2), in ordine alla
rilevanza del fatto che l’incertezza normativa
oggettiva, quale causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile
incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già a un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello
professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (3).

Pur tuttavia, a favore della tesi dell’Agenzia delle entrate, sono valse altre considerazioni di carattere temporale a riguardo del panorama giuridico di specie; cosı̀ è stato definito erroneo il
pensiero del giudice di grado inferiore che aveva accolto l’appello della parte contribuente (4)
sulla base di un passaggio della sentenza Halifax ove la fattispecie dell’abuso del diritto veniva collegata ad “una obiettiva situazione di incertezza circa la legittimità o meno di determinate condotte”.
La Suprema Corte ha, invece, tratto il suo convincimento sulla circostanza che il nostro ordinamento interno prevedeva già, al momento
della decisione del giudice eurocomunitario,
una (risalente) disciplina finalizzata a contrastare atti elusivi atipici il cui divieto è immanente
nel sistema per effetto derivato da precetto costituzionale.
Le due fonti, testimonianti la presenza del regolamento appena descritto, sono l’art. 10 della
Legge n. 408/1990 e l’art. 37-bis del D.P.R. n.
600/1973.
Il primo riferimento normativo richiamato, ispirato alla Direttiva comunitaria n. 434 del 23 luglio 1990 (5) e quindi al criterio dell’elusione come fenomeno a sé stante, concedeva all’Amministrazione finanziaria la facoltà di disconoscere i vantaggi tributari realizzati attraverso operazioni di cessione di crediti, concentrazione, liquidazione, scorporo e riduzione del capitale,
valutazione di partecipazioni, trasformazione,
cessione o valutazione di valori mobiliari qualora fossero state compiute “senza valide ragioni
economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere
fraudolentemente un risparmio di imposta”.
Introdotto cosı̀ il concetto delle “valide ragioni
economiche” e una sorta di attuazione automa-

(1) CGE 21 febbraio 2006, causa C-255/02.
(2) Cass. n. 24670/2007 e Id. n. 18434/2012.
(3) In particolare, la sentenza n. 24670/2007 e poi altre (Ex
plurimis: Cass. n. 12301/2017, più recentemente Id., n.
4047/2019), stilava una sorta di decalogo sulle modalità di individuazione dell’incertezza normativa oggettiva, desumibile dal
giudice attraverso la rilevazione di una serie di fatti indice,
quali ad esempio: 1) la difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4)
la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l’ado-

zione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di
precedenti giurisprudenziali; 7) (appunto) la formazione di
orientamenti giurisprudenziali contrastanti, soprattutto se sia
stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di
norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di
norma implicita preesistente.
(4) Vertente sulla sola applicabilità delle sanzioni, per effetto
della acquiescenza sulla pretesa a monte.
(5) Riguardante il regime fiscale comune da applicare alle
fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni
concernenti società di Stati membri diversi.
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tica a fronte del caso disciplinato, il limite alle
sole operazioni individuate in tale disposizione
costituiva però una debilitazione dell’impianto
normativo a rappresentare uno strumento antielusivo di carattere generale. L’occasione per superare tale lacuna si ebbe quando, durante l’anno 1996, fu realizzata un’importante opera di riforma organica del sistema tributario nazionale (6) a seguito della quale fu introdotto, abrogando la precedente disciplina antielusiva, l’art.
37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (7), “promosso”
(almeno in apparenza) come disposizione antielusiva positiva di carattere generale. In particolare, tale disposizione rimuoveva la chiave di
“fraudolenza” della operazione contestata, insita nell’art. 10 citato, che aveva finito per colpire
condotte sostanzialmente evasive anziché elusive.
La disciplina antielusione contenuta all’art. 37bis del D.P.R. n. 600/1973 (8), riguardante però
le imposte sui redditi limitatamente ai casi tassativamente indicati dall’articolo stesso, è stata
poi assorbita dalla nuova disciplina ex art. 10bis, Legge n. 212/2000, che ha permesso di elevare a clausola generale le disposizioni ivi contenute, estendendone l’applicazione a tutti i tributi. La novella, infatti, si riferisce sia ai tributi
armonizzati, rispetto ai quali l’ordinamento prevedeva l’applicazione del principio del divieto di
abuso del diritto elaborato dalla Corte di Giustizia europea, sia ai tributi non armonizzati, per i

quali il principio dell’abuso del diritto è stato ricavato dai principi costituzionali.
Da notare che la sentenza in commento si colloca nell’ambito di una elaborazione giurisprudenziale non univoca poiché - facendo propria
la posizione espressa al riguardo da parte della
dottrina maggioritaria - taluni arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità (9) avevano argomentato, in sintesi, l’assunzione della
natura meramente procedimentale e non sostanziale in capo all’art. 37-bis del D.P.R. n.
600/1793.
Ciò premesso, l’esito decretato (ai giorni nostri)
dal Collegio di piazza Cavour - nonostante sembri bocciare l’assioma elusione-dolo specifico appare più che condivisibile. Infatti, parimenti
c o n q u a n t o de c r e t a t o c o n l a s e n t e n z a n .
25537/2011 (10), va censurata l’idea che, nel caso di una fattispecie elusiva, la non applicabilità
delle sanzioni debba discendere, sempre e comunque (ed anche ai tempi del caso scrutinato),
dall’assenza di una norma che faccia espresso
riferimento alla condotta elusiva, quale autonoma fattispecie sanzionata. Depone a favore di
tal pensiero anche la sent. n. 30055/2008 delle
Sezioni Unite secondo la quale il divieto di condotte elusive rappresenta un principio immanente di diretta derivazione dall’art. 53 Cost.
che, come tale, deve ritenersi applicabile (anche
in termini punitivi per coloro che lo violano)
senza bisogno di una normativa specifica che
ne disciplini esattamente i contenuti.

(6) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, nello specifico si veda l’art. 3,
comma 161, lett. g).
(7) “Nato” grazie all’art. 7 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
(8) Articolo abrogato dall’art. 1, secondo comma, D.Lgs. 5
agosto 2015, n. 128. A norma del medesimo art. 1, secondo
comma, le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite all’art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 in
quanto compatibili.
(9) V.si Cass. n. 12042/2009, in Corr. Trib., n. 25/2009, pag.
1992 ss., con commento di A. Marcheselli, “Elusione e sanzioni: una incompatibilità logico giuridica”; Comm. trib. prov. di

Milano n. 278/2006, in il fisco, n. 7/2007, pag. 616 ss., con commenti di R. Lupi, “Disorientamenti sull’elusione, salvo che per
le sanzioni”, e A. Ballancin, “Una decisione dei giudici di merito discutibile sull’elusione, ineccepibile sulle sanzioni”, e
Comm. trib. prov. di Vicenza n. 6/2009, ivi, n. 4/2009, pag. 358
ss., con commento di F. Gallio-G. Terrin, “Un’operazione societaria che limita la contribuzione fiscale non può essere considerata automaticamente elusiva”; contra F. Dami, “La condotta
elusiva deve essere sanzionata pur nel rispetto dei principi generali”, in GT - Riv. giur. trib., n. 2/2012, pag. 107.
(10) V.si commento di F. Dami, op. cit.
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Spetta al Fisco provare delega e qualifica
se il contribuente contesta la firma
dell’avviso di accertamento
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. Nicastro - Ord. n. 1527 del 17 dicembre 2021, dep. il 19
gennaio 2022) (stralcio)
Accertamento - Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Delega di firma - Funzionario appartenente
alla terza area - Necessità - Contestazione da parte del contribuente - Onere del Fisco di provare l’esistenza della delega e l’appartenenza del sottoscrittore alla terza area - Sussistenza
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull’Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima
evenienza e in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla terza
area (ex carriera direttiva).
(Oggetto della controversia: avvisi di accertamento IRPEF, anni 2005-2006)
Fatto
Rilevato che:
a seguito di una verifica nei confronti dell’“Agriturismo Il
Ciliegio Azienda Agricola Individuale F.M.”, l’INPS notificò
a F.M., nella qualità di titolare, un processo verbale dal
quale risultava che, alla luce dell’esame della fatturazione
delle operazioni, l’attività di ristorazione esercitata non poteva considerarsi come agrituristica, in quanto i prodotti
somministrati alla clientela provenivano esclusivamente da
imprese di distribuzione alimentare, né l’azienda era stata
in grado di dimostrare i cosiddetti “passaggi interni” dei
prodotti aziendali;
a seguito di detto processo verbale dell’INPS, l’Agenzia delle entrate notificò a F.M. due avvisi di accertamento, per
gli anni d’imposta 2005 e 2006, con i quali, qualificata l’attività come di ristorazione e il relativo reddito come reddito
d’impresa - dopo avere constatato l’antieconomicità della
stessa attività (stante le perdite di euro 4.007,00 ed euro
2381,00 dichiarate, rispettivamente, nel 2005 e nel 2006),
nonché la mancata corrispondenza degli importi dei “Costi
per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e
merci”, di cui al rigo RG13, con quanto dichiarato ai fini
dell’IVA, la mancata indicazione, nel quadro RG relativo al
2005, delle “Esistenze iniziali” e delle “Rimanenze finali”, e
la mancata corrispondenza tra le “spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo”, di cui al rigo
RG14, con i dati rilevabili dai Modelli 770/2006 e 770/2007
- ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54,
accertò maggiori ricavi per euro 27.647,00 per il 2005 ed
euro 36.161,00 per il 2006, con i conseguenti maggiori reddito d’impresa, valore della produzione netta e corrispettivi,
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e con le correlative maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre agli
interessi e alle sanzioni;
i maggiori ricavi furono determinati applicando al costo
del venduto l’indice di ricarico minimo (dell’1,97 per il
2005 e del 2,06 per il 2006) rilevato dagli studi di settore
quale percentuale di ricarico mediamente applicata nel settore per l’attività di ristorazione;
F.M. impugnò separatamente i due avvisi di accertamento
davanti alla Commissione tributaria provinciale di Vercelli
(hinc anche: “CTP”), che rigettò i due ricorsi della contribuente;
avverso tali pronunce, F.M. propose appelli alla Commissione tributaria regionale del Piemonte (hinc anche:
“CTR”) che, riuniti i due ricorsi, li rigettò;
avverso tale decisione - depositata in segreteria il 14 gennaio 2015 e non notificata - ricorre per cassazione F.M.,
che affida il proprio ricorso, notificato il 9/10 luglio 2015, a
cinque motivi;
l’Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del
Direttore pro tempore, ha depositato una “nota” con la quale si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione
alla discussione orale;
l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di (omissis),
l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di (omissis),
Ufficio controlli, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di (omissis), Ufficio territoriale (omissis), e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si sono costituiti;
F.M. ha depositato una memoria.

Diritto
Considerato che:
(omissis)
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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. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3,
per non avere la CTR affermato la nullità degli avvisi di accertamento impugnati nonostante l’Agenzia delle entrate
non avesse fornito la prova che il soggetto che, su delega
del Direttore dell’ufficio, li aveva sottoscritti, apparteneva
alla carriera direttiva;
(omissis)
il secondo motivo è fondato, nei termini che seguono;
pronunciandosi nell’interesse della legge, ai sensi dell’art.
363 c.p.c., questa Corte (Cass., 09/11/2015, n. 2280) ha affermato i principi che: a) in materia di imposte sui redditi
e di IVA, l’avviso di accertamento, a norma, rispettivamente, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, e del
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, (il quale art. 56, nel rinviare
alla disciplina delle imposte sui redditi, richiama implicitamente anche il citato art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della
carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto “Agenzie fiscali” applicabile ratione temporis, da
un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di Dirigente; b) ove il contribuente contesti, anche in
forma generica, la legittimazione del funzionario che ha
sottoscritto l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, in ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di provare il possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante sia del delegato, nonché l’esistenza della delega;
successivamente, si è ribadito che, in materia di imposte
sui redditi, l’avviso di accertamento, a norma del D.P.R. n.
600 del 1973, art. 42, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera
direttiva da lui delegato, incombendo sull’Amministrazione
finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di
contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva (Cass.,
12/05/2016, n. 9736);
come evidenziato nel ricorso (cui sono allegati gli atti difensivi delle fasi di merito), la ricorrente - che già nei ricorsi introduttivi aveva dedotto la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di valida sottoscrizione da parte di un
soggetto legittimato -, nei ricorsi in appello, aveva eccepito
che: a) “(l)’Ufficio ha solo affermato nelle sue controdeduzioni, con allegazione di copia dell’ordine di servizio, che
‘la delega da parte del Dirigente (N.d.R. Il Direttore provinciale dell’Agenzia) era pienamente sussistente in capo al
funzionario delegatario’ senza specificare gli altri requisiti
di cui al disposto di legge e che il funzionario delegato apparteneva alla carriera direttiva ai sensi il D.P.R. n. 600 del
1973, (dell’art. 42), comma 1,” (ricorso in appello nel processo relativo all’avviso di accertamento per l’anno 2005,

pag. 16); b) “‘(l)a delega rilasciata dal Direttore provinciale
di (omissis) al Dott. B.F., all’epoca dei fatti Capo Area Accertamento, a conferma di come lo stesso fosse titolare del
potere di sottoscrizione degli atti’, senza specificare gli altri
requisiti di cui al disposto di legge e cioè che il funzionario
delegato apparteneva o meno alla carriera direttiva ai sensi
del D.P.R. n. 600 del 1973, (dell’art. 42), comma 1,” (ricorso
in appello nel processo relativo all’avviso di accertamento
per l’anno 2006, pag. 15);
la CTR, al fine di superare tali eccezioni della ricorrente, si
è limitata ad affermare l’esistenza di una delega, da parte
capo dell’ufficio, all’impiegato che sottoscrisse gli atti (“l’allegazione da parte dell’Ufficio documenta il potere di firma
del sottoscrittore degli avvisi di accertamento per delega da
parte del Direttore dell’ufficio”);
le stesse citate eccezioni ponevano, tuttavia, un ulteriore
decisivo tema di indagine, che richiedeva un esame nel merito, vale a dire la verifica dell’appartenenza alla carriera direttiva dell’impiegato delegato a sottoscrivere gli avvisi di
accertamento, esame che non è consentito condurre in
questa sede di legittimità (Cass., 02/12/2015, n. 24492, n.
9736 del 2016);
la sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio, affinché si proceda a un nuovo esame della questione preliminare, sollevata dalla contribuente, in ordine alla dimostrazione dell’appartenenza alla carriera direttiva dell’impiegato delegato a sottoscrivere gli avvisi di accertamento impugnati;
l’esame del terzo, del quarto e del quinto motivo resta conseguentemente assorbito.
pertanto: il ricorso proposto nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile; quanto al ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, il primo motivo deve essere rigettato e
il secondo motivo deve essere accolto, assorbiti il terzo, il
quarto e il quinto motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accolto secondo motivo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del
Piemonte, in diversa composizione, perché provveda anche
alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze; con riguardo al ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo e assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo, cassa la sentenza
impugnata in relazione all’accolto secondo motivo e rinvia
alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Commento
di Alessandro Borgoglio
L’avviso di accertamento può essere sottoscritto, su delega del capo ufficio, da un altro funzionario dell’Agenzia delle entrate, ma quest’ultimo deve necessariamente appartenere alla carriera direttiva e, se il contribuente contesta que-
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sto requisito, è l’Amministrazione finanziaria
che deve fornire la relativa prova, non essendo
sufficiente che alleghi l’ordine di servizio da cui
si evince la delega al sottoscrittore dell’atto, senza che dimostri altresı̀ la sua appartenenza alla
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carriera direttiva. È quanto si desume dall’ordinanza n. 1527/2022 depositata in Cassazione.
Il punto di partenza non può che essere la norma primaria di riferimento, ovvero l’art. 42,
comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 - a cui rinvia
anche, seppur indirettamente, l’art. 56 del
D.P.R. n. 633/1972 - a mente del quale “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti
mediante la notificazione di avvisi sottoscritti
dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della
carriera direttiva da lui delegato”. Il successivo
comma 3 prevede, poi, la nullità dell’accertamento se l’avviso non reca, tra l’altro, la sottoscrizione.
Come precisato dalla Suprema Corte, con la
sentenza n. 22800/2015, sono oggi impiegati
della carriera direttiva i funzionari della terza
area di cui al CCNL del comparto Agenzie fiscali, e non occorre, ai meri fini della validità dell’atto, che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di Dirigente, ancorché essa
sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.
Più approfonditamente, è stato puntualizzato (1) che se, in base alla norma di cui all’art.
42, l’atto impositivo può essere sottoscritto anche da un altro impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio, e se tale “altro”
impiegato può essere un funzionario di area direttiva non dirigenziale (impiegato ex nono livello, ovvero di terza area), per proprietà transitiva è logico desumere che la medesima qualifica di semplice impiegato della carriera direttiva
vale a identificare, in base alla stessa norma di
legge, la posizione del capo dell’ufficio delegante; posizione in tal misura necessaria, ma anche
sufficiente ai fini specifici della validità degli atti. La conclusione è in simile prospettiva direttamente evincibile dal testo dell’art. 42, in cui
l’utilizzo dell’espressione “altro” non può essere
privata di significato al fine di individuare il
precetto sottostante. Essa vale a stabilire che la
legge consente che anche il capo dell’ufficio sia,
al pari del delegato, e al fine di legittimamente
sottoscrivere gli avvisi di accertamento, un semplice impiegato della carriera direttiva.
La Suprema Corte ha ripetutamente stabilito (2)
che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento
da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funziona-

(1) Cass. n. 22810/2015.
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rio non validamente ed efficacemente delegato,
non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42, commi 1 e 3,
del D.P.R. n. 600/1973. Solo in diversi contesti
fiscali - quali, ad esempio, la cartella di pagamento, il diniego di condono, l’avviso di mora e
l’attribuzione di rendita catastale - e in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio
esso è adottato; mentre, per i tributi locali, è valida anche la mera firma stampata. Nella specifica materia dell’IVA, invece, l’art. 56 del D.P.R.
n. 633/1972, nel riferirsi ai modi stabiliti per le
imposte dirette, richiama implicitamente il
D.P.R. n. 600/1973 e, quindi, anche il ridetto
art. 42 sulla nullità dell’avviso di accertamento,
se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva
da lui delegato.
Come può, però, il contribuente sapere se il funzionario sottoscrittore dell’atto è appartenente
alla terza area (ovvero ex carriera direttiva), requisito necessario ai fini della validità dell’avviso di accertamento?
Premesso che l’ordine di servizio contenente le
deleghe di firma non viene - per prassi - allegato
agli avvisi di accertamento, in quanto atto interno all’Agenzia delle entrate e, peraltro, neppure
in tali ordini di servizio sono indicate espressamente le aree di appartenenza dei funzionari
delegati, ma soltanto gli eventuali incarichi ricoperti nell’organizzazione, è solo dal fascicolo
personale dei funzionari che può desumersi
l’appartenenza alla terza area, necessaria ai fini
della valida sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
Chi intenda contestare l’appartenenza a tale
area del funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo, pertanto, dovrà formulare specifica eccezione in sede contenziosa. Come ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
22800/2015, ove il contribuente contesti la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto
l’avviso di accertamento a emanare l’atto, è onere dell’Amministrazione finanziaria, che ha immediato e facile accesso ai propri dati, fornire
la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo
al delegato.

(2) Ex pluribus, Cass. n. 27873/2018, n. 12960/2017.
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Tale posizione ha trovato nuovamente conferma nella ordinanza odierna - Cass. n. 1527/2022
- con cui gli Ermellini, di fronte alla contestazione dei requisiti di sottoscrizione dell’avviso
di accertamento formulata dal contribuente e
alla risposta dell’Agenzia delle entrate, che si
era limitata a fornire in giudizio la delega di fir-

ma, ha stabilito che era onere dell’Amministrazione finanziaria, non soltanto produrre la delega, ma anche dimostrare che il firmatario fosse
un funzionario appartenente alla terza area (ovvero ex carriera direttiva), atteso che tale requisito è espressamente richiesto, a pena di nullità,
dalla legge (3).

(3) In senso conforme, Cass. n. 9736/2016.
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Nullo l’atto “emergenziale”
notificato ante tempus
(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Reggio Emilia, Sez. I, Pres. ed Est. Montanari - Sent. n.
258 del 14 dicembre 2021, dep. il 15 dicembre 2021)
Accertamento - Avviso di accertamento - Normativa emergenziale di cui all’art. 157 del D.L. n.
34/2020 - Notificazione “differita” al periodo tra il 1˚ marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022 - Violazione
del termine iniziale in mancanza di indifferibilità e urgenza - Nullità dell’atto notificato - Sussistenza
In base all’art. 157 del D.L. n. 34/2020, gli avvisi di accertamento e gli altri atti ivi indicati, i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il successivo 31 dicembre 2020, sono emessi entro quest’ultima data e
notificati nel periodo compreso tra il 1˚ marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022 salvo i casi di indifferibilità e urgenza, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine iniziale di notifica comporta la nullità degli atti notificati in dispregio dello stesso.
(Oggetto della controversia: avviso di accertamento IRPEF, anno 2015)
Svolgimento del processo
1- L (...) ricorre, (R.G.R. n. 2/2 021), nei confronti dell’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia,
avverso avviso di accertamento, notificatole il 27ottobre
2020, emesso per l’anno d’imposta 2015 ai fini accertamento del reddito dei soci, mod. 770, IRAP, IVA, relative sanzioni ed interessi; con distinti gravami, (R.G.R. n. 96-07112-113-114-/2021), ricorrono avverso gli avvisi di accertamento di maggior reddito, ai fini IRPEF, relative sanzioni
ed interessi, Loro imputato per trasparenza i soci sigg. (...)
assume l’Agenzia, nell’atto l’impugnato, che la Ricorrente
avrebbe: - dedotto costi per fatture oggettivamente inesistenti, F.O.I., emesse da imprese c.d. cartiere, come comprovato dai relativi P.V.C. elevati nei loro confronti; - omesso di sottoporre a ritenuta d’acconto compensi erogati in
nero ai dipendenti, come sarebbe emerso da “appunti” reperiti in sede di verifica; la Ricorrente grava l’atto sul presupposto della sua illegittimità posto che; - l’atto impugnato Le sarebbe stato notificato ante tempus in violazione dell’art. 157 D.L. n. 34 del 2020; - sarebbe sottoscritto da soggetto carente di delega; - i P.V.C., richiamati in atto, Le sarebbero del tutto ignoti in quanto mai comunicati e, dunque, sul punto, l’atto sarebbe del tutto carente di motivazione; - stante l’adesione ad un’importante cooperativa di dettaglianti, non Le sarebbe, comunque, possibile alcun pagamento “in nero” ai dipendenti, stante i continui controlli
effettuati; chiede, infine, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato; vinte le spese; produce,
poi, memoria illustrativa con ribadisce le doglianze introduttive; l’intimata Agenzia si costituisce in giudizio con
controdeduzioni, producendo, poi, anch’Essa, memoria illustrativa, con cui deduce che: - ““Innanzitutto non ha alcun pregio l’eccezione preliminare di nullità dell’atto oggetto dei presento giudizio per violazione dell’art. 157, comma
1, del D.L. n. 34 del 2020 in quanto è la stessa disposizione
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normativa a consentire la notifica nel 2020 degli atti in scadenza, in presenza di condizioni di “indifferibilità ed urgenza”. Non avendo il legislatore identificato espressamente tati condizioni, ne discende che ogni valutazione al riguardo è rimessa all’ente impositore, in base ad un’analisi
da effettuarsi caso per caso. Non è pertanto contestabile la
scelta dell’Agenzia delle entrate di considerare le condotte
insidiose perché penalmente rilevanti idonee a giustificare
l’immediata notifica degli accertamenti (circolare 25/E del
2020). Sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta
circolare, l’Ufficio ha correttamente ritenuto sussistenti nel
caso di specie i requisiti di “indifferibilità ed urgenza”, essendo stata constatata in capo alla società l’ipotesi di reato
di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - rubricato “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti””; -il soggetto che ha sottoscritto gli atti impugnati è pienamente dotato dei relativi
poteri come da ordine di servizio del Direttore in atti; - nel
merito, le deduzioni si rifanno, sostanzialmente, alle motivazioni dell’atto impugnato, evidenziando, in particolare,
come la Ricorrente fosse perfettamente a conoscenza di
quanto verbalizzato nei P.V.C. richiamati in ordine al rilievo delle F.O.I.; chiede, infine, il rigetto del ricorso; vinte le
spese; i soci gravano gli atti loro notificati richiamando le
doglianze di cui al ricorso societario; specularmente fa l’Agenzia.

Motivi della decisione
2- Il D.L. n. 34 del 2020, intitolato” Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.” dispone all’art. 157, rubricato “Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali” che “1. In deroga a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accerta-
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mento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di
recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica
e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati
senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’art.
67, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi
entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo
compreso tra il 1˚ marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi
casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. 2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1 non si procede altresı̀ agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: a) comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; b) comunicazioni
di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; c) inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30
luglio 2010, n. 122; d) atti di accertamento dell’addizionale
erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011,n. 111; e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5
febbraio 1953 n. 39 ed all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982,
n. 953, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia
Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; f) atti di accertamento per
omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni
governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. 2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso
tra il 1˚ marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli
adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, comma 640, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.
3- Al netto di una tecnica redazionale che sconta evidenti
problemi di formulazione, il comando legislativo appare
chiaro: gli avvisi di accertamento, et similia, i cui termini di
decadenza, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre
2020 sono emessi, entro il 31 dicembre e sono notificati nel
periodo compreso tra il 1˚ marzo 2021 ed il 28 febbraio
2022 salvo i casi di indifferibilità ... ecc.; se la sanzione per
il carente rispetto del termine, finale, di notifica è la decadenza, ex art. n. 43/600, il legislatore non ci dice quale sia
la sanzione nel caso di carente rispetto del termine iniziale
di notifica qual ora cioè la stessa avvenga prima del 1˚ marzo 2021, come nel caso di specie; la terminologia utilizzata
ai commi 1, 2, 2-bis, dell’articolo, invero, pare non lasciare
dubbi sulla perentorietà del termine del 1˚ marzo 2021 e,
conseguentemente, sulla nullità degli atti notificati in di-

spregio dello stesso: qualche aiuto all’interprete può, forse,
venire dalla relazione ministeriale all’art. 157; in particolare la stessa evidenzia che “In considerazione delle difficoltà
connesse all’emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione
della notifica degli atti indicati al comma 1 in un più ampio
lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza.”
per cui “Al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei
predetti atti nei confronti del contribuente nel periodo successivo al termine del periodo di crisi ... gli atti di cui al
comma 1 ... sono notificati non prima del 1˚ gennaio 2021
e fino al 31 dicembre 2021 in deroga agli ordinari termini
decadenziali;”; da evidenziare, anche, come la relazione
esemplifichi i possibili casi di eccezione al suddetto termine, cioè di legittima notifica anche prima del 1˚ marzo
2021, menzionando, tra i casi di indifferibilità ed urgenza, i
casi di frodi fiscali che obbligano alla comunicazione di
reato; va detto, invero, che l’esempio non pare convincere
più di tanto; infatti è noto, o dovrebbe esserlo, che le due
“procedure”, penale ed amministrativa, “viaggiano”, nettamente, distinte, non dovendo anzi, non potendo, il Pubblico Ufficiale attendere la notifica dell’atto amministrativo,
se venuto a conoscenza di un’ipotesi di reato anteriormente, per inoltrare la notizia alla competente Procura della
Repubblica; insomma la notifica dell’atto amministrativo
non è mai condizione per l’inoltro della “notitia criminis”;
va aggiunto, poi, che, allo stato della giurisprudenza penale
di legittimità, anche l’individuazione delle soglie di punibilità non è certo riservata alla Agenzia e pertanto, anche sotto questo profilo non si comprende la pertinenza dell’esempio; tirando ora le file del discorso la relazione pare confermare la perentorietà del termine che appare teleologicamente giustificata dallo scopo di proteggere la salute pubblica in tempo di COVID e, dunque, giustificata da un primario valore costituzionale con conseguente nullità degli
atti notificati ante tempus.
4- Se ora si applicano i principi sopra enucleati non può
che conseguirne l’annullamento dell’atto impugnato dalla
società stante il fatto che la notifica dello stesso è avvenuto
prima del 1˚ marzo 2021 e che non può certo considerarsi
caso di indifferibilità ed urgenza la constatazione in capo
alla stessa di un’ipotesi di reato posto che l’atto di accertamento non condiziona in alcun modo l’obbligo della comunicazione di reato; consegue all’annullamento del suddetto
atto anche l’annullamento degli atti notificati ai soci; le spese di giudizio, stante la novità della questione, vanno compensate.

P.Q.M.
La Commissione, stante la connessione dei ricorsi di cui
agli R.G.R. n. 62-96-97-112-113-114-/2021 li riunifica in capo al R.G.R. n. 62/2021, ed, in accoglimento degli stessi, annulla gli impugnati atti.

Commento
di Massimo Cancedda
Nell’ambito della normativa “emergenziale” le-

butari ivi elencati devono essere emessi a pena

gata alla pandemia da COVID-19, l’art. 157 del

di decadenza entro il 31 dicembre 2020, prevede

D.L. n. 34/2020, oltre a stabilire che gli atti tri-

che, salvo casi particolari, la relativa notifica de-
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ve essere effettuata tra il 1˚ marzo 2021 ed il
successivo 28 febbraio 2022. Al riguardo, ancorché la norma non preveda un’apposita sanzione
per la violazione del riferito termine iniziale di
notificazione, ove non giustificato dal ricorrere
dei presupposti di legge, può comunque giungersi in via interpretativa ad affermare la nullità
degli atti notificati ante tempus, vale a dire prima del riferito lasso cronologico.
Cosı̀, in sintesi, si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nella sentenza n. 258/2021, in commento, ripresa anche
dalla stampa specialistica (1), che appare
espressione di un nuovo filone di contenzioso
fiscale avente ad oggetto proprio il riferito art.
157 del D.L. n. 34/2020 (2).
Nella fattispecie, una S.n.c. impugnava l’avviso
di accertamento, notificatole il 27 ottobre 2020,
e riguardante l’anno d’imposta 2015; contestualmente, anche i soci ricorrevano avverso gli atti
impositivi concernenti il maggior reddito loro
imputato per trasparenza.
Per quanto d’interesse, le parti private affermavano l’illegittimità dell’atto per violazione dell’art. 157 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77.
Nello specifico, veniva eccepito che la notificazione degli atti fiscali era avvenuta prima del
tempo consentito senza che nella fattispecie ricorressero le condizioni di indifferibilità e urgenza richieste al riguardo dalla legge.
Il Collegio emiliano, richiamata la norma citata,
non senza una critica alla relativa “tecnica redazionale che sconta evidenti problemi di formulazione”, ha ritenuto che il dictum legislativo è
chiaro nello stabilire che gli avvisi di accerta-

mento e gli altri atti ivi elencati, i cui termini di
decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31
dicembre 2020, “sono emessi, entro il 31 dicembre e sono notificati nel periodo compreso tra il
1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, salvo i casi
di indifferibilità”.
Al riguardo, precisa la pronuncia in commento,
se, da un lato, la sanzione in caso di emissione
oltre il termine del 31 dicembre 2020 va individuata nella decadenza, ai sensi dell’art. 43 del
D.P.R. n. 600/1973, dall’altro, il mancato rispetto del termine iniziale di notifica comporta la
nullità dell’atto.
Su un piano astratto, spiegano i giudici reggiani, va infatti privilegiata l’esigenza, espressa dalla relazione ministeriale, di consentire una distribuzione della notifica degli atti tributari indicati dalla norma in un lasso temporale più
ampio rispetto agli ordinari termini di decadenza, salvi i casi di indifferibilità ed urgenza; nella
fattispecie, chiosa la sentenza, poiché “non può
certo considerarsi caso di indifferibilità ed urgenza la constatazione ... di un’ipotesi di reato
posto che l’atto di accertamento non condiziona
in alcun modo l’obbligo della comunicazione di
reato”, la violazione del precetto normativo
comporta la nullità dell’atto riguardante la società ed anche di quelli, dallo stesso scaturenti,
notificati ai soci.
Le conclusioni dei giudici emiliani suggeriscono
lo svolgimento di alcune considerazioni in ordine alla ridetta norma emergenziale che ha introdotto una peculiare fattispecie legale caratterizzata dalla scissione temporale tra l’emissione e
la notificazione, che risulta “differita” rispetto
alla prima (3), dell’atto tributario.

(1) V. l’articolo di A. Renda - G. Stancati, “Atti, tempi inderogabili su notifiche”, in ItaliaOggi del 7 gennaio 2022, pag. 26.
(2) Sul tema, si segnalano in particolare l’articolo di E. Mugnaini, “Nullo l’atto che non rispetta i ‘paletti’ dell’art. 157”, in
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi del 10 gennaio 2022, pag. 19, a
commento della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona n. 269/1/2021; nonché il commento a Comm.
trib. prov. di Firenze n. 569/2021 di M. Denaro, “È nullo l’accertamento notificato senza motivi di urgenza nel periodo di
‘sospensione pandemica’“, in il fisco, n. 5/2022, pag. 492.
(3) Nei casi di cui all’art. 157, infatti, il momento rilevante
per valutare il rispetto del termine decadenziale è quello ricavabile dall’elaborazione o dalla emissione dell’atto (in particolare, il comma 5 dell’art. 157 stabilisce che “Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l’elaborazione o
l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche
dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi
dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima”); di contro, la notificazione è
rinviata ad un momento successivo, salvi casi particolari. Per

consolidata regola, invece, per stabilire se un atto è stato emesso entro i termini perentori fissati dalla legge, è necessario verificare che l’ente impositore abbia attivato il relativo iter di notificazione entro l’ultimo giorno stabilito per l’esercizio del potere, anche laddove la notifica eventualmente si perfezioni in un
momento successivo allo spirare di detto termine (c.d. principio di “anticipazione degli effetti della notificazione”, sul quale,
da ultimo, v. Cass., SS.UU., 17 dicembre 2021, n. 40543, ove è
stato enunciato il principio di diritto secondo cui “In materia
di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti
di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi
di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito
per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e
per gli atti tributari dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto
del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in esse-
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Rinviando per brevità ai puntuali richiami di
prassi già operati da altro Autore (4), in questa
sede si intende spendere qualche parola sulla
portata della norma e sulle conseguenze di
eventuali comportamenti dell’Amministrazione
non conformi al relativo contenuto.
Al proposito, appare utile ricordare l’ermeneutica secondo cui, nell’ordinamento, è rinvenibile
un principio generale che postula, con riferimento all’atto amministrativo ed anche all’atto
tributario, “la rilevanza (solo) delle nullità testuali (sul principio di tassatività delle nullità
cfr., ex plurimis, Cass., 2 dicembre 2015, n.
24492; Cass., 9 novembre 2015, n. 22810; v., altresı̀, Corte cost., 21 aprile 2000, n. 117)” (5), ragion per cui la nullità, per poter essere dichiarata dal giudice, dovrebbe necessariamente scaturire dalla legge, senza che sussistano margini
valutativi in capo all’interprete (6).
In senso contrario, va però considerato che, per
altro orientamento, la circostanza che un obbligo (7) fissato a carico dell’Amministrazione non
sia previsto a pena di nullità non esime il giudice “dal verificare - non avendo valore assoluto,
in ambito tributario, la regola della tassatività
delle nullità ... se la violazione di legge abbia
comportato soltanto una mera irregolarità dell’atto (o della procedura) ovvero se abbia determinato l’invalidità dello stesso” (8). In questa seconda ipotesi, spiega la pronuncia, la verifica va
effettuata applicando il criterio della strumentalità delle forme, a norma del quale la trasgressione di una prescrizione, che si riferisca ad
una formalità o circostanza essenziale per il
raggiungimento dello scopo cui l’atto è teso,
comporta la nullità dell’atto, ancorché tale sanzione non sia espressamente prevista da una
specifica disposizione di legge (9).
Volendo rinvenire un’ipotesi assimilabile, perlomeno in senso lato, a quella di cui si discute, l’esempio più immediato appare rinvenibile nella

fattispecie di cui all’art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, disposizione che - nel
prevedere tra i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale quello di comunicare, “entro sessanta giorni” dalla chiusura
delle operazioni documentata dal rilascio di copia del verbale, le sue osservazioni e richieste,
che devono essere valutate dagli Uffici impositori - specifica che l’avviso di accertamento
“non può essere emanato prima della scadenza
del predetto termine, salvo casi di particolare e
motivata urgenza”.
In merito a tale disposizione, la giurisprudenza
è ferma nel senso che, trattandosi di norma
emanata in ossequio al principio generale del rispetto del contraddittorio fra le parti, la sua violazione determina l’invalidità dell’accertamento
emesso ante tempus, ancorché non espressamente prevista dalla legge, e salvo il ricorrere di
particolari e motivate ragioni di urgenza (10).
A ben vedere, peraltro, le due ipotesi dell’accertamento “differito”, ex art. 12 dello Statuto del
contribuente e dell’accertamento ex art. 157 del
D.L. n. 34/2020, non appaiono automaticamente
sovrapponibili, perché mentre nel primo caso
l’accertamento è ancora in fieri ed il ritardo nella notifica è finalizzato a garantire il pieno esercizio del diritto dell’interessato alla tutela delle
proprie ragioni patrimoniali, nel secondo l’accertamento è invece già chiuso ed intangibile.
In attesa di verificare quale potrà essere l’orientamento che assumeranno altre Commissioni
sul tema, si ritiene conclusivamente di osservare che la circostanza che l’accertamento sia stato dichiarato invalido perché notificato prima
del termine iniziale di cui all’art. 157 del D.L. n.
34/2020 non sembra idonea a precludere all’Ufficio la possibilità di procedere ad una nuova
notificazione nell’arco temporale previsto dalla
legge.

re gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e
non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”; in precedenza, Cass., 8 giugno
2021, n. 15898; Id. 4 marzo 2021, n. 5937; Id. 29 settembre
2020, n. 20515; Id. 26 maggio 2020, n. 9878).
(4) V. l’articolo di M. Denaro di cui alla nota 2.
(5) In questi termini, testualmente, Cass., 27 ottobre 2020, n.
23524. Nel senso della tassatività delle ipotesi di nullità dell’atto tributario, v. anche Cass., 19 luglio 2019, n. 19591.
(6) In base all’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, ad esempio,
l’accertamento è nullo “se l’avviso non reca la sottoscrizione, le
indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso
non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del

secondo comma”.
(7) Nella specie, l’obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento di revoca del credito, ai sensi dell’art. 8 del D.M.
3 agosto 1998, n. 311.
(8) Cass. 20 novembre 2020, n. 26444.
(9) Si veda al riguardo l’art. 157, secondo comma, del c.p.c.,
a norma del quale la nullità di un atto per inosservanza di forme, ancorché non espressamente prevista dalla legge, “può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.
(10) V. Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184. Da ultimo,
Id. 18 gennaio 2022, n. 1407; Id. 11 gennaio 2022, n. 498; Id.
10 dicembre 2021, n. 39314.
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Corte UE, sent. C-788/19
del 27 gennaio 2022

Monitoraggio fiscale - Beni e diritti esteri - Omessa, inesatta o tardiva dichiarazione
all’Autorità fiscale - Assoggettamento a imposta degli attivi come plusvalenze patrimoniali non giustificate e senza prescrizione - Sanzione del 150% dell’imposta
cumulabile con altre sanzioni forfettarie senza limite massimo - Incompatibilità con
il diritto dell’UE - Sussistenza
È contraria al diritto dell’Unione Europea una legislazione nazionale che preveda, come
conseguenza dell’inadempimento o dell’adempimento inesatto o tardivo dell’obbligo di
dichiarazione all’Autorità fiscale dei beni e dei diritti situati all’estero, l’assoggettamento
a imposta dei redditi non dichiarati, corrispondenti al valore di tali attivi come plusvalenze patrimoniali non giustificate, senza possibilità di beneficiare della prescrizione, e con
applicazione di una sanzione proporzionale del 150% dell’imposta calcolata sulle somme
corrispondenti al valore di tali beni e diritti, sanzione che può essere cumulata con altre
forfettarie il cui importo non è commisurato alle sanzioni previste per infrazioni simili in
un contesto puramente nazionale e per il cui importo complessivo non è previsto un limite massimo.

Cass., ord. 381
del 10 gennaio 2022

Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Motivazione - Atto contenente comparazione con immobili simili - Riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato come parametro di riferimento - Sufficienza
In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno a oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè
delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche
in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto tenuto in considerazione
ai fini della comparazione.

Cass., ord. 771
del 12 gennaio 2022

Accertamento - Accertamento parziale - Verifica generale - Utilizzabilità - Segnalazioni esterne e interne - Ammissibilità - Automatismo argomentativo sulla base
delle segnalazioni - Sussistenza - Ulteriori approfondimenti - Irrilevanza - Accertamento parziale effettuato sulla base dell’elenco dei clienti e fornitori - Legittimità Prova contraria a carico del contribuente - Ammissibilità
L’accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita
emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello ordinario, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse
regole, potendo basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche
in via presuntiva. La differenza qualitativa di tale tipo di accertamento rispetto a quello
ordinario non discende invero dalla particolare semplicità della segnalazione, potendo
esso basarsi anche su una verifica generale, bensì dalla disponibilità, in capo all’Amministrazione finanziaria, di elementi (non necessariamente provenienti da segnalazione di
soggetti a essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne) idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l’esercizio di un ufficio valutativo ulteriore,
rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione,
o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento (appannaggio di accertamenti
più complessi), valendosi di una sorta di automatismo argomentativo indotto da quelle
fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell’atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza necessità di ulteriore approfondimento. In tale contesto, quindi, l’Amministrazione finanziaria può procedere, anche in via indiziaria, all’accertamento di maggiori ricavi in materia di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, anche
in presenza di una contabilità formalmente regolare. Deve, pertanto, considerarsi legittimo l’accertamento effettuato sulla base dell’elenco clienti e del giro d’affari degli stessi:
infatti, l’elenco dei clienti e fornitori (soprattutto se proveniente da imprese diverse da
quella oggetto di verifica) costituisce documento che legittima l’inversione dell’onere
della prova a carico del contribuente, essendo contrario alla logica ipotizzare che imprese, tutte diverse tra loro, possano aver indicato costi e ricavi inesistenti relativamente
proprio all’identico cliente/fornitore.
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Cass., ord. 1352
del 18 gennaio 2022

Accertamento - Avviso di accertamento - Motivazione - Per relationem al PVC della
Guardia di Finanza - Legittimità - Pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio - Insussistenza
In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel PVC della Guardia di Finanza non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando
semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare
una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi
già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

Cass., ord. 1358
del 18 gennaio 2022

Accertamento - Avviso di accertamento - Accertamento anticipato - Precedente invito a comparire e partecipazione a diversi incontri con l’Amministrazione finanziaria - Violazione del contraddittorio endoprocedimentale - Insussistenza
Non è illegittimo, per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il c.d. accertamento anticipato emesso nei confronti di un contribuente già destinatario in precedenza
di un invito a comparire, a cui questi abbia dato seguito partecipando a diversi incontri
con l’Amministrazione finanziaria, instaurando in tal modo un ripetuto contraddittorio,
prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.

Cass., ord. 1377
del 18 gennaio 2022

Accertamento - Avviso di accertamento - Accertamento anticipato - Ragioni di urgenza - Necessità - Violazioni aventi rilevanza penale o partecipazione a frodi fiscali
- Rilevanza
Tra le ragioni di urgenza, che giustificano l’emissione dell’avviso di accertamento prima
dello spirare del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del PVC sul quale si
fonda, rientra la commissione, da parte del contribuente, di reiterate violazioni delle leggi
tributarie aventi rilevanza penale ovvero la partecipazione dello stesso a una frode fiscale.

Cass., ord. 1452
del 18 gennaio 2022

Accertamento - Accertamento induttivo - Determinazione dei maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili - Scostamento tra i prezzi dichiarati e i valori OMI Insufficienza - Ulteriori elementi indiziari - Necessità - Prezzo indicato dal contratto
di mutuo inferiore a quello di mercato ricavabile dai listini della Camera di commercio - Rilevanza
In tema di accertamento dei ricavi derivanti da cessioni immobiliari, sebbene il giudice
tributario possa fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato
dei requisiti di precisione e di gravità, tale elemento non può, tuttavia, essere costituito
dal solo divario tra il prezzo di vendita dichiarato e i valori OMI, che deve essere corroborato da ulteriori elementi indiziari, come il fatto che il prezzo indicato dal contratto di mutuo sia inferiore a quello di mercato ricavabile dai listini della Camera di commercio ovvero dai valori OMI.

Cass., sent. 1658
del 19 gennaio 2022

Accertamento - Accertamenti bancari - Società di persone a ristretta base familiare
- Risultanze di conti correnti intestati a soci - Utilizzabilità
In tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio può legittimamente utilizzare le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci
è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli
propri dei soci, salva la facoltà dell’ente di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa.

Cass., ord. 1894
del 21 gennaio 2022

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Presupposto impositivo
- Raccolta delle scommesse - Titolare di ricevitoria che opera per conto di bookmakers esteri privi di concessione - Tassabilità
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo
anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di
scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e
del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite
dallo stesso, del pagamento delle vincite.
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Cass., sent. 2030
del 24 gennaio 2022

IRAP - Presupposto impositivo - Studio infermieristico associato - Autonoma organizzazione - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Dimostrazione che il
reddito prodotto è frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio - Necessità
L’esercizio in forma associata di una professione liberale (nel caso di specie, studio infermieristico associato) costituisce circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza
di una autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’IRAP, salvo prova contraria da parte del contribuente in ordine al fatto che il reddito prodotto è frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, senza che l’organizzazione dell’associazione abbia svolto alcun ruolo nella produzione del reddito.

Cass., ord. 2043
del 25 gennaio 2022

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere probatorio a carico dell’Ufficio
- Sussistenza - Dimostrazione della fittizietà del fornitore e della consapevolezza
del contribuente - Necessità - Prova rigorosa della partecipazione consapevole del
contribuente alla frode - Irrilevanza - Elementi oggettivi e specifici - Sufficienza Prova contraria del contribuente - Ammissibilità - Regolarità dei pagamenti e della
contabilità - Irrilevanza
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria: a) ha
l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; b)
quanto alla consapevolezza, poi, non è richiesto che provi la partecipazione del soggetto
all’accordo criminoso o anche la sua piena consapevolezza della frode, ma è sufficiente
che essa dimostri, in base a elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà
del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta. Incombe poi sul contribuente la prova
contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale
e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima
esigibile, essendo tenuto a dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili.

Cass., ord. 2064
del 25 gennaio 2022

Accertamento - Accertamento sintetico - Vecchio redditometro - Presunzione legale
di imponibilità dei fattori-indice - Sussistenza - Autovettura concessa in comodato
a terzi - Rilevanza - Prova contraria del contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere l’autovettura - Ammissibilità
In tema di accertamento sintetico (vecchio redditometro), costituiscono elementi indicativi e coefficienti presuntivi di capacità contributiva, tra gli altri, la disponibilità di un
autoveicolo, situazione nella quale deve farsi rientrare anche l’intestatario di un’autovettura che concede la medesima a terzi a titolo di comodato gratuito, con la conseguenza
che la disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di capacità contributiva da
qualificare legale, non potendo il giudice tributario togliere a tali elementi la capacità
presuntiva contributiva e potendo soltanto valutare la prova che il contribuente offre in
ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.

Cass., ord. 2200
del 25 gennaio 2022

Accertamento - Accertamento bancari - S.r.l. unipersonale - Conti correnti formalmente intestati al socio unico e amministratore - Utilizzabilità - Assenza di giustificazione dei versamenti e abnormità delle movimentazioni rispetto all’attività del titolare dei conti - Necessità
Le ingenti movimentazioni bancarie sui conti correnti formalmente intestati al socio unico e amministratore della S.r.l. devono presumersi direttamente riferibili all’ente collettivo, qualora non esistano fonti che giustifichino i versamenti sui detti conti ed emerga
l’abnormità delle movimentazioni di denaro in rapporto all’attività del titolare dei conti.

Cass., ord. 2217
del 25 gennaio 2022

Fallimento e altre procedure concorsuali - Fallimento del debitore ceduto - Prova da
parte del cessionario del credito e della sua anteriorità al fallimento - Necessità Anteriorità della cessione al fallimento - Irrilevanza
In caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità,
ma non anche la prova dell’anteriorità della cessione al fallimento.
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Cass., ord. 2233
del 25 gennaio 2022

Accertamento - Accertamento con adesione - Atti di contestazione di sanzioni separati dall’avviso di accertamento - Definizione per adesione - Legittimità - Impugnabilità - Esclusione
In materia tributaria, la definizione dell’accertamento con adesione su istanza del contribuente determina l’intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto
tra le parti, sicché risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l’atto impositivo oggetto della transazione,
il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato. Il perimetro dell’accertamento con adesione, sia pure delineato e configurato per gli avvisi di accertamento o di
rettifica, oltre che sulle sanzioni strettamente collegate al tributo, ben può ricomprendere
nel suo alveo, proprio per la natura negoziale della sua struttura, anche gli atti di contestazione di sanzioni separati dall’avviso di accertamento: in questo caso, in base alle disposizioni statutarie per cui i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, il contribuente non
può, dopo aver sottoscritto un atto di adesione ricomprendente anche le sanzioni irrogate in via separata rispetto al tributo, poi impugnare tali sanzioni, perché sarebbero fuori
dal perimetro di applicazione del procedimento per adesione.

Cass., ord. 2239
del 26 gennaio 2022

Accertamento - Apertura di una procedura di concordato preventivo - Accertamento del credito tributario, iscrizione a ruolo ed emissione di cartella - Ammissibilità
L’apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né rispetto all’accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella,
né rispetto alla irrogazione di sanzione pecuniaria e accessori, maturati sino alla apertura
della procedura concorsuale. Ciò in quanto, se con l’apertura del concorso l’Amministrazione finanziaria viene a perdere ogni possibilità di agire ai fini esattivi contro il debitore,
al pari di ogni altro creditore, la stessa, sotto il profilo del diritto sostanziale, non perde le
proprie prerogative in ordine all’attività di verifica del rapporto giuridico d’imposta. L’ente impositore, in pendenza della procedura di concordato preventivo, può esercitare dunque avviare, proseguire e concludere - i propri poteri accertativi nei confronti del
contribuente.

Comm. trib. reg. Milano,
sent. 4779/03/21
del 29 dicembre 2021

Accertamento - Perdite fiscali - Termine decadenziale per la rettifica - Decorrenza Anno di imposta in cui le perdite si sono formate - Rilevanza - Periodo d’imposta
successivo in cui sono state utilizzate - Irrilevanza
Il termine per l’accertamento in rettifica delle perdite fiscali decorre dall’anno d’imposta
in cui si sono formate e non in quello successivo in cui sono state utilizzate in compensazione a riduzione del reddito imponibile.

Comm. trib. reg. Milano,
sent. 4783/03/21
del 29 dicembre 2021

IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti - Elementi di prova forniti dal Fisco Necessità - Dimostrazione del contribuente dell’effettiva esistenza delle operazioni
- Ammissibilità
Qualora l’Amministrazione finanziaria fornisca elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sul
contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni.

Comm. trib.
prov. Frosinone,
sent. 702/02/21
del 28 dicembre 2021

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Via PEC - Da indirizzo di partenza
non presente negli elenchi ufficiali IPA, INIPEC e REGINDE - Nullità insanabile della
notifica - Sussistenza
È insanabilmente nulla la notificazione della cartella di pagamento trasmessa via PEC, se
la spedizione è effettuata da un indirizzo PEC di partenza non riconducibile, secondo gli
elenchi ufficiali IPA, INIPEC e REGINDE, all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Ciò in
quanto un indirizzo PEC non presente nei predetti registri pubblici ufficiali potrebbe essere riconducibile a casi di phishing.
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