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Ricordo di Victor Uckmar 
 

Victor Uckmar ci ha lasciati, ai primi di dicembre, in una giornata piena di luce. 

Quella luce che gli era venuta a mancare mano a mano, intaccandone il fisico ma 

non lo spirito e l’impegno civile. 

Grande avvocato, dalla sua Arenzano, per cui Genova era un’appendice, ma 

anche la porta d’Italia verso il resto del mondo, aveva intessuto una serie di 

relazioni professionali, con i grandi studi, nei principali Paesi di sbocco delle merci 

italiane, che da Genova partivano verso il resto del mondo. 

Questi rapporti gli avevano aperto molte opportunità nel Nord-America e 

soprattutto in America latina, nella quale, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, 

era stato un punto di riferimento per gli studiosi locali, che, anche per ragioni 

linguistiche, mostravano grande interesse per l’evoluzione degli studi di diritto 

tributario in Italia.  

Erano gli anni in cui prendeva corpo la riforma fiscale, e il diritto tributario stava 

consolidando le basi della propria autonomia scientifica, sulla spinta di alcuni 

Maestri, provenienti da esperienze diverse, dal diritto costituzionale al diritto 

amministrativo, dal diritto finanziario alla procedura civile. 

 Una sinergia plurale, che aveva contribuito a creare le basi di un diritto 

tributario nazionale di respiro europeo, ricoprendo le prime cattedre di diritto 

tributario in alcuni prestigiosi Atenei, da Milano a Roma, da Napoli a Firenze, da 

Bologna a Genova, dove Victor Uckmar era titolare della cattedra di scienza delle 

finanze e diritto finanziario, nella Facoltà di Giurisprudenza. 

In quella singolare stagione il Prof. Uckmar rappresentò, con “Diritto e pratica 

Tributaria”, la rivista fondata dal padre Antonio, l’elemento di raccordo tra quei 

Maestri e il gruppo di professori più giovani, tra cui tanti suoi allievi, che a cavallo 

tra gli anni ’70 e ’80, avevano contribuito al consolidamento e alla diffusione degli 

studi di diritto tributario, nelle Università italiane. 

Il suo interesse per il diritto tributario internazionale, quando la CEE non aveva 

ancora avviato neppure l’armonizzazione dell’imposta sugli scambi, aveva fatto di 
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Genova un punto di riferimento innovativo per gli studi della nostra materia, e della 

rivista “Diritto e pratica tributaria” una palestra obbligata per gli studiosi più 

giovani, avviati alla carriera universitaria. Un rapporto con gli studi internazionali 

che non si sarebbe mai interrotto, ed avrebbe trovato un altro punto di arrivo nella 

rivista “Diritto e pratica tributaria internazionale”, che confermava lo straordinario 

impegno di divulgatore della cultura giuridica italiana del Maestro genovese.  

Avvocato, professore, organizzatore sapiente di Convegni scientifici di grande 

spessore, divulgatore autorevole ed appassionato della cultura giuridica italiana, 

Victor fu anche questo, ma non solo. 

Non aveva ceduto alle lusinghe della politica in una stagione lontana, in cui la 

politica rappresentava una visione alta di impegno civile, per non sentirsi 

condizionato neppure indirettamente nel suo spirito libero. Eppure, a oltre 80 anni, 

aveva riunito intorno a un tavolo di lavoro al CNEL tanti colleghi, impegnati a 

realizzare la parte generale di un Codice delle imposte, coerente con i principi 

affermati nella Costituzione repubblicana. Un punto alto d’impegno civile, un 

esempio per tanti di noi. 

Con la mia città Victor ebbe un rapporto speciale, non solo per la consuetudine 

di amicizia che lo legava al Prof. Abbamonte. Richiesto da un gruppo di giovani 

professionisti che guidavano con grande impegno l’ordine dei dottori 

commercialisti, di aiutarli ad organizzare a Napoli un appuntamento periodico di 

riflessione, per una proiezione internazionale dell’economia della nostra Regione, 

tenne a battesimo “Spring in Naples”. Un evento mai banale, in cui in oltre 15 anni 

non ha fatto mai mancare la sua presenza e il suo contributo appassionato. 

Ora a tanti di noi mancherà la sua bonomia, la sua amicizia vera, fatta di 

attenzione e di ascolto. 

Ai suoi familiari va il pensiero solidale e affettuoso della Direzione della rivista 

“Innovazione e Diritto”. Alle generazioni dei suoi allievi, e alla Comunità di “Diritto 

e Pratica Tributaria”, ci accomuna il rimpianto per questa figura così particolare, 

che si allontana. Che diremmo di un altro tempo e pure avanti a noi nello spirito. 

 
                                                                                                      Raffaele Perrone Capano 
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PARTE PRIMA 
 
Questo fisco non ci piace. Le ragioni e gli obiettivi di una riforma 
condivisa 
 

A due anni dalla fine della recessione e a dieci dall’inizio della crisi, l’Italia è 

praticamente ferma. Le ragioni sono diverse; ognuna di loro ha determinato una 

sinergia negativa dalla quale sembra impossibile uscire. Quello che è mancato in 

questi anni, è una riflessione seria sulle cause istituzionali, che ad un quarto di 

secolo dalla crisi della Prima Repubblica, ci fa apparire quel periodo come un tempo 

felice. 

In una democrazia parlamentare, costruita intorno a un sistema di garanzie e di 

bilanciamento dei poteri, un modello plurale e partecipativo, tale da impedire lo 

stravolgimento del quadro costituzionale al suo interno, come era già avvenuto 

all’inizio degli anni ’20 del secolo scorso con lo Statuto Albertino, la riforma 

implicita della Costituzione del 1948, indotta dalla crisi della Prima Repubblica, 

incidendo negativamente sui profili sistematici, ha spezzato quell’equilibrio. 

 La riforma del Titolo V° della Parte seconda della Costituzione, imponendo un 

decentramento politico e legislativo ipertrofico, impossibile da gestire sul piano 

finanziario in modo equilibrato, senza un coordinamento coerente con le cessioni 

di sovranità a livello europeo, ha chiuso il cerchio, mettendo in crisi la tenuta 

complessiva del sistema;  a partire dall’istituzione parlamentare, svuotata della 

maggior parte delle competenze legislative, a partite degli interessi unitari non 

frazionabili, per la cui tutela è dovuta intervenire la Corte costituzionale con la 

sentenza n.303/2013. 

Il passaggio da un sistema elettorale di tipo proporzionale a un modello 

caratterizzato in senso maggioritario, ha indebolito ulteriormente il ruolo della 

rappresentanza parlamentare, senza alcun bilanciamento attraverso il 

potenziamento degli organi di garanzia; al contrario di quanto è avvenuto in Francia 

con le riforme (2003 e 2009) della Costituzione della Quinta Repubblica. 

Le stesse considerazioni possono svolgersi sul versante della partecipazione 
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dell’Italia alla formazione del processo unitario dell’UE, nel quale la presenza 

italiana è da sempre marginale, per l’incapacità istituzionale di rappresentare gli 

interessi nazionali, in un modello di democrazia di secondo livello. 

Nella minore crescita rispetto agli altri Paesi dell’Eurozona negli anni della crisi, 

ha pesato particolarmente l’assenza dell’Italia nella fase di elaborazione della 

direttiva BRRD sulla soluzione delle crisi bancarie. Nel 2016 la crisi delle banche 

venete, ha comportato una contrazione dei crediti nel nord-est del 7%, mentre quella 

del Monte dei Paschi ha determinato una riduzione più contenuta in tutt’Italia. 

In questo quadro le politiche pubbliche, a partire dal fisco, hanno svolto una 

funzione episodica, talvolta emergenziale, in ogni caso scollegata dai meccanismi 

di rappresentanza, che hanno consolidato questo processo, certo non virtuoso. 

La lettura dei dati relativi alla politica tributaria negli anni della crisi 2008/2015 

sono illuminanti. Le manovre fiscali nel periodo considerato sono state pari a 520 

miliardi di euro, con un incremento del gettito di 145 miliardi. Una fiera delle tasse 

in cui non è facile capire chi vince, con un’unica certezza: perde l’Italia.  

Le expenditure taxes, vale a dire le agevolazioni tributarie, secondo una versione 

più moderna del “latinorum” manzoniano, rappresentano 8% del Pil, tre volte più 

dalla Germania, quattro volte più dalla Francia. Negli anni della crisi le agevolazioni 

fiscali sono state interessate da interventi per 51 miliardi: 40 in aumento, soltanto 

11 in diminuzione. 

Dal lato della spesa il taglio degli investimenti pubblici è stato superiore al 30% 

nelle aree più sviluppate, mentre nelle regioni meno fortunate il crollo 

dell’investimenti sfiora il 70% rispetto al 2007. Per chi fosse interessato ad 

approfondire questi argomenti, si rinvia alla Relazione sul Coordinamento della 

finanza pubblica, resa dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti, pubblicata nella 

maggio 2015 (www.Corte dei Conti.it). 

Nel campo delle imposte, parlare di scarsa leggibilità dei dati disponibili, è la 

metafora di un sistema governato stabilmente da meccanismi di illusione 

finanziaria, finalizzati ad occultare gli effetti distributivi delle principali imposte, 

incompatibili con i principi costituzionali, a partire dall’articolo 3 della Costituzione. 

http://www.corte/
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Nel 2016 le entrate tributarie dello Stato sono state pari a 451,5 miliardi, con un 

incremento sull’anno precedente e +3,3%. 

Le imposte dirette (Irpef, Ires e imposte sostitutive) hanno registrato entrate per 

246 miliardi, +2,5%; le imposte indirette invece (Iva, accise, registro, bollo ed altre 

minori) hanno totalizzato un gettito di 205,5 miliardi, con un incremento del + 4,2%. 

Le entrate tributarie degli enti territoriali hanno totalizzato invece 56,2 miliardi di 

euro, registrando una diminuzione del gettito di 10 miliardi rispetto al 2015, pari a   

- 15,1%. Questa riduzione è stata determinata essenzialmente degli interventi 

correttivi che hanno interessato, a partire dal 2015, la base imponibile dell’Irap, di 

cui non fa più parte il costo del lavoro dipendente, salvo limitate eccezioni. È 

interessante notare che l’addizionale regionale all’Irpef ha registrato incassi per 

11,8 miliardi, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente, mentre quella 

a favore dei comuni ha totalizzato 4,5 miliardi con un incremento di 194 milioni, pari 

al + 4,5%. 

L’Irap nel settore privato ha prodotto un gettito totale di 22,7 miliardi di euro, con 

un calo di 6,6 miliardi e una diminuzione del gettito del - 22,5%. Da ultimo l’Imu (la 

quota dei comuni) ha registrato un gettito di 15,9 miliardi, con un calo di 616 milioni, 

pari a - 3,7% rispetto al 2015. 

Due brevi commenti riguardano l’andamento del gettito dell’Irpef e quello dell’Iva. 

Per quanto riguarda l’Irpef, a parte la questione del bonus di 80 euro mensili, 

stabilito a favore solo di una parte dei contribuenti, e adottato con questa modalità 

per sottrarsi ad evidenti profili di incostituzionalità, l’incremento del 2,5% del gettito 

è fortemente sottostimato. 

Come è noto, da alcuni anni a questa parte si sono estese le incentivazioni 

all’acquisto di apparecchiature per uso domestico caratterizzate da risparmio 

energetico e quelle relative alla ristrutturazione dell’abitazione e all’acquisto di 

mobili.  

Queste incentivazioni sono attuate attraverso il riconoscimento di crediti 

d’imposta nell’Irpef, che non incidono sulla base imponibile, ma determinano una 

riduzione dell’imposta netta. 
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Per comprendere quale sia stata la crescita reale dell’Irpef del 2016, appare 

molto più realistico il dato delle addizionali all’Irpef regionale e comunale, che sono 

aumentate rispettivamente del 5% e del 4,5%, in un anno in cui il legislatore aveva 

introdotto il blocco delle imposte locali. La conclusione è abbastanza evidente. Il 

Prodotto interno lordo nel 2016 è cresciuto del + 0,9%, il reddito pro capite dell’1,2%, 

mentre l’incremento reale del gettito dell’Irpef, oscilla fra il 4,5% e il 5%. 

Un discorso a parte merita l’andamento dell’Iva sugli scambi interni, che in 

un’economia che registra una crescita inferiore all’1%, vede aumentare il gettito del      

+ 4,3%. Per l’Agenzia delle entrate il dato è il frutto alla “lotta all’evasione”, vale a 

dire lo strumento utilizzato abilmente dall’Amministrazione finanziaria per 

occultare gli squilibri strutturali del sistema tributario (che sono all’origine 

dell’evasione) e coprire le proprie inefficienze. In buona sostanza invece, il dato 

dell’Iva rappresenta l’ennesima manifestazione degli espedienti con cui si pretende 

di gestire il fisco, il cui esito fallimentare, tutt’altro che sorprendente, è la 

rottamazione delle cartelle esattoriali. Vediamo perché. 

In pratica i 2/3 dell’incremento del gettito dell’Iva sugli scambi interni (3,5 miliardi 

contro 5,9 miliardi) si riferiscono al 10% del gettito totale, vale a dire alla quota di 

Iva che l’Amministrazione finanziaria dal 2015, anziché versarla ai fornitori, come 

avviene nel resto del mondo, se la trattiene, attraverso il meccanismo dello split 

payment. Attribuire questo risultato alla lotta all’evasione fiscale, è privo di senso. 

La spiegazione semplicissima è un’altra: quando le P.A. trattengono l’Iva, anziché 

versarla al fornitore, trasformano l’imposta sul valore aggiunto in un’imposta mono-

fase sul valore pieno dei propri acquisti. Per conseguenza viene trattenuta anche 

l’Iva già assolta a monte nel ciclo economico dai produttori e dai fornitori, da cui la 

PA ha effettuato i propri acquisti. In buona sostanza, una quota importante di 

quell’incremento di 3,5 miliardi relativo all’Iva trattenuta dalla PA., verrà portato in 

compensazione e, dove questo non sia possibile, ne verrà chiesto e 

successivamente ottenuto il rimborso. 

In definitiva, l’ennesimo strumento di illusione finanziaria, utilizzato dal fisco per 

poter attuare politiche redistributive poco trasparenti, i cui costi sono scaricati 
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sistematicamente, sulle aree economico-sociali meno protette o meno 

rappresentate. 

È chiaro che un fisco del genere non consentirà mai all’Italia di ripartire sul serio, 

esponendola ai rischi di un debito pubblico sostenibile solo attraverso una crescita 

robusta dell’economia, che ne riduca progressivamente il rapporto rispetto al 

Prodotto interno lordo. Occorre imprimere una svolta alla politica tributaria, 

ritornando ai principi, in una lettura unitaria   delle diverse imposte, coordinata al 

sistema. 

Il problema principale del fisco italiano non è rappresentato dall’elevata 

pressione fiscale, altri paesi crescono con una pressione fiscale maggiore della 

nostra. Vi è la questione più seria e più grave degli squilibri distributivi, che rendono 

il fisco oneroso per tutti, anche per chi evade; ma lo rendono insopportabile per la 

parte meno fortunata dei nostri concittadini, in crescita esponenziale nei lunghi 

anni della crisi. 

La questione distributiva dal lato del fisco, in Italia non è soltanto un tema 

economico, è un problema di democrazia. Il calo dei consumi delle famiglie negli 

ultimi anni, a partire dai generi alimentari, con la sola eccezione del 2015, evidenzia 

una crisi sociale che colpisce l’economia attraverso il calo dei consumi, e rende 

stentata la ripartenza degli investimenti, nonostante gli incentivi particolarmente 

generosi al riguardo. 

Questi indicatori che vengono dal fisco sono particolarmente significativi, 

perché evidenziano un’assenza di visione di sistema che deriva dalla crisi del 

modello istituzionale, e si manifesta praticamente in ogni settore della vita italiana, 

non solo nel fisco. Rimanendo alla finanza pubblica, basta richiamare il dato della 

spesa per interessi sul debito pubblico, passata 88,7 miliardi nel 2012 a 66,4 

miliardi nel 2016, con un calo di oltre 22 miliardi di euro, per rendersi conto che nel 

2016 la riduzione del disavanzo rispetto al 2012 è ben inferiore al risparmio della 

spesa per interessi. Un ulteriore elemento di instabilità ed incertezze. 

Questi brevissimi cenni evidenziano una crisi del diritto tributario che è resa più 

grave da una diffusa crisi del diritto, come riflesso della crisi delle Istituzioni. 
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Ma non è più il tempo di distrazioni o di pensare che gli effetti economici delle 

imposte siano questione che non appartenga al diritto tributario. Certo non è tema 

che riguarda i pratici. E tuttavia è centrale per i giuristi: un diritto inadeguato ad 

affrontare i problemi della società in cui opera, è un diritto che non ha più ragion 

d’essere, semplicemente perché non serve. Di qui la fiera dei bonus, le 

redistribuzioni coperte attraverso meccanismi di illusione finanziaria, l’eclissi dei 

principi costituzionali, le contraddizioni della giurisprudenza di legittimità, i 

bilanciamenti a senso unico della giurisprudenza costituzionale. 

Su questi temi “Innovazione e Diritto”, una rivista nata intorno alla Scuola di 

Dottorato di diritto ed economia dell’Università Federico II°, innanzitutto una 

palestra per i giovani, apre una riflessione, in cui tutti si debbono sentire liberi di 

poter esprimere le proprie idee, senza condizionamenti. 

C’è necessità di confronto fra di noi, di impegno a coinvolgere gli studiosi più 

giovani, di comprenderne le incertezze, che non possono convivere con la 

rassegnazione, e di favorirne la voglia di innovazione che accomuna i tanti tra noi 

che hanno dell’Italia una visione alta.  

Il fisco è solo una delle criticità che caratterizzano l’Italia oggi; ma ha la 

particolarità di coinvolgere praticamente tutti e quindi una svolta in questo settore 

può rappresentare il punto di attacco per invertire la tendenza al declino. 

 Da ultimo “Innovazione e Diritto” invia un saluto a Piera Filippi, l’unica prof. 

ordinaria in pensione, per indicare la svolta che vede oggi tante colleghe insegnare 

con successo la nostra materia in tutt’Italia, offrendo un contributo prezioso di 

concretezza e di idee. 

Ringraziamo il Presidente emerito della Corte costituzionale, Franco Gallo, per 

aver accettato di dare avvio a questo cammino. 
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ABSTRACT 
This paper addresses the issue of possible fiscal policies in times of crisis, 

focusing in particular on the IRPEF and IRES reform lines and on the possibility of 
compensating for the reduction of these taxes with the introduction of other kinds 
of levy imposed on new types of wealth. In this regard, this paper analyses briefly 
the problem, much debated, whether and to what extent the new taxes are in line 
with the ability to pay principle. 

Finally, the paper concludes emphasizing the opportunity that, in a time of crisis 
like the current one, the EU Member States can implement fiscal policies able to 
develop a tax system which will guarantee the financing of the welfare state and, 
at the same time, will allow reducing inequities. The productivity upturn should be 
pursued mainly through public investment expenditure financed with debt, so 
requiring the revision of all those EU agreements that have so far not allowed this 
possibility. 
 
SINTESI 

Lo scritto affronta il tema delle possibili politiche fiscali in tempi di crisi, 
soffermandosi in particolare sulle linee di riforma dell’IRPEF e dell’IRES e sulla 
possibilità di compensare la riduzione di tali imposte con l’istituzione di altri tipi di 
prelievo gravanti su nuove forme di ricchezza. Al riguardo, si dà conto 
sinteticamente del problema, molto dibattuto, se e in quali limiti i nuovi tributi 
rispondano al principio di capacità contributiva. 

Si conclude infine, sottolineando l’opportunità che, in un tempo di crisi come 
l’attuale, gli Stati membri dell’UE svolgano politiche fiscali dirette a mettere a 
punto un sistema tributario che garantisca il finanziamento dello Stato sociale e, 
nel contempo, consenta di ridurre le forti disuguaglianze. Il rilancio della 
produttività dovrebbe, invece, essere perseguito soprattutto attraverso la spesa 
per investimenti pubblici da finanziare con il debito. Il che richiederebbe la 
revisione di tutti quegli accordi comunitari che finora non hanno consentito tale 
possibilità. 
 
SOMMARIO: 1. Una breve premessa – 2. I difetti e le possibili linee generali di 
riforma dell’IRPEF e dell’IRES – 3. L’istituzione di nuove forme di imposizione e il 
principio di capacità contributiva – 4. La difficoltà di concepire, nell’attuale 
congiuntura, la politica fiscale quale principale strumento per la crescita 

                                                           
* È il testo della relazione svolta dall’Autore al convegno “Tributi e crisi economica”, tenutosi a 
Firenze il 2 dicembre 2016 e organizzato dalla Fondazione CESIFIN Alberto Predieri. 
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1. Una breve premessa 

Per essere utile, una politica fiscale in tempi di crisi dovrebbe presupporre un 

sistema tributario flessibile, in grado di sopportare modifiche idonee, da una parte, 

a far fronte all’avversa congiuntura, dall’altra, a porre le basi per ridurre, in un’ottica 

distributiva, le sempre più forti disuguaglianze. Dovrebbe essere un sistema più 

consonante alle mutate condizioni economiche e sociali e di mercato e, nello 

stesso tempo, più attento all’emersione di nuove forme di ricchezza tassabili quali, 

ad esempio, i redditi prodotti dalle digital enterprises. 

Non mi sembra che nell’immediato si stiano profilando iniziative legislative in 

questo senso. Salvo qualche eccezione – come la parziale attuazione della legge 

delega n.23 del 2014 riguardo all’abuso del diritto in materia tributaria e al regime 

degli interpelli e delle sanzioni penali tributarie – abbiamo avuto finora interventi 

estemporanei, incentivanti e disincentivanti o di ordinaria e straordinaria 

manutenzione. Ad esempio, nel recente provvedimento legislativo fiscale di fine 

anno collegato alla legge di bilancio per il 2017 tali interventi si sono condensati 

nella detassazione del salario di produttività, nell’istituzione dell’IRI per il reddito 

d’impresa, nei c.d. super e iper ammortamenti, nella tassazione IVA di gruppo e 

nell’imposta sostitutiva IRPEF sui redditi di fonte estera; tutte riforme apprezzabili, 

ma dal fiato corto, non riconducibili a un disegno generale di riforma del sistema. 

Sono mancati, in particolare, interventi organici riguardanti sia l’imposizione dei 

redditi delle persone fisiche e giuridiche in un contesto di economia globalizzata, 

sia la repressione e la prevenzione dell’evasione, sia, last but not least, la riduzione 

delle aree di erosione. Eppure non può negarsi che il sistema fiscale è vicino al 

collasso, è invecchiato, non è in grado di intercettare la ricchezza “moderna” – è il 

caso della tassazione degli intangibles – e si fonda troppo su tributi tradizionali, 

come appunto quelli sul reddito e sul patrimonio, e cioè su prelievi che colpiscono 

in modo eccessivo le famiglie e le imprese.  

 

2. I difetti e le possibili linee generali di riforma dell’IRPEF e dell’IRES 

2.1. Dovendo esprimere un giudizio, seppur affrettato e parziale, sulla tenuta delle 
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più importanti imposte alla luce dei principi di capacità contributiva e di 

uguaglianza orizzontale e verticale, sottolineerei, quanto all’IRPEF, ciò che tutti, 

esperti o no, dicono da anni, e cioè che la sua progressività è stata lasciata morire, 

essendosi finora privilegiati interventi estemporanei piuttosto che strutturali e la 

cedolarizzazione e la forfettizzazione delle basi imponibili.  

Sarebbe, quindi, giunto il momento di domandarsi se non valga la pena di 

abbandonare quel tipo di progressività eccessivamente formale e nominalistico 

che ci trasciniamo dagli anni Settanta e optare, invece, per una progressività 

sostanziale e più morbida, senza eccessi di giuridicismo e perfezionismo. Si 

dovrebbero, in particolare, ridisegnare le aliquote, gli scaglioni, le deduzioni, le 

detrazioni, la quota esente e ogni tax expenditure in modo tale che, a regime, le 

classi meno abbienti maggiormente colpite dall’attuale sfavorevole congiuntura 

risultino, in applicazione del principio rawlsiano del maximin, ragionevolmente più 

avvantaggiate o meno svantaggiate rispetto a quelle più ricche. In momenti di crisi 

come quello che stiamo attraversando bisognerebbe, in altri termini, costruire una 

curva della progressività che presupponga l’istituto del reddito minimo e, in ogni 

caso, sia completata da una sorta di imposta negativa sotto forma di credito 

d’imposta per i contribuenti più bisognosi (che sono poi quelli per i quali il sistema 

delle deduzioni e delle detrazioni per carichi familiari si riveli incapiente).  

Questi interventi non sono, però, sufficienti da soli a rimediare all’attuale 

difficoltà di differenziare sgravi e agevolazioni in proporzione alla situazione 

economica familiare. Andrebbero accompagnati da riforme sul fronte della spesa 

che consentano di applicare il “parametro famiglia”. Si dovrebbe, cioè, far convivere 

l’imposta negativa – che privilegerebbe una redistribuzione su base individuale e 

concorrerebbe a ridurre l’insopportabile cuneo fiscale – con l’erogazione di 

contributi sociali specifici e con il potenziamento dei servizi sociali di appoggio alla 

famiglia. È, infatti, solo l’attribuzione selettiva di assegni ai nuclei familiari, con 

minori e anziani non autosufficienti, che può incidere direttamente sul reddito 

familiare.  
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Per ragioni che ho esposto in altra sede1, mi terrei, comunque, lontano in questi 

momenti dalla flat tax sia nella versione neoliberista di Hall e Rabushka, sia in 

quella liberal di Meade. Questo tipo di imposizione potrebbe sembrare a prima vista 

interessante, specie se le si assegna il fine di superare i tradizionali, vetusti 

meccanismi di progressività, di sostenere le famiglie più povere in attuazione del 

principio di solidarietà e di attuare una semplificazione amministrativa. La flat tax 

potrebbe, però, avere teoricamente un senso solo se divenisse il fulcro di un 

sistema di “dividendo sociale” di tipo universalistico, fondato sul c.d. reddito di 

cittadinanza destinato a fornire una garanzia incondizionata di reddito a tutti, in 

quanto cittadini, a prescindere da qualsiasi caratteristica socio-economica; un 

reddito, si badi bene, ben diverso da quello minimo di cui ho appena detto destinato, 

invece, alle sole famiglie in condizioni di indigenza economica.  

Ma sono maturi i tempi ed esistono le risorse per attuare un tale progetto? Ed è 

in grado il nostro sistema di recepire un tale tipo di tassazione e non tradurlo, 

invece, in un mero appiattimento della tassazione reddituale, con inevitabili effetti 

ancor più discriminatori lesivi non solo del principio di uguaglianza verticale? Ha 

ragione, al riguardo, Alessandro Giovannini2 quando ricorda che la flat tax, per avere 

una sua legittimità costituzionale, dovrebbe pur sempre essere resa progressiva 

attraverso la previsione di una no tax area trasversale non collegata alla tipologia 

di reddito, fermo restando che anche in tale caso non si eliminerebbe il difetto di 

agevolare i possessori di reddito più elevato. Se poi si volesse mantenere inalterato 

l’attuale gettito dell’imposta personale o ridurlo, come auspicabile, di qualche 

punto, sarebbe inevitabile fissare l’aliquota unica in una misura tra il 35 e il 40% e, 

perciò, ben superiore al 15-20% proposta dagli odierni propugnatori italiani della flat 

tax.    

Discorsi sulla progressività dell’IRPEF e del suo giusto dosaggio con lo 

strumento della spesa tipo quelli succintamente esposti – che taluno potrebbe 

considerare audaci – sono in gran parte condivisi dalla migliore dottrina economica 

                                                           
1 Sul punto rinvio alle considerazioni svolte nel mio Le ragioni del fisco, seconda edizione, 2011, pp. 
115-120.  
2 A. GIOVANNINI, Il re fisco è nudo, seconda edizione, 2016, pp. 139-144. 
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del mondo occidentale. La maggior parte degli economisti pubblici mi sembra 

d’accordo nel ritenere che occorrono misure coraggiose se si vuole ridurre la 

pressione tributaria sulla famiglia e sulle imprese e se si vogliono ripristinare, 

quantomeno, i livelli di disuguaglianza precedenti la “svolta del 1980”. Come dice 

Atkinson in un suo recente libro sulla disuguaglianza3, per tornare ai tempi in cui 

l’Italia si trovava a metà classifica fra i Paesi dell’OCSE e non fra quelli a livello più 

alto di disuguaglianza, non basta armeggiare, con una certa dose di scetticismo e 

pragmatismo, con gli strumenti esistenti della politica economica e sociale e 

resuscitare progetti superati di imposte proporzionali.  

 

2.2. Quanto poi all’imposta sul reddito societario, anch’essa non appare, allo stato 

attuale, soddisfacente. Da una parte, è un tributo che, attraverso il regime della 

participation exemption (p. ex), ha positivamente avvicinato l’ordinamento fiscale 

italiano ai parametri comunitari della tassazione societaria e ha, altrettanto 

positivamente, consentito una qualche riduzione del carico fiscale compensata, 

peraltro, da un allargamento delle basi imponibili (ad esempio, la giusta 

eliminazione degli ammortamenti anticipati). Dall’altra, però, la sua istituzione ha 

aumentato, anziché ridotto come promesso, le differenze di trattamento tra i soci-

soggetti IRES (parzialmente esentati) e i soci-persone fisiche soggetti IRPEF 

(tassati con aliquote sempre più maggiorate).  

Questo è il vero difetto dell’attuale regime IRES. Addirittura, l’introduzione del 

sistema p.ex. può essere considerata come una misura da paradiso fiscale a 

beneficio delle holdings, in quanto la sua applicazione ha comportato il non 

assoggettamento a tassazione delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni sia 

nel caso in cui esse derivino da utili accantonati e precedentemente tassati (nel 

qual caso l’esenzione ha un senso), sia in quello in cui derivino da variazioni dei 

relativi prezzi o da maggiori redditi futuri meramente “attesi”. 

Il fatto è che, a seguito dell’alternarsi in questi ultimi dieci anni di governi di 

diverso orientamento, l’evoluzione della tassazione delle imprese in Italia ha avuto 

                                                           
3 A.B. ATKINSON, Disuguaglianza. Che cosa si può fare?, 2015.  
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un andamento fortemente oscillante e in certa misura contraddittorio, con riforme 

che si sono succedute senza una logica complessiva, anzi spesso con l’obiettivo di 

smentire decisioni precedenti. Soprattutto, il cambiamento continuo della 

normativa non ha favorito le decisioni a medio termine delle imprese e le ha private 

degli importanti elementi della certezza e della stabilità del sistema. Sono 

significative al riguardo le vicende della DIT, dell’ACE, della deducibilità degli 

interessi passivi e quelle del disinquinamento, prima, e della riunificazione dei due 

regimi (civilistico e fiscale), dopo.  

Può sembrare una fuga in avanti, ma ho l’impressione che l’unica via per 

razionalizzare a regime l’imposta societaria rimanga l’attuazione del progetto 

europeo di consolidamento delle basi imponibili, il c.d. CCCTP, proprio in questi 

giorni rilanciato dalle autorità comunitarie. 

 

3. L’istituzione di nuove forme di imposizione e il principio di capacità contributiva 

3.1. Nell’esposta situazione, se si vuole evitare che l’eventuale riduzione della 

pressione tributaria indebolisca ulteriormente il welfare state, la via da seguire 

dovrebbe essere quella di riformare le due imposte sul reddito nel senso appena 

detto e, nello stesso tempo, di compensare almeno parzialmente la loro riduzione 

con una più impegnativa lotta all’evasione e con l’istituzione di altri tipi di prelievo 

gravanti su nuove forme di ricchezza.  

Questi tipi di prelievo sono la c.d. carbon tax (presa in considerazione dalla citata 

legge delega n.23 del 2014 e consigliata dalla stessa Commissione UE) gravante 

su chi dispone di beni ambientali scarsi o emette gas inquinanti deteriorando 

l’ambiente; i tributi che colpiscono le più diverse forme di occupazione dell’etere 

(ad es., ma non solo, la c.d. bit tax); quelli che potrebbero avere per oggetto tanto 

la stessa raccolta gratuita dei dati compiuta dalle imprese dell’economia digitale 

(come proposto dalla commissione Colin-Collin in Francia), quanto i profitti da 

queste realizzati nei territori dei singoli Stati e tassati in paradisi fiscali. Per ora, 

l’amministrazione finanziaria italiana ha operato per recuperare a tassazione 

queste ultime forme di ricchezza sforzandosi di dimostrare, spesso con successo, 
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il radicamento delle digital enterprises nel territorio italiano e, quindi, la legittimità 

della tassazione in Italia dei loro redditi. Sarebbe, però, meglio se le imposte dovute 

da dette imprese con riferimento all’attività svolta nel nostro Paese non fossero 

recuperate solo attraverso azioni di accertamento o facendo ricorso all’istituto del 

ruling, ma fossero corrisposte fisiologicamente e puntualmente sulla base di uno 

specifico, chiaro obbligo previsto da una legge statale. È ciò che sta avvenendo in 

Gran Bretagna con l’introduzione della Diverted Profit Tax (DPT) e in Belgio con la 

c.d. Cayman Tax.  

Quanto poi alla proposta – portata avanti da numerosi scienziati delle finanze – 

dell’introduzione di un’imposta patrimoniale generale che sostituisca la miriade di 

specifici tributi che già ora colpiscono, in un modo o nell’altro, i capitali finanziari e 

gli immobili, ho poco da dire in aggiunta agli argomenti rilanciati da Picketty4 e 

risalenti in Italia alle posizioni assunte negli anni Sessanta/Settanta da Cosciani, 

Visentini ed altri. Una siffatta imposta, se si riuscisse a renderla di facile 

applicazione e accertamento attraverso l’utilizzo della strumentazione informatica, 

potrebbe svolgere quella preziosa funzione di discriminazione qualitativa rispetto 

alle imposte sui redditi, sulla quale buona parte della dottrina ha sempre insistito. 

 

3.2. È evidente che il discorso sulla possibile struttura di un moderno sistema 

fiscale, arricchito di nuovi tributi non gravanti su forme di ricchezza tradizionale, 

pone il tanto discusso problema se, quanto e quali degli indicati nuovi tributi 

rispondano al principio di capacità contributiva. La soluzione di tale problema 

dipende dalla risposta che si vuole dare alla domanda se tale principio si risolva in 

un mero criterio di equo riparto dei carichi pubblici (nel qual caso le imposte prive 

di una base patrimoniale, tipo quelle ambientali, sarebbero costituzionalmente 

legittime) o, invece, in una necessaria condizione di autosufficienza patrimoniale 

delle fattispecie imponibili (nel qual caso l’ambito dell’imposizione si 

restringerebbe alle imposte sul reddito e sul patrimonio).  

Non mi sembra questa la sede per approfondire funditus questo delicato tema 

                                                           
4 T. PIKETTY, Il capitale nel XXI secolo, 2014. 
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con riferimento ad ogni possibile nuovo tributo diverso da quelli tradizionali. Questo 

tema è stato tanto discusso non solo in dottrina e ad esso sono stati dedicati più 

di un convegno e varie monografie. In questa sede, mi limito a fare alcune 

considerazioni di carattere generale.  

In momenti in cui sarebbe utile, se non necessario, ridurre il peso fiscale sul 

reddito trasferendolo sulle c.d. new properties, sarebbe anacronistico, se non 

addirittura antistorico, affrontare il tema dei limiti costituzionali all’imposizione 

come lo hanno affrontato negli anni Sessanta in modo intransigente i fautori della 

c.d. nozione qualificata di capacità contributiva. Negando uno stretto collegamento 

tra l’art. 53 Cost. e il principio di uguaglianza e restringendo di fatto l’ambito della 

tassazione ai redditi e al patrimonio si correrebbe il rischio di ridurre fortemente la 

funzione redistributiva dell’imposizione. Si ritornerebbe ai tempi in cui il tributo era 

visto – anche nell’ottica della teoria del beneficio – solo come una forma di 

“autoimposizione” o, meglio, di limitazione del diritto di proprietà accettata dal 

contribuente solo in funzione del finanziamento dei servizi pubblici di cui esso si 

avvale.  

Se, invece, si cala il tema dei limiti costituzionali all’imposizione nell’attuale 

realtà caratterizzata da sempre più crescenti disuguaglianze e dalla a-territorialità 

dell’imposizione, non dovrebbe essere difficile rendersi conto che è proprio questa 

nuova realtà che richiede interventi tributari espansivi e di natura più distributiva, 

meno enfasi sulla tutela dei diritti proprietari e, appunto, una più decisa 

riconduzione del principio di capacità contributiva a quello di uguaglianza 

sostanziale. Si tratta, in altri termini, di superare quelle tesi, fortemente garantiste 

e di sapore un po’ fondamentalista, basate sulla identità strutturale persona-

proprietà di origine lockeana, sul dogma della necessaria scambiabilità nel mercato 

nazionale delle entità patrimoniali assunte quali presupposti di imposta e sulla 

conseguente dipendenza delle scelte del legislatore fiscale da quelle del mercato 

medesimo. Si dovrebbe costruire un paradigma della giusta imposizione che sia in 

armonia tanto con l’evoluzione della nozione funzionale di tributo in un modello di 

stato sociale, quanto con la tutela dell’individuo-contribuente come persona 
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inserita in un contesto sociale, quanto – lo ripeto – con il principio fondamentale di 

giustizia distributiva avente il suo fondamento nell’art. 3 Cost..  

Questa costruzione non può che portarci ad accogliere una nozione di capacità 

contributiva come mero criterio di riparto, e cioè nel senso che è sufficiente, per 

legittimare l’obbligazione tributaria, il solo fatto che l’indice di riparto sia correlato 

ad una persona che si trova nella società in una posizione di vantaggio 

economicamente valutabile. E ciò, anche se l’idoneità all’imposizione che tale 

persona manifesta è espressa da un presupposto che non contiene 

necessariamente elementi patrimoniali sufficienti a corrispondere il tributo e non 

scambiabili nel mercato.  

Non avrei dubbi che la Costituzione italiana avalla questa costruzione fondata 

sull’indipendenza del potere normativo di imposizione dalle leggi di mercato e sulla 

neutralità della nozione di capacità contributiva. Con la sua “aperta” quanto 

stringata formula («tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 

della loro capacità contributiva»), l’art. 53, comma 1, Cost., si limita, infatti, a 

collegare il tributo alla manifestazione, da parte del contribuente, di una specifica 

capacità contributiva socialmente ed economicamente rilevante, senza richiedere 

esplicitamente che i presupposti di tassazione siano provvisti di attributi 

patrimoniali suscettibili di scambio sul mercato5 e senza assumere, perciò, tali 

attributi quali limiti al potere legislativo di imposizione. I diritti proprietari in 

particolare, pur essendo costituzionalmente garantiti e riconosciuti dagli artt. 42 e 

43 Cost., non hanno una tutela assoluta e pre-istituzionale, né sono un attributo 

necessario e indissolubile della persona. Al pari di altri diritti e valori, essi sono la 

conseguenza di norme anche fiscali, che li conformano e li “riducono” a fini sociali, 

di pubblica utilità e di concorso solidaristico alle pubbliche spese6. 

                                                           
5 Di elasticità della “clausola” della capacità contributiva parla L. PALADIN, Esiste un “principio di 
ragionevolezza” nella giurisprudenza costituzionale?, in Il principio di ragionevolezza nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, Atti del seminario di studi, Roma, 13-14 ottobre 1992, 
Milano, 1994, p. 164.  
6 Anche la Costituzione tedesca consente di arrivare, se non con la stessa speditezza, a questa 
conclusione, pur limitandosi essa a prevedere, nel suo art. 14, comma 2, solo che «la proprietà deve 
servire anche al bene comune» e, quindi, pur non assumendo – come l’art. 42 della nostra 
Costituzione – la funzione sociale come limite interno al diritto proprietario. Il Tribunale 
costituzionale tedesco, con una sua importante sentenza (BVerfG, 2 Senato, ord. 18 gennaio 2006-
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Questa neutralità del legislatore costituente è perfettamente comprensibile 

anche sul piano fenomenologico solo che si pensi al fatto che il mercato 

(necessariamente) imperfetto, proprio delle società liberali “mature”, non dà e non 

potrebbe dare da solo una rappresentazione esclusiva – e, quindi, completa – della 

gamma dei rapporti e delle situazioni assumibili a indici di capacità contributiva. 

Nel mercato non si esauriscono tutte le vicende della persona e la proprietà dei beni 

in esso scambiati non costituisce l’unico mezzo di apprestamento della base 

economica necessaria per lo sviluppo della persona stessa. Quantomeno non ha la 

centralità di una volta. Nello stato sociale, infatti, la suddetta funzione della 

proprietà è sostituita normalmente dalla tutela giuridica del posto di lavoro, dagli 

istituti della sicurezza sociale e dalla tutela dell’abitazione. E lo stesso risparmio 

viene in misura sempre più cospicua investito in forme diverse dall’acquisto diretto 

di beni durevoli nel mercato7. Per cui, lasciare che siano solo le imperscrutabili 

regole naturalistiche del mercato a stabilire i limiti e i criteri nella scelta della 

ricchezza da tassare e non invece le leggi dello Stato ispirate al principio di 

coerenza e ragionevolezza può divenire addirittura fomite di disuguaglianza, 

proprio perché riduce la funzione dello Stato (e delle sue leggi) a quella di semplice 

esecutore di tali regole, escludendone l’originale intervento “politico” di mediatore 

sociale, di equo distributore del carico contributivo in relazione ai bisogni pubblici 

e ai vantaggi goduti dai contribuenti, nonché di garante delle libertà individuali e 

                                                           
2 BVur 2194/99, in NJW2006, 1191) ha, infatti, tratto argomento da detto art. 14 per correggere una 
sua precedente pronuncia del 1995 (c.d. Halbteilungs Grundsatz – Bver[GE93/121]) che aveva 
ritenuto inammissibile, per violazione del diritto di proprietà, un’imposizione complessiva sui redditi 
di un imprenditore superiore al 50%.  Ha, infatti, affermato che detto precedente andava interpretato 
non nel senso che esiste un tetto massimo alla tassazione a difesa dell’economia privata e, in 
particolare, dei diritti proprietari, ma solo nel senso di «gettare le basi per un giudizio di 
ragionevolezza circa la tassazione medesima». Secondo il Tribunale, il fatto che l’art. 14, comma 2, 
GG. pone la proprietà al servizio anche del bene comune è sufficiente per ritenere che i limiti al 
prelievo fiscale vanno rinvenuti non in elementi aritmetici e percentuali, ma nel principio di 
proporzionalità, inteso quale espressione di quello di uguaglianza e ragionevolezza e nella semplice 
garanzia di un “nucleo essenziale” del diritto della proprietà privata; nucleo che anche la Corte 
costituzionale italiana, quando ragiona astraendo dall’art. 53 Cost. (e, quindi, dal principio di 
capacità contributiva), fissa in relazione al ragionevole bilanciamento che il legislatore deve fare 
«tra tale diritto e gli interessi ad esso contrapposti, nei diversi casi e momenti storici» e, appunto, 
nel «rispetto del principio di proporzionalità agli scopi protetti da realizzare» (sentt. nn.6 del 1966, 
20 del 1967, 55 e 56 del 1968 e 252 del 1983). 
7 Queste forme, come dice SCHUMPETER, richiamato da L. MENGONI, Proprietà e libertà, in Riv. crit. 
dir. priv., 1988, p. 434, «allontanano la vita dall’idea della proprietà». 
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collettive.  

Tali considerazioni acquistano ancora più rilevanza se si considera che la tesi 

tradizionale della capacità contributiva – sganciata dal principio di uguaglianza e 

fondata tutta sull’autosufficienza patrimoniale del contribuente – già ora collide 

con le esistenti forme di imposizione. Sono, infatti, numerosi nel nostro 

ordinamento i prelievi che non garantiscono la disponibilità di un saldo patrimoniale 

attivo sufficiente ad adempiere l’obbligazione tributaria. Il riferimento è a tutte 

quelle entità che per loro stessa natura non sono disponibili, non hanno la 

caratteristica della patrimonialità e non possono, comunque, fornire i saldi 

patrimoniali attivi necessari alla provvista. È questo il caso di alcuni tipi di 

autoconsumo (in particolare, dei redditi derivanti dalla destinazione di beni a finalità 

estranee all’esercizio d’impresa) e di redditi in natura (ad esempio, i fringe benefits 

costituiti dall’uso di un’abitazione e di un’auto), per i quali è di tutta evidenza 

l’insussistenza di una disponibilità patrimoniale. Ma è anche il caso sia del 

consumo oggetto delle omologhe imposte, in cui la disponibilità delle somme 

necessarie a pagarle è sicuramente estranea al presupposto, sia dei patrimoni 

colpiti dalle imposte reali, in cui il saldo attivo può non esistere data l’assoluta 

estraneità delle componenti negative all’identificazione del loro presupposto, sia di 

quei redditi d’impresa imponibili che risultano insufficienti a coprire debiti contratti 

dal titolare dell’impresa, sia, ancora, della produzione organizzata di beni 

assoggettata alle accise, in cui il fatto dell’immissione al consumo dei beni stessi 

– assunto dal legislatore quale presupposto legittimativo dell’imposizione – non 

contiene certo in sé la disponibilità della provvista per pagare il tributo.  

Se si seguisse la tesi della capacità contributiva qualificata, tutti questi prelievi 

sarebbero da considerare inevitabilmente e costituzionalmente illegittimi o 

dovrebbero essere ricostruiti e faticosamente giustificati in un’ottica non tributaria 

con riferimento ad altri, diversi principi costituzionali. 
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4. La difficoltà di concepire, nell’attuale congiuntura, la politica fiscale quale 

principale strumento per la crescita 

La mia impressione è che, indipendentemente da quanto finora detto sulla 

nozione di capacità contributiva, il primo, più urgente  problema di politica fiscale 

che in questi tempi di crisi gli Stati membri dell’UE dovrebbero affrontare 

unitariamente non è tanto quello di individuare i limiti costituzionali all’imposizione 

a tutela dei diritti patrimoniali e a garanzia della persona del contribuente, quanto 

quello di mettere a punto un sistema tributario che garantisca il finanziamento dello 

Stato sociale e, nel contempo, consenta di ridurre le forti disuguaglianze attraverso 

una più equa redistribuzione dei carichi pubblici. Il che è già un’impresa ardua per 

quei Paesi, come il nostro, che hanno un forte debito e hanno difficoltà a rispettare 

i parametri di bilancio fissati dall’UE. Tali Stati, infatti, devono già far fronte, per un 

verso, alla riduzione della loro sovranità fiscale conseguente ai processi di 

globalizzazione e di delocalizzazione della ricchezza in atto e, per un altro verso, 

alla sempre più forte domanda di riduzione della pressione tributaria.  

Se si ha riguardo in particolare al nostro Paese, si capisce che in questa 

situazione, anche se si istituissero tutte le nuove forme di imposizione di cui ho 

detto, alla politica tributaria difficilmente potrebbe affidarsi pure il compito di 

reperire le risorse finanziarie necessarie a realizzare gli impegnativi interventi 

congiunturali e strutturali richiesti per superare la grave crisi in atto. Negli attuali 

frangenti, lo strumento migliore a disposizione dello Stato per rilanciare la 

produttività e dare una direzione alla crescita non può essere solo il taglio delle 

tasse e il ricorso al credito privato, ma è soprattutto quello dell’incremento della 

spesa pubblica qualificata, e cioè della spesa per investimenti pubblici da 

finanziare con il debito. Ciò richiederebbe, evidentemente, la revisione di tutti quegli 

accordi comunitari a valle del Trattato di Maastricht, che finora hanno limitato il 

ricorso degli Stati membri al debito, per primo il Fiscal compact. Potrebbe 

comportare, soprattutto, l’esautoramento della norma dell’art. 81, sesto comma, 

Cost. che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio.  

Questo obiettivo è certamente difficile da raggiungere ma, se si rinunciasse a 
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perseguirlo, si correrebbe il rischio che gli Stati uniti d’Europa, costruiti – come è 

avvenuto finora – solo sulla lenta convergenza delle strutture economiche e sulla 

base di stati di necessità ed urgenza, siano destinati ad implodere e, quanto meno, 

che la crisi di quelli dell’area mediterranea si aggravi e divenga secolare. Come è 

stato proposto da più parti8, per evitare ciò si tratterebbe di ripartire da un confronto 

approfondito tra gli Stati membri su quelle che dovrebbero essere le linee di riforma 

del Fiscal compact idonee a rilanciare lo sviluppo e la crescita.  

L’occasione potrebbe essere offerta dall’art. 16 dello stesso Fiscal compact, 

dove è stabilito che entro cinque anni dall’entrata in vigore (1° gennaio 2013) le sue 

norme devono essere inserite nell’ordinamento comunitario. Si dovrebbe avere il 

coraggio di utilizzare questa occasione per prevedere l’esclusione dai vincoli di 

bilancio della maggior parte delle spese pubbliche di investimento, alla condizione 

che queste siano definite secondo regole comuni e siano sottoposte a controlli 

rigorosi da parte di organismi della Commissione del tutto indipendenti dai governi. 

Queste spese dovrebbero essere assistite da forme di copertura comunitaria a 

debito e da forme di garanzia, diretta e indiretta, del bilancio comunitario, cui 

andrebbe accompagnata la creazione di un significativo spazio fiscale europeo e 

di una vera unione bancaria e del mercato dei capitali.  

Ciò non esclude che i diversi punti di vista degli Stati si ripropongano anche in 

questa difficile fase ricostruttiva del tessuto economico-sociale dell’Unione. 

Eppure, sono convinto che un confronto fra gli Stati membri su tali temi cruciali è 

l’unico strumento che consentirebbe di uscire dall’attuale situazione di mera difesa 

dell’esistente e di rimettersi nel solco tracciato dai Trattati. Solo così operando può 

nutrirsi la speranza di ridare impulso al processo di integrazione. 

                                                           
8 Soprattutto, P. DE IOANNA, Tempo ed equilibrio: due dimensioni cruciali nella disciplina 
costituzionale del bilancio pubblico, in federalismi.it, 13-2016. 
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Novità e conferme nella giurisprudenza recente in tema di 
accertamento di utili extracontabili delle società di capitali a ristretta 
compagine (*) 

di Francesco V. Albertini 
Ricercatore di Diritto tributario  
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 
Università degli Studi di Milano 

 
ABSTRACT 

The paper considers the recent developments of the well-known case-law 
according to which profits off-established in respect of capital companies in small 
team are allegedly attributed to its shareholders, in the absence of a formal 
resolution. Of this approach they are brought to light the compatibility problem 
with the current system of taxation of capital companies income and the potential 
harmfulness of the shareholders' right to defense, because both the undoubted 
distribution presumption, both extension - postulated in some judgments - res 
judicata formed between companies and Administration, which precludes the 
members themselves to challenge themselves the corporate profit determination, 
the assumption of the individual tests. 
 
SINTESI 

Lo scritto considera i recenti sviluppi del noto orientamento giurisprudenziale 
in base al quale gli utili extracontabili accertati nei riguardi delle società di capitali 
a ristretta compagine sono presuntivamente imputati ai soci, in assenza di una 
formale delibera. Di tale orientamento sono posti in luce la problematica 
conciliabilità con l’ordinamento attuale dell’imposizione dei redditi delle società di 
capitali e la potenziale lesività del diritto di difesa dei soci, a causa sia dell’indubbia 
presunzione di distribuzione, sia dell’estensione - postulata in alcune sentenze - 
del giudicato formatosi tra società ed Amministrazione, che preclude ai soci stessi 
di contestare autonomamente la determinazione dell’utile societario, presupposto 
degli accertamenti individuali. 
 
SOMMARIO: 1. Gli attuali approdi della Corte di Cassazione – 2. Problematica 
conciliabilità della imputazione per presunzione con l’ordinamento attuale delle 
imposte sul reddito – 3. La presunzione di distribuzione – 4. Segue. Gli utili 
imputabili – 5. I rapporti fra gli accertamenti della società e dei soci – 6. Segue. 
Profili processuali – 7. Segue. L’intervento adesivo-dipendente dei soci nel giudizio 
promosso dalla società quale temperamento all’estensione, postulata dalla 
giurisprudenza, del giudicato destinato a formarsi nel medesimo 

 
 
 

                                                           
* Lo scritto è destinato agli Studi in onore del Prof. Gianfranco Gaffuri, di prossima pubblicazione. 
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1.  Gli attuali approdi della Corte di Cassazione 

Secondo un noto e risalente orientamento giurisprudenziale1, si presumono 

distribuiti pro quota ai soci gli utili extracontabili accertati nei riguardi delle società 

di capitali – di regola a responsabilità limitata – a ristretta compagine2.  

Tale indirizzo – sfornito di autentico sostegno normativo3, anzi contrastante con 

l’ordinamento dell’imposizione reddituale – avalla la prassi dell’Amministrazione 

che, ogni qualvolta accerti maggiori utili prodotti da una società con tali 

caratteristiche, ma non rinvenga presso la stessa detti utili o traccia di una formale 

distribuzione dei medesimi, imputa il maggior reddito ai soci, similmente a quanto 

accade per le una società di persone.  

Nell’ambito del meccanismo presuntivo, il fatto noto dal quale si desume la 

distribuzione degli utili extracontabili non è dato – ad avviso della Cassazione –

dall’esistenza dei medesimi, ma è rinvenuto proprio nella esiguità del numero dei 

soci e nel «vincolo di solidarietà e di reciproco controllo» che di regola, in tali 

                                                           
1 Le origini del meccanismo di attribuzione ai soci del n.maggior reddito accertato nei confronti di 
una società di capitali a ristretta base partecipativa si situano ben prima della Riforma tributaria del 
1971-1973, come ricordano E. MARELLO, Il regime di trasparenza, in F. TESAURO, L’imposta sui 
redditi delle società, Bologna, 2007, 519 e 549, s.; A. BENAZZI, Sulla attribuzione ai soci di società 
di capitali a ristretta base azionaria del maggior reddito accertato nei confronti della società, in GT-
Riv. giur. trib., 2001, 325, s.; F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base 
proprietaria: l’attendibilità della presunzione ed il problema della qualificazione del reddito, in 
RTDT, 2013, 120, s., ai quali si rinvia anche per i richiami alla dottrina anteriore e successiva alla 
Riforma.  
2 I confini della limitatezza della compagine risultano evanescenti in assenza di una definizione 
legislativa; la giurisprudenza ha fatto talora riferimento ad una base sociale composta da fino a 
cinque soci per le società a responsabilità limitata, soci per lo più, ma non di necessità, legati da 
vincoli familiari: cfr., in proposito F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta 
base proprietaria, cit., 121; S. MULEO, Alcune perplessità in ordine a recenti orientamenti in tema 
di imputazione ai soci dei maggiori utili accertati in capo a società a ristretta base sociale, in GT-
Riv. giur. trib., 2008, 707; A. BENAZZI, Sulla attribuzione ai soci di società di capitali a ristretta base 
azionaria del maggior reddito accertato nei confronti della società, cit., 325, ss.. 
3 Si tratta, invero, di presunzione semplice, secondo la tendenza giurisprudenziale prevalente: cfr., 
ad es. Cass., Sez. VI-tributaria, 20 aprile 2016, n.8007. Anzi, secondo A. PERRONE, Perché non 
convince la presunzione di distribuzione di utili “occulti” nelle società di capitali a ristretta base 
proprietaria, in Riv. dir. trib., 2014, I, 576, la presunzione in parola «attenendosi esclusivamente al 
dato normativo, … non dovrebbe avere cittadinanza nel nostro ordinamento». Si vedano anche A. 
CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a 
ristretta base proprietaria”, in Rass. trib., 2013, 1115, e A. MARCHESELLI, La presunzione di 
distribuzione degli utili societari delle c.d. società a ristretta base, tra induzioni ragionevoli e 
abnormità istruttorie, in GT-Riv. giur. trib., 2016, 88, ss.. La qualificazione in termini di presunzione 
semplice è, nondimeno, controversa nella giurisprudenza della Cassazione: si rinvia, infra, al 
paragrafo 3. 
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ipotesi, caratterizza la gestione sociale4. Dal canto suo, il socio può sottrarsi 

all’imputazione provando che i maggiori ricavi non siano stati, in realtà, distribuiti, 

bensì accantonati ovvero reinvestiti dalla società5. 

L’orientamento è talmente radicato nella giurisprudenza della Corte Suprema da 

essere ripetuto quasi tralatiziamente, omettendo di soffermarsi su quali siano i 

precisi effetti della presunzione di distribuzione. In particolare, non è sovente 

qualificata la natura del reddito imputato pro quota ai soci.  

È frequente il riferimento ad un «reddito da partecipazione» imputato al socio6, 

quasi che l’imposizione del maggior reddito derivante dall’accertamento dell’utile 

extracontabile avvenga soltanto in capo ai soci e non anche nei riguardi della 

società, analogamente a quanto è previsto per le società di persone. Svariati arresti 

– anche riferibili ad annualità ricadenti nel regime anteriore alla riforma Ires – 

recano, tuttavia, indicazioni di segno opposto7.  

Di recente, la Cassazione tributaria ha affermato che la doppia imposizione – 

economica, nel caso di specie – dello stesso reddito imponibile in capo alla società 

(quale «utile») e ai soci (quale «provento»), non incorre nel divieto di doppia 

imposizione di cui all’art. 67, DPR n.600/1973, che «postula la reiterata 

applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto», 

lasciando intendere che il maggior reddito fosse stato assoggettato ad imposta 

presso la società e, successivamente, in misura integrale ripartito e tassato in capo 

                                                           
4 Così si esprime Cass., Sez. VI-tributaria, 5 dicembre 2016, n.24838. In tale prospettiva, «la 
sussistenza di utili extracontabili costituisce il presupposto non della presunzione di distribuzione 
degli stessi tra i soci, ma dell’accertamento della concreta percezione di una determinata somma, 
da ciascun socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali». Si vedano anche, 
tra le più recenti, Cass., Sez. VI-tributaria, 7 dicembre 2016, n.25176; Cass., Sez. VI-tributaria, 7 
dicembre 2016, n.25175; Cass., Sez. VI-tributaria, 5 dicembre 2016, n.24838; Cass., Sez. VI-tributaria, 
5 luglio 2016, n.13702; Cass., Sez. VI-tributaria, 9 marzo 2016, n.4656. 
5 Cass., Sez. VI-tributaria, 7 dicembre 2016, n.25176; Cass., Sez. VI-tributaria, 5 dicembre 2016, 
n.24838; Cass., Sez. VI-tributaria, 27 settembre 2016, n.19013; Cass., Sez. VI-tributaria, 26 settembre 
2016, n.18800; Cass., Sez. trib., 29 luglio 2016, n.15834; Cass., Sez. VI-tributaria, 5 luglio 2016, 
n.13702; Cass., Sez. trib., 25 maggio 2016, n.10793; Cass., Sez. VI-tributaria, 9 marzo 2016, n.4656. 
6 Tra le più recenti, Cass., Sez. VI-tributaria, 29 novembre 2016, n.24315; Cass., Sez. trib., 7 ottobre 
2016, n.20141; Cass., Sez. VI-tributaria, 10 agosto 2016, n.16913; Cass., Sez. trib., 24 giugno 2016, 
n.13044; Cass., Sez. VI-tributaria, 5 maggio 2016, n.9117; Cass., Sez. VI-tributaria, 20 aprile 2016, 
n.8007.  
7 Al reddito di capitale del socio fanno riferimento, ad es., Cass., Sez. trib., 29 luglio 2016, n.15834; 
Cass., Sez. VI-trib., 7 giugno 2016, n.11880, e Cass., Sez. VI-trib., 13 aprile 2016, n.7366. 
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ai soci8. 

Nella giurisprudenza si registrano affermazioni non sempre coincidenti in ordine 

anche ad altri profili essenziali. Ci si riferisce ai rapporti fra gli accertamenti emessi 

nei confronti della società e dei soci, atti che, quantunque legati da un nesso di 

pregiudizialità-dipendenza, possono avere destini, anche processuali, autonomi.  

Come meglio di vedrà nel seguito, non può accogliersi l’impostazione – che pare 

trasparire in molte pronunce9 – in base alla quale la definitività (amministrativa o a 

seguito di giudicato) dell’atto emesso nei confronti della società, determini 

l’incontestabilità della determinazione del maggior reddito (anche) da parte del 

socio. Tale impostazione costituisce, peraltro, la premessa – nell’ipotesi di 

contestuale pendenza dei giudizi promossi dalla società e dai soci contro i rispettivi 

accertamenti – dell’applicabilità della sospensione necessaria dei giudizi proposti 

dai secondi ai sensi dell’art. 295, c.p.c.. È questa, invero, la soluzione che si è 

delineata da ultimo con chiarezza in giurisprudenza10, anche al fine di attuare un 

coordinamento fra i giudizi promossi da società e soci, al fine di prevenire giudicati 

difformi. 

Ci si propone, dunque, di considerare i vari aspetti di criticità dell’orientamento 

in parola che, da un lato, scarsamente si concilia con l’ordinamento attuale 

dell’imposizione reddituale, dall’altro compromette il diritto di difesa dei soci 

contribuenti. 

 

 

                                                           
8 Cass., Sez. trib., 25 maggio 2016, n.10793. 
9 Cfr. Cass., Sez. trib., 10 gennaio 2013, n.441, nella quale si afferma che «ove (come nella specie) 
il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti 
del socio, per quanto attiene all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, è 
pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa», con la 
conseguente preclusione per i soci di contestare l’accertamento del maggior reddito societario che 
costituisce il presupposto degli accertamenti emessi nei loro confronti, in sede d’impugnazione dei 
medesimi. Inoltre, Cass., Sez. VI-trib., 7 giugno 2016, n.11680, nella quale è espressamente 
menzionata l’«efficacia riflessa del giudicato» Contra, peraltro, Cass., Sez. VI-trib., 27 settembre 
2016, n.19013. 
10 Cfr. Cass., Sez. trib., 7 ottobre 2016, n.20141; Cass., Sez. VI-trib., 10 agosto 2016, n.16913; Cass., 
Sez. trib., 29 luglio 2016, n.15834; Cass., Sez. trib., 20 luglio 2016, n.14879; Cass., Sez. trib., 25 
maggio 2016, n.10793; Cass., Sez. VI-trib., 2 dicembre 2015, n.24572, tra le ultime. 
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2. Problematica conciliabilità della imputazione per presunzione con 

l’ordinamento attuale delle imposte sul reddito 

La giurisprudenza, come già osservato, omette sovente di enunciare quali siano 

gli effetti della presunzione di distribuzione e, in particolare, non qualifica la natura 

del reddito imputato pro quota ai soci.  

La più parte delle sentenze della Corte di Cassazione – riguardanti fattispecie 

non soltanto precedenti alla riforma Ires - evoca il concetto di reddito di 

partecipazione, il quale, a sua volta, rimanda all’imposizione per trasparenza, tipica 

delle società di persone11. La prospettiva di tassare soltanto nei riguardi dei soci 

l’utile extracontabile accertato nei confronti della società, si armonizzava con il 

sistema emergente dalla Riforma tributaria del 1971-1973, nell’ambito del quale 

imposizione per trasparenza e credito d’imposta erano strumenti fungibili per 

evitare la doppia imposizione economica degli utili societari, in capo alla società e 

ai soci. Com’è noto, l’ordinamento dell’imposizione reddituale precedente alla 

riforma Ires del 2003-2004, istituiva una «rigida dicotomia» fondata sulla tipologia 

societaria12. Il reddito delle società di persone era – ed è ancora - imputato per 

trasparenza ai singoli soci, ed assoggettato ad imposizione nei confronti 

unicamente dei medesimi; le società di capitali erano soggette ad Irpeg sull’utile 

societario. Entrambi i congegni impositivi erano volti, nondimeno, ad evitare la 

doppia imposizione economica del reddito in capo alla società ed al socio13: la 

trasparenza implica(va) la radicale assenza di tassazione dalla società, mentre per 

le società di capitali alla doppia imposizione rimediava l’attribuzione del credito 

                                                           
11 F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base proprietaria, cit., 121; E. 
MARELLO, Il regime di trasparenza, cit., 518, s.. Sull’imposizione per trasparenza si veda anche, in 
generale, P. BORIA, Il principio di trasparenza nella imposizione sulle società di persone, Milano, 
1996. 
12 Si veda, in proposito, E. MARELLO, Il regime di trasparenza, cit., 517, ss., il quale osserva, altresì, 
che «l’omogeneità dei due trattamenti faceva sì che in dottrina si ritenesse l’utilizzo ordinario del 
credito d’imposta come una applicazione dell’IRPEG strutturalmente vicina al metodo di 
trasparenza». F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base proprietaria, 
cit., 132, definisce la trasparenza «nel precedente sistema … un meccanismo perfettamente 
intercambiabile con il credito d’imposta per evitare il realizzarsi di fenomeni di doppia imposizione 
e collocare la tassazione degli utili societari a livello dell’aliquota personale del socio». 
13 Con riguardo al principio logico-giuridico che si oppone all’ammissibilità della doppia imposizione 
interna, cfr. M.C. FREGNI, Appunti in tema di «doppia imposizione» interna, in Riv. dir. fin., 1993, 14, 
ss.. 
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d’imposta al socio in occasione della distribuzione di dividendi14. 

In tale quadro, a fronte dell’impossibilità per i soci – in caso di accertamento di 

un maggior reddito in capo alla società e, successivamente, di maggiori dividendi 

o utili in capo a costoro – di godere del credito d’imposta15, l’imputazione per 

trasparenza dell’utile accertato nei riguardi della società di capitali a ristretta base 

partecipativa, consentiva di evitare la doppia imposizione concentrando 

l’imposizione direttamente e unicamente in capo ai soci, esattamente come per le 

società personali16.  

Nel sistema attuale, tuttavia, se l’utile extracontabile accertato fosse imputato 

per trasparenza al socio ed assoggettato esclusivamente ad imposizione Irpef 

quale reddito da partecipazione, sfuggirebbe all’applicazione dell’Ires, risultando 

soggetto, paradossalmente, ad un trattamento più favorevole rispetto al reddito 

della società dichiarato e formalmente distribuito17. Inoltre, si determinerebbe la 

conseguenza che il reddito della stessa società sarebbe assoggettato ai diversi 

regimi impositivi: quello ordinario della participation exemption, per la parte 

dichiarata, e a quello della trasparenza per la parte accertata18. 

È pur vero che l’attuale art. 116 del testo unico introduce un regime di 

trasparenza specifico per le piccole società a responsabilità limitata19; non si 

comprenderebbe, tuttavia, come un regime opzionale, sottoposto a precisi requisiti 

                                                           
14 E. MARELLO, Il regime di trasparenza, cit., 517, s.; G. PORCARO, Decadenza dal diritto al credito 
d’imposta per omessa dichiarazione del dividendo e “principio di offensività” nel sistema 
sanzionatorio tributario non penale, in Rass. trib., 1999, 1207, ss.. 
15 Ai sensi dell’art. 14, comma 5, DPR n.917/1986, nella formulazione previgente. 
16 Così F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base proprietaria, cit., 132, 
ss., secondo il quale, inoltre, «la trasparenza (anche quella applicata dall’Amministrazione 
Finanziaria trasformando gli utili presuntivamente distribuiti ai soci in reddito di partecipazione 
presuntivamente imputato) … elimina qualunque doppia imposizione in quanto il reddito societario 
viene tassato una sola volta in capo al socio andando del tutto esente in capo alla società e sconta 
una tassazione pari all’aliquota marginale massima del socio».  
17 Come osserva F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base 
proprietaria, cit., 134.  
18 E. MARELLO, Il regime di trasparenza, cit., 519, nota 6. 
19 E. MARELLO, Il regime di trasparenza, cit., 519, s., osserva che l’ordinamento attuale si 
caratterizza per «l’accentuazione delle differenze fra la disciplina fiscale prevista per le società di 
persone da quella riservata alle società di capitali», ma, nel contempo, per «l’impossibilità di 
associare univocamente ad ogni forma societaria una sola disciplina tipica»; invero, «l’odierna 
imposizione sui redditi delinea, accanto ai modelli “ordinari”» «alcuni istituti opzionali che possono 
condizionare fortemente il risultato fiscale dei contribuenti». 
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e condizioni, potesse essere esteso a contribuenti che tale opzione non hanno 

esercitato (e sono, nell’ipotesi in cui l’evasione d’imposta sia definitivamente 

accertata, immeritevoli di un trattamento di favore). 

Emerge dalla giurisprudenza, peraltro, anche l’esistenza di casi in cui gli uffici 

assoggettano ad imposizione l’utile extracontabile sia in capo alla società, sia nei 

riguardi dei soci, quale reddito di capitale. Ne deriva una doppia imposizione 

economica che, nell’ordinamento anteriore alla riforma Ires, risultava impossibile 

neutralizzare non potendo i percettori dei dividendi fruire del credito d’imposta 

Irpeg, in relazione ai dividendi non dichiarati, a motivo della preclusione di cui all’art. 

14, comma 5, DPR n.917/1986, nel testo in vigore fino al 200320. 

Tale impostazione non è più compatibile neppure con l’ordinamento attuale, che 

pure tollera, anzi presuppone, una doppia imposizione parziale o attenuata21 

dell’utile, che costituisce imponibile Ires per la società ed è nuovamente 

assoggettato ad imposizione in capo al socio persona fisica, quale reddito da 

capitale solo pro quota (49,72%) o, eventualmente, per intero, ma con ritenuta alla 

fonte (del 26%)22. 

Non può condividersi la giustificazione23 della doppia imposizione economica 

dell’utile accertato, che determina l’imposizione integrale dell’utile quale reddito 

(imprenditoriale) della società e quale reddito di capitale dei soci. La prospettiva di 

assoggettare a doppia imposizione economica piena il maggior utile accertato 

determinerebbe un trattamento deteriore per i soci, risolvendosi in una sanzione 

                                                           
20 Cfr. F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base proprietaria, cit., 121, 
nota 3; M. BEGHIN, L’occulta distribuzione dei dividendi nell’ambito delle società di capitali a 
«ristretta base» tra automatismi argomentativi e prova per presunzioni, in GT-Riv. giur. trib., 2004, 
433; D. STEVANATO, La presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito societario, in Corr. 
trib., 2004, 1011; M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1996, 426. 
21 Cfr., per tutti, F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, 2, Parte speciale, 10a ed., Milano, 2016, 
47, s., e M.C. FREGNI, I dividendi, in F. TESAURO, L’imposta sui redditi delle società, Bologna, 2007, 
135, ss.. 
22 Secondo E. MARELLO, Il regime di trasparenza, cit., 551, anche dal regime di cui all’art. 116 
possono trarsi argomenti a favore della necessità di contenere la doppia imposizione degli utili delle 
s.r.l. quando i soci sono persone fisiche. Tale Autore osserva, inoltre, che obiettivo dell’opzione 
prevista per le s.r.l. a ristretta base proprietaria è quello di evitare la più onerosa doppia imposizione 
nei confronti delle persone fisiche, come avviene tipicamente per le società di persone. 
23 Cfr. Cass., Sez. trib., 25 maggio 2016, n.10793. 
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impropria24, illegittima in quanto – oltre ad essere priva di fondamento normativo, 

a differenza della previgente preclusione di detrazione dei crediti d’imposta relativi 

a dividendi non dichiarati, ex art. 14, 5° comma, DPR n.917/1986, nel testo vigente 

fino al 2003 – duplica l’applicazione delle sanzioni tipiche applicate a seguito 

dell’accertamento del maggior reddito, alla società e ai soci25. 

Se, quindi, la duplice rilevanza ai fini impositivi dell’utile societario, soggetto ad 

Ires all’origine e, una volta presuntivamente distribuito ai soci, quale reddito di 

capitale, si rivela più conforme al disegno della riforma del 2003-200426, occorre 

nondimeno che i soci di società di capitali a ristretta base proprietaria siano tassati 

in misura non diversa da quella prevista dalla legge, che presuppone l’applicazione 

delle regole della participation exemption. 

Non si ritiene, quindi, che l’orientamento giurisprudenziale in esame debba 

essere definitivamente e tout court archiviato27. Se, invero, «il discrimen 

impositivo» fra le società di persone e quelle di capitali si giustifica «in base al 

regime degli utili», la cui disciplina civilistica è diversa per quelli spettanti ai soci 

delle società di persone, da un lato, e a quelli delle società di capitali, dall’altro28, 

                                                           
24 Similmente, l’indetraibilità del credito d’imposta sugli utili distribuiti dalla società di capitali, 
qualora questi non fossero evidenziati nella dichiarazione dei redditi dei soci o la medesima fosse 
stata omessa, era qualificata come sanzione impropria dalla dottrina: cfr. L. DEL FEDERICO, Le 
sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano, 1993, 282, il quale definisce (279) sanzioni 
improprie o atipiche «quegli strumenti di reazione alla violazione del precetto, non qualificati né 
disciplinati dal legislatore come sanzioni, e purtuttavia aventi funzione afflittiva, concorrente con 
altre funzioni e non prevalente». Si veda, inoltre, G. PORCARO, Decadenza dal diritto al credito 
d’imposta per omessa dichiarazione del dividendo e “principio di offensività” nel sistema 
sanzionatorio tributario non penale, cit., 1194, ss., in particolare 1214, ss.. 
25 Osserva F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base proprietaria, cit., 
134, che «se è vero che l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società, correttamente, 
non deve comportare un peggioramento della posizione del contribuente (la reazione 
dell’ordinamento a questi comportamenti illegittimi dei contribuenti è affidata, infatti, non 
all’accertamento in sé, ma alle sanzioni amministrative e penali tassativamente previste), appare 
alquanto strano che la stessa possa avere conseguenze migliorative della posizione del 
contribuente». 
26 In questo senso si esprime anche F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a 
ristretta base proprietaria, cit.,146. 
27 La presunzione in esame è stata definita, in linea di principio, «ragionevole» da D. STEVANATO, 
La presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito societario, in Corr. trib., 2004, 1011, ss.. 
E. MARELLO, Il regime di trasparenza, cit., 552, ritiene, invece, che l’introduzione del regime di 
trasparenza opzionale di cui all’art. 116, DPR n.917/1986, fornisca «un segnale non univoco, ma 
comunque percettibile, verso l’erosione della legittimazione complessiva della presunzione di 
distribuzione». 
28 Così M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 407 e 423, ss.. Cfr. anche E. 
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ben potrebbe accadere che, talvolta, nelle società di capitali si deroghi 

surrettiziamente alla regola che subordina la distribuzione dell’utile ai soci ad una 

delibera assembleare. E tuttavia, l’orientamento non può sottrarsi ad una 

riconciliazione, nei suoi corollari, con l’ordinamento attuale. 

 

3. La presunzione di distribuzione 

Un secondo motivo di perplessità sollevato dall’indirizzo in esame, attiene al 

congegno presuntivo che sorregge l’attribuzione dell’utile ai soci, in deroga alla 

prescrizione codicistica di una formale delibera29, congegno che pecca, ad avviso 

della dottrina30, di apoditticità. 

Come detto, la giurisprudenza autorizza l’Amministrazione a limitarsi a provare 

l’esistenza del maggior utile ed il mancato rinvenimento del medesimo presso la 

società. La distribuzione è oggetto di una presunzione semplice31 nell’ambito della 

                                                           
MARELLO, Il regime di trasparenza, cit., 517, ss.. 
29 Con riguardo alle società per azioni, l’art. 2433, c.c., (“Distribuzione degli utili ai soci”) dispone, al 
primo comma, che «la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che 
approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, 
dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma». Per quanto attiene alle 
società a responsabilità limitata, prevede il terzo comma dell’art. art. 2478-bis, c.c. (“Bilancio e 
distribuzione degli utili ai soci”), che «la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla 
distribuzione degli utili ai soci». Dall'approvazione del bilancio non sorge, anche nel caso delle 
società a responsabilità limitata, il diritto soggettivo del socio al percepimento dell'utile, come 
avviene nelle società di persone, ma è necessaria una specifica delibera, analogamente a quanto 
disposto dall'art. 2433 per le società azionarie. 
30 Secondo A. CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di 
capitali “a ristretta base proprietaria”, cit., 1127, «allo stadio attuale di evoluzione della 
giurisprudenza di legittimità, la presunzione di distribuzione degli utili occulti si atteggia a 
presunzione … de facto assoluta e, dunque, contrari (a tacer d’altro) all’art. 53 Cost. e al diritto del 
contribuente a essere assoggettato al “giusto tributo”». Sulla struttura della presunzione in esame 
ed il relativo percorso inferenziale si veda anche ed ampiamente A. PERRONE, Perché non convince 
la presunzione di distribuzione di “utili occulti”, cit., 578, ss.. 
31 La Corte di Cassazione esclude, inoltre, che il congegno presuntivo in esame si risolva in una 
presunzione di secondo grado, trattandosi, invece, di una «doppia presunzione», vale a dire del 
ricorso a più presunzioni per provare fatti diversi tra loro. Cfr., ad es., Cass., 11 ottobre 2007, n.21415 
e, di recente, Cass., 29 luglio 2016, n.15824; Cass., 24 giugno 2016, n.13094; Cass., 12 aprile 2016, 
n.7150, tutte della Sezione tributaria. Cass., Sez. VI-tributaria, 13 aprile 2016, n.7366, esclude che si 
possa ravvisare una presunzione di secondo grado perfino nel caso in cui il maggior utile della 
società sia stato, a sua volta, accertato presuntivamente, mediante l’applicazione degli studi di 
settore: secondo la Cassazione, «la prima delle presunzioni si riferisce … alla società e la seconda 
ai soci, sicché non è riconoscibile quella relazione di continuità “duplice” dell’inferenza». In dottrina 
si vedano, in proposito, F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base 
proprietaria, cit., 130, s., e G. SCANU, La presunzione di distribuzione degli utili nelle “piccole” 
società di capitali tra ragione fiscale e difesa del contribuente, in RTDT, 2012, 452. 
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quale il fatto noto coincide con la mera ristrettezza della base sociale, che la 

giurisprudenza valorizza postulando un «vincolo di solidarietà e di reciproco 

controllo dei soci» nella gestione sociale32, non dissimile da una «sorta di 

responsabilità tributaria oggettiva»33.  

Non può essere condivisa l’affermazione, rinvenibile in alcune sentenze34, 

secondo la quale si tratterebbe di una presunzione (legale) relativa – idonea, quindi, 

ad indurre tout court l’inversione dell’onere probatorio, con conseguente 

significativa limitazione delle chances difensive dei contribuenti – fondata sul 

disposto dell’art. 39, 1° comma, lett. d, DPR 29-09-1973, n.600. Tale norma, invero, 

attiene alla determinazione analitico-induttiva del reddito d’impresa e non reca 

alcuna indicazione in ordine alla attribuzione del medesimo. 

La presunzione – semplice, come già osservato – che gli utili extracontabili 

accertati nei confronti delle società a ristretta base sociale siano stati 

informalmente distribuiti, fondata sul mero riscontro della compagine sociale, non 

attinge ai requisiti della gravità, precisione e concordanza che costituiscono i 

presupposti per il valido impiego del ragionamento inferenziale, ai sensi dell’art. 

2729, cod. civ35. 

Si osserva, preliminarmente, che gli stessi confini della ristrettezza della 

                                                           
32 Cass., Sez. VI-tributaria, 5 dicembre 2016, n.24838, secondo la quale in tale prospettiva, «la 
sussistenza di utili extracontabili costituisce il presupposto non della presunzione di distribuzione 
degli stessi tra i soci, ma dell’accertamento della concreta percezione di una determinata somma, 
da ciascun socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali». Inoltre Cass., Sez. 
VI-tributaria, 24 luglio 2013, n.18032; Cass., Sez. VI-tributaria, 28 novembre 2014, n.25271. 
33 L’espressione è di S. MULEO, Alcune perplessità in ordine a recenti orientamenti, cit., 707, s., il 
quale contesta che il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo fra i soci, postulato dalla 
giurisprudenza, trovi fondamento nella disciplina codicistica delle società a responsabilità limitata. 
Cfr. anche A. BENAZZI, Sulla attribuzione ai soci di società di capitali a ristretta base azionaria del 
maggior reddito accertato nei confronti della società, cit., 325, ss., il quale rammenta che la 
giurisprudenza meno recente della Cassazione soleva evocare, tra i soci di società di capitali a 
ristretta compagine, addirittura il concetto di «complicità». 
34 Cass., Sez. trib., 26 ottobre 2005, n.20851; Cass., Sez. VI-tributaria, 24 luglio 2013, n.18032. Più di 
recente, Cass., Sez. VI-tributaria, 5 maggio 2016, n.9117; Cass., Sez. VI-tributaria, 20 aprile 2016, 
n.8007, ed infine Cass., Sez. VI-tributaria, 13 aprile 2016, n.7366, che accredita un contrasto 
giurisprudenziale sulla natura della presunzione, senza prendere posizione in proposito. 
35 A. CONTRINO, Ristretta base sociale e prova mediante presunzione semplice della distribuzione 
occulta di utili, in GT-Riv. giur. trib., 2014, 702, al quale si rinvia anche a proposito del significato di 
regola attribuito ai requisiti della presunzione semplice, previsti dall’art. 2729, c.c., e, dello stesso 
Autore, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a ristretta 
base proprietaria”, cit., 1123. 
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compagine sociale si rivelano evanescenti, in mancanza di una definizione 

legislativa: si sono talvolta indicate soglie numeriche – tre, cinque soci, nell’ambito 

delle società a responsabilità limitata – e si è fatto altresì riferimento ai vincoli di 

coniugio, parentela e affinità tra i soci36. In ogni caso, a prescindere dal mero dato 

numerico, l’operatività del congegno inferenziale implica «che la ristretta base 

sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia 

formato oggetto di specifico accertamento probatorio»37.  

Ma soprattutto, per costituire valida prova la presunzione deve essere la 

conseguenza – se non univoca, quantomeno – più probabile del fatto noto, in 

rapporto ad altre deducibili, alla luce di un procedimento logico basato sul criterio 

dell’id quod plerumque accidit. Ogni qualvolta si ravvisi un'altra ipotesi altrettanto 

verosimile rispetto alla distribuzione occulta dei maggiori utili ai soci, 

l'accertamento non può ritenersi sorretto da una valida presunzione. 

La mera ristrettezza della compagine sociale, tuttavia, non consente, di per sé, 

di trarre univocamente o con maggiore probabilità, rispetto ad altre possibili, la 

conclusione che i maggiori utili accertati in capo alla società siano stati 

effettivamente distribuiti ai soci38. Altre diverse conclusioni sono, infatti, ipotizzabili 

con uguale grado di probabilità, quali la destinazione delle disponibilità alla 

creazione di riserve occulte, alla creazione di fondi neri da utilizzare per il 

pagamento di costi non contabilizzati o ad altri usi, l’appropriazione dei maggiori 

utili da parte di chi amministra, eventualmente non socio né legato ai soci da 

                                                           
36 Cfr., in proposito, A. BENAZZI, Sulla attribuzione ai soci di società di capitali a ristretta base 
azionaria del maggior reddito accertato nei confronti della società, cit., 325, ss., e S. MULEO, Alcune 
perplessità in ordine a recenti orientamenti, cit., 707, ss. Secondo E. MARELLO, Il regime di 
trasparenza, cit., 553, il limite di dieci soci stabilito dall’art. 116 del testo unico per poter validamente 
esercitare la relativa opzione per la trasparenza, «può essere utilmente adoperato anche per la 
presunzione di distribuzione». La recente Cass., Sez. VI-tributaria, 5 luglio 2016, n.13702, fa 
riferimento a quattro soci di società a responsabilità limitata.  
37 Così Cass., Sez. VI-tributaria, 12 aprile 2016, n.7150. 
38 Osserva E. MARELLO, Il regime di trasparenza, cit., 552, che dalla disciplina dell’art. 116, testo 
unico, «emerge un segnale non univoco, ma comunque percettibile, verso l’erosione della 
legittimazione complessiva della presunzione di distribuzione»38; invero, «delineando un 
trattamento opzionale, il legislatore sembra infatti riconoscere che l’imputazione trasparente 
possa derivare dalla volontà sociale, ma non sia necessariamente aderente all’id quod plerumque 
accidit».  
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rapporti di parentela39. 

La ristretta base partecipativa societaria può, semmai, quale mero indizio, 

costituire l'incipit di un iter accertativo che acquisisce concretezza e legittimità solo 

se sorretto da ulteriori elementi indiziari40. È onere degli uffici ricercare – valendosi 

anche degli ampi poteri istruttori dei quali l’ordinamento li dota – ulteriori elementi 

e circostanze, collocabili nel periodo d’imposta accertato o nei successivi, dai quali 

sia possibile desumere l’avvenuta erogazione dell’utile dalla società al socio: ci si 

riferisce, a titolo di esempio, a movimenti bancari sui conti riferibili ai soci, 

ricollegabili per entità agli utili extracontabili accertati; acquisti immobiliari; 

operazioni finanziarie; polizze per rendite vitalizie o pensionistiche. Anche il tenore 

di vita dei soci può fornire elementi a sostegno della presunzione di distribuzione 

dell’utile societario41. 

Nella prospettiva del socio che intenda contrastare l’imputazione, la facoltà, 

assegnatagli dalla giurisprudenza, «di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi 

non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati 

dalla società ovvero da essa reinvestiti»42, lo pone in una posizione nettamente 

svantaggiata. Non soltanto, invero, la prova negativa della mancata percezione di 

utili occulti, si rivela una «probatio diabolica», ma anche la prova che gli utili sono 

stati accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti risulta anch'essa, il più delle 

volte, assai difficile da fornire, se si considera che gli accantonamenti e i 

reinvestimenti, in quanto effettuati con utili in nero, non possono risultare dalla 

                                                           
39 A. CONTRINO, Ristretta base sociale e prova mediante presunzione semplice della distribuzione 
occulta di utili, cit., 702, e A. MARCHESELLI, La presunzione di distribuzione degli utili societari 
delle c.d. società a ristretta base, cit., 93, secondo il quale «perché sussista una ragionevole 
certezza di avvenuta distribuzione dell’utile occulto della società, occorre indefettibilmente che… 
la distribuzione dei dividendi sia ipotesi …assolutamente convincente (e incommensurabilmente 
più ragionevole di tutte le ipotesi alternative». In giurisprudenza, Cass., sez. V, 17 giugno 2009, 
n.14046, che ha qualificato come apodittica la comune affermazione secondo cui l’imputazione al 
socio dei maggiori utili societari nelle società a ristretta base sociale appare dettata dal buon senso 
e dall’id quod plerumque accidit.  
40 In questo senso Cass., Sez. trib., 20 marzo 2000, n.3254. 
41 Così A. CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di 
capitali “a ristretta base proprietaria”, cit., 1126; inoltre F. RASI, La “trasparenza per presunzione” 
delle società a ristretta base proprietaria: l’attendibilità della presunzione ed il problema della 
qualificazione del reddito, cit., 126, e A. MARCHESELLI, La presunzione di distribuzione degli utili 
societari delle c.d. società a ristretta base, cit., 93. 
42 Cass., Sez. VI-tributaria, 5 dicembre 2016, n.24838. 
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contabilità ufficiale della società43.  

In realtà, soltanto se l’ufficio fornisce la prova – presuntiva, ma rispettosa dei 

requisiti di cui all’art. 2729, c.c. – della distribuzione degli utili, può legittimamente 

sorgere e risulta effettivamente assolvibile l'onere dei soci di fornire la prova 

contraria. Ma trattandosi di presunzione semplice è possibile per il socio 

contestare la stessa attendibilità del ragionamento inferenziale44 ponendo in 

discussione i fatti indice che, insieme alla ristretta base sociale rendono più 

plausibile, rispetto ad altre possibili, l'ipotesi dell'avvenuta distribuzione occulta 

degli utili in nero accertati in capo alla società45. 

Si osserva, per completezza, che anche la ripartizione del maggior reddito fra i 

soci deve essere frutto di una presunzione ragionevole, sorretta da ulteriori 

elementi gravi, precisi e concordanti, dato che, di regola, i soci rivestono ruoli diversi 

nella gestione societaria. Non riflette, invero, la comune esperienza ciò che la 

giurisprudenza di regola assume, vale a dire che sia stato distribuito un ammontare 

corrispondente all’intero utile extra-bilancio accertato e che tale ammontare sia 

stato ripartito in base alle quote del capitale sociale46; devono, infatti, essere 

vagliate altre circostanze – quali l’apporto di ciascun socio nel conseguimento e 

nella gestione degli utili accertati, oltre agli equilibri interni alla compagine 

sociale47 – al fine di dedurre la ripartizione degli utili in percentuali non 

                                                           
43 A. CONTRINO, Ristretta base sociale e prova mediante presunzione semplice della distribuzione 
occulta di utili, cit., 701, ss.. Inoltre, S. MULEO, Alcune perplessità in ordine a recenti orientamenti 
in tema di imputazione ai soci dei maggiori utili accertati in capo a società a ristretta base sociale, 
cit., 712, e A. PERRONE, Perché non convince la presunzione di distribuzione di “utili occulti”, cit., 
503, il quale avverte che in talune ipotesi – come quelle della creazione di fondi in nero o riserve 
occulte della società, per definizione non contabilizzati e, quindi, non dimostrabili – si verifica una 
«vera e propria impossibilità della prova contraria».  
44 Avverte A. MARCHESELLI, La presunzione di distribuzione degli utili societari delle c.d. società a 
ristretta base, cit., 89, s., che «quando un contribuente contrasta la prova avversaria proposta nelle 
forme della presunzione semplice, il fondamentale punto di attacco … è sempre evidentemente 
l’attendibilità della presunzione».  
45 A. MARCHESELLI, La presunzione di distribuzione degli utili societari delle c.d. società a ristretta 
base, cit., 92, ss.. 
46 F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base proprietaria, cit., 128; 
inoltre M. BEGHIN, L’occulta distribuzione dei dividendi nell’ambito delle società di capitali a 
«ristretta base», cit., 433, ss., il quale segnala «la difficoltà di concepire gli accertamenti presuntivi 
a carico dei soci nell’ambito di schemi di automatica applicazione, senza alcun vaglio critico in 
ordine alla posizione ricoperta dai soci stessi in ambito societario». 
47 Così F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base proprietaria, cit., 128, 
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corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, fino ad 

escludere, eventualmente, che alcuni soci ne abbiano beneficiato. 

 

4. Segue. Gli utili imputabili 

È insito nella struttura della presunzione in esame – tendente a provare la 

distribuzione ai soci dei maggiori utili – un ulteriore limite, che attiene alla tipologia 

di rettifiche da cui scaturisce il maggior reddito in capo alla società e che si traduce 

nel tradizionale, ma talora disatteso, riferimento, ai fini dell’imputazione ai soci, dei 

soli utili extra-bilancio48. 

I ricavi extracontabili e le somme corrispondenti a costi inesistenti, invero 

possono essere tecnicamente distribuiti; non è, invece, compatibile con il concetto 

stesso di distribuzione un maggior utile societario derivante da rettifiche relative ad 

operazioni che non abbiano creato una effettiva disponibilità monetaria49. 

Solo, dunque, gli accertamento di maggiori imponibili della società ai quali sia 

correlata l’emersione di una disponibilità monetaria, possono determinare un 

maggior utile distribuibile ai soci: a tali ipotesi possono essere ricondotte, come 

anticipato, le rettifiche derivanti dal riscontro di ricavi non contabilizzati o 

contabilizzati in misura inferiore al reale50, e di costi fittizi, corrispondenti ad 

                                                           
il quale fa specifico riferimento a «i vincoli, le responsabilità e/o le gerarchie familiari od aziendali 
esistenti all’interno del gruppo». 
48 A. PERRONE, Perché non convince la presunzione di distribuzione di utili “occulti” nelle società 
di capitali a ristretta base proprietaria, cit., 608, il quale segnala un «recente orientamento degli 
uffici fiscali che applicano la presunzione in oggetto anche nel caso in cui la contestazione 
addebitata alla società sia la mera indeducibilità fiscale di costi». 
49 A. PERRONE, Perché non convince la presunzione di distribuzione di utili “occulti” nelle società 
di capitali a ristretta base proprietaria, cit., 608; F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle 
società a ristretta base proprietaria, cit., 129; D. STEVANATO, La presunzione di distribuzione ai 
soci del maggior reddito societario, cit., 2004, 1009; M. BEGHIN, L’occulta distribuzione dei 
dividendi dell’ambito delle società a “ristretta base” tra automatismi argomentativi e prova per 
presunzioni, cit., 2004, 431. 
50 Suscita perplessità, nondimeno, la circostanza che l’accertamento del maggiore utile 
extrabilancio dipenda da ricavi rideterminati in base agli studi di settore e, quindi, a loro volta 
presunti. Cass., Sez. VI-tributaria, 13 aprile 2016, n.7366, avalla tale impostazione affermando che 
«non v’è interferenza alcuna fra le modalità con le quali il maggior reddito è accertato in capo alla 
società e le modalità con le quali è accertata una distribuzione di utili a favore dei soci, essendo la 
prima attività di accertamento un “prius” storico rispetto alla seconda e non essendovi 
collegamento logico inferenziale tra l’uno e l’altro, ma pura e semplice priorità fattuale», dato che 
«la prima delle presunzioni si riferisce …alla società e la seconda ai soci, sicché non è riconoscibile 
quella relazione di continuità “duplice” dell’inferenza».  
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operazioni finalizzate, appunto, a creare disponibilità monetarie presso la società. 

Non ha senso, diversamente, presumere la distribuzione di utili ai soci qualora 

l’accertamento del maggior imponibile scaturisca dalla disconosciuta deducibilità 

di costi, in quanto non inerenti o imputati in violazione del principio di competenza 

o, ancora, esposti in bilancio in misura superiore al consentito. In tali ipotesi, si 

ribadisce, la società non ha percepito alcuna somma distribuibile ai soci. Irrilevanti 

ai fini di presumere una distribuzione occulta ai soci sono anche le rettifiche delle 

valutazioni di poste dell’attivo patrimoniale, iscritte in bilancio per valori inferiori a 

quelli minimi previsti dalle norme fiscali: ci si riferisce, ad esempio, alla 

svalutazione delle immobilizzazioni materiali o finanziarie ovvero alla svalutazione 

del magazzino51. 

Si ravvisa, nei casi menzionati, un’impossibilità della distribuzione, prima ancora 

dell’infondatezza della presunzione della medesima. 

 

5. I rapporti fra gli accertamenti della società e dei soci 

Proseguendo nella disamina degli aspetti di problematicità che l’orientamento 

giurisprudenziale in esame in parola solleva, si considerano ora quelli attinenti ai 

rapporti fra gli accertamenti emessi nei confronti della società e quelli riguardanti i 

soci ed i risvolti processuali di tali rapporti.  

Il nesso fra l’accertamento – recante la determinazione dell’utile extracontabile 

– emesso nei confronti della società, e quelli dei soci è qualificabile in termini di 

pregiudizialità-dipendenza52. Il primo atto, infatti, costituisce il presupposto dei 

secondi, nel senso che reca le premesse di fatto e di diritto che sono alla base delle 

                                                           
51 F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle società a ristretta base proprietaria, cit., 130. 
52 Cass., Sez. V, 25 maggio 2016, n.10793, afferma che l’accertamento del maggior utile societario 
costituisce «un indispensabile antecedente logico-giuridico rispetto a quello nei confronti dei soci» 
e ravvisa un «rapporto di pregiudizialità in senso tecnico» fra i processi instaurati dalla società e 
dai soci. Conformi Cass., Sez. VI-trib., 10 agosto 2016, n.16913; Cass., Sez. trib., 29 luglio 2016, 
n.15834; Cass., Sez. VI-trib., 9 marzo 2016, n.4656; Cass., Sez. VI-trib., 31 ottobre 2014, n.23323; 
Cass., Sez. trib., 31 gennaio 2011, n.2214. Si segnala, peraltro, che, secondo Cass., Sez. VI-trib., 5 
maggio 2016, n.9117, «può… notificarsi avviso di accertamento inerente al maggior reddito di 
partecipazione nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base, anche in caso di 
condono fiscale della società, i cui effetti “preclusivi” non si estendono ai soci, stante la distinta 
soggettività e posizione fiscale di questi ultimi». Conforme, Cass., Sez. VI-trib., 20 aprile 2016, 
n.8007. 
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pretese fiscali rivolte ai soci; è dalla determinazione di un utile extracontabile, 

invero, che l’ufficio deduce i dividendi occulti imputati ai medesimi53.  

La dottrina e la migliore giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto – 

nell’ambito di ogni tipo di processo – la pienezza delle facoltà difensive dei titolari 

dei rapporti dipendenti54. Tuttavia, le conseguenze procedimentali e processuali 

che la giurisprudenza recente trae dall’applicazione del modulo presuntivo in 

esame sembrano andare in direzione contraria. 

Procedendo con ordine, dalla disamina della giurisprudenza recente di 

legittimità si desume, anzitutto, che non è prevista la notifica dell’accertamento 

emesso nei confronti della società ai soci55, dei quali, quindi, non è ammessa la 

legittimazione ad impugnarlo, anche unitamente a quello individuale56. 

Inoltre, la Cassazione, nelle sentenze recenti, postula, di regola, che la definitività 

dell’accertamento emesso nei confronti della società – sia che derivi dalla mancata 

impugnazione del medesimo, sia che faccia seguito a sentenza di rigetto del 

ricorso, trascorsa in giudicato – renda incontestabile l’esistenza del maggior 

reddito anche nei confronti dei soci, ai quali è lasciata la sola possibilità di 

contestarne l’imputazione57. 

                                                           
53 A. CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a 
ristretta base proprietaria”, cit., 117, ss..  
54 Cfr. E. ALLORIO, Trent’anni di applicazione del codice di procedura civile, cit., p. LXVI; C. 
CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Le tutele di merito, sommarie ed esecutive, 2a 

ed., Torino, 2012, 194. 
55 Cfr. Cass., Sez. V, 24 giugno 2016, n.13094. 
56 A. CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a 
ristretta base proprietaria”, cit., 1118. 
57 Cass., Sez. trib., 10 gennaio 2013, n.441, afferma che, se il maggior reddito è stato accertato in 
via definitiva in capo alla società, «il giudizio nei confronti del socio è pregiudicato dall’esito 
dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa». Secondo Cass., Sez. VI-trib., 11 
aprile 2016, n.7103, è preclusa al socio, impugnando l’accertamento individuale, la possibilità di 
contestare «vizi formali di nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società (per violazione 
del contraddittorio, mancata notifica del processo verbale di constatazione e mancato rispetto 
delle necessarie autorizzazioni dell’Autorità giudiziaria ai fini della verifica fiscale», qualora tale 
atto sia divenuto definitivo nei confronti della stessa società, «essendo oggetto del contendere, nel 
giudizio di impugnazione dell’atto impositivo a carico del socio, l’applicabilità della presunzione di 
distribuzione dei maggiori utili extra-contabili». L’efficacia riflessa del giudicato formatosi tra 
società ed Amministrazione, nei confronti dei soci, soggetti estranei a tale processo, ma titolari di 
diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita, è affermata anche da Cass., 
Sez. VI-trib., 24 novembre 2015, n.23899, e Cass., Sez. VI-trib., 4 dicembre 2015, n.24793. Cass., Sez. 
VI-trib., 7 giugno 2016, n.11680, esclude tale effetto preclusivo in caso di giudicato formatosi s 
questioni di rito. In tale criticabile prospettiva, avverte A. PERRONE, Perché non convince la 
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In caso di contestuale pendenza, infine, dei giudizi promossi da società e soci 

contro i rispettivi atti, l’indirizzo da ultimo consolidatosi è quello che prevede la 

sospensione – necessaria, ai sensi dell’art. 295, c.p.c. – dei giudizi proposti dai soci 

in attesa della decisione definitiva del giudizio proposto dalla società58, il cui 

giudicato, quindi, pare destinato ad imporsi anche negli altri processi. Minoritario e, 

in anni più recenti, abbandonato59 è, infatti, l’indirizzo che postulava – per le 

impugnazioni degli accertamenti della società e dei soci – il litisconsorzio 

necessario60.  

 

6. Segue. Profili processuali 

Come anticipato, non può essere condivisa l’impostazione – desumibile da un 

recente, ancorché non univoco indirizzo della Corte Suprema61 – secondo la quale, 

nel giudizio proposto dai soci contro gli accertamenti individuali sarebbe preclusa 

la contestazione del presupposto, costituito dall’accertamento emesso nei 

confronti della società, qualora tale atto sia divenuto, per qualsivoglia ragione, 

definitivo. 

Benché il rapporto esistente fra l’accertamento della società e quelli dei soci sia 

qualificabile, come detto, in termini di pregiudizialità-dipendenza, il giudicato 

formatosi nel processo fra società ed amministrazione non estende i suoi effetti ai 

soci che non abbiano partecipato, neppure come parti accessorie – in virtù di 

intervento volontario adesivo o a seguito di chiamata in causa – al giudizio sull’atto 

                                                           
presunzione di distribuzione di utili “occulti” nelle società di capitali a ristretta base proprietaria, 
cit., 577, «la difesa del socio è …tanto preclusa quanto inutile». Ammettono, invece, la facoltà del 
socio di contestare anche l’esistenza dei maggiori utili accertati nei riguardi della società, 
escludendo, pertanto, l’efficacia riflessa del giudicato fra società ed Amministrazione, Cass., Sez. 
VI-trib., 27 settembre 2016, n.19013; Cass., Sez. trib., 24 luglio 2013, n.17966.  
58 Si vedano le sentenze citate, retro, alla nota 10. 
59 Come, parrebbe, l’impostazione che duplica nei riguardi delle società di capitali a ristretta 
compagine – a seguito dell’accertamento dei maggiori utili extracontabili - il modello impositivo 
tipico delle società di persone. Cfr., Cass., Sez. trib., 7 ottobre 2016, n.20141; Cass., Sez. trib., 25 
maggio 2016, n.10793; Cass., Sez., VI-trib., 2 dicembre 2015, n.24752. 
60 La Cassazione, in sintesi, estendeva al caso di specie il proprio orientamento - cfr, per tutte, Cass., 
Sez. un., 4 giugno 2008, n.14815 - dell’ultimo decennio a proposito dei giudizi in materia di redditi 
prodotti in forma associata. Si rinvia, in proposito, a F. RASI, La “trasparenza per presunzione” delle 
società a ristretta base proprietaria, cit.,136, ss., e 142, ss.. 
61 Si rinvia, retro, alla nota 57. 
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pregiudiziale62. Non può, a fortiori, ipotizzarsi un’efficacia ultra partes – se non nei 

confronti di successori ed aventi causa – del provvedimento definitivo63. 

Le facoltà difensive dei titolari di rapporti dipendenti64 devono potersi esplicare 

pienamente in tutte le vicende ipotizzabili a seguito della notifica degli 

accertamenti alla società ed ai soci. 

Così, nell’ipotesi in cui la società non abbia impugnato il suo accertamento e 

l’atto sia divenuto, quindi, definitivo, occorre ammettere i soci, in quanto soggetti 

distinti dalla società, a contestare – in vista dell’annullamento dell’atto emesso nei 

loro confronti65 – anche le determinazioni dei maggiori redditi accertati in capo alla 

medesima, i quali, come detto, costituiscono il presupposto degli accertamenti 

individuali66; all’opposta conclusione si opporrebbe il principio di difesa sancito 

dall’art. 24, Cost.. Ciò vale a maggior ragione se si considera che il socio, non 

legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento della società, non può vedersi 

parimenti preclusa ogni contestazione con riguardo al maggior utile accertato se 

la società lascia diventare definitivo tale avviso67. 

                                                           
62 C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, cit., 193, ss.. 
63 In primo luogo, invero, ciascun destinatario di un atto di accertamento «ha il diritto di contestare 
i presupposti fattuali e giuridici alla base della pretesa fiscale rivolta nei suoi confronti»; inoltre, «la 
definitività di un atto impositivo non può mai essere opposta a un soggetto al quale 
l’Amministrazione finanziaria non abbia notificato l’atto stesso, così come non si può mai 
pretendere che il giudicato faccia stato nei confronti di un terzo estraneo alle parti processuali». 
Così A. CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali 
“a ristretta base proprietaria”, cit., 1117, ss.. 
64 Da tempo garantita: cfr. E. ALLORIO, Trent’anni di applicazione del codice di procedura civile, cit., 
p. LXVI; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, cit., 194. 
65 A. CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a 
ristretta base proprietaria”, cit., 1118, il quale precisa, altresì, richiamandosi al principio di cui all’art. 
7 dello Statuto dei diritti del contribuente, che tale possibilità del socio di contestare il presupposto 
del proprio accertamento presuppone, alternativamente, la necessità di allegare l’accertamento 
emesso nei confronti della società a quello notificato al socio ovvero la riproduzione, nel corpo del 
secondo, del contenuto essenziale del primo.  
66 A. CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a 
ristretta base proprietaria”, cit., 1118, ss.. Anche la Corte Costituzionale, con l’ordinanza 29 gennaio 
1998, n.5 – anteriore al revirement della Cassazione che ha sancito l’esistenza di un litisconsorzio 
necessario fra società e soci nelle controversie in materia di redditi da partecipazione: cfr., per tutte, 
Cass., Sez. un., 4 giugno 2008, n.14815 – ha riconosciuto, con riguardo alle società di persone e 
facendo leva sull’art. 24, Cost., che «deve sempre ritenersi consentita» al socio «allorché gli sarà 
notificato l’accertamento del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti, 
contestando anche nel merito l’accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante 
l’intervenuta definitività dell’accertamento del reddito societario ai fini Ilor». 
67 A. CONTRINO, Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a 
ristretta base proprietaria”, cit., 1118. 
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Ma anche nel caso di pendenza di distinti giudizi promossi dalla società e da 

ciascun socio, a questi ultimi deve essere consentita la contestazione del rapporto 

pregiudiziale, sempre ai soli fini di contrastare il proprio accertamento individuale. 

Mal si concilia, quindi, con il pieno esplicarsi del diritto di difesa del socio 

l’impostazione affermatasi nella recente giurisprudenza della Corte Suprema, che 

prescrive la sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295, c.p.c.68, dei giudizi 

promossi dai soci, in vista della decisione definitiva del ricorso proposto dalla 

società.  

Corollario dell’applicazione di tale istituto – la cui funzione è proprio quella di 

«evitare il contrasto di giudicati tra cause in rapporto di pregiudizialità-

dipendenza»69 – è, invero, che il giudicato formatosi nei rapporti fra la società e 

l’Agenzia è destinato ad imporsi anche nei confronti dei soci, parti dei giudizi 

sospesi, in contrasto con la regola che limita gli effetti del giudicato ultra partes. 

Proprio per tale motivo l’applicazione della sospensione per pregiudizialità 

dovrebbe, a rigore, essere limitata alle ipotesi in cui le parti della causa pregiudiziale 

sono le medesime della causa dipendente70.  

L’indirizzo che postula l’applicazione dell’art. 295, c.p.c., oltre a risultare 

                                                           
68 Si osserva, per inciso, che – quantunque ammessa da una giurisprudenza costante (cfr. Cass., 
Sez. trib., 22 giugno 2001, n.8567; Cass., Sez. trib., 30 ottobre 2000, n.14281) – l’applicabilità dell’art. 
295, c.p.c. nel processo tributario, al fine di regolare i rapporti fra giudizi concernenti atti in rapporto 
di pregiudizialità-dipendenza è stata negata da C. GLENDI, Sulla travagliata esperienza della 
sezione tributaria della Corte di Cassazione in tema di pregiudizialità fra (e sospensione necessaria 
dei) processi tributari, in GT-Riv. giur. trib., 2001, 1223, ss., secondo il quale, introducendo l’art. 39, 
D.Lgs n.546/1992, «l’intenzione del legislatore non è stata …sicuramente quella di regolare i 
rapporti di pregiudizialità tra giudizio tributario e altre giurisdizioni», ma «quella di inibire 
rigorosamente la sospensione dei processi tributari nonostante l’oggettiva presenza di nessi di 
pregiudizialità-dipendenza, privilegiando invece il generale principio della delibazione incidentale 
delle questioni pregiudiziali tutte, con la sola eccezione delle due specificamente indicate, che, non 
a caso, sono quelle destinate a sfociare in giudicati valevoli erga omnes». Attualmente, peraltro, 
l’art. 39, comma 1-bis, D.Lgs n.546/1992, aggiunto dall’art. 9, 1° c., lett. o), D.Lgs 24-09-2015, n.156, 
similmente all’art. 295, c.p.c., prevede che «la commissione tributaria dispone la sospensione del 
processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una 
controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Si vedano, in proposito, F. 
TESAURO, Manuale del processo tributario, Terza edizione, Torino, 2016, 168, s.; A. GAFFURI, 
Sospensione del processo: cause, Commento all’art. 39, D.Lgs 31.12.1992, n.546, in Tesauro, 
Codice commentato del processo tributario, Seconda edizione, Milano, 2016, 578, ss., in particolare 
585, s.. 
69 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., 168. 
70 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., 168; A. GAFFURI, Sospensione del processo: 
cause, cit., 591, ss.. 
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dissonante con la natura e la struttura del processo tributario71, determina un 

superamento dell’efficacia soggettiva del giudicato – che si estende, ai sensi 

dell’art. 2909, c.c., alle sole parti e agli aventi causa dalle stesse e non può essere 

opposto a coloro che non hanno partecipato al processo o non sono stati in grado 

di esserne parte72 – e contrasta inevitabilmente con i princìpi sanciti nell’art. 24, 

Cost., e nell’art. 6, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (C.e.d.u.)73. 

Si auspica dunque che, nella giurisprudenza futura della Corte Suprema, trovi 

affermazione l’indirizzo – che oggi parrebbe recessivo – che fa salva la facoltà del 

socio di contestare, oltre alla attribuzione presuntiva, anche l’esistenza dei 

maggiori utili societari, sulla base del principio secondo il quale «la decisione presa 

in relazione all’accertamento del maggior reddito della società di capitali, non può 

svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di 

impugnazione dell’atto impositivo concernente il maggior reddito da 

partecipazione»74. 

 

7. Segue. L’intervento adesivo-dipendente dei soci nel giudizio promosso dalla 

società quale temperamento all’estensione – postulata dalla giurisprudenza – del 

giudicato destinato a formarsi nel medesimo 

Ferme le conclusioni raggiunte nel paragrafo che precede, un correttivo75 

all’orientamento giurisprudenziale prevalente può derivare, a tutela delle posizioni 

dei soci, dall’applicazione dell’intervento adesivo-dipendente.  

                                                           
71 C. GLENDI, Sulla travagliata esperienza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione, cit., 
1232, osserva che «tutta l’azione di prelievo sia per così dire segmentata attraverso la 
predeterminazione normativa di atti autonomamente impugnabili immediatamente produttivi di 
effetti che si consolidano ove non siano impugnati entro termini fissati a pena di decadenza … e 
poi annullati dal giudice tributario …non v’è posto per automatiche riflessioni ed estensioni di 
effetti, agendo i nessi di pregiudizialità-dipendenza, indubbiamente presenti tra molti di tali atti, 
non sul piano degli oggetti degli atti e dei relativi giudizi, bensì unicamente sul piano della cognitio 
e quindi quali dati rilevanti ai fini del giudizio di fondatezza o meno di ogni domanda, senza che 
dunque possa parlarsi di estensioni di giudicati, litisconsorzi necessari, litispendenze, continenze 
di causa». 
72 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., 203, ss.. Cfr. anche C. CONSOLO, Spiegazioni 
di diritto processuale civile, Volume I, cit., 194. 
73 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., 203; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto 
processuale civile, Volume I, cit., 194. 
74 La trascrizione è da Cass., Sez. VI-trib., 27 settembre 2016, n.19013. 
75 Oltre alla riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 29, D.Lgs n.546/1992, ove possibile. 
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Con l’intervento adesivo dipendente o meramente adesivo76 non viene fatto 

valere un diritto proprio, ma ci si limita a sostenere, appunto, le ragioni di una delle 

parti del giudizio. L’interesse del terzo, al quale la norma codicistica subordina la 

facoltà di intervenire, è da riferirsi alla situazione sostanziale legittimante e non 

all’interesse processuale ad agire di cui all’art. 100 dello stesso codice77. 

Per quanto attiene al processo civile, l’istituto affonda le radici proprio nella 

relazione di pregiudizialità dipendenza tra rapporti sostanziali; la situazione che 

legittima il terzo ad intervenire è costituita dalla titolarità di una posizione 

soggettiva giuridicamente dipendente dal diritto originariamente dedotto in 

giudizio78. La titolarità del rapporto giuridicamente dipendente rileva, peraltro, 

soltanto quale presupposto legittimante all’intervento, ma non è dedotta in giudizio 

dal terzo. Questo non propone, si ribadisce, alcuna domanda relativa alla propria 

posizione soggettiva e il suo intervento non determina alcun allargamento 

dell’ambito oggettivo del processo originario79.  

Si è in passato discusso, in seno alla dottrina del processo civile, se l’intervento 

ex art. 105, comma 2, c.p.c., sia riservato ai casi nei quali la sentenza pronunciata 

sul rapporto pregiudiziale esplichi efficacia riflessa nei confronti del titolare del 

rapporto giuridicamente dipendente rimasto estraneo al processo e se, quindi, 

l’intervento in parola sia strumento funzionale alla tutela dei terzi ai quali venga 

estesa l’efficacia del giudicato, in deroga al principio di cui all’art. 2909 c.c. 

L’orientamento prevalente è, tuttavia, nel senso di estendere la facoltà di intervenire 

adesivamente anche ai terzi la cui posizione non subisca pregiudizio a seguito della 

sentenza sul rapporto principale80. Mentre nelle ipotesi di soggezione all’efficacia 

                                                           
76 Esperibile dal terzo «per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio 
interesse», ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.c.. 
77 C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, Volume II, Profili generali, 2a ed., Torino, 
2012, 358; A. PROTO PISANI, Appunti sul litisconsorzio necessario e sugli interventi, cit., p. 365; P. 
RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005, 73. 
78 A. PROTO PISANI, Appunti sul litisconsorzio necessario e sugli interventi, cit., p. 365. 
79 A. CHIZZINI, Intervento in causa, cit., p. 144, A. PROTO PISANI, Appunti sul litisconsorzio 
necessario e sugli interventi, cit., p. 365. 
80 A. PROTO PISANI, Appunti sul litisconsorzio necessario e sugli interventi, cit., p. 365 s.; A. 
CHIZZINI, Intervento in causa, cit., p. 119 ss.; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, 
Volume II, cit., 364, ss.. 
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riflessa della sentenza sul rapporto pregiudiziale l’intervento assicura una tutela 

preventiva, consentendo al terzo di partecipare al procedimento di formazione del 

provvedimento giurisdizionale, negli altri casi – tra i quali quello che si realizza in 

base all’orientamento giurisprudenziale considerato in questo scritto – l’interesse 

del terzo a promuovere l’accertamento del rapporto pregiudiziale con efficacia 

vincolante anche nei propri confronti, si rinviene nell’opportunità di prevenire il 

formarsi di un precedente giurisprudenziale sfavorevole81. 

Tale ampia latitudine delle situazioni che legittimano l’intervento adesivo 

dipendente determina una altrettanto ampia potenzialità applicativa dell’istituto 

anche nel processo avanti alle commissioni82. 

A favore di un’applicazione estensiva dell’istituto si è espressa anche la Corte di 

Cassazione con due recenti arresti. Con il primo, la Sezione tributaria ammette 

all’intervento adesivo dipendente, oltre al destinatario stricto iure dell’atto, anche il 

destinatario potenziale e mediato e i titolari di rapporti dipendenti o connessi rispetto 

a quello costitutivo dell’atto impugnato, con particolare riguardo ai coobbligati 

solidali dipendenti83. 

La Corte perviene ad ammettere l’intervento dei coobbligati in base alle 

premesse che l’atto notificato all’obbligato principale «è potenzialmente destinato 

ad avere... effetti giuridici sostanziali» nei loro confronti e che nella sfera giuridica 

dei medesimi si ripercuotono «le conseguenze dannose derivanti dagli effetti 

diretto o riflessi del giudicato». In tale prospettiva, l’intervento adesivo 

costituirebbe l’unico strumento di tutela giurisdizionale per tali coobbligati84, 

cosicché il riconoscimento della legittimazione dei medesimi sarebbe imposto da 

un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 3, D.LGS 

n.546/199285. 

                                                           
81 A. PROTO PISANI, Appunti sul litisconsorzio necessario e sugli interventi, cit., p. 366, e A. 
CHIZZINI, Intervento in causa, cit., p. 119 ss. 
82 Ci si permette di rinviare ad F.V. ALBERTINI, La pluralità di parti nel processo tributario, Torino, 
2013, 152, ss. 
83 Cass., Sez. trib., 12 gennaio 2012, n.255.  
84 Secondo la Cassazione, qualora fosse ritenuto inammissibile l’intervento, «per tali soggetti 
sarebbe esclusa ogni possibilità di tutela giurisdizionale», non avendo neppure a disposizione 
l’opposizione di terzo, mezzo di impugnazione non contemplato nel processo tributario. 
85 L’interpretazione della Corte muove – neppure troppo implicitamente – dalla premessa che solo 
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In un più recente arresto86 la Corte Suprema è pervenuta a riconoscere la 

generale ammissibilità dell’istituto nel processo tributario, precisandone condizioni 

e limiti. 

La Corte, interpretando estensivamente l’art. 14, comma 3, D.lgs n.546/1992, 

anzi richiamandosi tout court all’art. 105, c.p.c., estende la facoltà di intervenire ad 

adiuvandum nel processo tributario non solo ai soggetti nei cui riguardi un atto, non 

emesso nei loro confronti e non destinato ad essere loro notificato, sia 

potenzialmente destinato ad avere effetti giuridici sostanziali, ma anche ai soggetti 

sui quali si riverberano gli effetti dell’atto impugnato e del suo annullamento.  

Più in generale, condizioni e limiti dell’intervento sono la titolarità di un interesse, 

anche di fatto, all’accoglimento o alla reiezione del ricorso e la circostanza che sia 

fatta valere una posizione giuridica diversa da quella del ricorrente e da questa 

                                                           
in presenza di un’efficacia dell’atto e del giudicato immediate nei riguardi dei terzi sia ammissibile 
l’intervento dei terzi ai quali l’atto impositivo non è destinato ad essere notificato. Si tratta, peraltro, 
di una impostazione non condivisibile, come si è ripetutamente osservato.  
86 Cass., Sez. trib., 19 aprile 2013, n.9567. La controversia atteneva al recupero di addizionali 
all’imposta di consumo sull’energia elettrica: nel giudizio promosso dalla società fornitrice 
dell’energia, la quale aveva impugnato un avviso di pagamento con il quale l’allora Ufficio tecnico di 
finanza provvedeva al recupero tali addizionali, era intervenuta la società consumatrice finale. 
Secondo la Corte, dal dato normativo – precisamente dagli artt. 2 e 52 del D.Lgs 26 ottobre 1995, 
n.504 – si desume che titolare dal lato passivo dell’obbligazione tributaria di corrispondere le accise 
è solo il fabbricante o l’intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello Stato e, per 
quanto attiene, in particolare, l’imposta di consumo sull’energia elettrica, il fornitore di energia. 
Quest’ultimo è tenuto al pagamento dell’imposta e soltanto dopo avervi provveduto può rivalersi sul 
consumatore dell’onere corrispondente all’imposta, «nell’ambito di un fenomeno meramente 
economico». Il rapporto d’imposta coinvolge, dunque, l’Amministrazione e il soggetto fornitore, mentre 
il rapporto fra il secondo e il consumatore ha rilievo esclusivamente civilistico (cfr. Cass., Sez. un., 25 
maggio 2009, n.11987; Cass., Sez. un., 19 marzo 2009, n.6589; Cass., Sez. III, 19 giugno 2008, n.16612, 
in materia di accise sul gas metano, tutte richiamate nella motivazione della sentenza in rassegna). 
Benché sia da escludere, sulla scorta di tale premessa, un’efficacia diretta nei confronti del 
consumatore, del giudicato concernente l’avviso di accertamento in materia di addizionali alle imposte 
di consumo sull’energia elettrica, la Cassazione ravvisa una dipendenza tra il rapporto tributario (fra 
l’Amministrazione e il fornitore) e quello civilistico (tra il fornitore e il consumatore), in quanto la 
decisione in ordine all’avviso di accertamento incide sulla determinazione, nell’an e nel quantum, 
dell’onere economico oggetto di traslazione, cosicché il giudicato, benché si tratti di res inter alios 
acta, può essere fatto valere dal consumatore nei confronti del fornitore per contrastare in tutto o in 
parte l’esercizio della rivalsa. Ciò consente di ravvisare in capo al consumatore «un interesse 
giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico 
sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica 
possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato» 
e, di conseguenza, la legittimazione del consumatore medesimo a proporre intervento adesivo 
dipendente del giudizio d’impugnazione proposto dal fornitore contro l’accertamento 
dell’Amministrazione. Cfr., anche, Cass., Sez. VI-trib., 9 gennaio 2014, n.333, espressione del 
medesimo orientamento. 
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condizionata87.  

La sentenza istituisce, in secondo luogo, un parallelo fra il processo tributario e 

il processo amministrativo, con riguardo al quale l’intervento, anche adesivo 

dipendente, trova espressa previsione nell’art. 28, D.Lgs 02-07-2010, n.104, recante 

il Codice, appunto, del processo amministrativo. In tale giudizio, l’intervento ad 

adiuvandum è ritenuto strumento utile alla tutela di posizioni giuridiche collegate o 

dipendenti da quella del ricorrente principale, che non potrebbero essere garantite 

tramite l’impugnazione, posizioni anche caratterizzate da un mero interesse di fatto 

all’accoglimento o alla reiezione dell’impugnativa proposta dal ricorrente, a 

condizione che l’interveniente faccia valere una posizione diversa da quella del 

ricorrente e da questa condizionata88. 

Se ne deduce che l’intervento adesivo dipendente risulta esperibile anche nella 

prospettiva che si ritiene corretta, secondo la quale il giudicato formatosi nel 

processo instaurato dalla società non vincola anche i soci. In tale prospettiva, 

l’interesse che potrebbe giustificare la partecipazione del socio – che abbia 

impugnato il proprio accertamento individuale – al processo instaurato dalla 

società è riconducibile, in generale, al principio di economia dei giudizi ed 

all’opportunità di evitare giudicati, anche solo logicamente, contraddittori. 

Invero, l’intervento adesivo dipendente è compatibile con la possibilità del terzo 

di agire autonomamente. Risulterebbe, anzi, inaccettabile che il riconoscimento al 

coobbligato dipendente della facoltà di proporre intervento adesivo dipendente nel 

giudizio promosso dall’obbligato principale andasse a scapito della piena 

possibilità del primo di contestare nel merito la pretesa fiscale.89

                                                           
87 A tale conclusione la Corte Suprema perviene rammentando, in primo luogo, che l’ordinamento 
positivo contempla l’ipotesi espressa di intervento ad adiuvandum del sostituito d’imposta che, ai 
sensi dell’art. 64, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n.600, ha facoltà d’intervenire nel procedimento 
di accertamento dell’imposta, che vede come parti il sostituto e l’Amministrazione. L’intervento 
volontario in giudizio del sostituito è qualificato «ad adjuvandum» da Cass., Sez. trib., 27 settembre 
2000, n.12814. 
88 Cons. Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2011, n.385; Cass., Sez. un., 14 dicembre 1998, n.12545, Cass., 
Sez. un., 17 aprile 2012, n.5992 
89 L’impugnazione autonoma e l’intervento in parola non sono rimedi fungibili; l’interveniente adesivo 
dipendente si limita, come detto, a sostenere le ragioni di una parte in giudizio nei confronti dell’altra, 
non può ampliare l’oggetto della lite oltre i confini tracciati dalla parte adiuvata, non può proporre 
eccezioni e non può ricorrere in appello: in questo senso, per tutti, C. GLENDI, L’oggetto del processo 
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tributario, cit., p. 678 s., e nota 359, il quale precisa che «la posizione del soggetto interessato 
resterà in ogni caso confinata nella sfera della cognitio, senza disponibilità di iniziative 
direttamente incidenti sull’oggetto del giudizio»; «in particolare deve escludersi per l’interveniente 
anche il potere d’impugnare la decisione sfavorevole». È evidente, d’altra parte, che qualora 
l’obbligato principale avesse omesso d’impugnare o il suo ricorso risultasse inammissibile o 
improcedibile, l’intervento non potrebbe essere esperito o sarebbe privo di effetto. Sui poteri 
processuali dell’interveniente adesivo cfr. C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, 
Volume II, cit., 366, ss.. 
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Il volano fiscale dell’Art Bonus 

di Clelia Buccico 
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ABSTRACT  

In 2014 the legislature with the art. 1 of Decree Law May 31, 2014, n.83 promote 
donations by private individuals in the field of cultural heritage, through the 
recognition of a specific fiscal benefits - in the form of a tax credit (Art bonus) - in 
favour of natural and legal persons making donations money for maintenance, 
protection and restoration of “public cultural heritage". 

The tax credit introduced on a temporary basis for the 2014-2016 triennium, 
and then made permanent by the 2016 Stability Law and, with art 17 of Decree Law 
October 17, 2016, n.189, under the arrangements for regulating the operations for 
the repair, reconstruction, assistance to the population and economic recovery in 
the areas of Abruzzo, Lazio, Marche and Umbria affected by the earthquake of 
August 24, 2016, it has been provided for its extension. 
 
SINTESI 

Nel 2014 il legislatore con l'art. 1 del Decreto Legge 31 Maggio 2014, n.83, ha 
promosso le donazioni da privati nel settore dei beni culturali, attraverso il 
riconoscimento di uno specifico beneficio fiscale - sotto forma di un credito 
d'imposta (c.d. Art bonus) - a favore di persone fisiche e giuridiche che facciano 
donazioni in denaro per la manutenzione, la protezione e il restauro del 
“patrimonio culturale pubblico". 

Il credito d'imposta, introdotto su base temporanea per il triennio 2014-2016, è 
stato poi reso permanete dalla Legge di Stabilità 2016 e, con l’art 17 del Decreto 
Legge 17 ottobre 2016, n.189, nell'ambito delle disposizioni volte a disciplinare gli 
interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la 
ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 
interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, è stato previsto l’ampliamento 
dell'ambito oggettivo. 

 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il concetto di bene culturale. Passato e presente – 
3. Il regime giuridico dei beni culturali: tutela, valorizzazione e gestione – 4. Le 
tipologie di intervento in ambito fiscale – 5. L’Art bonus – 6. Conclusioni 
 
1. Premessa 

Cos’è la cultura? Cos’è l’arte? E come possono essere definiti “i beni culturali”? 

Quale parte gioca la “leva fiscale” nell’incentivazione all’investimento da parte di 

privati (siano essi imprese o liberi cittadini) in questo settore? Ed è sufficiente 

introdurre con una norma un’agevolazione al fine di promuovere determinati tipi di 
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spesa in tale ambito? 

E ancora: in epoca di tagli alla spesa pubblica, risulta concepibile (e compatibile 

con il dettato costituzionale ed i principi generali del sistema) che lo Stato si faccia 

carico, tramite le agevolazioni fiscali, di promuovere la cultura presso i privati 

cittadini? 

Uno degli orizzonti fondamentali del settore culturale nel nostro Paese è 

rappresentato dal coinvolgimento dei soggetti privati nella valorizzazione e nella 

gestione dei beni culturali1. 

Nell’attuale situazione di scarsità di risorse pubbliche da dedicare al 

mantenimento dell’enorme patrimonio culturale nazionale, il dibattito si concentra 

anche sulla ricerca di strumenti, in particolare fiscali, che incoraggino l’intervento 

dei privati (persone fisiche, enti o imprese) nel finanziamento del settore culturale. 

È ormai chiaro, infatti, che negli anni a venire non saranno disponibili fondi 

sufficienti e occorrerà ricercare fonti alternative di finanziamento. L’attenzione si 

rivolge dunque a quei Paesi, come gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito o la 

Francia, che tradizionalmente hanno messo in atto sistemi di incentivo al 

mecenatismo2. 

Le stesse linee programmatiche dell’azione del Ministro per i Beni culturali 

pubblicate nel maggio 2013, avevano segnalato la necessità di rilanciare il tema 

della fiscalità di vantaggio per i beni culturali nella triplice direzione di favorire il 

partenariato pubblico privato, anche istituzionalizzato in fondazioni; assicurare 

adeguata considerazione alle dimore storiche nell’ambito del riordino della 

disciplina del sistema del catasto; sostenere il mecenatismo e le sponsorizzazioni 

onde favorire la manutenzione programmata ed i restauri3. 

Non dimentichiamo che anche nella legge delega per il riordino del sistema 

                                                           
1 Attività che si ritengono ad oggi, dalla maggior parte dei cittadini e dallo stesso Stato, 
ordinariamente affidate alla sola mano pubblica. 
2 Le ragioni dell’interesse al mecenatismo sono varie: la principale sta nel fatto che attraverso le 
donazioni si cerca di compensare la riduzione del finanziamento pubblico al settore della cultura 
che costituisce una costante del bilancio italiano soprattutto negli ultimi anni. Per stimolare le 
donazioni da parte di imprese e cittadini e così promuovere e sostenere glia atti di mecenatismo, si 
è ritenuto che le agevolazioni fiscali siano il migliore strumento. 
3 L. Starola, I Profili fiscali delle sponsorizzazioni, in Arte e Cultura per creare Sviluppo, Torino, 2012, 
47 ss.. 
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fiscale (L. 11 marzo 2014, n.23) all’art. 4 “Monitoraggio e riordino delle disposizioni 

in materia di erosione fiscale” al comma 2 delega il Governo a introdurre norme 

dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali… ferma restando la priorità 

della tutela del patrimonio artistico e culturale.  

Si tratta di una specificazione importante, perché, sancisce, se non proprio un 

sistema integrato e coordinato di disposizioni volte ad inaugurare una nuova e 

autentica fiscalità di vantaggio per i beni culturali, almeno la necessità di mantenere 

in vigore le agevolazioni fiscali già previste.  

Ci si riferisce, in particolar modo, alle previsioni del Testo unico delle imposte sui 

redditi concernenti ipotesi per le persone fisiche di detrazioni dall'imposta per un 

importo pari al 19% delle spese per la manutenzione, protezione e restauro delle 

cose vincolate (art.15, co. 1, lett. h), nonché delle erogazioni liberali in favore di 

interventi culturali o iniziative culturali (art.15, co. 1, lett. i), e del caso più favorevole 

per le persone giuridiche di deduzione dell’intero importo dall'imponibile, con 

riferimento alle spese per il restauro di beni vincolati e alle erogazioni liberali, 

nonché alla disposizione che prevede l'abbattimento del cinquanta per cento della 

base imponibile dell'Imu per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui 

all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio4. 

                                                           
4 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è stato aggiornato, da ultimo, con le modifiche 
introdotte, da ultimo, dal D.Lgs 7 gennaio 2016, n.2 e dal D.Lgs 12 maggio 2016, n.90.  
Si riporta l’art.10 secondo il quale: 
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti 
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private 
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano 
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.  
2. Sono inoltre beni culturali: 
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli 
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché 
di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, 
nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni 
delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n.616.   
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al 
comma 1; 
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico 
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Le suddette disposizioni non hanno carattere episodico e non rispondono a 

                                                           
particolarmente importante; 
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; 
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente 
importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della 
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità 
e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;  
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle 
indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per 
rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come 
complesso un eccezionale interesse. (4) 
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): 
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; 
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di 
produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; (5) 
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con 
relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; 
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; 
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi 
in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; 
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; 
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; 
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze 
dell'economia rurale tradizionale.  
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo 
le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad 
oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al 
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 
cinquanta anni. 
Si riporta l’art.11 secondo il quale: 
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: (2) 
 
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di 
edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;  
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; 
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; 
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui 
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;  
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;  
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o 
di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, 
comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, 
comma 3, lettera c);  
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera 
c), e 67, comma 2;  
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta 
anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);  
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della 
Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. 
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 
12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10. 
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scelte contingenti del legislatore, ma sono finalizzate a dare piena attuazione al 

valore costituzionale primario della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 

artistico della Nazione, sancito dall'articolo 9 della Costituzione. 

Nel definire i Beni Culturali, l’arte e la cultura riteniamo così non si possa 

prescindere da un duplice e contestuale riferimento normativo: 

- la Carta Costituzionale ed 

- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.lgs 22 gennaio 2004, n.42 

(il Codice)5. 

Si procederà all’inquadramento costituzionale della materia e alla ricostruzione 

della disciplina normativa di riferimento, enucleando i principi fondamentali che 

dovrebbero guidare il legislatore nella regolazione del settore, al fine di trarre 

conclusioni sulle possibili aperture della disciplina attuale all'intervento privato 

nella cultura. 

Quanto alle disposizioni contenute nella Costituzione, vengono in rilievo gli 

articoli 9, 117 e 1186. 

L’art. 9, in particolare, recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 

e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico 

della nazione”, sancendo così l’obbligo di tutela e promozione (a) della cultura e (b) 

del patrimonio culturale e artistico da parte dello Stato come principio 

fondamentale. Si tratta di una norma programmatica, relativa all’esercizio di una 

funzione che il costituente ha ritenuto essenziale, anche in un’ottica di sviluppo ed 

elevazione culturale della collettività. 

Delimitato così genericamente l’obiettivo primario, il legislatore, al successivo 

                                                           
5 M.C. Fregni, Il regime fiscale dei beni culturali, in Il diritto dei beni culturali, Il Mulino, 2006, da 227 
a 250; P. Carpentieri, Principi della valorizzazione dei beni culturali - commento art. 120-121, in Il 
codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, coordinato da 
R. Tamiozzo, Giuffrè, 2005, 544 e segg. 
6 F. Tesauro, Istituzioni di Diritto tributario, Parte generale, Utet, 2016, 26 ss.; A. Giovannini, 
Normazione regionale in materia tributaria, in Rass. trib., 2003, 1173; F. Gallo, Ancora in tema di 
autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti locali nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Rass. 
trib., 2005, 1037; L. Del Federico, Orientamenti di politica legislativa regionale in materia di tributi 
locali, in Fin.loc., 2003, 517; M.C. Fregni, Autonomia tributaria delle Regioni e riforma del Titolo V 
della Costituzione, in Diritto tributario e Corte costituzionale, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, da 
p. 477 a 501. 
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articolo 117, determina le modalità (rectius: le competenze) con cui tale attività di 

tutela e promozione deve essere esercitata, sancendo una potestà normativa 

concorrente tra Stato e Regioni “per la valorizzazione dei beni culturali [e 

ambientali] e la promozione e organizzazione di attività culturali”, ed affidando lo 

svolgimento delle funzioni amministrative ai Comuni (salvo che, per assicurarne 

l'esercizio unitario, le stesse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni 

e Stato, “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”). 

Allo Stato spetta, ai sensi dell’articolo 118, disciplinare con propri atti legislativi 

“forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali”. 

La Carta costituzionale non specifica cosa si debba intendere per “beni culturali 

o artistici” né per “iniziative culturali” o “cultura” o “arte” in genere, limitandosi a 

sancire la tutela e la promozione della cultura e del patrimonio artistico e culturale 

della nazione, ed opera così un rinvio implicito ma necessario ad altri comparti 

dell’ordinamento giuridico al fine di fornirne una definizione compiuta. 

Anche la legislazione ordinaria si è, da sempre, interessata del settore: a partire 

dalla L. 1089 del 1939 per arrivare fino al nuovo Codice dei Beni Culturali (D.lgs 22 

gennaio 2004, n.42, in vigore dal 1° maggio u. s.); il quale all’art. 1, co. 2 (“Principi”) 

dispone che “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a 

preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere 

lo sviluppo della cultura”7. 

 

2. Il concetto di bene culturale. Passato e presente 

La più risalente elaborazione del concetto di “bene culturale” (corrispondente al 

“patrimoine culturel” francese e alla “cultural property” anglosassone) si deve alla 

Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata 

all’Aja nel 19548.  

Già nel “Rapporto degli esperti” redatto nell’ottobre del 1949, che vide la luce 

                                                           
7 M.C. Fregni Il regime fiscale, in Diritto e gestione dei beni culturali, Il Mulino, 2011, pp. 265 a 288. 
8 L’espressione, tuttavia, era già stata utilizzata negli anni Cinquanta da Grisolia in un saggio 
intitolato “La tutela delle cose d’arte” e, ancora prima, nel “Rapporto degli esperti” redatto 
nell’ottobre del 1949 da Berlia, per conto dell’Unesco. 
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all’esito di una riunione di esperti convocata dall’Unesco, per decidere il trattamento 

da riservare al patrimonio culturale mondiale nell’eventualità di un conflitto bellico, 

veniva fornita una concezione lata del concetto di bene culturale, ricomprendendovi 

“i beni mobili o immobili, pubblici o privati, che costituiscono dei monumenti di arte 

o di storia, o sono delle opere d’arte o documenti di storia, od oggetti di collezione”, 

nonché quegli “edifici” la cui “destinazione principale ed attuale è di conservare 

queste opere, documenti e questi oggetti”. 

Nonostante il successo ottenuto nei sistemi giuridici continentali da tale nozione 

grazie alle sue caratteristiche di generalità e sintesi, in Italia bisognerà attendere il 

1964 e, precisamente, i lavori della commissione Franceschini per vedere 

l’inserimento in un documento statale ufficiale della formula “beni culturali”9. 

Ebbene, la commissione Franceschini, oltre ad introdurre ufficialmente nel 

nostro ordinamento il concetto di bene culturale, ne propose un’accezione 

radicalmente nuova, affermando che sono beni culturali quelli di interesse storico, 

archeologico, artistico, ambientale, archivistico librario ed in generale qualsiasi 

altro “bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”. La 

commissione, dunque, enfatizzò per la prima volta la storicità del concetto di bene 

culturale, determinando il passaggio dal criterio estetico a quello storico. 

Da allora i confini della nozione di bene culturale si sono progressivamente 

ampliati fino ad includere qualsiasi manifestazione della cultura umana, come 

provato dall’art. 148, comma 1, del D.lgs 31 marzo 1998, n.112 – emanato in 

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 e recante norme per il 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali – ai sensi del quale 

sono beni culturali “quelli che compongono il patrimonio storico, artistico 

monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli 

                                                           
9 L’attività della commissione Franceschini è stata di fondamentale importanza per la legislazione 
in materia di beni culturali, perché ha determinato una rottura con l’accezione di cultura, sino ad 
allora dominante, che aveva ispirato le citate leggi del 1939. Invero, la legge n.1089/1939 sulle cose 
d’arte e la legge n.1497/1939 sulle bellezze naturali, prevedendo il beneficio della tutela per quei soli 
beni che possedevano in uguale misura gli attributi del pregio e della rarità e che si distinguevano 
per la loro “non comune bellezza”, riflettevano un’interpretazione “estetizzante”, o per così dire 
“elitaria”, delle cose d’arte e delle bellezze naturali e delineavano i relativi meccanismi di tutela sulla 
base di una logica meramente “conservativa” della loro integrità. 
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altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà”. 

Attualmente, il concetto di bene culturale è contenuto nel Codice, che ne offre 

una definizione “mista” e “aperta”.  

Una definizione mista perché divengono beni culturali, “le cose immobili e mobili 

che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, 

etnoantropologico, archivistico e bibliografico” (art. 2, comma 2).  

Una definizione aperta perché, essendo beni culturali anche le “altre cose 

individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di 

civiltà” (art. 2, comma 2, ultima parte), il Codice dà rilievo a una qualificazione 

normativa che apre ad una prospettiva di ulteriore ampliamento futuro dei beni. 

Gli articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stilano un vero e proprio 

elenco dei beni che possano essere ricompresi in detta definizione. L’elenco è 

lungo e dettagliato  così che non si ritiene di particolare utilità pratica ai fini del 

presente lavoro riesaminarne i contenuti comma per comma10; tuttavia, tramite un 

procedimento di “astrazione” dal livello di dettaglio della definizione legislativa, ci 

sembra si possa giungere ad una definizione generale di beni culturali (ai sensi del 

suddetto Codice) come quelle “cose mobili e immobili”, ovvero universalità di esse, 

che risultino di particolare interesse culturale, storico, artistico e così via, e che per 

questo siano sottoposte a vincoli, ovvero al rispetto di normative particolarmente 

restrittive circa il loro utilizzo e la loro disposizione. 

Non si ritrovano, invece, definizioni normative - in ambito domestico - di arte e 

cultura, o di iniziative e attività culturali o artistiche, pur essendo chiara l’intenzione 

del Costituente di tutelare tali espressioni della personalità al pari dei beni materiali 

che le incorporano. Ed invero, per esclusione, si dovrebbe ritenere che la definizione 

di arte e cultura in generale (e quindi non comprensiva dei beni culturali ed artistici 

come sopra identificati) copra tutto ciò che può essere considerato meritevole di 

tutela per un particolare livello di pregio culturale, artistico, architettonico ecc., ma 

che non è incorporato in alcun bene materiale. 

Ci sembra, a questi fini, pertinente il richiamo alla definizione di “bene culturale 

                                                           
10 Si rinvia per il testo degli articoli alla nota 4. 
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immateriale” fornita dalla Convenzione di Parigi sulla Salvaguardia dei Beni 

Immateriali dell’Umanità11, il cui articolo 2 dispone che per patrimonio culturale 

immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le 

conoscenze, il know-how (cioè le abilità operative) - come pure gli strumenti, gli 

oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i 

gruppi e, in alcun casi, gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio 

culturale. Tra le forme ed i settori in cui trova manifestazione il “patrimonio 

culturale immateriale” sono enunciate tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso 

il linguaggio, quale “veicolo” del patrimonio culturale immateriale; le arti dello 

spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le conoscenze pratiche 

riguardanti la natura e l’universo e l’artigianato tradizionale. 

Per riassumere, ci sembra che la definizione di cultura (inclusiva dell’arte come 

forma di espressione culturale) sia efficacemente rappresentata nella seguente 

formula “La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli 

aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che 

contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo 

l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri 

umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze”, e che la stessa sia - nei suoi 

elementi essenziali - corrispondente alla definizione di “patrimonio culturale 

immateriale” fornita in sede di Convenzione di Parigi. 

 

3. Il regime giuridico dei beni culturali: tutela, valorizzazione e gestione  

Una volta chiarita la nozione di bene culturale accolta nel Codice, appare 

opportuno ricostruire il regime giuridico delle possibili tipologie di intervento del 

legislatore nel settore di cui interessa12. 

Tale regime si articola in tutela, gestione e valorizzazione. 

                                                           
11 Conclusasi a Parigi il 17 ottobre 2003. 
12 T. Alibrandi, Beni culturali e ambientali, in Enciclopedia giuridica, Torino, UTET, s.v., 1.; M. 
Cantucci, Beni culturali ed Ambientali, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, UTET, s.v., Appendice, 
723; M.S. Giannini, I beni pubblici, Roma, Giuffrè, 1963; ID I beni culturali, in «Rivista trimestrale di 
diritto pubblico», 1976, 18 e ss. 
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Carattere fondamentale della tutela è la conservazione e protezione del bene dai 

rischi di alterazione, modifica, distruzione. 

Tutela significa, pertanto, disciplina normativa e concreta azione amministrativa, 

tese a garantire e, se possibile ad ampliare, la fruizione pubblica dei beni culturali. 

Del resto, “il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza, ma in 

quanto bene di fruizione”: in altri termini, il bene culturale è intrinsecamente 

destinato alla generalità dei consociati, i quali devono poterne fruire senza ostacoli 

anche ove quest’ultimo appartenga a privati proprietari. La fruibilità dei beni 

culturali, dunque, deve essere sempre e comunque assicurata, anche se tale 

esigenza si traduce in una restrizione dei poteri spettanti al proprietario, perché solo 

garantendo la fruibilità è possibile preservare la memoria della comunità nazionale 

e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura. È questa, infatti, la finalità 

sottesa alla tutela del patrimonio culturale, come previsto dall’art. 1, comma 2, del 

Codice, stella polare della disciplina attuale e futura dei beni culturali. 

Storicamente solo la tutela dei beni culturali è stata compiutamente disciplinata 

dal diritto, mentre la valorizzazione è rimasta per lungo tempo in ombra sul piano 

legislativo. 

Il debutto della nozione di valorizzazione nell’ordinamento dei beni culturali si 

deve all’art. 1 del DPR 3 dicembre 1975, n.805, che affidava all’istituendo Ministero 

dei beni culturali e ambientali il compito di provvedere “alla tutela e alla 

valorizzazione dei beni culturali”, senza però che si pervenisse ad una chiara 

identificazione dei due concetti, che si distinguevano soprattutto in base alle 

funzioni conservative dei beni, assenti nella valorizzazione e presenti nella tutela. 

Successivamente, i tratti salienti della valorizzazione sono stati individuati, da un 

lato, nell’incremento delle condizioni di godimento pubblico, e quindi nella naturale 

destinazione del bene alla fruizione collettiva, e, dall’altro, nell’incremento della 

qualità economica del bene, mediante la garanzia di maggiori entrate finanziarie. 

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, approvata con legge costituzionale 

n.3/2001, la valorizzazione è stata costituzionalizzata e inserita tra le materie di 

legislazione concorrente (art. 117, comma 3) e le funzioni sono state ripartite sulla 
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base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. (le incertezze relative agli 

ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni sono state affrontate dalla Corte 

Costituzionale nella sentenza n.26/2004, nella quale è stato chiarito che il criterio 

di ripartizione delle competenze stabilito dall’art. 117 Cost. deve essere interpretato 

attribuendo la tutela dei beni culturali alla competenza statale e la valorizzazione 

degli stessi alla competenza statale per quanto riguarda i beni di appartenenza 

statale, a quella regionale per quanto concerne i beni non appartenenti allo Stato). 

Vi è poi la gestione del bene culturale.  

Durante la vigenza delle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939, era considerata gestione 

ogni attività diretta a consentire la conservazione, l’integrità e la sicurezza del bene. 

Alla fine degli anni Novanta, l’art. 148, comma 1, lett. d), del D.lgs n.112/1998, 

qualificava la funzione di gestione come “ogni attività diretta, mediante 

l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni 

culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di 

valorizzazione”, attribuendole pari dignità rispetto alla tutela e alla valorizzazione. 

La riforma costituzionale del Titolo V del 2001 ha invece ignorato la “gestione” 

nella redistribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. 

Il Codice, successivamente, ha confermato questo indirizzo e ha optato per la 

polarizzazione tutela/valorizzazione, dedicando alla gestione l’art. 115, rubricato 

“Forme di gestione” (all’interno del capo II, intitolato “Principi della valorizzazione 

dei beni culturali”). Il primo comma dell’art. 115 individua con chiarezza le due 

possibili forme di gestione dell’attività di valorizzazione dei beni culturali di 

appartenenza pubblica, che potrà essere diretta o indiretta.  

La prima è svolta tramite strutture organizzative interne alle Amministrazioni, 

dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e 

dotate di idoneo personale tecnico; la novella del 2006 prevede anche la possibilità 

di attuare la gestione diretta in forma consortile pubblica, ammettendo la 

possibilità di forme associative di gestione. 

La seconda è attuata mediante concessione a soggetti terzi delle attività di 

valorizzazione, tramite procedure ad evidenza pubblica e in base alla valutazione 
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comparativa di specifici progetti (c.d. esternalizzazione o outsourcing di attività 

inerenti al servizio pubblico di gestione dei beni culturali).  

In conclusione, dopo la riforma contenuta nel D.lgs n.156/2006, sono stati 

razionalizzati gli strumenti della valorizzazione: da un lato lasciando ai soggetti 

pubblici l’elaborazione delle strategie e degli obiettivi comuni e, dall’altro, 

consentendo ai privati (nelle forme di soggetti senza fini di lucro) di intervenire nella 

pianificazione strategica dello sviluppo culturale e nella concreta gestione delle 

attività. 

 

4. Le tipologie di intervento in ambito fiscale 

Definito l’ambito “oggettivo” della trattazione, può tracciarsi una sostanziale 

linea di confine tra le norme “di sistema”, le quali pur non disponendo in modo 

specifico in materia di beni culturali – e non essendo certo dirette ad agevolare tale 

settore – permettono comunque di ritrarre un vantaggio fiscale dall’investimento in 

arte e cultura, sotto forma di minor imponibile, e le norme che potremmo definire  

agevolative, ossia quelle che concedono esenzioni, stabiliscono limitazioni 

impositive in relazione a determinate imposte, o dispongono deduzioni e detrazioni 

dalle imposte sui redditi per i soggetti che eroghino somme destinate al 

finanziamento di specifici progetti13. 

Nella prima categoria – le norme di sistema - rientrano le disposizioni che 

dettano i principi generali in materia di deducibilità dei costi nell’ambito della 

determinazione del reddito d’impresa (si fa in particolare riferimento alle norme 

relative ai principi di certezza, inerenza e competenza temporale, le quali 

condizionano nell’an e nel quantum la determinazione del reddito imponibile delle 

imprese commerciali), nonché le disposizioni normative che presidiano alla 

determinazione del reddito di lavoro autonomo. 

Le stesse, collocate nel corpus del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (o TUIR, 

di cui al DPR 22 dicembre 1987, n.916) costituiscono il primo e necessario 

                                                           
13 Si precisa che l’attenzione nel presente lavoro sarà peraltro rivolta prevalentemente alle 
disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi o contenute in leggi speciali che determinano 
deduzioni e detrazioni d’imposta. 
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riferimento per l’operatore che voglia confrontarsi con strumenti di mecenatismo 

non “normativizzati”, ed in particolare con il contratto di “sponsorizzazione” 14 o con 

altre forme di “compartecipazione” ai costi relativi alla tutela ed alla promozione 

dell’arte e della cultura. In tali fattispecie, il soggetto intenzionato ad effettuare 

versamenti o contributi a favore della cultura (ovvero di determinate forme o di 

particolari eventi culturali o artistici) accede ad un duplice vantaggio - senza 

peraltro, nella maggior parte dei casi, essere sottoposto a particolari vincoli di 

carattere “burocratico”.  

Il primo, di carattere eminentemente economico, si realizza in termini di 

deduzione del costo connesso all’operazione posta in essere, e conseguente 

riduzione del proprio reddito imponibile e dell’imposta da pagare.  

Il secondo appare invece legato all’ambito della comunicazione, e consegue al 

ritorno in termini di immagine, alla pubblicità (e quindi al maggior fatturato atteso 

in prospettiva) riveniente dalla spesa, che può così qualificarsi come vero e proprio 

investimento. 

Nella seconda categoria – nelle norme agevolative -  rientrano, invece, le 

disposizioni che consentono di ottenere un risparmio fiscale “direttamente legato” 

all’investimento o alla spesa in progetti di carattere artistico o culturale, sotto forma 

di deduzioni o detrazioni d’imposta. 

Al contrario delle norme generali, queste ultime stabiliscono limiti e condizioni 

per l’ottenimento dell’agevolazione, essendo rivolte ad uno scopo specifico il cui 

raggiungimento il legislatore ha ritenuto di dover “tutelare” in sede di controllo 

(preventivo o successivo), anche tramite l’imposizione di sanzioni. 

In ciò, peraltro, si realizza anche il precetto di cui all’articolo 9 della Costituzione, 

con cui si impone alla Repubblica (nelle sue varie articolazioni giuridiche e 

territoriali) di tutelare e promuovere l’arte e la cultura; ove ciò non accadesse, 

sarebbe lo Stato a doversi fare carico degli oneri economici ed amministrativi 

                                                           
14 E. Della Valle, I costi pluriennali, in AA.VV. (a cura di Tabet), Il reddito d'impresa, Cedam, 1997, 
271; M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Giuffè, 2010, 1954; G. Tinelli, Commentario 
al testo unico delle imposte sui redditi, Cedam, 2010, 974; AA.VV., Commentario breve alle leggi 
tributarie, Cedam, 2010, 571. 
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necessari al rispetto dell’obiettivo di cui al menzionato articolo 9 - con un impatto 

economico probabilmente simile, ma con oneri amministrativi e procedurali che 

potrebbero essere notevolmente maggiori. 

In quest’ottica, il mantenimento e lo sviluppo delle norme “agevolative” in 

materia di imposte sui redditi (nonché ogni tentativo volto ad incrementare 

l’efficienza di tali forme di “contribuzione”), deve essere considerato necessario ai 

fini del rispetto delle norme di rango costituzionale che informano il nostro sistema 

giuridico, al punto che una loro eliminazione, o l’imposizione di vincoli eccessivi - 

tali da renderle sostanzialmente lettera morta - potrebbe essere vista come un 

comportamento sanzionabile in punto di legittimità. Ed è sulla base di tali 

considerazioni che si vuole procedere ad un’analisi delle principali criticità della 

normativa vigente. 

Nel panorama normativo così sommariamente delineato si inseriscono gli studi 

relativi alla fiscalità del mecenatismo culturale, i quali evidenziano alcuni elementi 

di forte criticità che, se da un lato ne hanno condizionato in modo rilevante lo 

sviluppo, dall’altro possono tuttavia costituire utili spunti di riflessione per proporre 

un miglioramento del sistema tale da incentivare l’investimento da parte dei privati 

(o dello stesso settore pubblico)15. 

Un’analisi comparata dei dati raccolti negli svariati studi sul tema del sostegno 

all’arte ed alla cultura evidenzia un utilizzo preponderante degli strumenti di spesa 

che abbiamo definito “non normativizzati”, ossia di quei contratti ed attività i quali 

- prescindendo dall’applicazione delle disposizioni agevolative specifiche in 

materia - consentono ai privati di investire in tali campi, con un ritorno non solo in 

termini di risparmio d’imposta ma anche in termini di immagine. 

Si fa in particolare riferimento al contratto di sponsorizzazione16, divenuto lo 

                                                           
15 C. Bodo, Le risorse finanziarie per la cultura, Roma, 2002; M. Dallocchio, E. Teti, Finanza per le 
arti, la cultura e la comunicazione. Analisi finanziaria, pianificazione e investimenti, finanziamento 
dell'arte e della cultura analisi di casi, EGEA, 2003; Martinoni M., Il caso italiano: mercati, attori e 
prospettive per il fundraising per la cultura in Italia, Meltemi, 2006. 
C. Bodo, Le risorse finanziarie per la cultura, Roma, 2002; M. Dallocchio, E. Teti, Finanza per le arti, 
la cultura e la comunicazione. Analisi finanziaria, pianificazione e investimenti, finanziamento 
dell'arte e della cultura analisi di casi, EGEA, 2003; Martinoni M., Il caso italiano: mercati, attori e 
prospettive per il fundraising per la cultura in Italia, Meltemi, 2006. 
16 Tra gli altri vedasi: M. C. Bruno, I contratti di pubblicità, in R. Bocchini (a cura di), I contratti di 
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strumento principe di “finanziamento” delle iniziative artistiche e culturali. 

Non, quindi, l’erogazione di denaro a favore di determinati enti o associazioni, 

ma una forma di comunicazione d’impresa, “piegata” al servizio dell’arte e della 

cultura, un accordo non vincolato al rispetto di particolari forme contrattuali e non 

soggetto a condizioni determinate ai fini della sua rilevanza in ambito tributario 

(essendo normalmente ricondotto nel novero delle spese pubblicitarie, le quali non 

soffrono limiti specifici di deducibilità). 

È evidente come la flessibilità nelle forme, la minore burocratizzazione ed il 

ritorno di immagine consentito dall’utilizzo di tale forma contrattuale lo rendano 

particolarmente interessante, e molto utilizzato, da chi voglia rendersi partecipe del 

finanziamento di determinati progetti culturali o artistici. 

Merita sottolineare, peraltro, la circostanza secondo cui la sponsorizzazione non 

è del tutto scevra da criticità in ambito tributario, legate in particolare al settore 

dell’imposizione indiretta. Trattandosi, infatti, di accordo sinallagmatico, a 

prestazioni corrispettive ed a titolo oneroso, lo stesso può dar luogo ad una 

fattispecie impositiva ai fini IVA, con un costo aggiuntivo rilevante per lo sponsor 

che sia soggetto ai limiti alla detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti. 

Nel sistema giuridico-economico italiano si rinvengono, peraltro, altre forme di 

partecipazione alla spesa destinata a progetti culturali o artistici per finalità di 

comunicazione istituzionale, le quali si discostano dalla sponsorizzazione per 

carenza del requisito della sinallagmaticità, assumendo conformazioni diverse ai 

fini del regime tributario alle stesse applicabili. In tale ambito rientrano anche le 

diverse espressioni del “mecenatismo” culturale generalmente inteso, quale 

insieme di erogazioni liberali che un soggetto elargisce a favore di un altro, affinché 

questi destini le somme così ricevute ad una specifica finalità (tipicamente di 

ordine artistico, culturale o filantropico).  

A differenza di quanto detto con riferimento al contratto di sponsorizzazione, in 

                                                           
somministrazione di servizi, Torino 2006, p. 962.; M. Fusi, I contratti della pubblicità, Torino 1999; 
M. Bianca, I contratti di sponsorizzazione, Rimini 1990; M. Procopio, Le spese di sponsorizzazione 
tra pubblicità e rappresentanza, in Rass.trib., 2002.  
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questi casi il soggetto destinatario dell’erogazione non assume alcun obbligo 

giuridicamente rilevante nei confronti del “mecenate”, non essendo 

contrattualmente tenuto a dare risalto al contributo ricevuto (ancorché una 

segnalazione rientri nella prassi della cortesia istituzionale). In tal modo può, 

comunque, realizzarsi una forma di trasmissione del messaggio pubblicitario e di 

promozione dell’immagine del “mecenate” (con le conseguenti ricadute positive in 

termini commerciali), ma manca del tutto il vincolo giuridico che caratterizza il 

contratto di sponsorizzazione. 

È proprio nell’ambito del fenomeno del mecenatismo culturale che si inseriscono 

le deduzioni e le detrazioni accordate (sia alle imprese che ai privati) dal TUIR, che 

tuttavia non sembrano svolgere un ruolo effettivo di impulso a tali forme di spesa. 

Ebbene, i motivi dello scarso appeal che tali disposizioni agevolative esercitano 

in relazione al sostegno ad arte e cultura sono, a nostro parere, riconducibili sia a 

problematiche tecnico giuridiche (specificamente legate ai meccanismi di 

incentivazione) sia a (quelli che si ritengono essere) pregiudizi di carattere “socio-

culturale” (l’esame dei quali tuttavia esula dalla presente trattazione). 

I dati evidenziano un afflusso di risorse relativamente scarso da parte dei privati 

- non imprenditori, i quali non mostrano particolare interesse a finanziare ed 

incentivare lo sviluppo del settore dei beni culturali, nonostante i risparmi fiscali 

conseguibili ai sensi delle norme agevolative, ed un altrettanto scarso utilizzo delle 

norme agevolative connesse alle erogazioni liberali per arte e cultura da parte delle 

imprese, a favore dell’uso diffuso del contratto di sponsorizzazione. 

Se spostiamo la nostra attenzione verso i destinatari delle erogazioni 

incentivate, constatiamo una marcata “canalizzazione” di risorse verso alcuni 

soggetti di grandi dimensioni (principalmente fondazioni private), con un 

corrispondente scarso afflusso di investimenti nelle casse di organizzazioni 

altrettanto meritevoli ma più piccole e meno organizzate. 

Ebbene, si ritiene che i motivi principali dei fenomeni appena riscontrati siano da 

ravvisarsi: nell’imposizione di oneri procedurali eccessivi da parte delle stesse 

norme agevolative, le quali scoraggiano, piuttosto che incoraggiare, la 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                6/2016 

67 
 

partecipazione dei privati a determinate forme di spesa, rendendo estremamente 

difficoltoso (se non, a volte, penalizzante) il recupero del vantaggio fiscale dato 

dalla deduzione o detrazione del contributo dal proprio reddito imponibile; nella non 

“profittabilità” di tali forme di erogazioni liberali per i soggetti titolari di attività 

commerciali; nella scarsa conoscenza delle misure agevolative da parte dei 

potenziali destinatari. 

Si aggiunga che sino ad ora la normativa italiana sugli incentivi fiscali alle 

erogazioni liberali alla cultura differenzia fortemente la posizione dei donatori 

privati da quella delle imprese. 

Le persone fisiche non imprenditori, a cui sono equiparati gli enti che non 

esercitano attività d’impresa, possono detrarre dalla propria imposta lorda sul 

reddito il 19% delle erogazioni liberali in denaro o del valore delle erogazioni liberali 

in natura, eseguite a favore dello Stato o di altro ente pubblico o di determinati enti 

privati che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività nel settore 

culturale, tra cui l’acquisto, tutela e restauro di beni di interesse artistico e culturale, 

l’organizzazione di mostre o le attività di studio e ricerca. 

Al contrario, le imprese possono dedurre dal proprio reddito imponibile nella 

misura del 100% le erogazioni liberali in denaro (non, quindi, in natura) a favore dello 

Stato o di altri enti pubblici o di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute 

che svolgono le medesime attività sopra descritte. 

Le menzionate erogazioni, che sono esenti dall’imposta proporzionale sulle 

donazioni, devono essere effettuate in base ad apposite convenzioni a favore di 

soggetti approvati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, che autorizza le 

iniziative, approva i relativi preventivi di spesa e verifica i consuntivi. Lo Stato 

prevede altresì l’importo annuale massimo di detrazione e deduzione applicabile. 

 

5. L’Art bonus 

È, d’altra parte, opinione consolidata, che la cultura e l’arte siano destinate a 

pochi eletti, e che non possano essere in alcun modo “corrotte” dalla logica del 

profitto che caratterizza, invece, altre attività economiche e sociali; che il 
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patrimonio culturale che ci è stato consegnato da secoli di storia e investimenti (di 

privati), così come quello che si sviluppa di giorno in giorno nelle svariate forme di 

espressione artistica, sia “solo” un portato della civiltà, a disposizione di tutti, 

pronto per essere fruito da chi ne voglia beneficiare, ma al quale in nessun modo si 

è tenuti o disposti a contribuire come patrimonio comune da difendere e sviluppare. 

Tuttavia, ci sembra che la logica “passiva” dello “spettatore” non porti ad alcun 

beneficio, né per lo stesso spettatore né per il mantenimento e lo sviluppo dei beni 

culturali. Per questo motivo crediamo valga la pena di sviluppare un sistema in cui 

al vantaggio fiscale della deduzione o detrazione o del credito si affianchi la 

possibilità di ottenere un vantaggio economico per il soggetto che investe risorse 

di propria competenza in progetti artistici e culturali. 

Dovrebbe, in altri termini, passarsi da un sistema legato al concetto di 

“erogazione liberale” ad un sistema legato alla concetto di “investimento”, da cui 

deriverebbe un sicuro incentivo anche per i privati cittadini17. 

Ciò che ci preme rilevare è comunque la centralità della problematica legata alle 

forme di incentivazione dei settori di arte e cultura: laddove si ritenga, infatti, che il 

patrimonio artistico e culturale della nazione vada adeguatamente “tutelato” e 

“valorizzato”, in virtù di un obbligo costituzionalmente imposto alla “Repubblica” 

Italiana, non si può prescindere da una scelta dei mezzi che meglio si prestano al 

perseguimento di tale obiettivo. 

In questo scenario, la leva fiscale sembra costituire, in linea di principio, uno degli 

strumenti più “semplici” a disposizione del legislatore ordinario, per motivi che 

vanno dalla semplicità di gestione (anche amministrativa) della spesa, all’avvenuta 

allocazione di un apposito budget (che potrà essere rivisto ma che comunque 

costituisce una valida “base di partenza” per il calcolo degli eventuali costi a carico 

del bilancio statale), al possibile maggiore coinvolgimento dei privati cittadini nella 

gestione di beni ed attività che costituiscono pur sempre patrimonio comune di una 

nazione, e che come tali andrebbero trattati. È per questo motivo che si ritiene 

                                                           
17Attualmente tagliati fuori dalla logica della comunicazione, e quindi poco incentivati ad effettuare 
donazioni per spirito di pura liberalità. 
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necessario (quantomeno) uno sforzo di armonizzazione delle norme esistenti e di 

semplificazione dei processi amministrativi, che permetterebbero (ferme le 

conclusioni circa le ulteriori criticità sopra menzionate) un migliore e maggior 

sfruttamento delle disposizioni tributarie di cui si discute nell’adempimento degli 

obblighi costituzionalmente imposti. 

Sulla base di tali premesse con la Legge 29 luglio 2014, n.106, è stato convertito 

in Legge il DL 31 maggio 2014, n.83,18 contenente una serie di disposizioni per la 

tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo19. 

Tra le misure contenute nel provvedimento l’art. 1, disciplina il c.d. Art-bonus cioè 

il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. 

L’Art-bonus consiste in un credito d’imposta di ammontare pari al 65% delle 

erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 

dicembre 201320.  

Per quanto concerne l’ambito di applicazione soggettivo possono usufruire 

dell’Art-bonus tanto le persone fisiche e agli enti non commerciali, quanto i soggetti 

titolari di reddito d’impresa, con la differenza che il credito d’imposta è riconosciuto, 

alle prime, nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre, ai secondi, nel limite 

del 5 per mille dei ricavi. 

In ogni caso, il credito di imposta deve poi essere ripartito in tre quote annuali di 

pari importo e, per le imprese, può essere utilizzato in compensazione (senza 

interferire con il limite annuale) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e 

dell’IRAP. 

L’Art-bonus prevede così un’unica disciplina per le persone fisiche e giuridiche, 

                                                           
18 Decreto interamente dedicato alla tutela del patrimonio culturale, allo sviluppo della cultura e il 
rilancio del turismo. 
19 Ognuna delle lettere che compone il logo Art bonus è tratta dalla firma autografa di uno dei grandi 
maestri dell’arte italiana. Il logo interpreta al meglio lo spirito di mecenatismo che ispira un 
provvedimento rivoluzionario per la cultura italiana. Nello specifico, Art bonus è stato composto 
utilizzando le lettere delle firme di Carrà, Canaletto, De Chirico, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, 
Tintoretto e Tiepolo. 
20 Sino al 2016 era previsto invece un credito d’imposta pari: 
a) al 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello 
in corso al 31 dicembre 2013; 
b) al 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2015. 
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superando in tal modo la dicotomia esistente nell’ambito delle disposizioni del 

T.U.I.R. che espressamente vengono derogate. 

Ci si riferisce, in particolar modo, alle previsioni del T.U.I.R. a fini IRPEF dall’art. 

15, co. 1, lett. h) e i), e a fini IRES dall’art. 100, co. 2, lett. f) e g), del DPR n.917 del 

1986. 

Ai fini IRPEF il richiamato art. 15, co. 1, lett. h), del TUIR consente ai contribuenti 

di detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, 

degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, ed altri enti per l'acquisto, 

la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali. La lett. i) consente di 

detrarre la medesima percentuale delle erogazioni liberali in denaro, per importo 

non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni 

pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di 

lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la 

realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture 

esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. 

A fini IRES, l’art. 100, co. 2, lett. f), del TUIR consente di dedurre dal reddito 

imponibile le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni 

pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo 

di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione 

di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la 

protezione o il restauro di beni culturali. La lett. g) rende deducibili anche le 

erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito d'impresa 

dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni 

legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività 

nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed 

il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori 

dello spettacolo21. 

                                                           
21 Nella versione sino al primo gennaio 2016 se ne stabiliva una deroga temporanea, con l’obiettivo 
di concentrare e rafforzare il regime fiscale di vantaggio e al contempo “sussidiare in modo 
significativo … lo sforzo del pubblico erario”, successivamente con la L. 28 dicembre 2015, n.208 
(c.d. Legge di stabilità), a decorrere dal 1° gennaio 2016) la deroga è divenuta permanente. 
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Con la legge di stabilità del 2016, la deroga è stata resa permanente e le 

disposizioni del T.U.I.R. accantonate in letargo. 

Per quanto concerne l’ambito di applicazione oggettivo, danno diritto alla 

fruizione dell’Art-bonus le erogazioni destinate: 

- ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, 

anche nel caso in cui l’erogazione sia destinata ai soggetti concessionari o 

affidatari dei beni oggetto di tali interventi; 

- al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica - 

vale a dire, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42 (“Codice dei beni 

culturali”), i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i 

complessi monumentali - nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di 

tradizione; 

- alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle 

esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 

esclusivamente attività nello spettacolo22. 

L’agevolazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali in denaro: sono 

quindi escluse tutte le altre forme di finanziamento “in natura”.  

                                                           
22 L’agevolazione riguarda cioè esclusivamente finanziamenti volti al restauro di beni pubblici (anche 
eventualmente affidati in concessione). Da più parti è stato osservato che la norma avrebbe avuto 
maggiore impatto se avesse riguardato anche le erogazioni a favore di beni privati. Si pensi, ad 
esempio, ad enti privati quali il FAI o il Touring Club Italiano che sono proprietari di monumenti di 
sicuro rilievo culturale e che, allo stato attuale della norma, non possono beneficiare 
dell’agevolazione. Sul punto, si osserva, in ogni caso che se da un lato può anche essere ritenuto 
condivisibile il fatto che le agevolazioni fiscali siano connesse ad interventi su beni dello Stato o di 
altri enti pubblici (mentre si suppone che i privati provvedano autonomamente agli interventi 
necessari per la manutenzione dei beni), dall’altro si sottolinea, però, che l’importanza culturale di 
un monumento prescinde dalla sua “appartenenza” e, per ciò stesso, dovrebbe essere sempre 
tutelata. 
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito, “MIBACT”) si è pronunciato in 
merito all’individuazione degli interventi ammessi a godere dell’agevolazione in esame, e in 
particolare sul concetto di “beni culturali pubblici”, precisando che con tale locuzione si intendono 
le “cose mobili e immobili di interesse culturale”, secondo la definizione dell’art. 10 del Codice dei 
beni culturali, “appartenenti ad un soggetto pubblico, ossia allo Stato, alle Regioni, agli altri enti 
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico”. 
Tuttavia, secondo lo stesso MIBACT, il campo di applicazione dell’Art-bonus sarebbe più limitato 
rispetto a quello del richiamato art. 10 del Codice dei beni culturali, posto che il beneficio fiscale in 
esame non spetta in relazione agli interventi di manutenzione, restauro e protezione di beni culturali 
“appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti”. Questi ultimi interventi, ancorché esclusi dall’Art-bonus, consentono 
comunque di beneficiare delle agevolazioni ordinarie previste dal T.U.I.R. 
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Circa le modalità di effettuazione delle liberalità, l’Agenzia delle entrate (circolare 

n.24/E del 31 luglio 2014) ha chiarito che le “erogazioni liberali devono essere 

effettuate esclusivamente in denaro”, in aderenza al dato letterale della norma, che, 

peraltro, è coerente con quanto previsto dalle disposizioni del T.U.I.R. le quali fanno 

anch’esse espresso riferimento alle erogazioni liberali in denaro. 

L’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che le erogazioni liberali devono 

essere effettuate avvalendosi esclusivamente di strumenti di pagamento 

“certificati” (banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 

del D.lgs n.241/1997 e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari 

e circolari). La precisazione non distingue in relazione alla tipologia di soggetto che 

effettua la donazione (privato o impresa) e l’obbligo deve quindi intendersi esteso 

a tutti. 

Si ricorda però che con la risoluzione 15 ottobre 2015 n.87/E, l’Agenzia delle 

entrate, accogliendo un’istanza di interpello proposta da alcune fondazioni 

bancarie23 che perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell’“arte, attività e 

beni culturali”, ha chiarito, tra l’altro, che l’“Art-bonus” spettante ai soggetti che 

effettuano erogazioni liberali a sostegno dei beni culturali è fruibile, non solo nel 

caso in cui la liberalità sia realizzata in denaro, ma anche qualora l’erogante 

provveda direttamente al pagamento degli oneri relativi alla progettazione e 

all’esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione del bene culturale. 

Il caso oggetto della risoluzione in commento riguarda alcune fondazioni 

bancarie, aventi tra i settori di indirizzo della propria attività anche quello dell’“arte, 

attività e beni culturali”, che hanno stipulato protocolli d’intesa con diversi enti 

                                                           
23 Senza pretesa di esaustività vedasi F. Amatucci, I requisiti di «non commercialità» dell’attività 
svolta dalle fondazioni bancarie per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, in Rass. trib., 2006, 
134 ss.; V.E. Falsitta, Fondazioni bancarie e agevolazioni fiscali ex art. 6 DPR n.601 del 1973, F. 
Gallo, La natura ai fini fiscali dell’ente che ha conferito ad una S.p.A. la propria azienda creditizia, 
in Riv. dir. trib., 1991, 537 ss.; Id., Fondazioni e Fisco, in Rass. trib., 2004, 1159 ss.; E. 
Nuzzo, Agevolazioni fiscali e fondazioni bancarie: gestione del patrimonio e scopi perseguiti, 
in Rass. trib., 1997, 429 ss.; A.M. Proto, Ancora sull’applicabilità dell’esonero dalla ritenuta sui 
dividendi alle fondazioni bancarie, nota a Comm. trib. reg. Firenze, sez. I, 29 novembre 1999, n.229, 
in Rass. trib., 2000, 213 ss.; Id., Beneficiari della riduzione Irpeg e fondazioni bancarie, in Rass. trib., 
1999, 613 ss.; V. Uckmar, Rilievi critici sul disegno di legge per le fondazioni bancarie, in Dir. Prat. 
trib., 1998, I, 764 ss.; L.R. Corrado Le agevolazioni alle fondazioni bancarie, in Dir. Prat. trib., 2009, 
21069. 

http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=a44a8affc6b0604782859f2699770e73-107;AUTH=32117f38541ed3f8c9acab076110b4db;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ckey%3D%252412589349%3Bcmd-doc%3D279689%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
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territoriali per finanziare un progetto di restauro e valorizzazione di un bene 

pubblico, e che intendono effettuare la propria erogazione liberale non mediante 

l’elargizione diretta di denaro agli enti territoriali, ma assumendo l’obbligazione di 

dare esecuzione al suddetto progetto, facendosi carico, in via esclusiva, dei relativi 

oneri finanziari e organizzativi. 

L’Agenzia delle entrate, avvalendosi del parere del MIBACT, nel riconoscere alle 

fondazioni istanti la possibilità di fruire dell’Art-bonus, ha rilevato - nel caso di 

specie - la sussistenza delle “condizioni soggettive e oggettive che consentono, in 

via eccezionale” l’applicazione della predetta agevolazione, motivando tale 

conclusione sulla base di diverse argomentazioni. 

In primo luogo, per quanto attiene al requisito soggettivo, l’Agenzia afferma che 

le fondazioni bancarie, nell’effettuare le erogazioni liberali de quo, perseguono il 

loro scopo statutario e non intervengono con l’intento lucrativo proprio delle 

sponsorizzazioni. In particolare, secondo l’Agenzia, tale fattispecie costituisce un 

caso di diretta applicazione dell’art. 121 del Codice dei beni culturali, il quale 

prevede espressamente che gli enti pubblici territoriali possano stipulare protocolli 

di intesa con le fondazioni bancarie che per statuto perseguono scopi di utilità 

sociale nel settore dell’arte, attività e beni culturali, “al fine di coordinare gli 

interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire 

l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione”. 

In secondo luogo, per quanto attiene al requisito oggettivo, l’Agenzia ritiene che 

“non influisce sul meccanismo di liberalità” la circostanza che l’erogazione avvenga 

mediante il pagamento diretto delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori di restauro del bene pubblico, e non invece attraverso il trasferimento di 

somme di denaro all’ente pubblico territoriale. Ciò in quanto l’erogazione liberale 

oggetto di beneficio “è quantificata a monte, come somma determinata, e dunque 

assimilabile a erogazione in denaro”. 

Quest’ultima conclusione riveste particolare interesse, dato che l’interpretazione 

dell’Agenzia sembrerebbe superare non solo il dato letterale dell’art. 1 del DL 

n.83/2014, che si riferisce testualmente alle “erogazioni liberali in denaro”, ma 
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anche la stessa circolare n.24/E del 2014 laddove si chiarisce che le erogazioni 

devono essere effettuate “esclusivamente in denaro”. 

Senonché, a ben vedere, l’interpretazione dell’Agenzia risulta coerente con tali 

riferimenti normativi e di prassi, in quanto il pagamento degli oneri relativi 

all’esecuzione dei progetti di recupero e valorizzazione, sebbene non sia rivolto 

direttamente all’ente titolare del bene pubblico, rappresenta per il soggetto che 

effettua tale pagamento un’erogazione di tipo finanziario. Per tale ragione, dunque, 

non vi è motivo di considerare tale erogazione differentemente dalla dazione diretta 

della somma di denaro all’ente pubblico. 

Ciò posto, sorge spontaneo il dubbio di verificare se quanto affermato 

dall’Agenzia possa valere anche per i soggetti diversi dalle fondazioni bancarie. In 

particolare, prescindendo dai chiarimenti in ordine al requisito soggettivo, che 

interessano la veste giuridica e gli scopi statutari delle fondazioni bancarie, per 

quanto attiene invece al requisito oggettivo, riguardante le modalità di 

effettuazione dell’erogazione, sembrerebbero non esservi elementi ostativi ad 

estendere il chiarimento dell’Agenzia anche ai soggetti diversi dalle fondazioni 

bancarie. Ed infatti, laddove l’Agenzia chiarisce che il “meccanismo di liberalità” 

non viene meno anche nel caso in cui il soggetto erogante, anziché corrispondere 

denaro, si faccia carico del pagamento delle fatture per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, non è rinvenibile alcun 

elemento di peculiarità del caso di specie, tale da limitare la valenza di detto 

chiarimento alla fattispecie oggetto della risoluzione. 

Se così fosse, dunque, dovrebbe ritenersi che non solo le fondazioni bancarie, 

ma anche le imprese possono beneficiare dell’Art-bonus nel caso in cui anch’esse 

eseguano la liberalità, sostenendo direttamente i costi dell’intervento sui beni 

culturali, anziché erogare denaro all’ente pubblico. In questo caso, per rispettare le 

indicazioni dell’Agenzia delle entrate, sarebbe opportuno che l’importo delle spese 

a carico dell’erogante fosse individuato “a monte” nella convenzione stipulata con 

l’ente beneficiario dell’erogazione. 

La norma prevede, inoltre, che i beneficiari dei contributi pubblicizzino 
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adeguatamente la donazione.  

Devono infatti comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo (MIBACT) l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel 

mese di riferimento. 

Questi soggetti sono poi tenuti a dare pubblica comunicazione di tale 

ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, nei 

propri siti web istituzionali, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente 

individuabile, e in un apposito portale, gestito dal MIBACT, in cui ai soggetti 

destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo 

stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione 

eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente 

responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. 

Si aggiunga, infine, che nell'ambito delle disposizioni volte a disciplinare gli 

interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la 

ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 

interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, è stato previsto dall’art. 17 del 

DL 17 ottobre 2016, n.189, l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'Art-Bonus. In 

particolare, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a 

decorrere dal 19 ottobre 2016, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali 

e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali 

di interesse religioso, presenti nei Comuni colpiti dal sisma ed individuati dalla 

norma, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre 

confessioni religiose24. 

 

6. Conclusioni 

Dall’analisi dei principi generali posti a presidio della cultura dalla Costituzione e 

                                                           
24 Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi 
calamitosi, il credito di imposta in argomento, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a 
decorrere dal 19 ottobre 2016, per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il 
restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del 
patrimonio archivistico e librario. 
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dalla normativa statale vigente emerge una sostanziale apertura all’intervento 

privato nel settore culturale. 

Tale apertura di principio si è concretizzata nell’introduzione e nella disciplina da 

parte del legislatore di alcune importanti forme di coinvolgimento dei privati nella 

valorizzazione dei beni culturali, tra cui proprio l’Art Bonus. 

Tali forme di partecipazione dei privati a funzioni che si considerano tipicamente 

pubbliche trovano, d’altra parte, un fondamento costituzionale in principi quali 

quello pluralista, che esclude ogni forma di monopolio pubblico nella promozione 

dell’arte e della scienza, e quello di solidarietà sociale, desumibile dagli artt. 2, 3 e 

4 Cost., che a sua volta finalizza i comportamenti dei singoli al perseguimento di 

obiettivi di interesse collettivo; in quest’ottica assume rilievo, inoltre, la libertà di 

disporre del proprio patrimonio, affermata dall’art. 41 Cost.. 

La speranza riposta nella nuova normativa è che, in ogni caso, avendo utilizzato 

la leva fiscale in maniera di tutto rilievo (prevedere un credito d’imposta non è lo 

stesso che prevedere una detrazione fiscale), sia stato proposto un nuovo 

strumento di interesse per gli sponsor della cultura. 

Il tempo dirà se ciò si sarà verificato o meno. 
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Voluntary disclosure/bis: questioni programmatiche, novità 
accattivanti ed obiettivi mancati 

di Filippo Castagnari 
Cultore di Diritto tributario 

 
ABSTRACT 

This article is due to provide a general and programmatic framework in order to 
implement a correct and symbiotic Voluntary Disclosure Program within the 
domestic legal system. 

In such an extent, this analysis starts from a necessary international and 
worldwide view, including a balanced interpretation of advices and suggestions 
provided by OECD in its study and investigation of the legal features of the 
discussed institution. 

In short, it will be analyzed the ideological targets of a Voluntary Disclosure 
Program, achieving a diligent examination of the recent legal updating provided by 
art. 7, DL n.193/2016. 

Particular interest will be reserved to the clear definition of the changes 
introduced from the previous regulation in matters; trying to point out the 
improving aspects of legislation, against the procedural burdens and problems, 
which has been left unsolved, by previous enactment law. 

Especially, it will be reached the purpose to underline the inconsistency found 
in a legislation characterized by revivals of legal institutions aimed to enhance 
emersion of foreign capitals, which were illegally constituted or detained abroad, 
and the strength to engage for building a tax law system orientated to render an 
effective, actual and measurable taxpayer’s tax compliance. 
 
SINTESI 

Il presente articolo è rivolto a fornire un inquadramento generale e 
programmatico in ordine alla corretta e simbiotica implementazione di un 
Voluntary Disclosure Program all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale. 

Un siffatto intento, prende avvio da una necessaria panoramica di respiro 
internazionale, sottoponendo a bilanciata esegesi i suggerimenti e le risultanze 
profuse dall’OCSE nell’attività di studio e connotazione degli estremi giuridici 
dell’istituto de quo. 

Brevemente, si analizzeranno le finalità ideologiche di un programma di 
collaborazione volontaria, giungendo alla chirurgica disamina della recente 
novella legislativa, apprestata dall’art. 7, DL n.193/2016. 

Al riguardo, particolare interesse sarà devoluto all’inquadramento delle novità 
introdotte rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria; 
mettendo in luce gli aspetti di miglioramento organico della disciplina in 
contrapposizione alle complicazioni procedurali ed alle problematiche, lasciate 
insolute, sollevate dalla precedente normazione. 

Specificatamente, si cercherà di porre in evidenza la soluzione di continuità 
insistente tra una produzione legislativa caratterizzata da reiterazioni di istituti 
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giuridici volti a favorire l’emersione dei capitali illecitamente costituiti/detenuti 
all’estero, e la volontà di addivenire ad un sistema tributario capace di rendere 
effettiva, attuale e misurabile la tax compliance del contribuente. 
 
SOMMARIO: 1. Voluntary Disclosure Programs quali strumenti incrementativi della 
tax compliance del contribuente. Valorizzazioni dell’OCSE ed evoluzioni sistemiche 
del diritto interno – 2. Voluntary Disclosure/bis. Esegesi degli adjustments 
normativi di una collaborazione volontaria politically correct but weak of efficiency 
– 3. Note conclusive. L’evidente subbuglio della programmazione legislativa in 
tema di emersione dei capitali esteri: voluntary disclosure as a permanent 
institution?  
 
1. Voluntary Disclosure Programs quali strumenti incrementativi della tax 

compliance del contribuente. Valorizzazioni dell’OCSE ed evoluzioni sistemiche 

del diritto interno 

Che il biennio 2016/2017 costituisse un periodo di estrema rilevanza per ciò che 

concerne le discussioni in tema di rientro dei capitali illecitamente detenuti e/o 

costituiti oltreconfine era cosa nota. 

Che la voluntary disclosure fosse destinata a non rappresentare uno sporadico 

e saltuario intervento normativo nel panorama giuridico nazionale era, altresì, cosa 

se non ugualmente avvertita, quantomeno fortemente auspicabile e prevedibile. 

L’istituto de quo non è sorto come estremo salvacondotto per evasori inveterati; 

nel suo patrimonio genetico, a contrariis, è chiaramente impressa la volontà di 

elaborare uno strumento, un meccanismo giuridico che presenti idoneità a produrre 

un’effettiva opera di contrasto agli “intenti” di evasione/elusione fiscale 

internazionale1. 

                                                           
1 L’idea di fondo consiste nell’ideare e rendere fruibile tanto ai c.d. “addetti ai lavori”, quanto alla 
platea, ben più ampia e composita, dei contribuenti la configurazione di un istituto giuridico che 
fosse, al tempo stesso, non solo classico strumento di emersione di materia imponibile sottratta ad 
imposizione, ma anche formidabile dispositivo dissuasivo verso pratiche fiscali dannose, le quali, al 
di là delle miscellanee estrinsecazioni empiriche, conducono ad un ammanco nel gettito erariale 
(cd. tax gap). 
Ed è proprio nell’intento di minimizzare un siffatto tax gap (alias, perdita di gettito) che la voluntary 
disclosure ha assunto un ruolo di primaria importanza. 
«Il tax gap è misurato come differenza tra le basi imponibili potenziali, desunte dagli aggregati di 
contabilità nazionale, e le basi imponibili dichiarate. Se il tax gap intende fornire una stima 
dell’evasione, cioè della differenza tra i tributi che lo Stato effettivamente incassa e quello che 
avrebbe dovuto incassare nel caso di perfetto adempimento fiscale, occorre depurare le basi 
imponibili potenziali dagli effetti delle misure di esenzione, agevolazione e riduzione delle imposte 
(cosiddette tax expenditures) che riducono legalmente le basi imponibili potenziali. Il tax gap così 
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Ed invero, la centralità riconosciuta a siffatto strumento è stata, innanzitutto, 

individuata dall’OCSE - nel settembre 20102 - segnalando la possibilità di porre in 

essere una serie di accorgimenti normativi finalizzati a sobillare i cd. non-

compliant taxpayers ad abbandonare la perpetuazione di codeste pratiche fiscali 

dannose e, al tempo stesso, mantenere intatta la percentuale di adesione 

spontanea rilevata nella maggioranza dei contribuenti3. 

Un potente strumento, seppur perfettibile, è risultato essere l’implementazione - 

caldeggiata dall’OCSE - di cc.dd. voluntary disclosure programs4 rivolti 

                                                           
misurato rappresenta comunque un concetto più ampio rispetto a quello di evasione fiscale, poiché 
include non solo le somme intenzionalmente occultate al fisco (cioè l’evasione in senso stretto) ma 
anche quelle non dichiarate a seguito di errori nella compilazione della dichiarazione o per 
insolvenza dei contribuenti» (cfr. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, MEF), Rapporto sulla 
realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e 
nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da 
accertamento all’evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da 
parte dei contribuenti (art. 6 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66), Roma, 3 ottobre 2014, pag. 69 
- 70). 
Più in dettaglio, lo stesso è un indice dell’adesione spontanea (cd. “compliance”) al pagamento dei 
tributi e si manifesta secondo la seguente dinamica fenomenologica: 

i.quando i contribuenti non presentano una dichiarazione dovuta o non adempiono entro i termini 
legislativamente stabiliti agli obblighi fiscali gravanti sui medesimi imposti da norme tributarie; 

ii.quando i contribuenti sottostimano il loro reddito o sovrastimano esenzioni, deduzioni e crediti nelle 
dichiarazioni presentate entro le scadenze; 

iii.quando i contribuenti compilano la dichiarazione ma non versano per intero la somma dovuta entro 
il termine stabilito dalla legge. 
Il punto di arrivo è ancorato al tratteggiamento dei contorni di un sistema fiscale che, da punctum 
dolens dell’economia reale, muti le proprie sembianze in driver irrinunciabile della crescita 
economica, chiosa A. CREMONESE, L’obiettivo è un sistema fiscale come strumento di crescita, 
Ilsole24ore, Milano, 3 agosto 2016, pag. 8. 
2 Il riferimento corre al documento OECD, Offshore Voluntary Disclosure - Comparative Analysis, 
Guidance and Policy Advice, OECD Publishing, Paris, 2010, p. 60; recentemente aggiornato da OECD, 
Update on Voluntary Disclosure Programs - a Pathway to Tax Compliance, OECD Publishing, Paris, 
2015, p. 129. 
3 Avvalendosi della definizione elaborata dalla medesima Organizzazione: «Offshore voluntary 
compliance programmes offer the opportunity to maximize the benefits of improvements in 
transparency and exchange of information for tax purposes, to increase short-term tax revenues 
and improve medium-term tax compliance. To succeed, they need to tread a fine line between 
encouraging non-compliant taxpayers to permanently improve their compliance (a balancing act 
in itself) and retaining the support and compliance of the vast majority of taxpayers who are 
already compliant. To do this, they need to form part of wider voluntary compliance and 
enforcement strategies. They also need to be consistent with relevant rules in the non-tax area 
such as anti-money laundering rules» (cfr. OECD, Offshore Voluntary Disclosure - Comparative 
Analysis, Guidance and Policy Advice, OECD Publishing, Paris, 2010, pag. 11). 
4 I principiali testi di riferimento sono da considerarsi: OECD, Offshore Voluntary Disclosure - 
Comparative Analysis, Guidance and Policy Advice, OECD Publishing, Paris, 2010, p. 60 e OECD, 
Update on Voluntary Disclosure Programmes - a Pathway to Tax Compliance, OECD Publishing, 
Paris, 2015, p. 129. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                6/2016 

80 
 

all’emersione di materia imponibile precedentemente occultata al Fisco5. 

Tuttavia, il fulcro dell’intero ragionamento risiede non solo nella predisposizione 

di meccanismi sempre più coercitivi e pervasivi di controllo - comunque necessari 

a reprimere le condotte illecite perpetuate da taluni soggetti - quanto piuttosto nel 

rinnovamento ab imis del rapporto tra Fisco e contribuenti. Il dialogo, la trasparenza 

e un approccio intellegibile, chiaro, privo di preconcetti (cd. cooperative 

compliance) appaiono drivers fondamentali per far percepire la correttezza e la 

proporzionalità delle azioni di contrasto implementate dall’Amministrazione 

finanziaria6. 

È chiaro, allora, che una siffatta opera «oltre a garantire il recupero delle imposte 

e delle tasse indebitamente evase, determina nel contempo un conseguente effetto 

deterrenza e, indirettamente, l’incremento della tax compliance»7. 

Argomento, quest’ultimo, oggetto di ampi dibattiti profusi - specialmente 

                                                           
5 Si precisa che il 2017 sarà un anno fondamentale per lo scambio automatico di informazioni 
secondo il modello veicolato dall’OCSE e noto come Common Reporting Standard (CRS). 
«Infatti, da settembre di questo anno verranno scambiati automaticamente e senza richiesta 
espressa i dati di ben 55 giurisdizioni dei Paesi cosiddetti Early Adopters riguardanti le informazioni 
finanziarie sui residenti italiani a partire dal 2016. 
Successivamente nel 2018 - ma attenzione con decorrenza dal 2017 - ossia già dal 1° gennaio di 
quest’anno verranno raccolti i dati da comunicare attraverso lo scambio automatico nel Settembre 
2018, tali Paesi denominati Fast Followers sono attualmente saliti a 63 (compresi gli Usa che hanno 
una legislazione speciale). Pertanto al livello globale l’amministrazione fiscale italiana potrà 
accedere a dati sui conti correnti detenuti dai contribuenti residenti italiani all’estero di ben 118 
giurisdizioni di Paesi aderenti all’Ocse» (V. VALLEFUOCO, Voluntary-bis: semplificazioni in arrivo 
per il rimpatrio dei capitali, Quotidiano del Fisco - ilsole24ore (Banca dati online), Milano, 25 gennaio 
2017). 
6 Come sintetizzato da AGENZIA DELLE ENTRATE, Comunicato stampa n.88 - Ecco la nuova 
strategia dell'Agenzia delle Entrate che punta a rivoluzionare i controlli fiscali. Cambio di passo nei 
rapporti con i contribuenti: basta caccia all'errore e alle formalità. Alert su frodi e grandi evasioni 
anche a livello internazionale. Chiamata in causa per tutti gli attori della fiscalità per promuovere 
insieme dialogo e trasparenza, Roma, 28 aprile 2016, p. 2. 
L’ente ha ribadito con forza che «in quest’ottica è dunque imprescindibile continuare nella positiva 
evoluzione del rapporto Fisco-contribuente, che deve essere sempre di più basato sulla fiducia, sulla 
trasparenza e sulla semplificazione. Rendere l’adempimento più semplice e certo nelle modalità e 
nei contenuti agevola la competitività delle imprese e gli investimenti, creando le condizioni per 
favorire la crescita economica del Paese. 
Questo orientamento è peraltro in linea con gli indirizzi espressi dall’OCSE che, già nel novembre 
2010, ha esplicitamente sollecitato gli Stati a rivedere le relazioni tra l’Amministrazione fiscale ed i 
contribuenti» (cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.16/E - Anno 2016 - Prevenzione e 
contrasto all’evasione - Indirizzi operativi, Roma, 28 aprile 2016, p. 35). 
7 AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n.16/E - Anno 2016 - Prevenzione e contrasto all’evasione 
- Indirizzi operativi, Roma, 28 aprile 2016, pag. 4. 
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nell’ultimo biennio - da parte delle autorità fiscali nazionali; la tax compliance 

traduce una miscellanea compenetrazione di concetti giuridici, idonei ad 

oggettivare le proprie peculiarità operative anche attraverso la recente volontà 

espressa dal MEF (Ministero Economia e Finanze) di rivisitare il ruolo e la capacità 

effettuale riconosciuta ai cd. “studi di settore” (intenti precipuamente condensati 

all’interno dell’art. 7/bis, DL n.193/2016)8. 

La trasformazione di siffatto strumento da mezzo di accertamento induttivo-

extracontabile, ad istituto rivolto alla valutazione e misurazione della compliance 

manifestata dal contribuente conduce all’elaborazione di un «indicatore di 

compliance». 

Quest’ultimo «è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado 

di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà 

accesso al sistema premiale che prevede oggi, l’esclusione da alcuni tipi di 

accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità»9. 

                                                           
8 Ancor più rilevante, in tal senso, la prescrizione contenuta all’art. 7/bis, comma 2, D.l. n.193/2016 
ove si prevede che «contestualmente all’adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere 
effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti 
dall’articolo 62/bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 ottobre 1993, n.427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 
28 dicembre 1995, n.549». 
Novità che, senza dubbio, si ritaglia un ruolo da assoluta protagonista nei prossimi dibattiti dottrinali, 
normativi nonché giurisdizionali di diritto transitorio inerenti la “linea di confine” da individuarsi nel 
periodo a cavallo tra la vigenza ed il superamento di tale perverso meccanismo di 
predeterminazione legale del reddito dei soggetti destinatari dello strumento in parola. 
9 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF), Nota MEF del 7 settembre 2016, Roma, p. 1; in questo 
modo è possibile addivenire ad un dato numerico in grado di articolare una discriminazione della 
platea dei contribuenti destinatari in base all’attività economica realizzata con attribuzione di 
specificità in ordine alla singola attività o al gruppo di attività poste in essere. 
L’indicatore verrà costruito «sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che 
prende in considerazione molteplici elementi: 

i.gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori 
per il calcolo del livello di affidabilità; 

ii.invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d’impresa; 
iii.il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime 

più efficienti; 
iv.il modello di stima coglierà l’andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici 

correttivi congiunturali (cc.dd. correttivi crisi); 
v.una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale 

riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster». 
Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Comunicato stampa: al via la prima fase di semplificazione per i 
modelli degli studi di settore. Aumentano le informazioni disponibili nel cassetto fiscale, Roma, 8 
settembre 2016, p. 1; SEAC, Informativa n.256 - La morte (annunciata) degli studi di settore, Trento, 
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Attraverso le considerazioni testé espresse, è possibile rintracciare un anello di 

congiunzione con quanto palesato all’inizio della presente discussione. 

 

2. Voluntary Disclosure/bis. Esegesi degli adjustments normativi di una 

collaborazione volontaria politically correct but weak of efficiency 

Se un’analisi razionale e ponderata - ritraibile dalla situazione risultante ex post 

alla chiusura della c.d. “prima edizione” della voluntary disclosure (ex legge 

n.186/2014) al 30 novembre 2015 - avesse lasciato ragionevolmente presagire che 

l’istituto inaugurato fosse destinato a trovare stabile insediamento 

nell’ordinamento giuridico nazionale, si sarebbe (forse) correttamente individuato 

il punto di arrivo, ma non il sentiero normativo di sviluppo di un siffatto intervento. 

Chiaramente, una tale operazione - anche e soprattutto ai fini di evitare una 

martellante proliferazione di soluzioni giuridiche l’una differente dall’altra in un 

ristretto intervallo temporale10 (generando fattispecie di diritto transitorio 

difficilmente gestibili sul piano operativo) - ha condotto ad una nuova voluntary 

disclosure “gemmata” dalla struttura risultante dalla legge n.186/2014. 

Naturalmente, il conclamato successo in termini di gettito prodotto dalla 

procedura di collaborazione volontaria nel 2015 ha influenzato - e non in maniera 

marginale - le discussioni intorno alla possibilità di licenziare un revival dell’istituto 

in parola11. 

                                                           
12 settembre 2016, p. 4. 
10 Al riguardo, un impeccabile spaccato di realtà giuridica è elaborato da e. DE MITA, L’instabilità 
delle leggi sintomo di malgoverno, Ilsole24ore, Milano, 22 giugno 2016, il quale parte dalla 
considerazione che «il diritto tributario è un diritto di secondo grado che presuppone la conoscenza 
di buona parte del diritto comune» e che «lo studio e l’applicazione del diritto tributario presentano 
non poche difficoltà. Queste sono dovute alla struttura delle leggi ma, soprattutto, alla quantità di 
esse. 
L’instabilità permanente della legislazione non è sintomo di vitalità di un sistema tributario, ma 
espressione di malgoverno, come riconosciuto da giuristi e scienziati della politica. Così scrive 
nell’ultima edizione della parte speciale del suo manuale di diritto tributario il professor Gaspare 
Falsitta. Con l’alluvione di leggi il legislatore si illude d’affrontare un ordinamento tributario cercando 
di inserire in esso una malintesa “certezza del diritto”. Con le leggi di Stabilità del 2015 e 2016 e 
l’attuazione della legge delega, il complesso delle leggi italiane ha raggiunto un livello insopportabile 
di instabilità e di difficoltà di lettura. Come si vede, quindi, gli interventi diretti a ridare giuridicità a 
questa materia sono sia di carattere dottrinale (non limitarsi alla commentaristica) sia soprattutto 
di carattere legislativo». 
11 Brevemente, «essa ha permesso l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali per oltre 65 
miliardi di euro riferibili a quasi 130.000 contribuenti con una riscossione ancora in corso stimata in 
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Di talché, l’art. 7 del DL 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla 

legge 1° dicembre 2016 n.225, titolato «Riapertura dei termini della procedura di 

collaborazione volontaria e norme collegate» ha introdotto l’art. 5/octies al DL 28 

giugno 1990 n.167, conv. con modif. dalla legge 4 agosto 1990 n.227; di modo che 

la voluntary disclosure/bis - da fucina di ragionamenti dottrinali - si è rivelata 

istituto di piena concretezza giuridica. 

Così come sottolineato nella Relazione governativa di accompagnamento alla 

legge di conversione del decreto in esame, «in un contesto europeo e internazionale 

che vede gli Stati impegnati sul piano del potenziamento, della razionalizzazione e 

dell’allargamento dei meccanismi di scambio di informazioni fiscali, vengono 

delineate strategie sempre più efficaci per contrastare gli illeciti fiscali 

internazionali. 

L’evoluzione dello scambio automatico di informazioni, insieme con una politica 

negoziale mirata alla stipulazione di accordi, costituiscono fattori di impulso alle 

scelte sull’adesione alla voluntary disclosure da parte dei contribuenti che 

intendano regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso il pagamento delle 

imposte dovute e usufruire dei conseguenti effetti premiali»12. 

Chiaramente, sarebbe parso auspicabile che un intervento di tale portata 

sfociasse nell’implementazione di un istituto che correggesse le asperità 

evidenziate dalla prima edizione della collaborazione volontaria; un siffatto 

indirizzo programmatico ha trovato, a ben vedere, solo parziale attuazione13. 

                                                           
circa 3,9 miliardi di euro per imposte, ritenute, interessi, sanzioni e contributi» (GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA, Relazione tecnica al decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, recante 
disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - Atto n.4110, 
21 ottobre 2016, Roma, pag. 12 e ss.). 
12 GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Relazione tecnica al decreto-legge 22 ottobre 2016, 
n.193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili 
- Atto n.4110, 21 ottobre 2016, Roma, pag. 12 e ss. 
13 Cfr. A. TOMASSINI, A. LONGO, La nuova procedura di “voluntary disclosure”: conferme e (vecchie 
e nuove) criticità, Corriere Tributario, n.44/2016, Milano, pag. 3372, in merito ad una cronistoria 
dell’evasione/elusione regolarizzabile si mette in luce che «quanto alle violazioni reddituali la 
procedura potrà quindi riguardare gli anni dal 2006 al 2015 in caso di presentazione di una 
dichiarazione infedele e dal 2004 al 2015 in caso di omessa dichiarazione in presenza dei 
presupposti per applicare il raddoppio dei termini di accertamento. Con riferimento alle violazioni 
degli obblighi di monitoraggio fiscale gli anni da regolarizzare sarebbero quelli: dal 2009 al 2015 per 
le attività che sono detenute in Paesi non considerati black list; dal 2004 al 2015 per le attività che 
sono detenute in Paesi black list». (similmente, M. LEO, La voluntary bis tra novità e aspettative, Il 
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Procedendo con ordine, l’art. 7, DL n.193/2016 ha sostanzialmente riconfermato 

la struttura portante dell’istituto in commento così come essa scaturisce dal 

combinato disposto degli artt. da 5/quater a 5/septies del DL n.167/1990. 

Pertanto, è ammesso l’accesso alla procedura in parola da parte di coloro che: 

a) sono destinatari degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, DL n.167/1990 

in ordine alla disciplina sul cd. «monitoraggio fiscale» e per le violazioni dagli stessi 

commesse relativamente a tali obblighi. Più in dettaglio, i soggetti interessati 

coincideranno con persone fisiche, società semplici (nonché i soggetti assimilati 

ex art. 5, DPR n.917/1986), enti non commerciali, trust residenti in Italia, in merito 

alle attività finanziarie e/o patrimoniali illecitamente detenute e/o costituite 

all’estero, nonché i redditi non dichiarati connessi a tali investimenti e/o attività de 

quibus (cd. voluntary disclosure internazionale); 

b) sono sottoposti agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi 

(IRPEF/IRES) e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui 

redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’imposta sul 

valore aggiunto (IVA), nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti 

d’imposta, non vincolati agli obblighi dichiarativi riportati al punto sub a), ovvero vi 

abbiano adempiuto correttamente (cd. voluntary disclosure nazionale). 

Posta l’apparente identità nei profili soggettivi14 ed oggettivi interessanti la 

                                                           
fisco, n.44/2016, Milano, pag. 4207 e G. FORMICA, P. FORMICA, Novità procedurali per la voluntary 
bis, Il fisco, n.44/2016, Milano, pag. 4211). 
14 Eguale trattamento è riservato, altresì, alla questione relativa alle pratiche di evasione/elusione 
fiscale perpetuate ricorrendo a tecniche di interposizione fittizia; «veicoli ibridi, intermedi, conduit, 
interposti fittiziamente, trust revocabili, apparenti, nulli potranno essere regolarizzati ovvero 
destrutturati, azzerati nella VD» - come osservato acutamente da F. CIANI, Le evasioni da 
“interposizione fittizia” nella nuova voluntary disclosure, Corriere tributario, n.1/2017, Milano, pag. 
22 - «difatti, anche le evasioni da interposizione fittizia (alterazione nell’imputazione soggettiva dei 
redditi), unitamente a quelle di evasione interpretativa (v. abuso/elusione d’imposta), potranno 
essere riassorbite nella nuova VD». 
È rilevante rimarcare come il fenomeno in discussione ponga in essere un insanabile iato fra il 
possessore reale del reddito e quello apparente, risultando destinatario di un’imposizione, per una 
capacità contributiva, riconducibile non già a quest’ultimo bensì ad un soggetto distinto. 
«Dunque, la voluntary disclosure è un’occasione “madre” per disconoscere questi veicoli non 
effettivi e privi di sostanza economica, applicando il regime ordinariamente previsto per 
l’investimento diretto, appunto non intermediato da veicoli inesistenti intermedi, ben potendo 
l’Amministrazione finanziaria contestare la natura di interposto in capo alle strutture intermedie». 
Di modo che, continua l’Autore, «con il mantenimento in voluntary disclosure di quelle strutture 
interposte, si lascia “aperta” la violazione tributaria madre sull’imputazione della fonte reddituale al 
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procedura, tuttavia è da evidenziarsi che, fermo restando il carattere di unicità ed 

irrevocabilità della medesima - la voluntary disclosure può essere esperita una sola 

volta dal contribuente, anche indirettamente o per interposta persona, con principio 

ribadito dall’art. 5/octies, comma 1, DL n.167/1990 - al contribuente che abbia in 

precedenza profittato della collaborazione volontaria internazionale sarà, ora, 

preclusa la possibilità di accedervi. 

Cionondimeno, allo stesso verrà riconosciuta la facoltà di aderire alla voluntary 

disclosure nazionale qualora si palesasse una manifestazione di volontà in tal 

senso; il ragionamento non muta se sviluppato partendo dall’adesione alla 

voluntary disclosure nazionale (rispettivamente, art. 5/octies, commi 1 e 3, DL 

n.167/1990). 

L’emersione mantiene i suoi caratteri di un’autodenuncia piena, spontanea, 

esaustiva e veritiera delle violazioni commesse, riguardanti tutti i periodi d’imposta 

per i quali, alla data del 31 dicembre 2015 (31/12/2015), non siano decorsi i termini 

per l’accertamento (art. 43, DPR n.600/1973 e art. 57, DPR n.633/1972 o per la 

notifica dell’atto di contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio 

fiscale (art. 20, D.Lgs n.472/1997). 

Confermate, altresì, le modalità con cui la procedura giunge a perfezionamento: 

all’uopo è nevralgico il versamento di quanto dovuto in unica soluzione, ovvero 

l’avvenuto pagamento della terza rata (art. 5/octies, comma 1, lett. e), ultimo 

periodo, DL n.167/1990). 

È bene mettere adeguatamente a fuoco che i suddetti termini - spiranti a 

                                                           
suo effettivo possessore (interponente, disponente/beneficiario, v. trust nullo). La patologia da 
“interposizione fittizia” non emendata in VD espone l’interponente (v. disponente/beneficiario di un 
trust apparente) alle violazioni degli obblighi al monitoraggio fiscale ed ai fini delle imposte evase, 
ai reati fiscali, ai reati extrafiscali, autoriciclaggio e riciclaggio, al raddoppio dei termini». 
Inoltre, non deve trascurarsi che la fattispecie poc’anzi descritta - efficacemente battezzata dal Ciani 
come “destrutturazione” delle costruzioni giuridiche aventi finalità d’interposizione fittizia - possa 
riguardare «anche i veicoli intermedi ITA o esteri generati nell’ambito delle operazioni di LBO (i.e. 
Leveraged Buy-Out). 
Difatti, un utilizzo combinato di strumenti normativi di origine comunitaria o convenzionale ed 
interne consente, attraverso l’impiego di queste strutture interposte, di mettere in atto pratiche 
abusive (v. fenomeni di treaty shopping) al fine delocalizzare gli exit da disinvestimento» 
(esemplificando, plusvalenze e dividendi). 
«In questo scorrimento dei citati flussi reddituali attraverso livelli intermedi emergono problemi di 
interposizione» (cfr. F. CIANI, op. ult. cit., in merito alle considerazioni anzidette). 
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decorrere dal 1° gennaio 2015 - sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività 

oggetto della collaborazione volontaria qui in disamina; ciò, limitatamente agli 

imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi 

relativi alla procedura stessa, nonché per tutte le annualità e le violazioni oggetto 

della medesima (art. 5/octies, comma 1, lett. b), DL n.167/1990)15. 

Anche la nuova edizione della collaborazione volontaria conferma che il 

raddoppio dei termini sancito ex art. 12, commi 2/bis e 2/ter, DL n.78/2009, conv. 

con modif. nella legge n.102/2009 è scongiurato (art. 5/octies, comma 2, DL 

n.167/1990). 

Infatti - nel caso in cui si verifichi detenzione di investimenti all’estero ovvero di 

attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato 

di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.107 del 10 maggio 1999) e al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.273 del 23 novembre 2001) - il beneficio poc’anzi addotto 

troverà esplicazione qualora gli assets anzidetti, oggetto della collaborazione 

volontaria, siano stati o siano detenuti in Stati che stipulino con l’Italia, entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi 

che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del 

modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, anche 

su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e 

quella di entrata in vigore dell'accordo stesso16 (art. 5/quinquies, comma 7, DL 

                                                           
15 Termine fissato al 30 giugno 2017 inerentemente alle istanze presentate per la prima volta: 
inerenti, cioè, alla prima edizione della voluntary disclosure. 
Siffattamente, non sembrerebbe peregrino sostenere che una disposizione così congegnata sia 
antesignana di una “proroga” della liquidazione delle istanze presentate nel 2015 secondo le norme 
precedentemente in vigore - ex Legge n.186/2014 - come argutamente sottolineato da F. CIANI, G. 
PANTONI, C. SABBATINI, Nuova Voluntary Disclosure, La Settimana Fiscale (Ilsole24ore) - n.46, 
Milano, 7 dicembre 2016, pag. 19. 
16 «L’agevolazione è prevista dalla nuova normativa anche qualora sia entrato in vigore prima della 
legge di conversione un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni 
elaborato nel 2002 dall’Ocse e denominato Tax information exchange agreement (Tiea)» come 
sancito dall’art. 5/octies, comma 1, lett. h), D.l. n.167/1990 e sottolineato da V. VALLEFUOCO, La 
disclosure «apre» a nuovi Paesi, Ilsole24ore, Milano, 29 dicembre 2016, pag. 33. 
Il perfezionamento di siffatti requisiti è «di grande rilievo ai fini della voluntary; si pensi, ad esempio, 
che per le attività nei Paesi ivi indicati trova applicazione l’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli 
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n.167/1990, richiamato dall’art. 5/octies, comma 1, lett. h), DL n.167/1990)17. 

In altri termini, qualora all’Amministrazione finanziaria italiana venga 

riconosciuta la possibilità di realizzare un effettivo scambio d’informazioni in 

materia fiscale e finanziaria con i Paesi esteri, ovvero il contribuente perfezioni il 

rimpatrio materiale o giuridico dei beni, degli investimenti e delle attività finanziarie 

detenute oltreconfine. 

Inoltre, nell’eventualità in cui il soggetto aderente desiderasse mantenere o 

trasferire (anche successivamente al perfezionamento della procedura) le attività 

oggetto di regolarizzazione in uno Stato a regime fiscale privilegiato (ovvero, 

presso un intermediario localizzato al di fuori dell’Italia o da taluno degli Stati 

membri dell’UE o, comunque, aderenti all’Accordo SEE), il medesimo è tenuto a 

rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute 

l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati 

concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; allegando copia di tale 

autorizzazione (cd. waiver), controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla 

richiesta di collaborazione volontaria per le operazioni fino al 22 febbraio 2015 

(22/02/2015)18. 

Sin d’ora, è agevolmente rilevabile un’embrionale evoluzione della voluntary 

disclosure/bis rispetto alla precedente esperienza; l’estensione della procedura al 

periodo d’imposta 2015 conduce ad una naturale contrazione della portata 

applicativa del waiver, giacché molti ex-tax haven hanno concluso, medio tempore, 

accordi di scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria italiana (Isole 

Cayman, Isole Cook, Isola di Man, Guernsey, Jersey, Gibilterra, Hong Kong etc…)19. 

                                                           
interessi delle obbligazioni e dei titoli dei grandi emittenti ai sensi del D.Lgs n.239/1996 e, inoltre, 
non si ricorre al criterio del look through ai fini della compilazione del quadro RW» (cfr. G. SEPIO, A. 
SBARDELLA, Riapertura dei termini della voluntary disclosure”, Il fisco, n.1/2017, Milano, pag. 11 e 
ss.). 
17 Il medesimo articolo, disciplinando altresì gli aspetti sanzionatori derivanti dalla materia 
introdotta, garantisce al contribuente istante - perfezionatesi le condizioni riportate nel testo - 
l’applicazione della sanzione minima fissata dall’articolo 5/quinquies, comma VII, D.l. n° 167/1990, 
prevista per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione in tema di monitoraggio fiscale stabilita 
dall’art. 5, comma 2, del decreto anzidetto. 
18 AGENZIA DELLE ENTRATE, Accordo Italia - Svizzera e voluntary disclosure. Waiver sempre 
necessario per le operazioni fino al 22 febbraio 2015, Roma, 25 ottobre 2016, p. 1. 
19 «In concreto, ai fini della voluntary-bis, potranno essere considerati come “collaborativi” gli Stati 
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Diffusamente, con l’adesione alla procedura il contribuente dimostra di voler 

sanare tutte le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016 (i.e. fino al periodo 

d’imposta 2015), presentando apposita istanza entro e non oltre il 31 luglio 2017 

(31/07/2017)20. 

Il termine riconosciuto dall’art. 5/octies, comma 1, DL n.167/1990 per 

l’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni di cui all’art. 5/quater, 

comma I, lett. a), del decreto de quo è fissato al 30 settembre 2017 (30/09/2017)21; 

resta immutata la prescrizione secondo cui è inibito l’accesso al regime premiale 

tratteggiato dalla procedura de qua qualora il contribuente - prima di presentare 

l’apposita istanza - abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche 

o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti 

penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di 

applicazione della procedura di collaborazione volontaria. 

La preclusione anzidetta opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza 

delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente 

obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato (art. 5/quater, comma 

2, DL n.167/1990). 

Interessanti novità si rintracciano, a ben vedere, sulle modalità di trasmissione 

della richiesta di adesione alla procedura e di comunicazione tra istante ed Agenzia 

delle Entrate; infatti, l’art. 5/octies, comma 1, lett. f), ultimo periodo, DL n.167/1990 

                                                           
con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 26 del Modello OCSE o un accordo 
conforme al Modello Tax information Exchange Agreement (TIEA), in vigore prima della data di 
adozione del Decreto legge, vale a dire il 24 ottobre 2016» (cfr. G. SEPIO, A. SBARDELLA, Riapertura 
dei termini della voluntary disclosure”, Il fisco, n.1/2017, Milano, pag 11 e ss.). 
Si confronti, al riguardo, l’aggiornato numerus clausus degli Stati e territori con i quali è attuabile lo 
scambio di informazioni così come risultante dal Decreto ministeriale (MEF), 9 agosto 2016 (in 
vigore dal 22 agosto 2016) rubricato “Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: «Elenco 
degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare 
le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana»”. 
20 Per una rapida rassegna del cursus honorum percorribile dal contribuente desideroso di 
regolarizzare la propria posizione fiscale nei confronti dell’erario si confronti l’analisi chirurgica 
offerta da A. TOMASSINI, Parte la «corsa»: sette mesi di tempo per la domanda, Ilsole24ore, Milano, 
6 gennaio 2017, pag. 29. 
21 In ordine alle modalità di compilazione del modello, alle specifiche tecniche e al format rilasciato 
dall’Agenzia delle Entrate in merito alla struttura della relazione di accompagnamento all’istanza di 
voluntary disclosure/bis, si confrontino gli Allegati nn.3 e 4 al Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n.233984/2016, licenziato in Roma, addì 30 dicembre 2016. 
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dispone che per tutti gli atti che per legge debbono essere notificati al contribuente 

- ai soli fini della procedura di voluntary disclosure/bis - via PEC e che, pertanto, 

trovino applicazione le modalità prescritte dall’art. 1, comma 133, legge n.208/2015 

anche in deroga ad atre disposizioni legislative (attraverso codesto strumento si 

realizza, altresì, la comunicazione al soggetto istante dell’avvenuto 

perfezionamento della procedura da parte dell’Agenzia delle Entrate). 

Alcune problematiche, al riguardo, potrebbero sorgere in capo a quei 

contribuenti “soggetti privati” (vale a dire non esercenti attività d’impreso e/o 

attività di lavoro autonomo per le quali è prevista l’iscrizione ad albi professionali) 

i quali ben potrebbero risultare sprovvisti di PEC. 

Ad ogni buon conto, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il 

contribuente, esercitando apposita opzione, possa richiedere l’invio delle 

comunicazioni e/o notificazioni indirizzate all’istante siano eseguite avvalendosi 

dell’indirizzo PEC del professionista che assiste il contribuente nella procedura22. 

Ciò detto, è bene ora concentrarsi sulla reale portata innovativa dell’istituto 

dischiusosi dall’art. 7, DL n.193/2016, mettendo adeguatamente in luce - 

conformemente alle statuizioni di principio ispiratrici della rinnovazione dei termini 

di adesione all’istituto de qua- lo scopo precipuo di portare ad emersione il 

quantum di ricchezza generata attraverso la perpetuazione di violazioni di natura 

tributaria e di rafforzare i caratteri di completezza animanti l’intera procedura. 

Siffatte linee programmatiche hanno trovato compimento nell’introduzione del 

reato di ricorso fraudolento alla procedura (art. 5/octies, comma 1, lett. i), DL 

n.167/1990). 

La novella fattispecie delittuosa prevede che chiunque, fraudolentemente, si 

avvalga della procedura di collaborazione volontaria al fine di far emergere attività 

finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli sanzionati 

all’art. 5/quinquies, comma 1, lett. a), DL n.167/199023 - vale a dire da reati “scudati” 

                                                           
22 Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle Entrate 
Prot. n.233984/2016 - istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla 
procedura di collaborazione volontaria, Roma, 30 dicembre 2016, pag. 4 - 5. 
23 Nel dettaglio, il riferimento corre ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed 
altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, 
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dalla procedura in commento - è sanzionato con la medesima pena prevista per il 

reato di «esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero» 

descritto all’art. 5/septies, comma 1, del medesimo decreto legge (reclusione da 

un anno e sei mesi a sei anni). Ferma restando l’applicabilità degli artt. 648/bis 

(riciclaggio), 648/ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 

648/ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale e dell’art. 12/quinquies, DL 

n.306/1992 (trasferimento fraudolento di valori). 

A corroborazione di codeste conseguenze, il legislatore ha previsto all’art. 

5/octies, comma III, ultimo periodo, DL n.167/1990 che nell’eventualità in cui 

l’adesione alla voluntary disclosure/bis avesse ad oggetto la regolarizzazione di 

contanti o valori al portatore, operi la presunzione di provenienza degli stessi da 

redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di 

dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, 

delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle 

attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché di 

violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 

2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti, ferma restando la produzione da 

parte del contribuente di prova contraria idonea a soverchiare una tale 

presunzione24. 

In aggiunta, il contribuente è gravato di ulteriori obblighi suscettibili di integrare 

                                                           
dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate ed omesso 
versamento di IVA (rispettivamente, artt. 2, 3, 4, 5, 10/bis e10/ter, D.Lgs n.74/2000). 
24 Come evidenziato con taglio pressoché chirurgico da G. SEPIO, A. SBARDELLA, Riapertura dei 
termini della voluntary disclosure, Il fisco, n.1/2017, Milano, pag 11 e ss., «il contribuente 
naturalmente potrà fornire la prova contraria, dimostrando ad esempio che le sostanze erano già 
state tassate o che le stesse non sono imponibili o, ancora, che la provvista deriva da periodi di 
imposta non più accertabili. Si tratta, comunque, di prove il cui reperimento potrebbe rilevarsi 
difficile da un punto di vista pratico, specie se gli Uffici esigeranno attestazioni certe circa l’origine 
delle somme, magari provenienti da soggetti terzi che, in determinati casi, potrebbero non essere 
propensi a rilasciarle. Si pensi, ad esempio, alle differenze che possono sussistere tra la posizione 
di un istituto di credito presso il quale, in anni lontani, sono stati eseguiti prelevamenti in contanti e 
quella, per contro, di eventuali fornitori che hanno eseguito pagamenti non contabilizzati». 
Ad ogni buon conto, non sembra di particolare ottusità avvedersi che la produzione di elementi 
incontrovertibilmente idonei a sostenere un apparato probatorio capace di soverchiare una siffatta 
presunzione - ancorché iuris tantum - traducano una tendenza sussumibile in una probatio diabolica 
da parte del contribuente e/o di coloro che prestano a costui assistenza tecnica ai fini del 
perfezionamento della procedura de qua (cfr. A. TAVECCHIO, Contanti, evasione presunta per tutte 
le somme liquide, Ilsole24ore - I focus de “Il Sole 24 ore”, n.24, Milano, 16 novembre 2016, pag. 8). 
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una simile tripartizione: 

a) rilascia unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 76, DPR n.445/2000) in cui attesta che 

l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti 

dall’art. 5/quinquies, comma 1, lett. a) e b); 

b) provvede, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti 

allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, il quale ne accerti il 

contenuto in apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori 

oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi25; 

c) provvede - entro la data di presentazione della relazione e dei documenti 

allegati - al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso 

intermediari finanziari, all’uopo abilitati, in un rapporto vincolato fino alla 

conclusione della procedura26. 

Ad ogni modo, non sembra peregrino sostenere che le novità di maggior rilievo 

veicolate dalla voluntary disclosure/bis si manifestino sul piano sanzionatorio; 

precisamente, tanto sull’identificazione del soggetto tenuto a liquidare le sanzioni 

spettanti sulla base del quantum autodenunciato, quanto sulle conseguenze 

effettuali derivanti dal mancato/insufficiente versamento delle somme dovute. 

Segnatamente, il combinato disposto delle lett. e) ed f), del comma 1, dell’art. 

5/octies, DL n.167/1990 ammette la possibilità - in capo al contribuente istante - di 

autoliquidare le somme (imposte, interessi, sanzioni) complessivamente dovute e 

provvedendo al versamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017. 

                                                           
25 Interessante porre l’accento sulla similitudine interagente tra codesta procedura disegnata dal 
legislatore e le modalità incastonate, nelle disposizioni codicistiche, all’art. 1841 cod. civ. 
disciplinante l’apertura forzata delle cassette di sicurezza, in tema di servizio bancario delle cassette 
di sicurezza. 
Precisamente, il procedimento riportato nel testo collima con il risultante dal comma II dell’art. 1841 
cod. civ. - soppesati i dovuti distinguo derivanti dalla specifica sedes materiae - apprestando una 
seppur infinitesimale tendenza alla simbiotica ed organica interpolazione di rinnovati istituti giuridici 
nel panorama sistemico nazionale vigente. 
26 «Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di 
collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e 
successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica 
della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori 
al portatore oggetto della procedura» (Art. 5/octies, comma 3, lett. c), D.l. n 167/1990). 
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In caso di opzione per una rateazione del debito risultante nei confronti 

dell’Erario è riconosciuta la facoltà di ripartire lo stesso in tre rate mensili di pari 

importo, di modo che il pagamento della prima rata sia adempiuto entro il 30 

settembre 2017. In entrambe le circostanze descritte non è ammessa 

compensazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, D.Lgs n.241/1997, mentre è 

espressamente riconosciuta tanto la fruizione del cumulo giuridico delle sanzioni 

(ex art. 12, D.Lgs n.472/1997), quanto l’ulteriore abbattimento ad un terzo 

dell’ammontare irrogato qualora il contribuente paghi il quantum comminato entro 

il termine per la proposizione del ricorso (cd. “acquiescenza” ex art. 15, comma 1, 

D.Lgs n.218/1997 e art. 16, comma 3, D.Lgs n.472/1997). 

Ad ogni buon conto, la modulazione dell’onere sanzionatorio comminabile al 

contribuente risulta declinato, senza soluzione di continuità, secondo le 

disposizioni di cui all’art. 5/quinquies, comma 4, DL n.167/1990; in estrema sintesi: 

a) riduzione nella misura pari alla metà (50%) del minimo edittale per le 

violazioni degli obblighi inerenti la disciplina sul cd. monitoraggio fiscale; 

b) abbattimento in misura di un quarto (25%) del minimo edittale per violazioni 

relative alle imposte e per ogni altra circostanza non espressamente riconducibile 

nella violazione degli obblighi di dichiarazione ex art. 5, comma 2, DL n.167/1990. 

Nell’eventualità in cui il contribuente desideri attendere una determinazione del 

quantum dovuto elaborata dagli Uffici finanziari è espressamente riconosciuta la 

possibilità all’Agenzia delle Entrate, ai soli fini della collaborazione volontaria, di 

determinare entro il 31 dicembre 2018 le somme a debito mediante notificazione 

all’istante di apposito invito a comparire (ex art. 5, comma 1, D.Lgs n.218/1997) per 

definire con adesione l’accertamento risultante dalle determinazioni documentali 

autodenunciate dal contribuente (ovverosia, attraverso adesione ai contenuti 

dell’invito oppure, adesione all’atto di accertamento formato unilateralmente 

dall’Ufficio procedente all’esito del contraddittorio instaurato con il contribuente). 

All’uopo, restano applicabili - con norma a carattere spiccatamente eccezionale 

- le disposizioni di cui all’art. 5, commi da 1/bis a d 1/quinquies, D.Lgs n.218/1997 

nel testo vigente ante abrogazione - a far data dal 30 dicembre 2014 - da parte 
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dell’art. 1, commi 637 e 638, Legge n.190/2014 (ferma restando l’esclusione della 

compensazione ex art. 17, D.Lgs n.241/1997). 

Ad ogni modo la scelta non è scevra da conseguenze rilevanti: il subentro 

dell’attività amministrativa degli Uffici finanziari nella determinazione delle somme 

dovute comporta un “costo opportunità” per il contribuente condensato 

nell’aggravio dell’onere sanzionatorio sopportato dal medesimo. 

Infatti, se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al 

versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, le sanzioni 

di cui all’articolo 5, comma 2, DL n.167/1990 sono determinate in misura pari al 60 

per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) 

o c) del citato comma 4, dell’art. 5/quinquies, DL n.167/1990 e sono determinate in 

misura pari all’85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura 

dell’85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di 

imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, di imposte sostitutive, di 

imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di imposta sul valore degli 

immobili all’estero (IVIE), di imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero 

(IVAFE), di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di ritenute (art. 5/octies, comma 1, 

lett. g), num. 1), DL n.167/1990). 

In argomento, è opportuno evidenziare che l’interpretazione avallata dall’Agenzia 

delle Entrate nelle «istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di 

accesso alla procedura di collaborazione volontaria»27 - fermo restando 

l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni (ex art. 12, commi 1 e 5, D.Lgs 

n.472/1997, richiamato dall’art. 5/octies, comma 1, lett. e), DL n.167/1990) - va 

nella direzione di calcolare il quantum delle sanzioni irrogabili nei confronti del 

contribuente disapplicando le disposizioni introdotte dal D.Lgs n.158/201528 di 

                                                           
27 Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate - 
Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n 193, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 dicembre 2016, n 225 e modalità attuative, Prot. n 233984/2016, Roma, 30 dicembre 2016, 
p. 10. 
28 Ed invero, le considerazioni suggellate dall’Amministrazione finanziaria non incontrano, a ben 
vedere, il plauso e la condivisione espressa da parte della dottrina che, lato sensu, precisa 
sagacemente come «la recente revisione del sistema sanzionatorio ad opera del D.Lgs n.158/2015, 
in considerazione del favor rei potranno essere applicate sanzioni ridotte (90% dell’imposta evasa, 
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riforma del sistema sanzionatorio. 

Occupandosi, ora, dell’aspetto squisitamente afferente il versamento delle 

somme autoliquidate dal contribuente è necessario operare una distinzione tra il 

caso in cui si verifichi un mancato, ovvero un insufficiente versamento. 

Per ciò che concerne la prima ipotesi, oltre all’esclusione dai benefici della 

procedura si determina un aggravio delle sanzioni irrogabili al contribuente che si 

determinano nella misura pari al 60% o all’85% del minimo edittale secondo le 

modalità sopra riprodotte. 

Più articolata e cervellotica la definizione della seconda fattispecie rilevante; 

infatti, qualora il versamento si rivelasse insufficiente l’Agenzia delle Entrate 

provvede al recupero delle somme non riscosse applicando una sanzione 

“addizionale” che assume una valorizzazione pari al 3% o al 10% dell’importo 

residuo da versare secondo la seguente modulazione: 

• maggiorazione del quantum dovuto pari al 3% (art. 5/octies, comma 1, lett. 

g), num. 3, DL n.167/1990) se: 

I. si determina insufficiente versamento per una frazione inferiore o uguale al 

10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a 

ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; 

II. l’insufficiente versamento si realizza per una frazione inferiore o uguale al 

30% delle somme da versare in tutti gli altri casi; 

• maggiorazione delle somme da versare - al netto dell’ammontare già 

corrisposto all’Ufficio competente - pari al 10% (art. 5/octies, comma 1, lett. g), 

num. 2, DL n.167/1990) se: 

I. si produce insufficiente versamento per una frazione superiore al 10% delle 

somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta 

alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle 

                                                           
ridotta al 60% nel caso di maggiore imposta inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque inferiore 
ad € 30.000,00) per le dichiarazioni infedeli. In capo a coloro che hanno aderito alla “vecchia” V.D., 
invece, sono applicabili le precedenti e più alte sanzioni (art. 1, comma 133, Legge n.208/2015)» 
(cfr. F. CIANI, G. PANTONI, C. SABBATINI, Nuova Voluntary Disclosure, La Settimana Fiscale 
(Ilsole24ore) - n.46, Milano, 7 dicembre 2016, pag. 16 - 19). 
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sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi; 

II. l’insufficiente versamento si concretizza per una frazione superiore al 30% 

delle somme da versare in tutti gli altri casi. 

Ex adverso, qualora il versamento corrisposto dal contribuente risultasse in 

misura superiore alle somme effettivamente dovute, l’eccedenza può essere 

richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione (art. 5/octies, comma 1, lett. g), 

num. 4), DL n.167/1990). 

A completamento del quadro giuridico poc’anzi delineato, è opportuno rimarcare 

che la voluntary disclosure/bis presenta talaltro aspetto meritevole di adeguata 

menzione; prestando attenzione agli obblighi formali posti a carico del contribuente 

istante, si ravvisa la possibilità di usufruire - per le sole attività oggetto di 

collaborazione volontaria - dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione di 

cui all’art. 4, DL n.167/1990 per il periodo finanziario 2016 e per la frazione del 

periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza (art. 5/octies, 

comma 1, lett. c), primo periodo, DL n.167/1990)29. 

Di dubbia razionalità l’applicazione - veicolata dall’art. 5/octies, comma 1, lett. 

c), secondo periodo, DL n.167/1990 - per i proventi ritratti da capitalizzazione in 

fondi comuni di investimento diversi da quelli conformi alla Direttiva 2009/65/CE 

(i.e. diversi dai fondi non armonizzati) dell’aliquota IRPEF nella misura massima 

(43% ex art. 11, comma 1, lett. e), DPR n.917/1986). Ciò in deroga al disposto 

dell’art. 10/ter, comma 6, legge n.77/1983, il cui disposto sancisce che solo i 

proventi derivanti da fondi non conformi alla Direttiva 2011/61/UE30 scontino una 

tassazione progressiva. 

Il nuovo testo introdotto dall’art. 7, DL n.193/2016, enucleando espressamente 

la conformità alla Direttiva 2009/65/CE, sembra non riprodurre l’interpretazione in 

auge nella precedente edizione della collaborazione volontaria legata ad una 

applicazione tout court del disposto dell’articolo 10/ter testé citato essendo 

                                                           
29 Una sapiente analisi della questione è offerta da A. TOMASSINI, “La seconda chance fa i conti 
con il timore delle delazioni”, Ilsole24ore - I focus de “Il Sole 24 ore”, n.24, Milano, 16 novembre 
2016, pag. 1 - 3. 
30 Ovverosia, i fondi comuni d’investimento diversi da quelli istituiti nella UE o in Stati aderenti al SEE 
o il cui gestore non sia soggetto a vigilanza nel Paese di residenza. 
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condizione necessaria e sufficiente la costituzione del fondo in taluno degli Stati 

membri dell’UE o in Stati aderenti al SEE, ovvero con gestore vigilato nel Paese di 

residenza dello stesso. 

In tal modo è suscettibile di crearsi il seguente effetto fiscale: i rendimenti dei 

fondi comuni d’investimento non armonizzati soffrirebbero una tassazione pari al 

43%, mentre per i rendimenti dei corrispondenti fondi armonizzati si applicano le 

aliquote del 12,50% per i periodi d’imposta 2010 e 2011, del 20% per il 2012 - 2013 

(fino al 30 giugno 2014) e del 26% per i periodi finanziari successivi31. 

 

3. Note conclusive. L’evidente subbuglio della programmazione legislativa in tema 

di emersione dei capitali esteri: voluntary disclosure as a permanent institution? 

È innegabile che una seppur tenue operazione di labor limae delle criticità 

sollevate dalla prima edizione della voluntary disclosure ha trovato accoglimento 

nelle disposizioni risultanti dall’art. 7, DL n.193/2016. 

Cionondimeno, si mantengono notevoli e piuttosto evidenti talune frizioni 

operative - sollevate dalla prassi in relazione all’istituto regolato dalla legge 

n.186/2014 - riprodotte de plano dalla disciplina legislativa della voluntary 

disclosure/bis. 

È rilevabile la pregevolezza dell’introduzione del reato di «ricorso fraudolento alla 

procedura» - ex art. 5/octies, comma 1, lett. i), DL n.167/1990 supra descritto - 

rivolto, forse, ad inibire possibili “alterazioni empiriche” suscettibili di rendere 

abusiva l’istanza di adesione alla procedura in commento. 

In tal modo, affiora in superficie un formidabile “effetto deterrenza” in capo al 

contribuente, la cui posizione giuridica soggettiva è idealmente incasellata in un 

ordine sistemico che vede - ab origine - una corretta e leale valutazione della 

provenienza delle ricchezze presentate per la regolarizzazione, mentre - ex post - 

munisce l’autorità investigativa di uno strumento idoneo a punire colui che esibisca 

                                                           
31 Cfr. B. SANTACROCE, D. PEZZELLA, Riapertura della Voluntary Disclosure - Guida ai Controlli 
Fiscali, n.12, ilsole24ore, Milano, 1° dicembre 2016 pag. 28 - 32; F. CIANI, G. PANTONI, C. SABBATINI, 
Nuova Voluntary Disclosure, La Settimana Fiscale (Ilsole24ore) - n.46, Milano, 7 dicembre 2016, 
pagg. 16 -19. 
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o trasmetta atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisca dati e notizie 

non rispondenti al vero32 (art. 5/septies, DL n.167/1990). 

Mutuando una similitudine derivante dal lessico economico-finanziario, il 

legislatore - adoperando un siffatto sbarramento di matrice penalistica - sembra 

voler minimizzare il proprio rischio di adverse selection sopportato nei confronti 

della platea dei contribuenti potenzialmente interessati ad accedere alla procedura 

de qua. 

Posta l’assoluta linearità del ragionamento sviluppato, appare difficilmente 

giustificabile la scelta parallela di confermare la precedente casistica - 

circostanziata e particolareggiata - di reati per i quali è esclusa la punibilità ai fini 

della procedura. 

Sarebbe parso, senza dubbio, preferibile, nella direzione di fornire maggior 

organicità, scientificità, ragionevolezza e proporzionalità applicativa alla voluntary 

disclosure, garantire ex ante al soggetto che fosse in procinto di aderire alla 

collaborazione volontaria - come nei confronti dei terzi (cd. soggetti collegati), 

titolari di situazioni giuridiche connesse alle attività oggetto di emersione, 

potenzialmente suscettibili di subire una lesione delle relative sfere giuridiche 

soggettive per effetto dell’autodenuncia del contribuente - l’esclusione dalla 

punibilità per tutti i reati tributari ed anche per quelli, ad essi, teleologicamente 

connessi come i reati societari o quelli di falso33. 

                                                           
32 Fermo restando l’obbligo posto in capo all’Agenzia delle Entrate (ex art. 5/quater, comma III, D.l. 
n.167/1990)  di trasmettere all’Autorità giudiziaria, entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei 
versamenti dovuti dal contribuente per effetto della procedura di collaborazione volontaria, una 
comunicazione attestante l’avvenuta conclusione della procedura con la descrizione delle 
operazioni autodenunciate dal contribuente, onde procedere a verifica della sussistenza della causa 
di non punibilità ex art. 5/quinquies, comma 1, lett. a) e b) D.l. n.167/1990. 
Si precisa che tale comunicazione non è avvalorabile quale comunicazione di notizia di reato (notitia 
criminis ex art. 331 c.p.p.), di talché l’Agenzia delle Entrate non è chiamata ad esprimere valutazioni 
di sorta sull’oggetto della comunicazione de qua. 
33 Si consideri che la creazione di provviste illecite da allocare all’estero o anche da mantenere in 
Italia, può avvenire, ad esempio, attraverso la dichiarazione fraudolenta, il reato di false 
comunicazioni sociali (di cui agli artt. 2621, 2622 e ss. c.c.), infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), 
corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), ovvero tramite il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 
646 c.p.; tutte fattispecie non “coperte” dalla normativa de qua. 
Cfr. M. PIAZZA, C. GARBARINO (A CURA DI), Voluntary disclosure e autoriciclaggio, IPSOA – 
Wolters Kluwer Italia, Milano, 2015, pag. 133 e A. MARCHESELLI, Voluntary disclosure tra scudo e 
rischio penale, IPSOA Quotidiano (rivista telematica), Milano, 9 novembre 2015. 
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Brevemente, per avvedersi delle asperità logico-giuridiche prodotte da una 

siffatta scelta da parte del legislatore, è sufficiente immaginare che il contribuente 

istante non sarà punibile per il delitto di dichiarazione fraudolenta (art. 2, D.Lgs 

n.74/2000), ma continuerà ad essere perseguibile per quello, strettamente 

connesso, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui 

all’art. 8, D.Lgs n.74/2000)  

Si tratta di una condotta “speculare” a quella sanzionata all’art. 2, 

D.Lgsn.74/2000, che punisce chi utilizza tali fatture nella dichiarazione; potrà ben 

accadere che il soggetto che aderisce alla voluntary disclosure si sia reso 

responsabile del reato di cui all’art. 2 del decreto poc’anzi citato (per cui è prevista 

l’esenzione della punibilità) e, successivamente, nel divenire della procedura 

emergano documenti relativi ad un terzo soggetto che abbia emesso fatture per 

operazioni inesistenti (per esempio un fornitore del contribuente istante): orbene, 

per costui non è prevista la copertura penale!34 

In capo al contribuente che aderisce alla procedura dev’essere posta l’assoluta 

certezza che tanto nei suoi confronti, quanto verso altri soggetti che presentino un 

nesso oggettivo ed effettivo di collegamento alle fattispecie oggetto di emersione, 

opererà una disapplicazione delle suddette norme penali35. 

I predetti accorgimenti sono funzionali ad elevare all’ennesima potenza 

l’attrattività esercitata dall’istituto de quo, oltre ad incrementarne la trasparenza; 

non sfugge che un siffatto ragionamento possa odorare di previsione 

eccessivamente condonistica nei confronti di (ex)evasori. 

Con mente scevra da aprioristiche classificazioni, la voluntary disclosure/bis 

dovrebbe «mettere in pratica il concetto di “approccio collaborativo” in entrambi i 

                                                           
34 Cfr. V. VALLEFUOCO, Voluntary Disclosure: nuovi chiarimenti, Guida ai Controlli Fiscali 
(Ilsole24ore) - n.7, Milano, 1° luglio 2015, pag. 20 - 24;  
35 Sul punto, cfr. D. SOPRANZETTI, Antiriciclaggio, monitoraggio fiscale e voluntary disclosure, 
Giuffrè editore, Milano, 2015, pag. 169, dove l’Autore sostiene, in uniformità di vedute, che «i limitati 
benefici penali della procedura di disclosure sono stati oggetto di numerose critiche sia per il fatto 
che, nonostante l’emersione totale e volontaria del contribuente, sarebbero rimasti punibili gran 
parte dei reati previsti dal D.Lgs n.74/2000, sia per la possibilità che fossero incriminati anche 
soggetti terzi, con particolare riferimento ai professionisti che al tempo avevano assistito i 
contribuenti stessi». 
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sensi (da parte dei contribuenti e da parte degli uffici)»36; ciò significa prendere 

coscienza del fatto che richiedere al contribuente un’autodenuncia spontanea, 

completa ed esaustiva37 finalizzata all’emersione della materia imponibile (sino a 

quel momento celata al Fisco), implica necessariamente un contraltare che renda 

conveniente la scelta adoperata. 

Laddove, condivisibilmente, il carattere di convenienza non coincida - sic et 

simpliciter - con la gratuità ovvero l’estrema agevolazione dell’operazione38, è 

chiaro che la molla d’incitamento esercitabile sul contribuente è rappresentata 

dalla previsione di un regime premiale tanto dal punto di vista penale39, quanto dal 

lato delle sanzioni amministrative comminabili allo stesso. 

Senza soluzione di continuità, anche la previsione di un aggravio sanzionatorio - 

secondo la modulazione dell’art. 5/octies, comma 1, lett. g), DL n° 167/1990 - in 

                                                           
36 Cfr. M. PIAZZA, Voluntary 2.0 in cerca di regole uniformi, Ilsole24ore, Milano, 28 luglio 2016, pag. 
40. 
37 Qualora si covassero ancora dubbi al riguardo, A. GALIMBERTI, Via libera al rientro dei capitali, 
Ilsole24ore, Milano, 17 ottobre 2014, pag. 6, rassicura sul fatto che «la voluntary disclosure, non è 
tecnicamente un condono né un nuovo scudo, per una serie di motivi. In primo luogo il contribuente 
che vuole sanare deve presentarsi alle Entrate e dichiarare «tutto» quello che ha nascosto al Fisco, 
in Italia o nei paradisi. Lo fa sotto responsabilità penale (rischia fino a sei anni per il falso), deve 
manlevare il suo consulente/professionista, e deve comunque fornire la ricostruzione documentale 
storica di quanto ha occultato negli anni. Non è possibile una voluntary parziale, ma nemmeno 
anonima. In sostanza chi si “pente” avvia una nuova stagione di tracciabilità con l’agenzia delle 
Entrate». 
38 Ciò si vuole mettere in assoluta evidenza: evitare di far involvere il dibattito nell’ancestrale 
dicotomia contrassegnata dalla necessità che la voluntary disclosure risulti una procedura firm but 
fair. 
Attraverso una lettura asettica, la caratterizzazione poc’anzi offerta appare oltremodo condivisibile. 
Il problema si manifesta, semmai, nel momento in cui a delle dichiarazioni puramente 
programmatiche si attribuisce una valenza di principio indefettibile; perdendo di vista, in questo 
modo, il fine ultimo della procedura de qua: sobillare l’emersione dei capitali occultati al Fisco, 
consentendo un ritorno immediato in termini di maggior gettito fiscale, unitamente al loro 
reinserimento permanente all’interno del circuito virtuoso della tassazione, ed instillare la volontà di 
abbandonare definitivamente siffatte condotte fiscali dannose nella platea dei contribuenti (cfr. G. 
PARENTE, Fisco, più peso alla prevenzione, Ilsole24ore, Milano, 19 luglio 2016, pag. 33; M. MOBILI, 
G. PARENTE, Dalla lotta all’evasione 15 miliardi nel 2016, Ilsole24ore, Milano, 3 agosto 2016, pag. 
8; M. MOBILI, Capitali all’estero, evasori ai raggi X, ilsole24ore, n° 32, Milano, 13 gennaio 2017, pag. 
37). 
39 Fermo restando, le previsioni susseguenti ai reati “tipici” della procedura poc’anzi affermati e 
rappresentati dalle prescrizioni contenute negli artt. 5/septies e 5/octies, comma 1, lett. i), D.l. 
n.167/1990. 
Prevedendo, pur sempre, la perseguibilità penale di colui che, nel mentre della procedura de qua, 
produca l’esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero; estendendo, de 
plano, la disciplina prevista dall’art. 5/septies, D.l. n.167/1990. 
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ordine alla mancata autoliquidazione delle somme dovute all’Erario da parte del 

contribuente istante non convince a pieno. 

Appare quantomeno significativo il rischio di errori suscettibili di manifestarsi, in 

sede di autodeterminazione del quantum da corrispondere, ai fini della 

regolarizzazione degli investimenti e/o attività finanziarie oggetto della procedura. 

Rischio che, ragionevolmente, non è possibile considerare adeguatamente 

“fronteggiato” attraverso lo schermo dell’assistenza tecnica di un professionista 

che coadiuva il contribuente al perfezionamento dell’istanza di adesione. 

Soprattutto, alla luce della seguente considerazione: posta la relativa semplicità 

(e tendenziale univocità) di determinazione del valore di un investimento 

immobiliare illecitamente detenuto oltreconfine, il medesimo intervallo di 

confidenza non sembra potersi estendere al caso in cui si necessiti di una 

complessa valorizzazione, ad esempio, di talune attività finanziarie - consistenti 

magari in partecipazioni societarie, sottoscrizione di titoli obbligazionari in valuta 

estera con annesse particolari clausole idonee a sostanziare un maggior valore del 

titolo (bond cum warrant, bond senior, bond junior, etc…), ovvero suscettibili di 

autonoma cessione sul mercato secondario (diritto d’opzione riconosciuto per 

bond indenture) - illecitamente costituite all’estero in violazione della normativa sul 

monitoraggio fiscale e custodite presso un intermediario finanziario dislocato nel 

territorio di un terzo Stato. 

L’ipotesi poc’anzi descritta, volontariamente estremizzata, è tuttavia confacente 

all’evidenziazione dell’intrinseco punctum dolens di un siffatto sistema: vale a dire 

la possibilità di esporsi ad accertamenti in rettifica da parte degli uffici 

dell’Amministrazione finanziaria sorretti da un apparato probatorio che trae origine 

da una diversa qualificazione e/o interpretazione e/o valutazione degli elementi 

significativi per la quantificazione delle somme dovute per il corretto 

perfezionamento della collaborazione volontaria40. 

                                                           
40 «Risulta quindi importante chiarire quale difesa il contribuente possa opporre rispetto a 
quantificazioni non condivise poste in essere in sede di autoliquidazione. Nello specifico, i maggiori 
importi addebitati mediante la notifica di appositi inviti al contraddittorio e atti di contestazione 
sanzioni, ove non condivisi, comporteranno l’emissione di provvedimenti autonomamente 
impugnabili (avvisi di accertamento/atti di irrogazione sanzioni); non è chiaro, però, se 
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Una siffatta conseguenza negativa in capo alla sfera giuridico-patrimoniale del 

contribuente non sembra essere scongiurata né dalla buona fede né dall’animus di 

leale collaborazione con l’Amministrazione finanziaria palesato da un accesso non 

fraudolento alla procedura de qua, dimostrate dal contribuente nell’adesione e 

nell’attività di collaborazione con gli Uffici ai fini della voluntary disclosure/bis; ciò, 

quantomeno, in conformità ad un’interpretazione connessa al dato letterale della 

norma in oggetto41. 

Non sembra fuori luogo attendersi che –  soprattutto in sede giurisdizionale e, 

auspicabilmente, nella quotidiana attività amministrativa – le disposizioni de 

quibus subiscano un’attenuazione dell’apparente rigidità ed immediatezza 

applicativa. 

Non foss’altro per la dovuta considerazione che merita il disposto dell’art. 10, 

legge n.212/2000 (celeberrimo Statuto dei diritti del contribuente), il quale figura 

un rapporto tra Fisco e contribuente informato proprio ai suddetti canoni di buona 

fede e leale collaborazione; pregiatissimi spunti programmatici confutati dal dato 

empirico e dal modus operandi del legislatore nel trattamento normativo da 

attribuire ad istituti, per così dire border line, quali la voluntary disclosure42. 

                                                           
l’impugnazione di questi ultimi pregiudichi il perfezionamento tout court della voluntary (e i relativi 
benefici sanzionatori, anche penali) o semplicemente lo subordini agli esiti del contenzioso, 
rimanendo comunque fermi i medesimi benefici relativamente alla somme non contestate» (cfr. D. 
DE SANTIS, E. DELLA VALLE, Voluntary-bis, difesa ad ostacoli sulle autoliquidazioni non condivise, 
Quotidiano del Fisco - ilsole24ore (Banca dati online), Milano, 28 gennaio 2017, p. 1). 
Similmente, A. TOMASSINI, A. LONGO, La nuova procedura di voluntary disclosure: conferme e 
(vecchie e nuove) criticità, Corriere tributario, n.44/2016, Milano, pag. 3372, qualificando le 
fattispecie in commento quali «violazioni da evasione interpretativa» insistono sulla necessità di un 
contraddittorio «interinale» al perfezionamento della procedura tra Amministrazione finanziaria e 
contribuente. Sicché,  «si sarebbe dovuto imporre l’obbligo di un contraddittorio ad hoc, volto ad 
evitare di negare i benefici massimi e l’eventuale applicazione di ulteriori penalità in caso di errori in 
buona fede, dovuti, ad esempio a condizioni d’incertezza della normativa tributaria e/o della corretta 
qualificazione fattuale della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili» (deduzioni 
ampiamente condivise da F. CIANI, Le evasioni da “interposizione fittizia” nella nuova voluntary 
disclosure, Corriere tributario, n.1/2017, Milano, pag. 22).  
41 Cfr. A. TOMASSINI, A. LONGO, C. BENIGNI, Calcola il Fisco? Meno pericoli ma con più costi, 
Quotidiano del Fisco - ilsole24ore, Milano, 6 gennaio 2017, pag. 29; D. DE SANTIS, E. DELLA VALLE, 
Alla voluntary bis servono meno rigidità applicative, Quotidiano del Fisco - ilsole24ore (Banca dati 
online), Milano, 5 gennaio 2017, p. 1; A. TOMASSINI, Voluntary-bis con calcoli dettagliati, 
Ilsole24ore, Milano, 29 dicembre 2016, pag. 33; A. TOMASSINI, Voluntary, un calcolo ad ostacoli, 
Ilsole24ore, Milano, 4 gennaio 2017, pag. 27. 
42 In realtà la stessa procedura di voluntary disclosure dovrebbe ergersi tra gli esempi di massima 
espressione del riconoscimento della buona fede e della leale collaborazione permeante il rapporto 
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Ed invero, un prezioso addendum della voluntary disclosure/bis rispetto alla 

precedente edizione, collima con la formalizzazione di una procedura di 

regolarizzazione e conseguente emersione della massa di contante presente in 

Italia43; siffattamente, il contribuente verrebbe posto nella condizione di “liberare” 

ed investire il danaro sinora “congelato” e defluente al di fuori di un apparato 

circolatorio economico e di legalità fiscale virtuoso. 

Potendosi, a questo punto, avvalere anche della determinazione forfetaria dei 

rendimenti delle attività finanziarie, in luogo della determinazione analitica degli 

stessi, applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della 

loro consistenza alla fine dell’anno e determinando l’ammontare corrispondente 

all’imposta da versare utilizzando l’aliquota del 27%. È necessario, tuttavia, che la 

media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun 

periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 

milioni di euro (art. 5/quinquies, comma 8, DL n.167/1990)44. 

Di gran lunga agevolativa, la disposizione contenuta nell’art. 7, comma II, ultimo 

                                                           
tra Fisco e contribuente. 
Ad ogni buon conto, se all’esito di un’autodenuncia piena, completa, esclusiva e veritiera del 
contribuente e susseguente autoliquidazione da parte dello stesso di imponibile, imposte, interessi, 
sanzioni, quest’ultimo fosse esposto alla possibilità di vedersi accertare una rettifica delle 
determinazioni da lui effettuate sulla base di differenti valutazioni delle operazioni per cui è richiesta 
la regolarizzazione, a ben vedere, l’animus originario di cooperative compliance viene decisamente 
scemando. Al suo posto sopraggiunge un alone di vaghezza ed indeterminatezza degli effetti 
giuridici scaturenti dall’adesione alla procedura, idoneo a sospingere alcune categorie di 
contribuenti - pur desiderosi di regolarizzare la propria posizione fiscale - a mantenere la propria 
condizione di “clandestinità” dinanzi all’Amministrazione finanziaria. 
43 Cfr. A. TOMASSINI, A. MARTINO, Una strategia mirata per far uscire dal «nero», Ilsole24ore, 
Milano, 27 luglio 2016, pag. 31. 
44 Come, illo tempore, paventato da A. TOMASSINI, A. MARTINO, Una strategia mirata per far uscire 
dal «nero», Ilsole24ore, Milano, 27 luglio 2016, pag. 31, un intervento rivolto anche alla 
regolarizzazione della «massa del contante» irregolare completa «un intervento ad hoc che tenda 
alla compliance dei cosiddetti high net worth individuals (Hnwi), vale a dire le persone fisiche “ad 
alto patrimonio”. 
L’intervento dovrebbe portare da un lato ad una maggiore attenzione all’interno dell’Agenzia delle 
Entrate al segmento degli Hnwi, riempiendo di contenuti e risorse il nuovo ufficio grandi patrimoni 
persone fisiche, dall’altro, soprattutto, ad un nuovo ambiente normativo che preveda formule di 
accordo preventivo che individuino regole certe ad esempio su come ricorrere a strumenti di 
protezione patrimoniale e passaggio generazionale. Occorre quindi prevedere un regime premiale 
nei confronti degli Hnwi a condizione che questi adempiano ad una serie di obblighi di trasparenza 
nei confronti dell’amministrazione finanziaria (una sorta di dichiarazione dei patrimoni) secondo 
logiche ispirate a principi di collaborazione e correttezza che favoriscano certezza in ambito 
tributario» (cfr. A. TOMASSINI, La compliance non può dimenticare un intervento sui soggetti ad 
«alto patrimonio», Ilsole24ore, Milano, 25 giugno 2016, p.1). 
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periodo, DL n.193/2016 che attribuisce ai contribuenti - i quali hanno 

profittevolmente esperito la prima edizione della collaborazione volontaria - il 

beneficio della disapplicazione delle sanzioni in caso di omissione degli 

adempimenti dichiarativi previsti dall’art. 4, comma 1, DL n.167/1990 per i periodi 

d’imposta successivi a quelli per i quali è stata perfezionata la procedura. Ciò, 

purché gli adempimenti testé citati siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (i.e. a far data 

dal 3 dicembre 2016)45. 

Apprezzabile, anche in ordine all’esplicazione dei principi costituzionali di leale 

collaborazione e di sussidiarietà tra organi ed istituzioni dello Stato, la 

partecipazione dei Comuni alla formazione di liste selettive per i controlli relativi ad 

attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati (entro i sei mesi 

successivi alla richiesta d’iscrizione all’AIRE), comunicando siffatte elencazioni 

all’Agenzia delle Entrate (art. 83, comma 17/bis, DL n.112/2008). 

Al di là delle tralatizie questioni relative alle ipotesi, oggi pilatescamente tradite, 

di una voluntary disclosure/bis caratterizzante un istituto a regime 

nell’ordinamento interno (i.e. permanent voluntary disclosure programme) è bene 

chiedersi se e in quale misura la nuova procedura sarà in grado di rappresentare un 

effettivo miglioramento paretiano della precedente edizione. 

Infatti, assai nutrito risulta il novero delle questioni ancora irrisolte per mancanza 

di esplicite previsioni normative al riguardo; segnatamente, «la necessità di 

coinvolgere altre persone come “soggetti collegati”; il trattamento fiscale dei 

prelievi non giustificati; l’atteggiamento restrittivo della prassi amministrativa 

                                                           
45 «È, tuttavia, inverosimile che chi ha presentato istanza ed aderito alla voluntary abbia poi 
proseguito con una condotta totalmente omissiva degli obblighi di monitoraggio. Pertanto, sembra 
più logico ritenere che la sanatoria possa applicarsi nel senso più ampio che abbiamo esemplificato, 
evitando cioè di penalizzare contribuenti che, in ogni caso, hanno manifestato le proprie consistenze 
estere e cercato di quantificarle in modo corretto, perfezionando poi la procedura con l’adesione 
agli atti notificati dal Fisco. D’altro canto, la suddetta interpretazione appare coerente anche con la 
previsione, contenuta già nell’originale formulazione del Decreto legge, che per gli anni 2016 e (in 
parte) 2017 esonera i contribuenti dall’obbligo di compilare il quadro RW e di indicare i redditi 
derivanti dalle attività analiticamente esposte ai fini della voluntary disclosure, evitando così la 
duplicazione di adempimenti» (cfr. G. SEPIO, A. SBARDELLA, Riapertura dei termini della voluntary 
disclosure, Il fisco, n.1/2017, Milano, pag. 11 e ss.). 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1990;167_art4-com1
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riguardo all’applicazione delle norme che consentono di evitare le doppie 

imposizioni (scomputo dell’euro-ritenuta, tax credit, riporto delle minusvalenze)»46. 

Di altrettanta vivacità operativa appare il caso in cui alla voluntary disclosure 

internazionale dei soci si accompagni una voluntary disclosure nazionale della 

società. 

Sarebbe corretto immaginare l’efficacia di una presunzione - perfezionante i 

requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. in assenza di 

specifiche disposizioni di legge in tal senso - tale per cui i soci abbiano incassato i 

redditi della società e, pertanto, l’incremento di ricchezza imponibile in capo a 

quest’ultimi sia qualificabile come utile? 

In tal modo, le procedure de quibus verrebbero ad intrecciarsi con nesso di 

insolubile causalità, giacché l’importo emergente dall’istanza dei soci dovrebbe 

collimare con quello imputabile alla società ed indicato nella voluntary disclosure 

nazionale al netto delle imposte da quest’ultima versate… Gli uffici dell’Agenzia 

delle Entrate convergeranno univocamente su tale interpretazione? 

Gli interrogativi in sospensione non figurano certamente problematiche anodine 

o vezzi accademici; al contrario, offrono un impeccabile spaccato della realtà 

economica in cui i traffici giuridici, per la complessità dei rapporti sottesi, intessono 

trame alle quali - spesso con carenza di efficacia - il legislatore fiscale è capace di 

apprestare una ragionevole disciplina. 

Ciò, a fronte di una celere evoluzione e perfezionamento da parte degli organismi 

di diritto internazionale di strumenti normativi rivolti, in primis, a creare una 

profonda interconnessione tra i sistemi giuridici dei Paesi aderenti, attraverso la 

predisposizione di strumenti normativi omogenei che garantiscano una libera 

circolazione del flusso informativo di dati e notizie (ai nostri fini, finanziarie e fiscali) 

tra le Autorità fiscali di codesti Stati. 

Si gettano così le basi di un sistema bivalente, dove al coordinamento dei sistemi 

fiscali - in un orizzonte di respiro sovranazionale - si contrappone una stridente 

                                                           
46 M. PIAZZA, Nuova voluntary disclosure con vecchi dubbi, Convegno con gli esperti di Telefisco - 
Ilsole24ore, Milano, 2 febbraio 2017, pag. 68 - 70. 
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farraginosità delle prescrizioni tributarie nazionali; laddove, l’unico limite all’esegesi 

normativa sembra riscontrarsi nella fantasia delle ricostruzioni giuridiche di svariati 

attori dell’interpretazione, ora dottrinale, ora giurisdizionale, ora amministrativa, 

venendo a mancare la reductio ad unum dell’interpretazione autentica, espressiva 

della reale volutas legis. 

Viene ad annacquarsi e a disperdersi, in un siffatto mare magnum, il legittimo 

affidamento del contribuente nella certezza del diritto e, più specificatamente, del 

rapporto fiscale. 
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La rettifica della dichiarazione a favore del contribuente alla luce della 
L. n.225/2016 e del rapporto di compliance tra Fisco e contribuente 

di Santa De Marco 
Ricercatore t.d. di Diritto tributario 
Università degli Studi di Messina 
 

ABSTRACT 
This paper sets out to examine regulation of the new version of the 

supplementary statement to the taxpayer (income assessment system used by 
the Italian Revenue Service) in light of the legislative changes introduced by art. 5 
of Italian Decree Law n.193/2016 (converted by Italian Law n.225/2016). The most 
significant doctrinal and case law opinions as well as the various official 
documents are all taken into account in order to reflect upon the narrowness of 
the time limits imposed in the explanatory statement in favor of the taxpayer. 
 
Keywords: taxpayer – integrative declaration – time limits 
 
SINTESI 

Con il presente contributo si intende esaminare la disciplina della dichiarazione 
integrativa a favore del contribuente, alla luce del mutato contesto normativo, 
disposto con il Decreto Legge n.193/2016 (convertito con la L. n.225/2016). I più 
significativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali nonché alcuni documenti di 
prassi, ci hanno fornito lo spunto per elaborare delle riflessioni sulla ristrettezza 
dei limiti temporali posti nella dichiarazione integrativa a favore del contribuente.  
 
Parole chiave: Contribuente – dichiarazione integrativa – limiti temporali 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Precisazioni terminologiche: differenza tra revoca, 
rettificabilità e ritrattabilità – 3. Emendabilità della dichiarazione a favore del 
contribuente prima e dopo l’entrata in vigore della l. n.225/2016 – 4. Possibilità di 
riporto delle perdite anche in assenza di presentazione della dichiarazione (Cass. 
SS.UU., sent. n.17757/2016) – 5. Considerazioni conclusive 
 

1. Premessa 

La cornice normativa sulla rettificabilità della dichiarazione, fino a poco tempo 

abbastanza “contraddittoria”, e la propensione da parte del Fisco a prediligere, 

frequentemente, l’esigenza di cassa, hanno per lungo tempo dato luogo a un 

interessante e vivace dibattito, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, comportando 

differenti ed interessanti interpretazioni1, con notevoli risvolti pratici. 

                                                           
1 Con specifico riferimento alla rettificabilità della dichiarazione, oltre alla manualistica, si vedano, 
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Il perno della rettificabilità ruota intorno alla possibilità concessa al contribuente 

di correggere o integrare la propria dichiarazione, sia a favore sia a sfavore, in un 

periodo successivo a quello di presentazione. Com’ è noto, la presentazione della 

dichiarazione rappresenta la comunicazione di informazioni del passato (i dati) e 

delle scelte future (le opzioni), che assumono particolare rilevanza ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni fiscali. Chiaramente, la determinazione 

dell’imposta dovuta non potrà mai prescindere dalla effettiva capacità contributiva 

del contribuente2. 

In altri termini, la dichiarazione non è altro che una rappresentazione della realtà 

ed ha la “funzione meramente ricognitiva della fattispecie concreta, deve 

conseguentemente ammettersi che tale dichiarazione sia suscettibile di essere 

emendata in presenza di errori di rappresentazione del fatto o della sua 

qualificazione giuridica”3. E, pertanto, se la capacità contributiva relativa alla 

dichiarazione presentata non è quella effettivamente realizzata, al contribuente è 

concessa la possibilità di rettificare la dichiarazione. 

                                                           
tra tutti, Bellé, Dichiarazione dei redditi, rettifica, retrattabilità e rimborso d'imposta, in Riv. dir. fin.sc. 
fin., 1993, II, 70; Sammartino, La dichiarazione d'imposta, in Trattato di diritto tributario, Padova, 
1994, III; Batistoni Ferrara, Dichiarazione tributaria, ritrattabilità e rilevabilità degli errori, in Dir. prat. 
trib., 1995, II, p.802; Nussi, Disorientamenti giurisprudenziali in tema di rimborsi da errata 
dichiarazione dei redditi, in Rass. trib., 1998, p.204; Id., La dichiarazione tributaria, Torino, 2008; Id, 
Ancora sull’emendabilita’ della dichiarazione dei redditi (anche) tramite istanza di rimborso, Riv. 
Giur. Trib., n.1/2009, p. 79; Lupi, Errori in dichiarazione: applicabilità del rimborso ex. art. 38 DPR 
n.602/1973, in Corr. Trib., 1997, p. 2004; Baggio, La posizione delle Sezioni Unite sull’emendabilità 
della dichiarazione tributaria, in Riv. Dir. Trib., n.1/2003, p. 91; Coppola, Sulla rettificabilità della 
dichiarazione per questioni di diritto, in Rass. trib., 1999, 526; Id, La dichiarazione tributaria e la sua 
rettificabilità, Padova, 2005; Moschetti, Emendabilità della dichiarazione tributaria, tra esigenze di 
stabilità del rapporto e primato dell'obbligazione dovuta per legge, in Rass. trib., 2001, p. 1149; 
Ferlazzo Natoli, In tema di rimborso d’imposta ritrattabilità della dichiarazione, in Boll. Trib., 
n.13/2003, p. 965; Id, La dichiarazione integrativa dei redditi nel procedimento tributario di 
accertamento, in Annali della facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Messina, 1969, 
p.181; Logozzo, Le SS.UU. della Cassazione riconoscono la ritrattabilità della dichiarazione 
tributaria, in Corr. Trib., n.1/2003, p. 51; Id, Unicità del termine per la rettifica della dichiarazione da 
parte dell’amministrazione finanziaria e del contribuente, in Riv. Giur.Trib., 2008, p. 875; Randazzo, 
Alle Sezioni Unite la problematica della contestabilità del credito da dichiarazione non più 
rettificabile, in Riv. Dir. Trib., n.11/2014, p. 440; Corda, Si possono rettificare gli errori commessi 
nella dichiarazione scaduta? Questioni aperte alla luce dell'ordinanza interlocutoria n.18383/2015 
della Cassazione, in Riv. Dir. Trib., n.3/2016, p. 125. 
2 Si vedano, Ferlazzo Natoli, Fattispecie tributaria e capacità contributiva, Milano, 1979, p. 19; 
Gaffuri, La nozione della capacità contributiva e un essenziale confronto di idee, Milano, 2016, 
p.309. 
3 Così Tinelli, Istituzioni di Diritto tributario, Padova, 2013, p. 249. 
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Preliminarmente è importante evidenziare che la rettifica della dichiarazione può 

essere a favore del contribuente o a favore del Fisco; il primo caso si presenta 

nell’ipotesi in cui l’errata indicazione o l’omissione abbia determinato che l’imposta 

versata sia maggiore rispetto a quella dovuta o, semplicemente, l’indicazione di un 

maggior debito d'imposta o di un minor credito; il secondo caso (favore del Fisco), 

invece, si ha quando il contribuente ha corrisposto un’imposta inferiore rispetto a 

quella dovuta (ravvedimento operoso). 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.15063 del 2002, ha 

fornito un importante contributo alla querelle giurisprudenziale, richiamando i 

principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53 Cost.), di buona fede, di 

legalità e imparzialità della pubblica amministrazione, ha sposato l’indirizzo 

favorevole al contribuente, ovvero, quello della emendabilità e rettificabilità della 

dichiarazione, a seguito di errori posti in essere dal contribuente medesimo. 

L’Amministrazione finanziaria, infatti, non può commisurare l’imposizione sulla 

scorta di un atto che non sia espressivo della effettiva capacità contributiva. E, 

pertanto, conformemente al principio di buona fede, contenuto nell’art. 10, 

L.212/2000, l’Amministrazione finanziaria non può percepire somme non dovute 

ma erroneamente dichiarate dal contribuente4. In merito ai limiti temporali entro 

cui il contribuente può emendare la dichiarazione, la Suprema Corte, ha precisato 

che “nessun limite temporale all'emendabilità ed alla ritrattabilità della 

dichiarazione dei redditi risultante di errori… può essere desunto dalle disposizioni 

contenute nei commi 7 ed 8 dell'art. 9 del DPR n.600/73”5. 

Tuttavia, come spesso avviene, il predetto orientamento è stato recentemente 

disatteso, purtroppo, dalle medesime SS.UU. con la sentenza n.13378 del 2016. A 

risolvere la tanto annosa questione è intervenuto il DL 22 ottobre 2016, n.193 - 

convertito dalla L. n.225/2016 - che superando il dualismo tra dichiarazione 

integrativa a favore del contribuente e a favore del Fisco, riscrive organicamente la 

disciplina inerente alla rettificabilità della dichiarazione, modificando l’art. 2, commi 

                                                           
4 In tal senso si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione n.434 del 2015. 
5 Testo vigente negli anni (1993 e 1994) in cui si è realizzata la fattispecie. 
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8 e 8 bis del DPR n.322/1998. Il legislatore, infatti, in relazione ai termini 

decadenziali, pone sullo stesso piano il Fisco ed il contribuente, prevedendo che la 

dichiarazione possa essere ritrattata sia a favore del Fisco, che a favore del 

contribuente, entro il termine dell’azione di accertamento, esplicando i suoi effetti 

anche in merito ai termini dell’accertamento e all’utilizzo dell’eventuale credito 

d’imposta emergente. 

 Premesso ciò, evidenziamo che prima della riforma in oggetto, la rettifica della 

dichiarazione a favore del contribuente doveva esplicarsi entro il termine di 

presentazione della dichiarazione inerente al periodo d’imposta successivo, e 

l’eventuale credito d’imposta maturato poteva essere utilizzato in compensazione 

secondo quanto disposto dall’art. 17 D.Lgs n.241/976. 

Prendendo, quindi, le mosse dal recente intervento normativo, e dai contrastanti 

orientamenti giurisprudenziali, tentiamo di formulare alcune brevi osservazioni sui 

termini decadenziali della rettificabilità della dichiarazione a favore del 

contribuente, riservandoci di approfondire in altra sede le notevoli implicazioni che 

quest’ultima comporta. 

 

2. Precisazioni terminologiche: differenza tra revoca, rettificabilità e ritrattabilità 

Quanto alla natura giuridica della dichiarazione, ormai sembra pacifico che essa 

assuma la veste di dichiarazione di scienza sui fatti dichiarati e pertanto, 

modificabile in relazione all’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o 

emendando la stessa con l’indicazione degli errori posti in essere, di fatto o di 

diritto, incidenti sull’obbligazione tributaria. 

È bene precisare che la dichiarazione non rappresenta titolo dell’obbligazione 

tributaria ma atto, sul quale si basa l’accertamento dell’obbligazione stessa, e come 

attentamente osservato, “la dichiarazione emerge come atto servente di 

                                                           
6 La previsione di questo termine breve poteva trovare la sua giustificazione nella possibilità 
concessa al contribuente di utilizzare in compensazione il credito d’imposta emergente. In tal senso 
si vedano, tre le tante, Cass., ordinanza 12 gennaio 2016, n.313; Corte di Cassazione, sentenze 1 
aprile 2015, n.6665; 4 aprile 2012, n.5399, la quale afferma che “il limite temporale dell’emendabilità 
della dichiarazione integrativa non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta successivo appare doversi ritenere necessariamente circoscritto ai fini 
dell’utilizzabilità in compensazione ai sensi del D.Lgs n.241 del 1997, art. 17”. 
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collaborazione per facilitare la conoscenza dei fatti e l’applicazione corretta della 

norma”7, in ossequio al principio di conformità dell’imposta alla fattispecie 

imponibile. 

Si deduce che <<il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione si limita 

pertanto a “volere” la redazione dell’atto, ma, generalmente, non è in grado di influire 

con la propria volontà sulla realizzazione, di effetti giuridici che sono invece pre-

determinati dalla legge. La volontà pertanto non entra nella struttura dell’atto, ma 

ne costituisce soltanto un requisito>>8. In breve sintesi, nell’ipotesi in cui il 

contribuente dovrà operare delle scelte,9 potrà, comunque, effettuarle all’interno 

“della cornice normativa, se e nei limiti in cui la legge lo consenta”10. 

Per meglio individuare la fattispecie, in via del tutto introduttiva, riteniamo di 

dover effettuare delle precisazioni terminologiche, individuando la differenza che 

intercorre tra la revoca, la rettificabilità e la ritrattabilità della dichiarazione. Seppur 

il termine revoca sia utilizzato con pluralità di significati11, la revoca e la 

rettificabilità, producono effetti giuridici diversi. La revoca pura, infatti, è finalizzata 

a sostituire un atto, quindi, prima della scadenza del termine relativo alla 

presentazione della dichiarazione, il contribuente presenta una nuova dichiarazione 

revocando quella presentata prima e conseguentemente quest’ultima sarà la 

dichiarazione presa in considerazione “ai fini del controllo di fedeltà e completezza 

della stessa”12. 

Come è stato sostenuto13, la revoca pura non è esercitabile, poiché, “non 

                                                           
7 Cosi Moschetti, Emendabilità della dichiarazione tributaria, tra esigenze di stabilità del rapporto 
e primato dell’obbligazione dovuta per legge, in Rass. Trib., n.4/2001, p. 1161. 
8 Così Corda, Si possono rettificare gli errori commessi nella dichiarazione scaduta? Questioni 
aperte alla luce dell’ordinanza interlocutoria n.18383/2015 della Cassazione, cit., p. 124. 
9 Si veda Beghin, Principi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, Torino, 2016, p. 195, 
il quale osserva come “chi dichiara non manifesta la propria volontà, non dispone di propri interessi, 
non stipula un accordo con l’Agenzia delle entrate o con il Ministro dell’economia. Il soggetto che 
presenta la dichiarazione si limita, invece, a trasmettere alla controparte pubblica dati che a 
quest’ultima devono pervenire in forza di legge”. 
10 Così Moschetti, ult. op. cit., p. 1161. 
11 Per maggiori approfondimenti si rinvia a Ferri, Revoca in generale (diritto privato), in Enc. Dir., vol. 
XL, Milano, 1989, p. 197 ss. 
12 Così Tinelli, Istituzioni di Diritto Tributario, Padova, 2013, p. 250. 
13 Cfr. Paparella, Revoca (dir. Amm.), in Enc. Dir., vol. XL, Milano, 1989, p. 231, asserisce che” la 
ricerca dei limiti esistenti in ordine all’esercizio del potere di revoca trae origine dal fatto che tale 
potere inteso come potere di eliminazione o ritirare un atto dalla vita giuridica, di modificare o 
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risultando normativamente una simile forma unilaterale di eliminazione della 

dichiarazione: se questo è vero, l’esito di irrilevanza è condivisibile, non assumendo 

l’atto il contenuto minimo di una dichiarazione tributaria. È generalmente 

consentita, invece, la sostituzione, almeno nei limiti di una pura integrazione del 

contenuto narrativo della dichiarazione, immutati i dati forniti tramite l’atto 

originario”14. 

La rettificabilità, invece, consente al contribuente di integrare la dichiarazione 

con elementi che potrebbero essere conosciuti anche direttamente 

dall’Amministrazione stessa, per cui, sotto il profilo degli effetti giuridici, è 

importante evidenziare che con la rettifica “l’originaria dichiarazione continua a 

presentare una rilevanza giuridica, ai fini dell’accertamento tributario, giacché si 

sostanzia in una correzione successiva della precedente rappresentazione fattuale, 

destinata a retroagire nei limiti in cui la legge non preveda specifici limiti”15. Con la 

revoca, invece, la precedente dichiarazione è sostituita, come si è detto, entro i limiti 

previsti dalla legge. 

Quanto alla ritrattabilità, come già osservato in dottrina16, appare, invece, difficile 

“ipotizzare una possibile ritrattazione della dichiarazione, in quanto ciò 

presupporrebbe l’attribuzione alla dichiarazione di una natura confessoria e 

darebbe luogo ad un’inammissibile eliminazione di diritto e di fatto della precedente 

rappresentazione fattuale originariamente fornita dal contribuente”. 

A tal proposito, la Corte di Cassazione SS.UU., con la sopra citata sentenza 

n.15063/2002, afferma in linea di principio che è “emendabile e ritrattabile ogni 

dichiarazione dei redditi che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante 

nella relativa redazione”, e tuttavia, sarebbe opportuno che ritrattabilità e 

rettificabilità non venissero utilizzati come sinonimi E, quindi, per correggere errori 

od omissioni bisogna rettificare la dichiarazione e non ritrattare come spesso 

                                                           
estinguere un rapporto, non è previsto dall’ordinamento positivo, o per lo meno non lo è sempre. Da 
ciò si è fatto discendere la conseguenza che la possibilità dell’esercizio del potere di revoca debba 
essere dedotta, volta a volta, dall’inesistenza di circostanze impeditive del suo svolgimento”. 
14 Così Nussi, La dichiarazione tributaria, op.cit., p. 247. 
15 Così Tinelli, Istituzioni di Diritto Tributario, Padova, 2013, p. 250. 
16 Così Tinelli, Istituzioni di Diritto Tributario, I principi generali, Padova, 2016, p. 259. 
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erroneamente si afferma. Riteniamo, infatti, che in relazione agli effetti giuridici 

prodotti dalla revoca, dalla ritrattabilità e della rettificabilità, sia di rilevante 

importanza fare particolare attenzione all’utilizzo dei termini appropriati. 

 

3. Emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente prima e dopo 

l’entrata in vigore della L. n.225/2016 

La rettificabilità della dichiarazione è ormai pacificamente accolta anche dal 

legislatore; essa, come abbiamo già detto, può essere a favore del Fisco oppure a 

favore del contribuente e quest’ultima, finalizzata all’accertamento di un indebito 

tributario, si presenta quando il contribuente abbia posto in essere errori o 

omissioni dai quali scaturisca un maggior debito d’imposta oppure l’indicazione di 

un minor credito. 

Come già anticipato, un contributo decisivo alla tematica de qua, sviluppatasi 

nel corso degli anni, è da riferirsi alla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU., 

n.17394/2002, che ha rappresentato un punto di svolta, secondo il quale “ è 

emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi che risulti , comunque, frutto 

di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia che tale errore sia testuale 

o extra-testuale, di fatto o di diritto, quando da essa possa derivare 

l’assoggettamento del dichiarante medesimo a oneri contributivi diversi e più 

gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico”. Le ipotesi di errori sono 

molteplici17, errori di fatto e di diritto18, testuali ed extra-testuali, ma sono rilevanti 

anche le omissioni. In realtà, la Corte nel precisare gli errori nei quali può ricadere il 

contribuente, fa riferimento oltre che a quelli di fatto e di diritto anche a quelli 

testuali ed extra-testuali, pertanto, pur non specificando le omissioni, “designa un 

vasto numero di ipotesi di errori che finiscono per abbracciare situazioni più 

                                                           
17 Per maggiori approfondimenti sull’errore di fatto e di diritto, si veda, tra tutti, Beghin, Principi, 
istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, cit., p.198. 
18 Si veda Logozzo, L’ignoranza della legge tributaria, Milano, 2002, p. 132, il quale giustamente 
sostiene che “se il soggetto conosce il dato normativo, ma ritiene che non sia applicabile al caso 
concreto, si verifica un errore di diritto, il quale comprende non solo l’errore sul significato della 
disposizione, ma anche l’errore di sussunzione, cioè sui limiti di applicazione pratica e sulla 
ricomprensione della fattispecie concreta (fatto) nella fattispecie legale (norma)”. 
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disparate, che possono, al limite identificarsi con vere e proprie omissioni”19. 

È chiaro che un prelievo fiscale sostanzialmente e legalmente indebito contrasta 

inevitabilmente con i principi costituzionali della capacità contributiva, di cui all’art. 

53 Cost. e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa20, art. 97, comma 1 

Cost.. Uno degli elementi cardine dello Stato di diritto è rappresentato dalla 

certezza giuridica che, per il cittadino si traduce, prioritariamente, nella tutela 

dell’affidamento21. Ebbene, il filo conduttore a favore della rettificabilità della 

dichiarazione ruota intorno ai principi costituzionali predetti e, infatti, l’art. 97 Cost., 

nel prevedere il buon andamento della Pubblica Amministrazione, sottende che il 

rapporto tra Fisco e contribuenti debba essere informato secondo buona fede22, 

poiché l’Amministrazione finanziaria non può giovarsi degli errori o delle omissioni 

dei contribuenti23, “è importante, dunque, ribadire la centralità dei principi generali, 

posti anche come necessaria premessa dello Statuto dei diritti del contribuente, e 

quindi, non solo costituzionali, ma anche, per l’appunto, statutari. Essi 

rappresentano gli snodi di un ordinamento ispirato alla stabilità ed alla certezza 

normativa”24. 

Acclarata la rettificabilità della dichiarazione, essa comporta inevitabilmente 

una ridefinizione qualitativa e quantitativa dell’imposta dovuta. A questo punto 

siamo consapevoli che la rettificabilità, nel rispetto dei limiti esterni e della certezza 

giuridica dei rapporti tra Fisco e contribuente, debba avvenire secondo percorsi 

operativi chiari e definiti, in modo tale che l’Amministrazione finanziaria possa 

                                                           
19 Così, Menti, La rettifica della dichiarazione dei redditi e la rettifica in diminuzione del reddito, in 
Dir.Prat. Trib., n.1/2003, p. 14. 
20 Per maggiori approfondimenti sull’azione amministrativa, si veda, tra tutti, Del Federico, I rapporti 
tra lo Statuto e la legge generale sull’azione amministrativa, in Rass. Trib., 2011, p.1393; Id, I 
rapporti tra lo statuto e la legge generale sull’azione amministrativa, in Consenso, Equità ed 
imparzialità nello statuto del contribuente, Bodrito-Contrino-Marcheselli - a cura di- AA.VV., Torino, 
2012, p. 229; Id, L’evoluzione del procedimento nell’azione impositiva: verso l’amministrazione di 
risultato (the development of procedures in the taxing action: towards an administration of result), 
in Riv. Trim. Dir. Trib., n.4/2013, p.851. 
21 Cfr. Merusi, L’affidamento del cittadino, Milano, 1970, p. 3. 
22 Si veda Contrino, Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente, a cura di Contrino 
- Bodrito - Marcheselli, Torino, 2012, p.670. 
23 Si veda Baggio, La posizione delle Sezioni Unite sull’emendabilità della dichiarazione tributaria, 
cit., p. 91. 
24 Così Serrano’, La riserva di legge tributaria ed il consenso al tributo, cit., p.191. 
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correttamente valutare la dichiarazione rettificata e non quella erronea, in 

conseguenza dei “limiti esterni che possono frapporsi alla rettifica degli errori dei 

quali sia affetta la dichiarazione medesima e cioè quei limiti che scaturiscono dalla 

previsione di specifiche norme sostanziali e procedurali”25. Il problema, infatti, 

sorge in relazione al termine entro cui presentare la dichiarazione integrativa e agli 

eventuali istituti cui fare ricorso in caso di erronea dichiarazione pro-contribuente26. 

Sulla scorta di ciò il legislatore con l’art. 2, c. 8 bis, DPR n.322/1998, ha 

disciplinato le modalità e il termine entro il quale il contribuente può recuperare le 

maggiori somme versate, contestualizzando questa facoltà all’interno della fase di 

attuazione dei tributi. Nella precedente formulazione, il comma 8-bis, dell’art. 2, 

DPR n.322/1998, prevedeva che potesse essere integrata la dichiarazione dei 

redditi, dei sostituti d’imposta, dell’Irap “per correggere errori od omissioni che 

abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un 

maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da 

presentare secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi 

a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre 

il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo 

d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni 

può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto 

legislativo n.241 del 1997”. 

In buona sostanza, il legislatore ha attuato un significativo intervento volto ad 

assicurare un rapido e sollecito recupero del credito d’imposta maturato dal 

contribuente, rendendo la dichiarazione integrativa “un efficace metodo di recupero 

del credito e una valida alternativa alla strada maestra dell’istanza di rimborso”27. 

Orbene, la dichiarazione integrativa di cui al c.8 bis 28 si colloca nel procedimento 

                                                           
25 Sul punto si esprime Corda, Si possono rettificare gli errori commessi nella dichiarazione 
scaduta? Questioni aperte alla luce dell’ordinanza interlocutoria n.18383/2015 della Cassazione, 
cit., p. 125. 
26 Cfr. Logozzo, Natura giuridica e ritrattabilità della dichiarazione dei redditi, in atti del convegno, 
22 settembre 2012. 
27 Così Miceli, Indebito comunitario e sistema tributario interno – Contributo allo studio del 
rimborso d’imposta secondo il principio di effettività, Milano, 2009, p. 170. 
28 Per maggiori approfondimenti sull’esegesi dei commi 8 e 8 bis, dell’art. 2, DPR n.322/1998, si 
veda, tra tutti, Coppola, La dichiarazione tributaria con errori a danno del contribuente: la 
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di riscossione, il contribuente, infatti, resosi conto dell’errata indicazione, entro il 

termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, 

può presentare la dichiarazione integrativa con la finalità di recuperare la maggiore 

imposta versata29. Si potrebbe verificare che la dichiarazione emendata potrebbe 

essere oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria per cui, 

il contribuente, così come affermato in giurisprudenza30, può avvalersi dell’una o 

dell’altra. Può, infatti, presentare l’istanza di rimborso in alternativa alla 

dichiarazione rettificativa31. 

Anche se occorre precisare che sotto il profilo degli “effetti restitutori”32 con la 

dichiarazione rettificativa si potrà utilizzare in compensazione il credito maturato33, 

con l’istanza di rimborso, invece, si usufruirà della restituzione del credito 

d’imposta34. 

                                                           
complessa esegesi dei commi 8 e 8 bis, art. 2, DPR 22 luglio 1998, n.322, in Riv. Giust.. Trib., 2007, 
p. 225. 
29 Cfr. Miscali, Credito per le imposte pagate all’estero ed istanza di rimborso, in Giur. Trib., 
n.5/2005, p. 454, il quale rileva che “e' evidente l'agevolazione che il legislatore intende accordare al 
contribuente che si sia accorto tempestivamente del proprio errore, perché costui tramite la 
dichiarazione integrativa potrà utilizzare il credito senza dover soggiacere al preventivo vaglio 
dell'Amministrazione finanziaria e, soprattutto, senza dover sottostare ai lunghi termini (prima 
amministrativi poi processuali) che caratterizzano generalmente la richiesta di rimborso ex art. 38 
del DPR n.602/1973. L'art. 2, comma 8-bis, e l'art. 38 offrono al contribuente soluzioni alternative e 
la diversità dei termini previsti dipende dalla diversa funzione degli istituti ivi contemplati: ne deriva 
che ciascun limite temporale non può che ritenersi operante esclusivamente per l'istituto cui si 
riferisce perché espressione della particolare funzione cui esso è destinato e, in quanto tale, nessun 
effetto preclusivo alla richiesta di rimborso nei 48 mesi può derivare dalla mancata presentazione 
della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 
periodo di imposta successivo”. 
30 È stato ormai ampiamente superato il precedente orientamento (tra tutte si vedano Cass. 
4239/1994; Cass. 3978/1997; 8756/2002) che prevedeva esperibile l’istanza di rimborso 
limitatamente alle fattispecie in cui l’indebito non emergesse dalla dichiarazione dovendo, 
diversamente, procedere alla rettifica di quella presentata. Attualmente la giurisprudenza 
maggioritaria sulla scia della sentenza n.15063/2002, afferma come sia possibile presentare 
l’istanza di rimborso alternativamente alla dichiarazione integrativa. 
31 In tal senso si veda la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate, n.459/E del 2008, la quale “giunge 
alla conclusione che al contribuente non è consentito presentare una dichiarazione correttiva con 
esito a sé favorevole oltre il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n.322 del 1998, 
ma lo stesso può, invece, recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso, attraverso un’istanza 
di rimborso presentata ai sensi dell’articolo 38 del DPR n.602 del 1973”. 
32 Così Corda, op. loco ult. cit., p.135. 
33Per un esame dettagliato sulla differenza tra dichiarazione rettificativa e istanza di rimborso, si 
vedano, Fransoni, Dichiarazione rettificativa ed istanza di rimborso: due profili da non confondere, 
in Dial. Dir. Trib., 2008, p. 159; Montanari, Dichiarazioni integrative, rimborso dei tributi ed efficacia 
dei termini, in Rass. Trib., 2004, p. 1501. 
34 Sulla tematica della contestabilità del credito da dichiarazione non più rettificabile si veda 
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In merito al termine di presentazione della dichiarazione integrativa, 

recentemente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.13378, del 

30 giugno 2016, ha precisato che la dichiarazione integrativa a favore del 

contribuente di cui all’art. 2, comma 8 bis del DPR n.322/1998, è esercitabile entro 

il termine di presentazione della dichiarazione inerente il periodo d’imposta 

successivo. Questo termine però differisce per la dichiarazione integrativa a favore 

dell’Amministrazione finanziaria, poiché, è consentita la rettifica entro il quinto 

anno successivo alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 43 del DPR 

n.600/73. Indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione 

integrativa di cui al DPR n.322/1998, art. 2, comma 8 bis, il rimborso dei versamenti 

diretti di cui all’art. 38 DPR n.602/1973, è esercitabile entro il termine di quarantotto 

mesi dalla data del versamento. 

In chiave restrittiva, la Suprema Corte riconosceva al contribuente la possibilità 

di utilizzare in compensazione il credito emergente solo nell’ipotesi in cui la 

dichiarazione integrativa era presentata entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo. In tutti gli altri 

casi, quest’ultimo poteva avvalersi della presentazione dell’istanza di rimborso, di 

cui all’art. 38 DPR n.602/73. La Suprema Corte con questa interpretazione, infatti, 

non ha fatto altro che rafforzare l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che con 

diversi documenti di prassi (Risoluz. N.459/E del 2008, 132/E del 2010, 58/E del 

2016) chiarisce come decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione 

rettificativa a favore del contribuente di cui al c.8 bis art. 2, DPR n.322/1998, il 

contribuente per recuperare le maggiori somme versate dovrebbe ricorrere 

all’istanza di rimborso di cui all’art. 38 DPR n.602/1973. 

Tra l’altro, nella sentenza emerge che la rettificabilità della dichiarazione poteva 

                                                           
Randazzo, Alle Sezioni Unite la problematica della contestabilità del credito da dichiarazione non 
più rettificabile, in Riv. Dir. Trib., cit., p. 448, il quale osserva come “l’eccedenza attiva da 
dichiarazione matura all’interno dei meccanismi che presiedono all’autoliquidazione dell’imposta 
compiuta dal contribuente, ed hanno il loro presupposto nella presentazione della dichiarazione 
annuale. E così come è ammesso che il contribuente possa immediatamente utilizzare questo 
credito per scomputarlo in diminuzione dall’imposta dovuta per l’anno successivo, alla stessa 
stregua dovrà essergli riconosciuta la possibilità di chiedere l’immediato pagamento 
all’amministrazione”. 
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riguardare fattispecie differenti da quelle originariamente indicate, purché, nel 

rispetto del termine di cui al c. 8-bis, art. 2 DPR n.322/1998. Se ad esempio il 

contribuente doveva portare a conoscenza all’Amministrazione finanziaria 

elementi favorevoli allo stesso, ma non indicati nella dichiarazione originaria, 

poteva farlo entro il limite imposto dal comma 8 bis. Il diritto al rimborso, invece, 

poteva essere esercitato solo nell’ipotesi in cui l’errore, la duplicazione o 

l’inesistenza dell’obbligazione tributaria scaturiva da una dichiarazione 

precedentemente presentata. 

Secondo la Corte questa differenza sarebbe giustificata dalla possibilità 

concessa al contribuente, che in sede contenziosa può sempre opporsi alla 

maggiore pretesa impositiva, dimostrando gli elementi favorevoli a sé e, quindi, 

rilevanti ai fini dell’obbligazione tributaria35. 

Sicuramente, si tratta di un’interpretazione molto discutibile36 che, 

fondamentalmente, si limita a circoscrivere la dichiarazione a favore del 

contribuente, esaminando semplicemente la compensazione ed il rimborso, 

tralasciando di esaminare tutte quelle fattispecie che non si traducono 

necessariamente in una compensazione del credito oppure in un’istanza di 

rimborso, come ad esempio l’indicazione di una maggiore perdita. 

Come spesso avviene “la contraddizione della legge in ordine ai termini di 

decadenza fra i commi 8 e 8 bis dell’art. 2 del DPR 22 luglio 1988, n.322, non può 

essere superata, come ha fatto la Cassazione, accreditando la preferenza a 

un’interpretazione letterale che si risolve nella <<esigenza di cassa>>, vale a dire 

nella reviviscenza della regola del <<solve et repete>> (prima paghi e poi ripeti 

l’indebito) dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nel 1961. È pur vero 

che c’è discrezionalità del giudice quando i vuoti o le contraddizioni della legge 

consentono al giudice di esercitare quella funzione creatrice del diritto che a volte 

si presenta come preziosa”37. 

                                                           
35 Si vedano ordinanze del 12 gennaio 2016, n.313; 26 ottobre 2015, n.21740; 25 maggio 2015, 
n.10775; 18 febbraio 2014, n.3754. 
36 Si veda Stevanato, Integrabilità della dichiarazione in “bonam partem” tra limiti immaginari e 
aperture apparenti, in Corr. Trib., n.32-33/2016, p. 2489. 
37 Così De Mita, Il giudice premia le ragioni fiscali? Fa scelte politiche, in Il sole 24 ore, 10 luglio 
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A risolvere questo divario interpretativo è intervenuto il legislatore che con il DL 

n.193/2016, (convertito con la L. n.225/2016) all’art. 5, rivede organicamente la 

disciplina della dichiarazione integrativa modificando l’art. 2, commi 8 e 8-bis del 

DPR n.322/1998, fermo restando l’applicazione delle sanzioni e le disposizioni sul 

ravvedimento operoso; logicamente, riteniamo che, quest’ultima precisazione data 

dal legislatore non sia rilevante per la dichiarazione integrativa a favore del 

contribuente. 

Segnatamente, in merito ai termini decadenziali è stato superato il dualismo 

previsto tra la dichiarazione in malam et in bonam partem, pertanto, l’art.5 del DL 

in oggetto38, prevede che il contribuente possa presentare la dichiarazione a favore, 

entro i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n.600. 

Ebbene, in merito ai limiti temporali Fisco e contribuenti sono posti sullo stesso 

piano, vale a dire, così come l’Amministrazione può notificare l’avviso di 

accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di 

presentazione della dichiarazione, entro lo stesso termine anche il contribuente 

potrà rettificare la propria dichiarazione, senza dover ricorrere all’istanza di 

rimborso perché sono spirati i termini per la presentazione della dichiarazione nel 

periodo d’imposta successivo. 

Si rilevano, inoltre, importanti innovazioni in merito all’utilizzo del credito 

d’imposta emergente; infatti, l’art. 5, al comma 8 bis del Decreto in esame, ha 

previsto un utilizzo immediato o differito del credito d’imposta, in base al termine 

                                                           
2016, p. 17. 
38 L’art. 5 del D.L. n.193/2016, nel modificare l'art. 2, comma 8 del DPR. n.322/1998, stabilisce che 
"salva l'applicazione della sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, 
dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per 
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un 
maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta 
ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il 
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni". 
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di presentazione della dichiarazione integrativa. 

Nell’ipotesi in cui il contribuente presenta la dichiarazione integrativa (a favore), 

entro il termine breve, potrà utilizzare immediatamente il credito d’imposta in 

compensazione. Invece, se il contribuente provvede oltre il termine previsto per la 

dichiarazione inerente il periodo d'imposta successivo, il credito eventualmente 

risultante potrà essere utilizzato in compensazione solo "per eseguire il 

versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello 

in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa", quindi, in questo caso si avrà 

un uso differito del credito d’imposta. Precisiamo che questa limitazione non 

sussiste per le dichiarazioni integrative a favore riguardanti errori sulla competenza 

temporale. 

Il Decreto in esame prevede, inoltre, che il contribuente, nella dichiarazione 

relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, indichi 

il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla 

dichiarazione integrativa ed anche l’ammontare eventualmente già utilizzato in 

compensazione. 

La necessità di effettuare questa differenziazione (tra utilizzo del credito 

d’imposta immediato o differito) da parte del legislatore – considerato l’esistenza 

della fiscalità di massa – probabilmente, trova la sua ragion d’essere nella 

necessità di far sì che l’Amministrazione finanziaria sia nelle condizioni di verificare 

la dichiarazione integrativa, in tempi plausibili, evitando che quest’ultima possa 

inoltrare comunicazioni di irregolarità errate al contribuente. 

La presentazione della dichiarazione integrativa produce i suoi effetti anche in 

merito ai limiti dell’accertamento e, proprio, in merito a questo aspetto, il legislatore 

ha precisato che la presentazione della dichiarazione integrativa (a favore e non), 

comporta che i termini per l’accertamento decorrono a partire dalla data di 

presentazione della dichiarazione rettificativa, limitatamente <<ai soli elementi>> 

emendati. Tra l’altro, secondo l’Assonime, con la circolare n.15/2015, “se un 

contribuente si ravvede in merito alla mancata rilevazione dei ricavi derivanti da una 

compravendita… gli organi accertatori potranno fruire della proroga dei termini non 
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per accertare ulteriori e diverse violazioni, bensì solo per verificare se il contribuente 

si è correttamente ravveduto in merito alla fattispecie cui si riferisce la violazione”. 

In definitiva, la dichiarazione integrativa potrà comportare lo slittamento dei 

termini di decadenza dell’azione accertatrice solo per gli elementi oggetto di 

integrazione, chiarendo qualsiasi dubbio circa la possibilità della riapertura del 

termine accertativo riguardante elementi seppur dello stesso tipo (ricavi, 

rimanenze, ecc.) comunque diversi da quelli rettificati39. 

 

4. Possibilità di riporto delle perdite anche in assenza di presentazione della 

dichiarazione 

Dopo aver esaminato i profili innovativi della rettificabilità della dichiarazione a 

favore del contribuente, riteniamo che sia particolarmente interessante focalizzare 

la nostra attenzione anche all’ipotesi in cui il contribuente dopo aver presentato la 

dichiarazione riportante una perdita, si accorga di aver erroneamente indicato il 

valore della perdita di ammontare inferiore a quella effettivamente riportata. 

Preliminarmente ricordiamo come l’istituto del riporto in avanti delle perdite 

pregresse nel limite del quinquennio sia stato introdotto dal legislatore, non con 

finalità agevolativa40, “ma come correttivo intrinseco alla logica del tributo”41 e nel 

                                                           
39 Evidenziamo che come disposto dal nuovo c.8 bis “resta ferma in ogni caso per il contribuente la 
possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di 
diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore 
imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito".  
40 Cfr. Della Valle, Perdite fiscali e recessione, in Corr. Trib., n.13/2009, p. 987, il quale ricostruisce 
l’impostazione dottrinale del tema de quo e offre tre chiavi di lettura sull’origine del vincolo 
quinquennale. Secondo una corrente maggioritaria (Fransoni, Finanziaria 2008 e modifiche alla 
disciplina delle perdite, in Riv. Dir. Trib., 2008, p.651; Crovato, L’imputazione a periodo nelle imposte 
sui redditi, Padova, 1996, p. 33; Gargiulo, Sulla non contestabilità, nell’esercizio del riporto delle 
perdite di un periodo d’imposta definito, in Riv. Giur. Trib., 2007, p.1004; Lupi, Riporto delle perdite 
e fusioni di società, in Rass. Trib., 1988, p.281) la ratio del vincolo quinquennale va ricercata nella 
necessità di correlare il periodo di riporto con il termine per l’accertamento, anche se attualmente è 
quadriennale. Secondo altri (Giovanardi, Riporto delle perdite, in AA.VV., Imposta sul reddito delle 
persone giuridiche, nella collana Giurisprudenza sistematica di diritto tributario a cura di Tesauro, 
Torino, 1996, p. 191) il limite quinquennale sarebbe dettato da esigenze di snellezza e rapidità dei 
rapporti tributari. Altra dottrina, (Zizzo, Profili di incostituzionalità del regime dell’utilizzo delle 
perdite nelle imposte sul reddito, in Corr. Trib., 2007, p.1990), invece, sostiene che il limite temporale 
tende generalmente ad incrementare il gettito, di cui l’Amministrazione finanziaria ha sempre 
necessità. 
41 Sul punto Lupi, op. loco ult. cit., p. 282, afferma che “trova giustificazione alla luce dello stesso 
principio di capacità contributiva, essendo un modo di considerare sotto tale profilo anche vicende 
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rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, contenuto nell’art. 53 

Cost. Ma, venendo all’esame della normativa di cui all’articolo 23, comma 9, del 

Decreto legge n.98 del 2011, che ha apportato significative modifiche al regime 

fiscale delle perdite d’impresa in ambito Ires, è opportuno richiamare il comma 1 

dell’art. 84 del Tuir, il quale sancisce che “la perdita di un periodo d’imposta….può 

essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in 

misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi 

e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare”. 

Come ci è noto la deroga al principio di cui all’art.76 Tuir42, comporta che il 

riporto in avanti delle perdite crei un collegamento tra le obbligazioni tributarie 

riguardanti più periodi d’imposta; pertanto, in tal modo, viene superata la 

“frammentazione temporale” 43 in periodi d’imposta; quindi l’attività d’impresa 

assume sotto questo aspetto il requisito della continuità. 

Orbene, è chiaro che alla luce dei principi costituzionali sopra enunciati ed in virtù 

di quanto disposto nell’art. 5 del DL n.193/2016, rubricato “dichiarazione 

integrativa”, volto a modificare nell’art. 2 i commi 8 e 8-bis, del DPR n 322/1998, è 

plausibile presentare la dichiarazione integrativa, infatti, il comma 8 dell’art. 2, DPR 

n.322/1998, prevede che: “salva l’applicazione delle sanzioni… le dichiarazioni dei 

redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta 

possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che 

abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, 

comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta….”. 

Se poniamo attenzione alla ratio del riporto in avanti delle perdite, osserviamo 

come il legislatore abbia introdotto questa disposizione con l’intento di contrastare 

il comportamento delle imprese volto a trovare degli escamotages finalizzati ad 

                                                           
verificatesi in periodi d’imposta precedenti o, come avverrebbe per il riporto all’indietro, successivi; 
l’eliminazione degli inconvenienti connessi alla divisione del tempo in periodi d’imposta non 
costituisce perciò un’esenzione od una agevolazione, bensì un correttivo intrinseco alla logica del 
tributo.” 
42 Come disposto dall’art. 76 Tuir, il tributo è dovuto per periodi di imposta, a ciascuno dei quali 
corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. 
43 Cfr. Laroma Jezzi, Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive “speciali” e “generali”, 
in Rass. Trib., n.1/2002, p. 200; Pistone, Il trattamento delle perdite e l’evoluzione del diritto 
tributario primario in materia di imposte dirette, in Riv. Dir. Trib., n.5/2001, p. 71. 
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effettuare operazioni straordinarie che consentano il refresching delle perdite 

pregresse, poiché si accingevano alla scadenza quinquennale. E, proprio in 

considerazione di ciò e del rapporto di compliance che si profila sempre più tra 

Fisco e contribuente44, recentemente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la 

sentenza n.17757 del 2016, ha addirittura affermato che è consentito riportare le 

perdite anche in caso di omissione della dichiarazione annuale45, osservando 

come, il contribuente non può sostenere oneri più gravosi di quelli spettanti per 

legge, per cui la Corte di Cassazione, ha affermato che le questioni attinenti 

l’omessa presentazione della dichiarazione sono assimilabili alla dichiarazione 

emendabile, giacché, in entrambe le ipotesi, “si tratta, in sostanza, di porre rimedio 

a errori e/o omissioni del contribuente, in presenza di situazioni legali o veritiere”. 

Tra l’altro l’Agenzia delle entrate con la circolare 31/E del 2013, ha chiarito che 

“la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito nel contraddittorio con Fisco 

pone il contribuente in condizione equivalente a quella nella quale si sarebbe 

trovato se avesse correttamente presentato correttamente la dichiarazione”. 

In definitiva, si assiste sempre più a quel rapporto di compliance tra Fisco e 

contribuente improntato al rapporto di collaborazione e buona fede, secondo 

quanto disposto “dall'art. 10, dello Statuto del contribuente - secondo cui i rapporti 

tra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede 

- nonché il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e 

riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, comportano poi 

l'inapplicabilità in tale sede, delle decadenze prescritte per la sola fase 

amministrativa”46. 

 

5. Considerazioni conclusive 

In definitiva, riteniamo che il legislatore, con il recente provvedimento in oggetto, 

                                                           
44 Cfr. Ferlazzo Natoli- Serrano’, La circolare n.24/2009 punta sulla tax compliance, in Fiscalitax, 
n.7/2009, p. 1973. 
45 La giurisprudenza di merito in più occasioni si è espressa a favore della riportabilità delle perdite 
anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione: si vedano, tra tutte, CTR Emilia 
Romagna, sent. n.1675/2016; CTR Lombardia, sent. 1914/2015; CTR Mantova, sent. nn.168/2013, 
165/2012. 
46 Così Sentenza Cass. SS.UU. n.15063/2002. 
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abbia posto fine alla contraddizione relativa ai termini di decadenza tra i commi 8 

e 8 bis del DPR n.322/1998, colmando quel vuoto che nel corso degli anni ha dato 

luogo a numerosi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali, recentemente 

culminati con la sentenza della Corte Suprema a Sezioni Unite n.13378/2016, la 

quale ha precisato che la rettifica della dichiarazione a favore del contribuente può 

essere presentata nei termini previsti per la dichiarazione dell’anno successivo 

(escludendo che tale termine sia valido solo per portare in compensazione il credito 

emergente), esprimendosi in modo del tutto difforme rispetto a quanto già aveva 

affermato la stessa Corte, con la ben nota sentenza n.15063/2002, che chiariva 

come la rettifica a favore del contribuente non conosca dei limiti se non quelli 

dell’accertamento da parte dell’Ufficio. 

Tra l’altro, già in passato, l’art. 1, c. 640, della Legge di stabilità per il 2015, in 

relazione al differimento dei termini di decadenza, aveva precisato che l’art. 2, 

comma 8 del DPR n.322/1998 è la norma generale, e pertanto, tutte le altre, tra cui 

il c.8 bis, non rappresentano altro che una disposizione speciale sulla dichiarazione 

integrativa. 

Il legislatore, pertanto, con l’art. 5 del DL n.193/2016, ha cercato di porre rimedio 

al limite fissato per la dichiarazione a favore del contribuente, presente nella 

previgente disposizione, risolvendo l’annosa questione sulla disparità di 

trattamento e la ristrettezza dei limiti temporali47, mettendo sullo stesso piano sia 

l’Amministrazione finanziaria sia il contribuente48 e informando, infatti, il rapporto 

alla collaborazione e alla buona fede49 per rafforzare la certezza giuridica dei 

                                                           
47 Tra l’altro, sotto il profilo dei risvolti pratici il legislatore ha chiarito qualsiasi perplessità sulle 
modalità di utilizzo del credito d’imposta, prevedendo un utilizzo immediato e differito del credito 
d’imposta. 
48 Si veda Falsitta, Corso Istituzionale di Diritto Tributario, Padova, 2014, p. 225, il quale osserva 
come “è prevalsa una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in esame, 
tendente a porre in una condizione di parità l’Amministrazione finanziaria e il contribuente con 
riferimento ai tempi entro cui far emergere l’obbligazione tributaria quale debito di ripartizione e 
realizzare il giusto prelievo in ragione dell’effettivo indice di capacità contributiva del soggetto 
obbligato”. 
49 Cfr. Serrano’, Il principio dell’affidamento del contribuente nell’evoluzione giurisprudenziale, in 
Boll. Trib., n.3/2007, p. 207; Id,. Lo Statuto dei diritti del contribuente ad un decennio dalla sua 
approvazione: un bilancio comunque positivo, in Bollettino Tributario, n.10/ 2010, p. 741. 
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rapporti tra Fisco e contribuente50. 

La dichiarazione rappresenta, infatti, un atto collaborativo del contribuente con 

il Fisco e, in un’ottica di compliance, la collaborazione da parte del contribuente va 

giustamente incentivata, per cui è logico che nessuna esigenza di cassa da parte 

dell’Erario potrà “mai comprimere il diritto del contribuente a versare le imposte 

secondo il principio di capacità contributiva…”51. E, infatti, l’interesse fiscale non 

può certamente derogare ai principi52 di capacità contributiva, effettività, 

proporzionalità e correttezza dell’attività amministrativa53. 

In conclusione, nella nuova formulazione, i commi 8 e 8 bis, DPR n.322/1998, 

dovranno organicamente coordinarsi sia con l’istanza di rimborso di cui all’art.38 

DPR n.602/1972, sia con la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 

D.Lgs n.602/197254, in modo tale da fornire un quadro sistematico al contribuente. 

                                                           
50 Cfr. Marongiu, Lo statuto e la tutela dell’affidamento e della buona fede, in Riv. Dir. Trib., n.3/2008, 
p. 166, il quale attentamente osserva che “in applicazione dell'art. 97, la pubblica amministrazione, 
e quindi anche quella finanziaria, deve riservare il medesimo trattamento ai soggetti che si trovano 
in analoghe situazioni onde essa, dovendo perseguire l'interesse pubblico generale, deve 
contemperare, nello svolgimento della propria attività, gli interessi pubblici con quelli privati. In 
questo senso la imparzialità è strettamente legata all'eguaglianza (art. 3 Cost.) e alla giustizia che 
impone il perseguimento del bene comune nella sua accezione più ampia”. 
51 Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n.26187 del 12 dicembre 2014. 
52 Si veda Ferlazzo Natoli, Il Diritto tributario dei fini ma non dei principi, Roma, 2016, p. 60, il quale 
attentamente osserva che “ se, in definitiva, spetta alla Cassazione la funzione nomofilattica di 
ricondurre l’interprete alla certezza del diritto attraverso l’unitarietà dell’interpretazione del 
medesimo caso esaminato con un evidente slittamento della civil law alla common law, sarà 
compito e ruolo della Corte costituzionale far sì che il legislatore non debordi dalle regole- come 
spesso avviene in materia tributaria – difendendo l’interesse al gettito, e invece miri alla giustizia e 
alla uguaglianza tributaria, ossia alla equità della tassazione”. 
53 Cfr. Baggio, La posizione delle Sezioni Unite sull’emendabilità della dichiarazione tributaria, cit., 
p.91, che a tal riguardo precisa che “le norme costituzionali danno infine solide fondamenta a questa 
costruzione teorica: da un lato l'art. 53 prescrive che la tassazione avvenga in capo a ciascun 
soggetto in ragione della sua capacità contributiva, la quale si pone come limite di ogni norma di 
legge, anche a carattere procedimentale , dall'altro l'art. 97 impone all'amministrazione finanziaria 
di collaborare con i contribuenti (allo scopo di consentire la corretta applicazione della legge) e di 
operare secondo buona fede, senza approfittare degli errori o delle disattenzioni dei contribuenti 
stessi”. 
54 Tutto ciò, come rilevato Coppola, La dichiarazione tributaria e la sua rettificabilità, cit., p.224, al 
fine di salvaguardare contestualmente “il diritto del contribuente al pagamento dell’imposta dovuta 
sulla base della sua effettiva capacità contributiva, il suo diritto alla ripetizione di quella 
indebitamente versata, il suo diritto alla correzione dell’errore, anche in assenza di pagamenti 
indebiti, ed il potere-dovere dell’amministrazione finanziaria di agire nel rispetto dei principi 
costituzionali dell’oggettiva correttezza ed imparzialità e buon andamento sanciti dall’art.97 Cost.”. 
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Prime riflessioni sulla nuova disciplina dell’elusione fiscale e 
dell’abuso del diritto 

di Alessandra Kostner 
Assegnista di ricerca in Diritto tributario 
l’Università degli studi di Milano “Bicocca” 

 
ABSTRACT 

The new discipline of tax avoidance and/or abuse of the right provided for in 
article. 10-bis of law n.212/2000 (Statute of taxpayer’s rights), introduced by the 
recent Legislative Decree n.128/2015, has many problematic aspects that will be 
analyzed in this article. 
 
SINTESI 

La nuova disciplina dell’elusione fiscale e/o abuso del diritto, prevista dall’art. 
10-bis della legge n.212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), introdotto 
dal recente decreto legislativo n.128/2015, presenta molteplici profili problematici 
che saranno oggetto di approfondimento nel presente contributo. 
 

La nuova disciplina dell’elusione fiscale e/o abuso del diritto1 è, come noto, 

attualmente prevista dall’art. 10-bis della Legge n.212/2000 (c.d. Statuto dei diritti 

del contribuente), introdotto dal recente decreto legislativo n.128/2015, teso a 

disciplinare la certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente. 

La disposizione – che è stata collocata all’interno dello Statuto dei diritti del 

contribuente in quanto, al contrario di quanto accadeva con riferimento al 

previgente art. 37 bis del DPR n.600/1973 (oggi abrogato), ha portata generale e si 

riferisce, quindi, a tutti i tributi2 – presenta molteplici spunti problematici. 

                                                           
1 L’attuale nozione di elusione fiscale è corrispondente a quella di abuso del diritto. Sul tema, cfr. 
recentemente, ex multis, Cfr. G. TABET, Sull’efficacia temporale della nuova disciplina dell’abuso 
del diritto in materia fiscale, in Rass. Trib., 2016, n.1, pag. 11 e ss.; M. BASILAVECCHIA, L’art 10 bis 
dello Statuto: the day after, in GT – Riv. Giur. Trib., 2016, n.1, pag. 5 e ss.; A. CONTRINO – A. 
MARCHESELLI, L’obbligo di motivazione “rinforzata” e il riassetto degli oneri probatori nel “nuovo” 
abuso del diritto, in Corr. Trib., 2016, n.1, pag. 15 e ss.; P. RUSSO, Profili storici e sistematici in tema 
di elusione ed abuso del diritto in materia tributaria: spunti critici e ricostruttivi, in Dir. Prat. Trib., 
2016, n.1, pag. 10001 e ss.; A. MARCHESELLI – L. COSTANZO, L’elusione fiscale nello specchio del 
giusto processo: l’abuso tra il diritto europeo e lo Statuto, in Corr. Trib., 2016, n.12, pag. 897 e ss.; 
G. FRANSONI – F. COLI, Abuso del diritto e proroga del termine per l’accertamento, in Corr. Trib., 
2016, n.10, pag. 755 e ss.; M. BEGHIN, Elusione fiscale e imposta di registro tra interpretazione dei 
contratti e collegamento negoziale, in Corr. Trib., 2016, n.1, pag. 25 e ss.; G. CORASANITI, Il dibattito 
sull’abuso del diritto o elusione nell’ordinamento tributario, in Dir. Prat. Trib., 2016, n.2, pag. 465 e 
ss. 
2 Come noto, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto dei diritti del 
contribuente), le disposizioni nella stessa contenute, attuative degli articoli 3, 23, 53 e 97 della 
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Innanzitutto, l’art. 1, comma 5, del richiamato decreto legislativo n.128/2015, con 

riferimento alla nuova disciplina dell’abuso del diritto, ha previsto un termine iniziale 

di efficacia differito al primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del 

medesimo decreto (2 settembre 2015), ossia alla data del 1 ottobre 2015. 

Tuttavia, la disposizione ha precisato come la nuova disciplina sull’abuso debba 

ritenersi applicabile anche alle operazioni pregresse (perfezionatesi prima della 

data del 1 ottobre 2015), purché non sia stato ancora esercitato il potere impositivo 

da parte dell’Amministrazione finanziaria e che, invece, sia applicabile la vecchia 

disciplina per le operazioni pregresse per le quali sia stato già notificato al 

contribuente il relativo avviso di accertamento3. 

Alla luce di tale circostanza, è palese la sussistenza di una disparità di 

trattamento lesiva dell’art. 3 della Costituzione (in tema di uguaglianza sostanziale 

e formale), fondata sull’avvenuto esercizio da parte dell’Amministrazione 

finanziaria del potere impositivo che, peraltro, lascia spazio ad altre eventuali azioni 

accertatrici. 

Ciò dal momento che l’avviso di accertamento con cui si contesta l’elusione (e/o 

abuso del diritto) non può contenere, ai sensi del sesto comma dell’art. 10 bis dello 

Statuto dei diritti del contribuente, il riferimento ad altri ed eventuali rilievi, che 

devono necessariamente essere accertati con distinto avviso di accertamento4. 

L’efficacia temporale della denegatio criminis, ossia dell’esclusione di 

qualsivoglia rilevanza penale per le operazioni elusive e/o abusive, prevista 

espressamente dal tredicesimo comma dell’art. 10 bis, deve intendersi estesa a 

tutte le operazioni perfezionatesi prima del 1 ottobre 2015 in virtù di un 

orientamento giurisprudenziale5 basato sull’applicabilità del principio del favor rei 

nei confronti del contribuente. 

Resta ferma, invece, ai sensi dell’ultima parte dello stesso tredicesimo comma 

                                                           
Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario. 
3 Cfr. G. TABET, Sull’efficacia temporale della nuova disciplina dell’abuso del diritto in materia 
fiscale, in Rass. Trib., 2016, n.1, pag. 11 e ss. 
4 Cfr. F. TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, Parte generale, Dodicesima edizione, Torino, 2016, 
pag. 257. 
5 Tale orientamento rinviene la sua massima espressione in una recente pronuncia: Cass. pen., sez. 
III, 7 ottobre 2015, n.40272, in Banca dati Fisconline. 
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dell’art. 10 bis, l’applicazione delle sanzioni amministrative6. 

Tale previsione crea qualche perplessità dal momento che potrebbe generare 

confusione con riferimento alle differenze - che oramai risultano un dato del tutto 

acquisito - ravvisabili tra il fenomeno elusivo (o abusivo) e quello evasivo7 ed, 

altresì, alla luce della circostanza che potrebbe comportare la violazione del 

principio costituzionale della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione dal 

momento che si estenderebbero, in via analogica, prestazioni sanzionatorie a casi 

non espressamente previsti da norme specifiche 8. 

Tuttavia, tale disposizione deve essere interpretata come l’applicazione della 

regola generale secondo cui l’irrogazione delle sanzioni di natura amministrativa è 

possibile ogni qualvolta vi sia discordanza tra imposta dichiarata ed imposta 

accertata9. 

Passando ad analizzare gli ulteriori e rilevanti profili della nuova disciplina 

dell’elusione (e/o abuso del diritto), il decreto “certezza del diritto”, al terzo comma 

dell’art. 10 bis, fa salva la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali 

diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale10 e 

consente al contribuente, al quinto comma, di fugare in via preventiva ogni dubbio 

in ordine alla natura abusiva dell’operazione mediante la proposizione 

dell’interpello in materia di elusione disciplinato dall’ art. 11, comma 1, lett. c), dello 

Statuto11. 

Ancora, al primo e secondo comma dell’art. 10 bis, il legislatore ha 

espressamente stabilito come l’abuso del diritto consti di tre elementi costitutivi, 

                                                           
6 Cfr. F. TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, Parte generale, Dodicesima edizione, cit., pag. 256. 
7 Cfr. P. RUSSO, Profili storici e sistematici in tema di elusione ed abuso del diritto in materia 
tributaria: spunti critici e ricostruttivi, in Dir. Prat. Trib., 2016, n.1, pag. 10001 e ss.; G. CORASANITI, 
Il dibattito sull’abuso del diritto o elusione nell’ordinamento tributario, cit., pag. 465 e ss. 
8 Cfr. ancora P. RUSSO, Profili storici e sistematici in tema di elusione ed abuso del diritto in materia 
tributaria: spunti critici e ricostruttivi, cit., pag. 10001 e ss.  
9 Cfr. F. TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, Parte generale, Dodicesima edizione, cit., pag. 256; 
M. NUSSI, Elusione fiscale “codificata” e sanzioni amministrative, in Giur. It., 2012, n.8-9, pag. 1936 
e ss. 
10 In tale caso non vi è abuso ma legittimo risparmio d’imposta, nel rispetto del principio 
dell’autonomia privata. 
11 Cfr. ancora F. TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, Parte generale, Dodicesima edizione, cit., 
pag. 175. L’interpello in materia di elusione fiscale è definito anti-abuso e si riferisce all’applicazione 
della disciplina in materia di abuso del diritto ad una certa fattispecie. 
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ossia la realizzazione di un’operazione priva di sostanza economica12, 

l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito13 ed altresì, la circostanza che il 

vantaggio fiscale rappresenti lo scopo essenziale della condotta. Con la 

precisazione che non è necessario che lo scopo fiscale sia l’unico scopo 

dell’operazione, ma è necessario che risulti essenziale. 

Da tale profilo derivano taluni corollari rilevanti ed innovativi con riferimento alla 

motivazione dell’atto impositivo, che è rafforzata rispetto alla motivazione 

standard prevista dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale a sua 

volta richiama espressamente l’art. 3 della legge n.241/1990 (legge sul 

procedimento amministrativo)14.  

                                                           
12 L’art. 10 bis, al comma 2, lett. a) chiarisce che sono operazioni prive di sostanza economica “i 
fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai 
vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza 
della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non 
conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”. Se ne deduce che 
Un’operazione è priva di sostanza economica quando è inidonea a produrre effetti significativi 
diversi da quelli di natura fiscale. Come rilevato, tale caratteristica riecheggia la giurisprudenza 
statunitense secondo cui deve essere caratterizzata da business purpose e da una finalità 
economica (economic substance) differente dal risparmio d’imposta: sul punto cfr. F. TESAURO, 
Istituzioni di Diritto tributario, Parte generale, Dodicesima edizione, cit., pag. 250, nota n.15. 
13 L’art. 10 bis, al comma 2, lett. b), precisa che sono vantaggi fiscali indebiti “i benefici, anche non 
immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento 
tributario”. Da tale definizione emerge come l’operazione abusiva (e/o elusiva) sia caratterizzata dal 
rispetto formale delle norme tributarie, costituendone un mero aggiramento. 
14 Sulla tematica della motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria, cfr., ex multis, F. 
TESAURO, La motivazione degli avvisi di accertamento dei valori immobiliari in una aberrante 
decisione della Commissione centrale, in Boll. Trib.,1981, pag. 804 e ss.; Id., Ancora sulla 
motivazione degli avvisi di accertamento (nota a Cass. civ, sez. I, 11 luglio 1985, n.4129), ivi, 1985, 
pag. 1511 e ss.; R. LUPI, Motivazione e prova nell’accertamento tributario, con particolare riguardo 
alle imposte dirette e all’IVA, in Riv. dir. fin., 1987, I, pag. 274 e ss.; L. FERLAZZO NATOLI, La 
motivazione nell’accertamento tributario, in Rass. trib., 1986, I, pag. 217; S. MUSCARÀ, Poteri di 
autotutela dell’amministrazione finanziaria in ipotesi di difetto di motivazione del provvedimento 
impositivo, ivi, 1990, I, pag. 381; M. BASILAVECCHIA, Comportamento processuale dell’ufficio 
imposte e motivazione dell’atto impugnato (nota a Comm. trib. I grado Milano, sez. XXXVII, 28 
ottobre 1987), ivi, 1989, II, pag. 208; Id., Strumenti parametrici, contraddittorio, motivazione 
dell'accertamento: il corretto ruolo del giudice tributario, in GT – Riv. Giur. Trib., 2007, 11, pag. 935; 
M. MAFFEZZONI, La sorte degli accertamenti immotivati secondo la cassazione (nota a Cass. civ., 
SS.UU., 17 marzo 1989, n.1333), in Boll. Trib., 1989, pag. 1495; M. C. FREGNI, Spunti problematici in 
tema di motivazione degli atti di imposizione (nota a Comm. trib. centr., sez. XVI, 13 gennaio 1988, 
n.282; Comm. trib. centr., sez. V, 4 gennaio 1988, n.37; Comm. trib. centr., sez. XIII, 15 dicembre 
1987, n.9175), in Giur. it., 1988, III, 2, pag. 1; D. STEVANATO, La motivazione degli avvisi di 
accertamento (rassegna di dottrina e giurisprudenza), in Rass. trib., 1989, II, pag. 367; A. URICCHIO, 
L’obbligo di motivazione negli accertamenti di valore, in Dir. prat. trib., 1986, I, pag. 753; M. BEGHIN, 
Osservazioni in tema di motivazione dell’avviso di accertamento ex art. 42, DPR n.600/1973, alla 
luce dell’art. 7 dello «Statuto dei diritti del contribuente», in Riv. dir. trib., 2004, pag. 709; M. MAURO, 
I riflessi dell’art. 21-octies della L. n.241/1990 sulla motivazione dei provvedimenti di 
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In proposito, i commi otto e nove dell’art. 10 bis chiariscono come sia vigente 

per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di motivare l’atto impositivo, in modo 

specifico ed a pena di nullità, individuando la condotta abusiva, le norme e i principi 

elusi, gli indebiti vantaggi fiscali realizzati e le ragioni del superamento dei 

chiarimenti forniti dal contribuente nel corso del procedimento ai sensi del sesto 

comma della stessa disposizione. 

Dalla lettera della norma non si evince, quindi, la doverosità del riferimento, 

all’interno della motivazione, all’essenzialità del risparmio indebito. 

Tuttavia, si ritiene che anche tale elemento debba essere necessariamente 

ricompreso nella motivazione dell’atto impositivo per varie ragioni15. 

In primo luogo, in quanto la motivazione rappresenta, da un punto di vista 

teorico-giuridico, l’enunciazione del fondamento e l’essenzialità del risparmio 

indebito rappresenta uno dei fondamenti dell’elusione (o abuso). 

In secondo luogo, alla luce del nono comma dell’art. 10 bis che impone 

all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la sussistenza dell’operazione 

abusiva e, pertanto, di tutti gli elementi dell’abuso e quindi anche dell’essenzialità. 

Ed, infine, in considerazione del diritto di difesa del contribuente, garanzia 

essenziale e non sacrificabile sancita, come noto, dall’art. 24 della Costituzione ed, 

in modo ancora più pregnante, dalle corrispondenti norme sovranazionali, ossia 

l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (più comunemente 

conosciuta come CEDU)16-17 e l’art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali 

                                                           
accertamento tributario, in Boll. Trib., 2005, n.21, pag. 1621 e ss.. Sia, infine, consentito il rinvio a A. 
KOSTNER, In tema di motivazione della cartella di pagamento, in Dir. Prat. Trib., 2014, n.4, pag. 
20562 e ss. 
15 Cfr. A. CONTRINO – A. MARCHESELLI, L’obbligo di motivazione “rinforzata” e il riassetto degli 
oneri probatori nel “nuovo” abuso del diritto, in Corr. Trib., 2016, n.1, pag. 15 e ss.  
16 L’art. 6, paragrafo 1, della Cedu cosi dispone: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia 
esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale 
indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle 
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale 
formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala 
d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo 
nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico della sicurezza nazionale in una società 
democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti 
in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze 
speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”.   
17 Alla Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, comunemente denominata CEDU, come noto, la 
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(c.d. Carta di Nizza- Strasburgo18-19). 

Ciò in quanto, nel corso del procedimento, il contraddittorio deve essere effettivo 

ed integrale e riguardare, quindi, tutti gli elementi costitutivi della pretesa, nessuno 

escluso. 

Né, tantomeno, si potrebbe mai ritenere che l’elemento dell’essenzialità possa 

essere enunciato dall’Ufficio direttamente in giudizio, senza prima essere transitato 

nella motivazione dell’atto. 

Difatti, una simile conclusione comporterebbe la creazione di un’asimmetria tra 

procedimento e processo e lo stravolgimento dei caratteri fondamentali del 

giudizio tributario, improntato notoriamente - al pari del processo amministrativo - 

                                                           
Corte Costituzionale attribuisce uno status intermedio e dunque un rango a metà tra la Costituzione 
e la norma ordinaria. In proposito, si veda, ex multis: S. BARTOLE – P. DE SENA – V. ZAGREBELSKY, 
Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, pag. 29 e ss. In 
giurisprudenza, cfr. Corte Cost., 24 Ottobre 2007, n.347; Id., 24 Ottobre 2007, n.348, tutte in Banca 
dati Fisconline. Nello stesso senso si sono, poi, mosse altre emblematiche pronunce: Corte Cost., 
26 Novembre 2009, n.311; Id., 4 Dicembre 2009, n.317; Id., 26 Novembre 2009, n.311; Id., 7 aprile 
2011, n.113; Id., 4 luglio 2013, n.170, Id., 15 marzo 2015, n.37; Id., 5 giugno 2015, n.97; Id., 15 luglio 
2015, n.157, tutte in Banca dati Fisconline. 
18 L’art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali stabilisce che “Ogni individuo i cui diritti e le 
cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi 
a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a 
che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un 
giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi 
consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è 
concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso 
effettivo alla giustizia”.   
19 L’art. 6, paragrafo 1, del TUE ha riconosciuto alla Carta di Nizza - Strasburgo il medesimo valore 
giuridico dei Trattati, consentendo così di affermarne in modo indiscusso la diretta applicabilità 
all’interno dell’ordinamento nazionale e, dunque, nel sistema tributario, ovviamente secondo il 
principio di attribuzione ex art. 5 TUE e nel rispetto dell’art. 51 della stessa Carta. In altri termini, la 
Carta europea dei diritti fondamentali, alla luce della sua collocazione nel sistema dei trattati e 
poiché sottoscritta ed adottata dalle istituzioni europee e dagli stati membri, condivide lo status 
forte appartenente alle norme comunitarie, facendone parte a pieno titolo, pur limitandosi ad essere 
efficace per le sole materie di competenza dell’Unione europea. Cfr., sul punto, Cfr., sul tema, S. 
MULEO, Le garanzie nel corso dell’attività ispettiva, il leading case Ravon e la tenuta della teoria 
della tutela differita nel processo tributario italiano, in AA.VV., Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e giustizia tributaria italiana, a cura di F. Bilancia- C. Califano - L. Del Federico- G. Puoti, 
Torino, 2014, pag. 153 e ss.; Cfr. SCALA, “L’emergere” della carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Giur. It., 2002, n.2; M. FRAGOLA, 
Osservazioni sul trattato di Lisbona tra Costituzione europea e processo di 
“decostituzionalizzazione”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2008, n.1, pag. 217; 
G. TESAURO, Un testo di revisione stilato a tempo di record che sacrifica partecipazione e valori 
condivisi, in Guida al Diritto, 2007, n.6., pag. 10 ss.; J. ZILLER, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, 
2007, pag. 135 ss. Sia, infine, consentito il rinvio a A. KOSTNER, Osservazioni in tema di diritti 
fondamentali della persona in ambito fiscale e riflessi sul giudicato tributario, in Riv. Trim. Dir. Trib., 
2012, n.4, pag. 929 e ss. 
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alla natura impugnatoria20. 

Ancora, la nuova disciplina ha introdotto una dirompente novità legislativa, ossia 

la non rilevabilità d’ufficio dell’abuso del diritto21. 

Difatti, ricade in capo all’Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla 

tipologia di accertamento adoperata, l’onere di dimostrare la condotta abusiva e di 

tutti gli elementi costitutivi; mentre spetta al contribuente fornire la prova contraria, 

ossia la prova della sussistenza di valide ragioni extra-fiscali che giustificano la 

propria condotta, per come definite al terzo comma dell’art. 10 bis22. 

Pertanto, la prova contraria che il contribuente deve fornire si concentra soltanto 

su uno degli elementi costitutivi dell’abuso del diritto, ossia l’assenza di valide 

ragioni extrafiscali. 

Ne consegue che, con specifico riferimento a tale profilo, l’accertamento 

dell’abuso del diritto presenta natura “collaborativa”23. 

Inoltre la disposizione, nel disciplinare l’obbligo del contraddittorio preventivo 

nell’ipotesi di contestazione dell’abuso del diritto, prevede la proroga, fino ad un 

massimo di 60 giorni, del termine di decadenza per lo svolgimento dell’attività di 

accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.  

In particolare, l’art. 10 bis, al sesto comma, prevede che l’avviso di accertamento 

debba essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una 

richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui siano 

dettagliatamente indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del 

                                                           
20 Si rinvia, ex multis, a F. TESAURO, Imposizione e processo tributario nel pensiero di Enrico Allorio, 
in Rass. Trib., 2016, n.1, pag. 17; Id., Giustizia tributaria e giusto processo, ivi, 2013, n.2, pag. 309 e 
ss.; Id., Giusto processo e processo tributario, ivi, 2006, n.1, pag. 11 ss.; Id., Lineamenti del processo 
tributario, Rimini, 1991, pag. 54 e ss. In giurisprudenza, recentemente, si vedano Cass. Civ. Sez. VI, 
28 giugno 2012, n.11046; Id., 20 ottobre 2011, n.21719 con nota di C. CALIFANO, Sostituzione 
dell’atto impugnato e cessazione della materia del contendere, in Rass. Trib., 2012, n.5, pag. 1266 
e ss. e con nota di M. BASILAVECCHIA, Giudice tributario ed atto impositivo, in Riv. Trim. Dir. Trib., 
2012, n.4, pag. 1067 e ss. 
21 Cfr. M. BASILAVECCHIA, L’art 10 bis dello Statuto: the day after, cit., pag. 5 e ss. 
22 Il terzo comma dell’art. 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente così recita testualmente 
“Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, 
non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di 
miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del 
contribuente”. 
23 Cfr. A. MARCHESELLI – L. COSTANZO, L’elusione fiscale nello specchio del giusto processo: 
l’abuso tra il diritto europeo e lo Statuto, in Corr. Trib., 2016, n.12, pag. 897 e ss. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                6/2016 

132 
 

diritto. 

Con la precisazione che se tra la data di ricevimento dei chiarimenti forniti dal 

contribuente (ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per 

rispondere alla richiesta, in caso di silenzio) ed il termine di decadenza 

dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono 

meno di sessanta giorni, tale termine di decadenza per la notificazione dell’atto 

impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino alla 

concorrenza dei sessanta giorni24. 

Infine, è opportuno rilevare come, anche a seguito della riforma, debba ritenersi 

esclusa l’applicabilità della disciplina del negozio in frode alla legge di cui all’art. 

1344 c.c. ai negozi abusivi25.  

Tale norma, come noto, rende illegittimo il negozio, ed in particolare nullo per 

illiceità della causa, ove lo stesso costituisca il mezzo per eludere l’applicazione di 

una norma imperativa. 

In materia tributaria, l’art. 1344 c.c. non è applicabile in quanto si ritiene che le 

norme imperative, cui la disposizione fa riferimento, sono esclusivamente le norme 

civilistiche proibitive, ossia quelle norme che impediscono il compimento di 

determinati negozi.  

Al contrario le norme di taglio esclusivamente fiscale, operando su un distinto e 

diverso piano, disciplinano esclusivamente le conseguenze tributarie dei contratti 

conclusi. 

Peraltro, l’art. 10 dello Statuto dei Diritti del contribuente - oltre ad individuare i 

criteri di buona fede, correttezza e legittimo affidamento cui devono essere 

improntati i rapporti tra Fisco e contribuente - prevede espressamente che le 

violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possano essere 

causa di nullità del contratto. 

 

                                                           
24 Cfr., sul punto, G. FRANSONI – F. COLI, Abuso del diritto e proroga del termine per l’accertamento, 
in Corr. Trib., 2016, n.10, pag. 755 e ss.  
25 Cfr. F. TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, Parte generale, Dodicesima edizione, cit., pag. 
255. Su tale tematica, cfr. anche G. CORASANITI, Il dibattito sull’abuso del diritto o elusione 
nell’ordinamento tributario, cit., pag. 465 e ss.   
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ABSTRACT 

This paper describes all the changes introduced with the legislative decree 
n.156/2015 to the mediation in tax litigation, focusing on critical profiles of the 
regulation. Particularly, the Author tackles on the regulation that have affected the 
mediation institute perfecting mode, now linked to the achievement of the 
agreement between the parties. 
 
SINTESI 

Il lavoro descrive le innovazioni apportate dal D.Lgs n.156/2015 alla 
conciliazione giudiziale nel processo tributario, soffermandosi sui profili critici 
della disciplina. In particolare, l’Autore si sofferma sugli interventi che hanno 
inciso sulle modalità di perfezionamento dell’istituto conciliativo, legata ora al 
raggiungimento dell’accordo tra le parti. 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La conciliazione “fuori udienza” (art. 48) – 3. La 
conciliazione “in udienza” (art. 48-bis) – 4. La definizione ed il pagamento delle 
somme dovute (art. 48-ter) e la disciplina delle spese di lite relativa alla 
conciliazione 
 
1. Introduzione 

Il D.Lgs n.156/2015 ha riformato la conciliazione giudiziale nel processo 

tributario, sostituendo il testo dell’originario art. 48 ed introducendo i nuovi artt. 48-

bis e 48-ter nel D.Lgs n.546/1992 (legge processuale tributaria). 

Come vedremo, il legislatore ha sostanzialmente razionalizzato i procedimenti, 

esteso l’ambito di applicazione dell’istituto (in particolare al grado di appello ed al 

processo di rimborso) ed ha anticipato il momento del perfezionamento della 

conciliazione alla sottoscrizione dell’“accordo” conciliativo ovvero alla redazione 

del verbale di conciliazione1. 

Proprio l’utilizzo del termine “accordo” nelle disposizioni normative riformate ha 

                                                           
1 Cfr., tra i primi interventi critici sull’istituto a seguito della riforma, E. MARELLO, Osservazioni sulla 
nuova disciplina della conciliazione nel processo tributario, in Rass. Trib., 2015, pp. 1368 e ss.   
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attribuito nuova linfa al dibattito che storicamente ha riguardato la natura giuridica 

della conciliazione giudiziale, ed in specie la possibilità di affermarne o meno la 

natura transattiva alla luce del noto principio dell’indisponibilità del credito 

tributario2. 

Per ragioni di ordine espositivo, analizzerò partitamente i procedimenti 

conciliativi “fuori udienza” e “in udienza” previsti dalle norme, dando conto dei profili 

critici che li contraddistinguono. Successivamente tratterò della nuova 

disposizione sulla definizione e sul pagamento delle somme dovute, nonché della 

disciplina delle spese di lite relativa alla conciliazione. 

 

2. La conciliazione “fuori udienza” (art. 48) 

La nuova denominazione (conciliazione “fuori udienza”) chiarisce bene che si 

tratta sempre di un istituto che opera all’interno del processo in pendenza della lite, 

mentre prima questa tipologia di conciliazione era impropriamente definita 

conciliazione “parzialmente processuale”. 

La scansione procedimentale individuata dalla norma è rimasta 

sostanzialmente immutata:  

- le parti, prima dell’udienza di trattazione, depositano un’istanza congiunta 

(sottoscritta personalmente o dai difensori) da cui risulta l’avvenuto “accordo” 

conciliativo (sono ora chiaramente distinti, a differenza del passato, l’accordo e 

l’istanza rivolta al giudice affinché dichiari la cessata materia del contendere. È 

                                                           
2 Su tale principio, che è stato oggetto di significativa evoluzione di pensiero da parte della dottrina, 
non è il caso di soffermarsi in questa sede. Si rinvia, ex multis, a L. PERRONE, Discrezionalità e 
norma interna nell’imposizione tributaria, Milano, 1969, passim; ID., voce Discrezionalità 
amministrativa (dir. trib.), in AA.VV., Dizionario di diritto pubblico, diretto da Cassese, Milano, 2006, 
III, 2003 e ss.; S. LA ROSA, Caratteri e funzioni dell’accertamento tributario, in AA.VV. (a cura di Di 
Pietro), L’accertamento tributario. Principi, metodi, funzioni, Milano, 1994, 36 e ss.; F. BATISTONI 
FERRARA, Accertamento con adesione, in Enc. dir., agg. II, Milano, 1998, 22 e ss.; ID., Conciliazione 
giudiziale, in Enc. dir., agg. II, Milano, 1998, 229 e ss.; M. C. FREGNI, Obbligazione tributaria e codice 
civile, Torino, 1998, 427 e ss.; F. GALLO, Discrezionalità (diritto tributario), in Enc. dir. agg.., Milano, 
2000, 538 e ss.; E. MARELLO, L’accertamento con adesione, Torino, 2000, 71 e ss.; M. VERSIGLIONI, 
Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano, 2001, passim e spec. 303 e ss.; R. LUPI, Società, 
diritto e tributi, Milano, 2005, 86 e ss. e 224 e ss.; A. FANTOZZI, La teoria dell’indisponibilità 
dell’obbligazione tributaria, in AA.VV. (a cura di Poggioli), Adesione, conciliazione ed autotutela, 
Padova, 2007, 49 e ss.; G. FALSITTA, Funzione vincolata di riscossione dell’imposta e 
intransigibilità del tributo, in Riv. dir. trib., 2007, I, 1047 e ss.; A. GUIDARA, Indisponibilità del tributo 
e accordi in fase di riscossione, Milano, 2010, 161 e ss.   
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evidente che l’accordo deve essere allegato all’istanza). Viene meno, dunque, 

l’impulso della Commissione al fine di sollecitare la conciliazione tra le parti.  

- il giudice, verificata l’ammissibilità della conciliazione, dichiara la cessazione 

della materia del contendere totale o parziale (se l’udienza di trattazione è già stata 

fissata, la cessazione della materia del contendere è pronunciata dalla 

Commissione con sentenza; viceversa, se l’istanza è depositata prima della 

fissazione dell’udienza di trattazione, è pronunciata dal presidente di sezione con 

decreto); 

- in caso di cessazione parziale, il giudizio prosegue per la trattazione della parte 

residua. 

Ora, però, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’ “accordo” 

conciliativo, in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di 

pagamento, il quale costituisce titolo per la riscossione delle somme da versare 

all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente (in 

passato, il momento del perfezionamento era individuato dalla norma nel 

pagamento dell’intera somma definita, ovvero della prima rata in caso di 

pagamento rateale, entro venti giorni dalla comunicazione del decreto 

presidenziale di estinzione del giudizio). 

Occorre dunque stabilire se l’utilizzo testuale del termine “accordo” da parte del 

legislatore sia in grado di suffragare le tesi che sostengono la natura transattiva 

della conciliazione3, con le note conseguenze in termini di contrasto con 

l’indisponibilità del credito tributario. 

Non sembra, questo, un argomento forte a favore della natura negoziale della 

conciliazione, soprattutto se si considera che la dottrina non ha mai valorizzato in 

tal senso argomenti ben più evidenti che hanno caratterizzato l’evoluzione 

normativa dell’istituto, che provo di seguito a riepilogare brevemente:  

                                                           
3 Cfr., in giurisprudenza, Cassazione n.12314/2001; Cassazione n.20386/2006; Cassazione 
n.9222/2007. Contra, Cassazione n.3560/2009. Per un’analisi accurata del dibattito dottrinale 
riguardante la natura giuridica della conciliazione giudiziale cfr., tra i contributi più recenti, E. 
MARELLO, Conciliazione della lite ed estinzione del giudizio (sub art. 48 D.Lgs 31.12.1992, n.546), 
in AA.VV. (a cura di F. Tesauro), Codice ipertestuale commentato del processo tributario, Torino, 
2011, pagg. 526 e ss.; G. PETRILLO, Profili sistematici della conciliazione giudiziale tributaria, 
Milano, 2006.   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                6/2016 

136 
 

- l’art. 20-bis del DPR n.636/1973 (introdotto dal DL n.564/1994) prevedeva la 

conciliazione per le sole questioni non risolvibili in base a “prove certe e dirette”; 

- successivamente, con il DL n.630/1994, è stato eliminato il riferimento alle 

prove “dirette”; 

- con il DL n.403/1995 è stato poi cancellato anche il riferimento alle prove 

“certe”, stabilendo che la conciliazione potesse operare nei soli casi in cui era 

consentito l’accertamento con adesione (artt. 2-bis e 2-ter del DL n.564/1994); 

- in seguito, con il DL n.123/1996, la conciliazione è stata inserita nell’ambito del 

nuovo processo tributario (cioè quello disciplinato dal D.Lgs n.546/1992), 

innovando l’art. 48. In specie, è stato eliminato il riferimento all’accertamento con 

adesione e non sono stati confermati i previgenti limiti derivanti dal riferimento alle 

prove “certe”. In altri termini, l’istituto della conciliazione è stato previsto in maniera 

generalizzata, senza alcun vincolo oggettivo. 

- anche nel successivo testo dell’art. 48 (riformulato dal D.Lgs n.218/1997), in 

vigore prima della riforma attuata con il D.Lgs n.156/2015, il legislatore non ha 

stabilito alcun limite ai fini dell’applicazione dell’istituto de quo. 

Ebbene, nonostante la richiamata evoluzione normativa abbia condotto 

all’espunzione di ogni vincolo oggettivo, da parte del legislatore, ai fini del 

perfezionamento della conciliazione giudiziale - che non è stata più circoscritta 

entro un perimetro ben definito - la dottrina non ha mai valorizzato tali 

argomentazioni al fine di ricostruire l’istituto in termini transattivi4. Ciò in quanto 

l’Amministrazione finanziaria non può mai ritenersi esonerata dal rispetto delle 

regole che disciplinano il suo agire – direttamente riconducibili alla nostra 

Costituzione (artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.) – come se il legislatore le avesse conferito 

poteri di disposizione del credito tributario simili a quelli di natura privatistica5. 

                                                           
4 Cfr., tra gli altri, F. Tesauro, Manuale del processo tributario, Torino, 2016, pag. 187; M. Miccinesi, 
Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in AA.VV. (a cura di Miccinesi), Commentario 
agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, pagg. 22 e ss.; P. Selicato, La conciliazione 
giudiziale tributaria: un istituto processuale dalle radici procedimentali, in Giust. trib., 2008, pag. 
688. Tra i sostenitori della natura negoziale della conciliazione cfr., tra gli altri, F. Batistoni Ferrara, 
voce conciliazione giudiziale (diritto tributario), cit., pagg. 229 e ss.; P. Russo, Indisponibilità del 
tributo e definizione consensuale delle controversie, in Rass. trib., 2008, pagg. 595 e ss.; M. 
Versiglioni, Accordo e disposizione nel diritto tributario, cit., pagg. 478 e ss. 
5 Peraltro l’istituto della conciliazione giudiziale, sotto questo profilo, ha superato la questione di 
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Senza considerare che la pendenza di una lite non consente di qualificare il credito 

erariale in termini di certezza, per cui, a ben vedere, conciliare all’interno del 

processo non significa per l’Ufficio rinunciare a crediti certamente riscuotibili, ma 

perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico alla riscossione dei 

tributi. 

Ecco che la conciliazione giudiziale deve essere intesa quale risultato del 

confronto tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, che addivengono alla 

concorde rappresentazione del presupposto d’imposta valutando, in specie, 

l’incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità delle proprie ragioni 

e, per quanto riguarda l’Ufficio, anche l’economicità dell’azione amministrativa 

(sono questi, peraltro, i criteri normativi cui l’Amministrazione deve attenersi nel 

valutare le proposte di mediazione nelle liti sottoposte alla disciplina sul 

reclamo/mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs n.546/1992, che ben si 

attagliano anche alla conciliazione giudiziale) e la proporzionalità della stessa6. 

Ed infatti, come precisato anche dall’Amministrazione finanziaria nella circolare 

n.38/E del 29/12/2015, l’accordo conciliativo, oltre ad indicare i termini economici 

definiti dalle parti, deve essere motivato e non sono conciliabili, per evidenti ragioni, 

questioni di diritto che prescindono dai fatti alla base della rettifica fiscale (non è 

prevista, difatti, la conciliazione nel giudizio di Cassazione). 

Deve, di conseguenza, ritenersi ammissibile la conciliazione meramente adesiva 

del contribuente, in cui quest’ultimo accetta in toto la pretesa impositiva per 

beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per legge, cui non avrebbe diritto 

rinunciando al ricorso. Ciò in quanto, si ribadisce, non si è di fronte ad una 

transazione, che presupporrebbe l’aliquid datum e l’aliquid retentum, e quindi 

anche una parziale rinuncia al tributo da parte dell’Amministrazione7. 

                                                           
legittimità costituzionale prospettata dalla Commissione tributaria provinciale di Como nel 1999. In 
specie la Corte costituzionale, con l’ordinanza n.435/2000, ha ritenuto la questione inammissibile. 
6 In base a quest’ultimo principio l’Amministrazione finanziaria è chiamata a compiere una 
ponderazione tra più interessi, pubblici e/o privati, finalizzata ad adeguare gli strumenti sottesi alla 
funzione impositiva e di riscossione rispetto al fine perseguito. In ordine alla rilevanza del principio, 
cui deve essere informata l’azione amministrativa anche nell’ambito della conciliazione giudiziale, 
cfr. G. PETRILLO, Il principio di proporzionalità nell’azione amministrativa di accertamento 
tributario, Ariccia, 2015. 
7 Per altro verso, nella fattispecie da ultimo richiamata, non si ritiene ravvisabile alcun obbligo in 
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Dunque, la novella normativa che riguarda il perfezionamento della conciliazione 

al momento della sottoscrizione dell’accordo, che diventa novazione e quindi titolo 

per la futura riscossione, è da ricondurre unicamente alla soluzione dei problemi 

procedimentali derivanti dall’esigenza di contemperare l’estinzione del giudizio con 

la verifica dell’effettivo pagamento, da parte del contribuente, delle somme definite 

in sede di conciliazione (in pratica, nella vigenza della previgente disciplina, sovente 

si verificava che il contribuente, ottenuto il decreto presidenziale di estinzione del 

giudizio, non onorasse il proprio debito emergente dalla conciliazione nei 

successivi venti giorni stabiliti dalla legge come termine ultimo per il pagamento). 

Qualche spunto di riflessione, in quanto strettamente connesso al profilo 

affrontato, è necessario con riguardo al ruolo del giudice che, in base al richiamato 

disposto normativo, deve verificare l’ammissibilità della conciliazione. È 

ovviamente da escludere che il giudice debba controllare il merito dell’accordo, nel 

senso di vagliare l’operato dell’Amministrazione finanziaria con riferimento al 

corretto esercizio del potere di conciliare8.  

Le “condizioni di ammissibilità” che il giudice deve sindacare si riferiscono, 

evidentemente (come del resto nella previgente disciplina), alla corretta 

instaurazione della controversia, alla sussistenza del potere di conciliare (in specie 

in capo al procuratore costituito), all’assenza di condizioni sospensive o risolutive, 

o di fini illeciti, ecc.. 

Non si riferiscono, ovviamente, al vaglio dell’ammissibilità del ricorso o delle 

altre circostanze che il Presidente della sezione ha già valutato in sede di esame 

preliminare del ricorso, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n.546/1992. 

 

 

                                                           
capo all’Amministrazione finanziaria di conciliare la controversia in cui il contribuente aderisca 
pienamente alla propria ripresa fiscale, al solo scopo di ottenere la riduzione delle sanzioni. Ciò in 
quanto l’accordo, ancorché meramente adesivo da parte del contribuente, discende sempre 
dall’esercizio di un potere da parte dell’Ufficio.   
8 Anche sotto questo profilo, la conciliazione giudiziale è stata ritenuta costituzionalmente legittima, 
dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.433/2000, che ha giudicato non fondata la questione 
sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze nel 1999, in relazione alla mancata 
previsione normativa di un controllo del giudice tributario sul merito dell’accordo, ritenuto 
contrastante, dal giudice a quo, con gli artt. 23, 53 e 97 Cost.. 
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3. La conciliazione “in udienza” (art. 48-bis) 

I profili critici finora affrontati, e le conclusioni raggiunte, con riferimento alla 

conciliazione “fuori udienza”, sono naturalmente riferibili anche alla conciliazione 

“in udienza”. 

Le peculiarità di quest’ultimo procedimento consistono nel fatto che, a 

differenza del passato (in cui l’iniziativa era di competenza anche della 

Commissione tributaria), ciascuna delle parti può presentare istanza per la 

conciliazione (diversamente dalla conciliazione “fuori udienza”, non occorre la 

bilateralità perché la conciliazione deve ancora farsi) entro il termine di cui all’art. 

32, comma 2, della legge processuale tributaria, ossia entro il termine per il 

deposito delle memorie illustrative prima dell’udienza di trattazione. La ratio di 

questo termine sembra essere quella di garantire l’instaurarsi del contraddittorio, 

evitando che una delle parti si trovi impreparata rispetto all’istanza dell’altra parte. 

Il perfezionamento della conciliazione avviene, su invito della Commissione in 

sede di udienza (cui può seguire un rinvio ad altra udienza per favorire l’accordo tra 

le parti) e dopo averne valutato le condizioni di ammissibilità, con la redazione del 

processo verbale, che può essere anche il verbale d’udienza (a differenza del 

precedente testo la disposizione non richiede più un apposito verbale di 

conciliazione), in cui confluiscono i termini economici e le modalità della 

conciliazione. 

Al verbale segue immediatamente la sentenza di estinzione del giudizio per 

cessazione della materia del contendere. 

 

4. La definizione ed il pagamento delle somme dovute (art. 48-ter) e la disciplina 

delle spese di lite relativa alla conciliazione 

Come già evidenziato, sia l’accordo conciliativo “fuori udienza” che il verbale “in 

udienza” costituiscono titolo per la riscossione delle somme da versare all’Ente 

impositore e per il pagamento di quelle dovute al contribuente (l’istituto, come già 

evidenziato, è stato esteso al processo di rimborso). 

Il contribuente (come per il rimborso emergente dalle liti definite in mediazione 
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ai sensi dell’art. 17-bis della legge processuale tributaria), in caso di inosservanza 

dell’accordo da parte dell’Amministrazione, potrà ricorrere unicamente al giudizio 

monitorio dinanzi al giudice ordinario, a meno che non si ritenga configurabile 

l’ipotesi di risoluzione (privatistica) dell’accordo per inadempimento, con la 

conseguente possibilità di esercitare nuovamente l’azione di rimborso, per l’intero 

credito, dinanzi al giudice tributario (assumendo che la scadenza del termine per 

adempiere equivalga a diniego)9. Il contribuente non potrà, invece, ricorrere al 

giudizio di ottemperanza, riservato evidentemente all’esecuzione delle sentenze. 

In ogni caso, considerate le lungaggini proprie di tutte le azioni giudiziali 

prospettabili, sarebbe auspicabile che le somme vantate a seguito dell’accordo 

conciliativo potessero essere compensate dal contribuente con i propri debiti 

tributari, anche iscritti a ruolo, in applicazione del precetto di cui all’art. 8 della L. 

n.212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), ai sensi del quale la 

compensazione costituisce una modalità generale di estinzione dell’obbligazione 

tributaria10. 

Per entrambe le tipologie di conciliazione (“in udienza” e “fuori udienza”), il 

perfezionamento dell’accordo consente la riduzione delle sanzioni, che (ai sensi 

dell’art. 48-ter) si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto 

dalla legge, in caso di conciliazione intervenuta nel primo grado di giudizio, e nella 

misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di 

conciliazione perfezionata nel secondo grado di giudizio (la conciliazione infatti, 

come già evidenziato, è stata estesa al grado di appello). 

La riduzione delle sanzioni è, con ogni evidenza, più favorevole rispetto al 

passato, in cui era prevista l’applicazione delle sanzioni nella misura del quaranta 

per cento delle somme irrogabili sul tributo risultante dalla conciliazione e 

comunque la sanzione non poteva essere inferiore al quaranta per cento del 

minimo edittale previsto per la violazione più grave in relazione a ciascun tributo. 

                                                           
9 Cfr., in tal senso, G. Fransoni – R. Suraci, L’esecuzione degli “accordi” che definiscono le liti di 
rimborso in sede di mediazione o conciliazione, in Corr. trib., 2016, n.6, pagg. 429 e ss..  
10 In proposito sia consentito rinviare a M. Mauro, voce compensazione tributaria, in AA.V.V. (a cura 
di Bellomo, Cian, Ferri jr., Santosuosso, Tesauro), Digesto delle discipline privatistiche, sez. 
commerciale, aggiornamento, Torino, 2015, pagg. 99 e ss.. 
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Il versamento delle somme dovute – ovvero, in caso di rateazione, della prima 

rata – deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione 

dell’accordo conciliativo (per la conciliazione “fuori udienza”) o di redazione del 

processo verbale (per la conciliazione “in udienza”). 

In caso di inadempimento da parte del contribuente (anche con riferimento al 

pagamento di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento delle 

rate successive) l’Ufficio provvede direttamente all’iscrizione a ruolo della somme 

residue a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per 

l’omesso versamento (art. 13 D.Lgs n.471/1997) aumentata della metà ed 

applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 

In proposito, si deve ritenere applicabile alla conciliazione la disciplina sul cd. 

lieve inadempimento prevista dal D.Lgs n.159/2015, che ha introdotto l’art. 15-ter 

nel DPR n.602/1973 (in base a tale disposizione non assume rilevanza il ritardo nei 

pagamenti non superiore a sette giorni ed il versamento inferiore rispetto a quanto 

dovuto ma con uno scostamento non superiore al tre per cento e comunque ad 

euro diecimila). 

Il versamento rateale è stato uniformato alla disciplina prevista per 

l’accertamento con adesione (otto rate trimestrali ovvero sedici rate trimestrali per 

gli importi superiori ad euro cinquantamila). 

Infine, per incentivare il perfezionamento dell’accordo conciliativo, l’art. 9 del 

D.Lgs n.156/2015 ha introdotto il nuovo comma 2-octies all’art. 15 della legge 

processuale tributaria, che disciplina le spese del giudizio. 

In specie è stato previsto che, qualora una delle parti abbia formulato una 

proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, 

restano a carico di quest’ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle 

sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. È stato 

inoltre stabilito che, se è intervenuta conciliazione, le spese si intendono 

compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel 

processo verbale di conciliazione. 
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ABSTRACT 

The legislative decree 24 September 2015, n.156, reformed the precautionary 
protection in the tax process. The work relates to the profiles regarding the 
extension of the precautionary protection in the tax process beyond the first 
instance, the introduction of the immediate enforceability of judgments and of the 
decisions they are determining on appeals concerning acts relating to cadastral 
operations and the others innovative aspects of the discipline introduced 
 
SINTESI 

Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156, ha riformato la tutela cautelare 
nel processo tributario. Il lavoro ha ad oggetto i profili riguardanti l’estensione 
della tutela cautelare nel processo tributario oltre il primo grado di giudizio, 
l’introduzione dell’immediata esecutività delle sentenze di condanna e delle 
pronunce che statuiscono sui ricorsi che riguardano gli atti relativi alle operazioni 
catastali; nonché gli ulteriori aspetti innovativi della disciplina introdotta. 
 
SOMMARIO: 1. La generalizzazione della tutela cautelare – 2. L’immediata 
esecutività delle sentenze 
 
1. La generalizzazione della tutela cautelare 

Con il D.Lgs n.156 del 2015 il legislatore ha ammesso esplicitamente 

l’esperibilità della tutela cautelare in grado di appello, seguendo, in ciò, le 

indicazioni che erano pervenute dalla dottrina più accorta e dalla giurisprudenza. 

La questione è nota. La formulazione della norma prevista dal primo impianto 

del D.Lgs n.546 del 1992, pur avendo avuto l’indiscutibile merito di contemplare la 

tutela cautelare nel primo grado di giudizio, era particolarmente angusta, ed aveva 

condotto parte della dottrina a ritenere che l'istanza di sospensione non poteva 

essere formulata in un grado di giudizio diverso dal primo poiché la normativa era 

incompatibile con il grado di appello, anche per via dell’espressa esclusione 

dell’applicabilità dell'art. 337 c.p.c., e di impossibile interpretazione analogica1. 

                                                           
1 Difatti, l’art. 49 D.lgs n.546 del 1992 sanciva l’inapplicabilità al processo tributario della regola 
contenuta nell’art. 337 c.p.c.. Quest’ultimo, a sua volta, conteneva una regola ("L'esecuzione della 
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Non erano mancati i tentativi, da un lato, di integrare la disciplina con le norme 

del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, D.Lgs n.546, e, 

dall’altro, di considerare che il richiamo alle norme processuali civili pareva rendere 

possibile l'applicazione dell'art. 283 c.p.c. per la sentenza di primo grado, in 

presenza di gravi motivi, e dell'art. 373 c.p.c. per quella di secondo grado, ricorrendo 

un grave ed irreparabile pericolo di danno; considerando anche che l'esclusione 

espressa dell'art. 337 comportava l'esclusione delle deroghe ivi specificate.  

Il risultato della tesi denegatoria era deludente perché incidente su un aspetto 

qualificante del diritto di difesa, che deve essere possibile in ogni stato e grado del 

procedimento. 

Proprio il profilo della lesione del diritto di difesa ha costituito la chiave di volta 

delle argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale e dalla Corte di 

Cassazione, postesi in fruttuosa interazione, per affermare che le norme 

processuali tributarie già contenevano la regola della tutela cautelare in pendenza 

di gradi successivi al primo.  

Nel contesto di questo felice processo osmotico, la Corte costituzionale con la 

sentenza n.217 del 2010 ha iniziato il nuovo corso ermeneutico, prospettando la 

possibilità di interpretare il previgente primo comma dell’art. 49 D.Lgs n.546 del 

1992 nel senso che esso non impediva al giudice di sospendere l’esecuzione delle 

sentenze di appello ai sensi dell’art. 373 c.p.c.. 

Il revirement della Corte costituzionale – confermato dalla sentenza n.109 e 

dall’ordinanza n.245 del 2012 nonché dall’ordinanza n.25 del 2014 – è stato in certo 

qual modo necessitato dall’esigenza di non rimanere disallineati rispetto ai principi 

comunitari, che prevedono il diritto di difesa come norma cardine, e di evitare 

potenziali condanne dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo. 

È curioso, peraltro, osservare come la Corte costituzionale si sia spesso mossa, 

dapprima in senso negatorio delle tutele cautelari e poi in senso affermativo, con 

                                                           
sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa") ed una eccezione ("salve le 
disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407"). Occorreva quindi comprendere se il legislatore aveva 
inteso denegare l’applicabilità dell’eccezione o meno. 
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lo strumento delle ordinanze di inammissibilità. 

Ed appunto con le ordinanze interpretative di rigetto n.217 del 2010 e con le 

successive su richiamate, la Corte ha concluso per la necessità che il giudice 

remittente individui vie interpretative tali da assicurare il diritto di difesa. 

Per tale ragione la Corte, soprattutto con la sentenza n.109 del 2010, è giunta a 

tale conclusione, affidandosi al gioco delle regole e delle eccezioni previste dall’art. 

337 c.p.c. e dei rinvii colà effettuati. Ed ha citato la sentenza n.2845 del 2012 della 

Corte di Cassazione (Richard Ginori), che opportunamente aveva messo in risalto 

la necessità dell’interpretazione adeguatrice, ed aveva concluso per l’applicabilità 

al processo tributario dell’art. 373 c.p.c. nel caso di pendenza del giudizio dinanzi 

la Corte di Cassazione. 

A sua volta la Corte di Cassazione, nella sentenza n.2845 del 2012 aveva 

ricordato sia le precedenti ordinanze della Corte costituzionale sia, soprattutto, la 

pronuncia n.217 del 2010, con la sottolineatura dell’esclusione della regola dell’art. 

337 c.p.c. ma non delle eccezioni cola contemplate, ed aveva concluso con un 

principio di diritto per cui “al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle 

Commissioni Tributarie Regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373 c.p.c., 

comma 1, secondo periodo, giusta la quale il giudice che ha pronunciato la 

sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa 

derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che 

l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. La specialità della 

materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte 

impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza 

cautelare e del periculum in mora”. 

Occorreva quindi domandarsi se la “rigorosa valutazione” dei requisiti del fumus 

e del periculum fosse qualcosa di diverso dai requisiti classici. La risposta era, a 

nostro avviso, negativa, poiché si è trattato solo di una particolare enfasi nel 

richiamare i requisiti dei “gravi e fondati motivi” di cui all’art. 283 c.p.c. o del “grave 

e irreparabile danno” ex art. 373 c.p.c.. Il rigore nella valutazione non pare altro che 

la sottolineatura della gravità (dei motivi o del danno) già prevista nelle norme 
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processual-civilistiche applicabili anche al processo tributario. 

Con queste precisazioni la Corte di Cassazione aveva quindi già ritenuto 

applicabile al processo tributario l’art. 373 c.p.c., che pure non appariva come 

rimedio estremamente duttile. 

Trattandosi di strumento di c.d. inibitoria processuale con carattere di 

eccezionalità, puntava sì il presupposto nel pericolo di danno “grave e irreparabile”, 

ma, soprattutto dopo la legge n.353 del 1990 (che ha stabilito la provvisoria 

esecutività per le sentenze di primo grado nel codice di procedura civile), era 

caratterizzato per l’appunto da maggior rigore nella valutazione; come d’altronde 

era già stato affermato da Cass. n.4060 del 2005 per il processo civile. 

Restava, per vero, il dubbio nell’interprete circa la coerenza sistematica di tale 

ricostruzione, atteso che le sentenze tributarie non erano interamente esecutive. 

Ma, in forza delle modifiche intervenute con il D.Lgs n.156 del 2015, anche tale 

perplessità deve intendersi superata. 

La riforma del 2015 ha rimosso gli ostacoli all'ingresso nel contenzioso tributario 

delle norme processual-civilistiche, disponendo all’art. 49 del D.Lgs n.546 del 1992 

che “alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le 

disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile”, fatto salvo 

quanto disposto nello stesso decreto e contemplando nell’art. 62bis la disciplina 

delle misure cautelari per le controversie pendenti dinanzi la Corte di Cassazione. 

Tuttavia, se tale ultima disciplina non pone particolari problemi (eccettuando la 

previsione della garanzia fideiussoria, su cui si dirà appresso), l’utilizzo dello 

strumento previsto dall’art. 283 c.p.c. potrebbe rivelare qualche caratteristica 

differente dal mezzo di cui all’art. 47 D.Lgs n.546 del 1992 per il primo grado di 

giudizio. 

Infatti, ai sensi dell’art. 283 c.p.c. l’istanza cautelare può esser proposta solo con 

l’impugnazione principale o incidentale; l’istanza successiva, che già prima della 

legge n.263 del 2005 non era pacifica, è ora prevalentemente negata e solo molto 

problematicamente parrebbe affidata all’art. 700 c.p.c. nel processo civile. 

Nell’art. 47 D.Lgs n.546 del 1992, invece, l’istanza può anche esser successiva 
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all’introduzione del giudizio. 

In entrambi i casi i requisiti del fumus e, soprattutto, del periculum devono esser 

motivati e provati con riferimento al momento di presentazione dell’istanza 

cautelare; con la conseguenza che l’appellante dovrà motivare e provare la 

sussistenza del periculum nel diverso momento temporale della presentazione 

dell’appello principale o incidentale. 

Proprio la considerazione del periculum costringe alla critica della previsione di 

garanzie fideiussorie nel processo tributario nell’ipotesi di concessione delle 

misure cautelari; critica che già era stata avanzata a proposito dell’art. 47 D.Lgs 

n.546 del 1992 e che ora trova vigore anche per l’art. 62 bis dello stesso decreto. 

Invero, non pare che il legislatore abbia considerato che una fidejussione è 

valutata dagli istituti bancari alla stregua di un fido. Ed è evidente che, se un 

soggetto riesce ad ottenere un fido, sfuma il pericolo di danno; così come, d’alto 

canto, se un soggetto non riesce ad ottenere un fido bancario, non riuscirà ad avere 

una fidejussione. Pretendere quindi di subordinare la misura cautelare alla 

prestazione di una fidejussione significa incorrere in una contraddizione 

abbastanza esplicita. E di ciò continua a non avvedersi il legislatore. 

Sotto differente profilo, il novello art. 52 D.Lgs n.546 del 1992 ha posto gli 

interpreti a nuove riflessioni, poiché nello stesso articolo è stata prevista sia la 

sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo sia la sospensione 

dell’esecuzione degli effetti della sentenza, con apparente contrapposizione sul 

piano terminologico. 

In realtà la novella sembra confermare che il titolo per l’azione esecutiva nelle 

vicende tributarie resta l’atto impositivo, che non è sostituito, a tal fine, dalla 

sentenza. Invero, ove il giudice di secondo grado sospenda l’esecutività della 

sentenza impugnata dall’Amministrazione finanziaria, il provvedimento annullato 

in primo grado riprende pienamente la sua efficacia, come se la sentenza di primo 

grado non fosse stata mai pronunciata, e la pretesa tributaria può essere 

(parzialmente) riscossa secondo le regole previste per l’esigibilità delle somme in 

pendenza di giudizio. Di conseguenza, il contribuente può avere interesse ad 
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opporsi a questa potestà dell’Ufficio chiedendo la sospensione dell’esecuzione 

dell’atto se da questa può derivargli un danno grave ed irreparabile. 

A ben vedere, la formulazione della norma non è infelice né provoca alterazioni 

in tema di teoria generale, poiché resta fermo che la misura cautelare incide sulla 

potenza esecutoria dell’atto impositivo, eventualmente emendato dalla sentenza di 

primo o di secondo grado2. 

Tuttavia, alcuni effetti promanano dalla sentenza e non dall’atto e cioè, oltre 

all’effetto limitativo della potenza esecutoria dell’atto di cui si è detto sopra (e di 

cui può valersi, ovviamente, l’Amministrazione finanziaria nel caso di 

soccombenza), i provvedimenti di condanna alle spese di giudizio (così come pure, 

ma ciò rileva eventualmente ai fini dell’art. 62 bis, i provvedimenti di condanna al 

pagamento di un secondo contributo unificato per inammissibilità, improcedibilità 

o rigetto dell’appello). 

Inoltre, l’istituita esecutività della sentenza di primo grado per i processi di 

rimborso comporta un’altra ipotesi in cui gli effetti derivano (in questo caso, a 

carico dell’Amministrazione finanziaria) per definizione dalla sentenza. 

È stata quindi quanto mai opportuna la previsione della possibilità per 

l’appellante di chiedere la sospensione degli effetti dell’atto e/o della sentenza, che 

è da modulare in ragione delle specificità dei singoli casi. Tra i primi casi di chiara 

applicazione delle nuove regole, si veda Comm. Trib. Reg. Puglia, sez. Lecce, 

n.217/23/16 del 29 febbraio 2016, ove è stata disposta la sospensione 

dell’esecuzione dell’atto di accertamento. 

Per altro verso restano, come tratti comuni ai diversi gradi di giudizio, le abituali 

considerazioni. 

L’atto impositivo, sebbene impugnato, continua a dispiegare i propri effetti 

poiché la proposizione del ricorso non costituisce di per sé causa di sospensione 

della sua efficacia.  

È prevista la possibilità per il contribuente di richiedere al giudice, con apposita 

istanza contenuta nel ricorso o con atto separato, la sospensione degli effetti 

                                                           
2 Così F. TESAURO, La tutela cautelare nel processo di appello, in Boll. Trib., 1999, p. 1733 s. 
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dell’atto impugnato sino alla pubblicazione della pronuncia di primo grado.  

L’istituto della sospensione cautelare è finalizzato a neutralizzare gli effetti 

negativi che un atto potenzialmente illegittimo potrebbe produrre nelle more del 

giudizio di impugnazione; in altri termini, si mira ad evitare che i tempi del processo, 

necessari alla verifica della legittimità o meno dell’atto, possano pregiudicare le 

ragioni del contribuente. 

Il provvedimento di sospensione cautelare può essere emanato se ricorre la 

presenza congiunta di due elementi: il fumus boni iuris e il periculum in mora. 

Il primo requisito sussiste allorquando, da un primo sommario esame del ricorso, 

è possibile concludere con un sufficiente grado di sicurezza in merito alla 

fondatezza dello stesso; tale valutazione, in ogni caso, non vincola il giudice nel 

giudizio di merito che in ipotesi, dopo un esame più approfondito della controversia, 

può respingere, in tutto o in parte, il ricorso.  

Il periculum in mora sussiste, invece, quando vi è il pericolo che, nelle more del 

processo, possa verificarsi, in capo al contribuente, un danno grave e irreparabile 

proprio a causa dell’esecuzione dell’atto impugnato.  

A seguito della riforma anche nel secondo grado, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

n.546/1992, per come sostituito dall’art. 9 del D.Lgs n.156/2015, l'appellante può 

chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività 

della sentenza impugnata, se sussistono “gravi e fondati motivi”3. Inoltre, il 

contribuente può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa 

può derivargli un “danno grave e irreparabile”. Nel primo caso, dunque, oltre al 

periculum, è importante che l’istante evidenzi altresì la fondatezza nel merito della 

questione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 283 c.p.c.; nel secondo caso, 

invece, è posto l’accento sulla possibilità che dall’esecuzione dell’atto derivi un 

danno grave e irreparabile al contribuente. 

Con previsione inserita nell’art. 15 D.Lgs n.546 del 1992, con valenza applicabile 

quindi a tutti i gradi di giudizio, è stato stabilito che con l'ordinanza che decide sulle 

                                                           
3 Viene meno, così, una delle maggiori criticità del processo tributario, ossia l’irragionevole 
limitazione dell’istituto della sospensione cautelare al solo giudizio di primo grado, cui, come noto, 
aveva tentato di porre rimedio la giurisprudenza. 
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istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. 

Tale regola ha provocato una certa iniziale perplessità applicativa nella 

giurisprudenza, che si è domandata se fosse obbligo del giudice provvedere 

immediatamente sulle spese della fase cautelare o se fosse possibile rinviare la 

decisione sul punto al momento della decisione sul merito. La seconda soluzione 

è preferibile ed opportuna, poiché evita distonie applicative e consente di 

inquadrare i provvedimenti sulle spese della fase cautelare e della fase di merito 

nell’unico momento della sentenza, peraltro in assenza di alcun riferimento testuale 

che imponga al giudice in quale tempo provvedere sulle spese della cautelare (il 

limite è quindi desumibile implicitamente dalla necessità che il giudice conservi il 

potere-dovere di giudicare, e cioè che non si sia liberato della causa, decidendo sul 

merito). Non pare necessario che il giudice mantenga una sorta di coerenza tra la 

decisione sulle spese della cautelare e quella sulle spese del merito, ben potendo 

avere diversa sorte (si pensi al caso in cui un contribuente, meritevole di pronuncia 

favorevole nel merito, non lo sia stati nella fase cautelare per la ritenuta mancanza 

di rappresentazione o di prova del pericolo di danno); tuttavia pare opportuno che 

le pronunzie sulle spese siano coeve, anche per la possibilità-doverosità di 

compensazione nel caso di provvedimenti divergenti tra fase cautelare e fase di 

merito. 

Per finire, si ricorda che il provvedimento che irroga le sanzioni, ai sensi dell’art. 

19, D.Lgs 18 dicembre 1997, n.472, è sospeso se pende il giudizio di primo grado, 

mentre, in grado di appello, può essere sospeso quando ricorrono i presupposti e 

deve essere sospeso se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto 

legislativo 31 dicembre 1992, n.546 (e questa previsione apre altri tipi di critiche 

alla previsione della garanzia, poiché la doverosità della misura cautelare potrebbe 

portare all’estremo del processo come una sorta di gioco, nel caso di un soggetto 

che, pur carente di alcuna valida giustificazione e potendo farlo, decida di prestar 

garanzia per godere della misura cautelare). 
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2. L’immediata esecutività delle sentenze 

Tra le novità introdotte dal D.Lgs n.156 del 2015, con decorrenza dal 1° giugno 

2016, è anche la modifica dell’art. 69 del D.Lgs n.546/1992, che prevede ora che 

anche le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente 

e quelle emesse in ordine al ricorso avverso gli atti relativi a procedure catastali, 

siano immediatamente esecutive; tuttavia, limitatamente alle condanne di importo 

superiore a diecimila euro (diverse dalle spese di lite), il giudice può ritener 

opportuno subordinare il pagamento alla prestazione di idonea garanzia da parte 

del contribuente, tenuto anche conto delle sue condizioni di solvibilità. Aggiunge la 

norma che il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro novanta giorni 

dalla notificazione della sentenza ovvero dalla prestazione della suddetta garanzia, 

consentendo implicitamente il rimedio dell’ottemperanza decorso 

infruttuosamente tale termine. 

Tale nuova regola è intervenuta per porre (tardivo) rimedio ad uno dei più marcati 

sbilanciamenti esistenti nel processo tributario, giacché la differenziazione tra 

l’esecutività della sentenza a seconda che si tratti o meno di processi di rimborso 

aveva provocato una severa distonia nel trattamento delle parti in contesa ed aveva 

provocato, da parte dell’Amministrazione finanziaria, un frequente ricorso 

all’utilizzazione di tutti i rimedi processuali possibili, a fini dilatori, contando forse 

anche in un certo favor nella previsione delle spese di giudizio. 

Il nuovo testo riporta in parità le posizioni delle parti (anzi, le sentenze diventano 

immediatamente esecutive in toto, così come a nostro avviso dovrebbero essere 

anche le sentenze di condanna) e prevede al secondo comma del novellato articolo, 

come contro-cautela, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  

emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, siano 

disciplinati il contenuto della  garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale  

può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla 

restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi. Si tratta 

di una cautela differente da quella prevista per le misure cautelari a favore del 

contribuente, che pur infelicemente ad essa fanno rinvio. Ed è cautela che 
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prescinde dal pericolo di danno usuale: qui il pericolo è, per l’Erario, la possibilità di 

veder vanificata, in caso di ribaltamento della sentenza di condanna, la restituzione 

delle somme erogate sulla scorta della sentenza impugnata.  

Nell’imminenza dell’entrata in vigore della nuova disciplina, tuttavia, si è posto 

un immediato problema interpretativo, atteso che il Ministro dell’economia e delle 

finanze non ha ancora provveduto all’emissione del decreto previsto dall’art. 69, 

secondo comma, e si è da talune parti paventata la possibilità che l’applicazione 

dell’intero nuovo articolo sia sospesa sino a quando tale emissione non avvenga. 

Con la conseguenza, invero singolare, che l’entrata in vigore di una norma 

deriverebbe dalla volontà del soggetto (sebbene pubblico), che deve sopportare il 

peso di quella stessa norma. 

Così non può essere. A prescindere dal risultato interpretativo paradossale cui 

si andrebbe incontro nell’avversata soluzione, si deve osservare che le statuizioni 

del nuovo art. 69 appaiono sufficientemente autonome da scongiurare la 

dipendenza dell’intero istituto dalla emissione del decreto ministeriale. 

Basti sottolineare che il giudice “può” - e non “deve” - subordinare a garanzia 

fideiussoria il pagamento per trarre la conclusione che, in tutti i casi in cui il giudice 

non reputi opportuno ricorrere a tale facoltà, la nuova disciplina è tranquillamente 

applicabile. 

È ben vero che l’art. 12, secondo comma, D.Lgs n.156 del 2015 prevede, per quel 

che interessa, che fino all'approvazione del decreto previsto dall’art. 69, comma 2, 

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, come modificato, restano 

applicabili le disposizioni previgenti di cui al predetto art. 69. 

Ma tale disposizione deve essere interpretata in modo adeguato ai principi 

costituzionale ed europei, evitando lesioni del diritto di eguaglianza, del diritto di 

proprietà, del principio del giusto processo e del principio di proporzionalità 

(elementi tutti che sono comuni alle Carte superiori). 

Il comando della legge non può esser affidato all’arbitrio del soggetto a carico 

del quale la legge stessa ha posto un peso, in ossequio dei principi appena 

richiamati. 
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Ed allora l’interpretazione che si può trarre è la seguente. Nel caso in cui il 

giudice, valutati tutti gli elementi posti dalle parti ai fini della sua decisione, ritenga 

che il pagamento può esser ordinato senza condizioni, lo dispone anche in assenza 

di decreto ministeriale. Nel caso invece in cui il giudice reputi (anche solo) 

l’opportunità di subordinare a garanzia il pagamento, deve intendersi preclusa la 

possibilità che egli colmi la lacuna verificatasi a seguito della mancata emissione 

del decreto ministeriale, ad esempio indicando le caratteristiche della garanzia 

medesima: in tale ipotesi non potrà che rilevare la mancanza di possibilità di 

attuare lo strumento già disposto dal legislatore. 

Ci si rende conto che è ben singolare che una tale interpretazione favorisce, di 

fatto, i contribuenti economicamente e patrimonialmente più solidi e lascia esposti 

proprio coloro i quali, tutto sommato, avrebbero maggiormente bisogno.   

In tale quadro, la sentenza di condanna disposta ai sensi del nuovo art. 69 non 

si comporta diversamente rispetto a quanto già occorre per le sentenze 

attualmente passate in giudicato.  

Quindi, le sentenze di condanna emanate dalle commissioni tributarie possono 

essere portate ad esecuzione promuovendo il giudizio di ottemperanza, ai sensi 

dell’art. 70 del D.Lgs n.546/1992.  

Il giudizio di ottemperanza è, come noto, uno strumento di cui può avvalersi il 

contribuente al fine di attuare le sentenze di condanna emesse, in suo favore, nei 

confronti dell’Amministrazione finanziaria, nei casi di mancato adempimento 

spontaneo. 

In particolare, l’ottemperanza delle sentenze di primo grado deve essere 

richiesta alla commissione tributaria provinciale, mediante ricorso da depositare in 

doppio originale in segreteria; negli altri casi è competente la commissione 

tributaria regionale.  

Il ricorso è indirizzato al presidente della commissione e deve contenere la 

sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione, nonché la 

precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza di cui si chiede 

l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia. Alla luce di quanto sopra 
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specificato, sarà opportuno che l’istante evidenzi eventuali ragioni di mancanza di 

opportunità di contro-cautele a favore dell’Amministrazione finanziaria, per il caso 

di ribaltamento della sentenza eseguenda. 

Contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza non può essere proposto 

ricorso in appello, ma soltanto ricorso in Cassazione, per inosservanza delle norme 

sul procedimento. 

Ci si augura che il decreto ministeriale sia emesso entro i termini previsti dal 

D.Lgs n.156 del 2015 e che quindi l’interpretazione suggerita resti un mero 

esercizio, senza che l’Amministrazione finanziaria, inadempiente quanto 

all’emissione del decreto regolamentante le caratteristiche delle garanzie 

fideiussorie, possa dolersi dinanzi la Corte di Cassazione della parziale entrata in 

vigore della regola del nuovo art. 69. 
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I limiti di fonte internazionale ed europea alla discrezionalità del 
legislatore nel settore della riscossione tributaria(*) 

di Alessio Persiani 
Ricercatore di Diritto tributario 
Università Luiss “Guido Carli” 

 

ABSTRACT 
The article focuses on the limits to the discretionality of the legislator resulting 

from international and EU law sources having specific regard to the provisions on 
the tax collection. More specifically, the Author analyzes the principle of 
proportionality - in its twofold meaning of the taxpayer’s right to submit its 
observations and file an appeal and the necessity of a link between the activity 
carried out by the tax collection agent and the remuneration the latter receives - 
the prohibition of state aid and the principle of public procurement highlighting the 
relationships between such principles and the domestic provisions regarding tax 
collection, including some of the provisions enacted by the recent Law Decree 
n.193 of 2016. 
 
SINTESI 

L’articolo analizza il tema dei limiti di fonte internazionale ed europea alla 
discrezionalità del legislatore nel particolare settore della riscossione tributaria. In 
particolare, l’Autore si sofferma sul principio di proporzionalità - nella sua duplice 
accezione di garanzia del diritto al contraddittorio e di necessario collegamento 
tra remunerazione spettante all’agente della riscossione e attività da questi svolta 
- sul divieto di aiuti di Stato e sul principio di evidenza pubblica evidenziando le 
interrelazioni tra tali principi e la disciplina della riscossione tributaria, ivi 
comprese alcune delle previsioni recate dal recente Decreto-Legge n.193 del 
2016. 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Limiti alla discrezionalità del legislatore e principio 
di proporzionalità – 3. Limiti alla discrezionalità del legislatore e divieto di aiuti di 
Stato – 4. Limiti alla discrezionalità del legislatore e principio di evidenza pubblica 
 
1. Introduzione 

Non v’è dubbio che il settore della riscossione tributaria sia rimasto per lungo 

tempo estraneo alle sollecitazioni di fonte europea ed internazionale; sollecitazioni 

che, viceversa, hanno spiegato effetti di notevole rilievo in relazione alla disciplina 

                                                           
(*) Si tratta del testo, con l’aggiunta delle note, della relazione tenuta dall’Autore al seminario su “I 
limiti alla discrezionalità tributaria. Profili internazionali e dell’Unione europea” tenutosi il 28 
novembre 2016 presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                6/2016 

155 
 

sostanziale dell’imposizione diretta ed indiretta. 

Tuttavia, la situazione sta mutando negli ultimi anni, assistendosi ad una 

crescente attenzione a livello sia legislativo sia giurisprudenziale per le 

interrelazioni tra riscossione tributaria e principi di fonte europea ed internazionale, 

avendo particolare riguardo, a quest’ultimo proposito, ai principi affermati 

nell’ambito della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). 

Di seguito concentriamo la nostra attenzione su tre principi di fonte europea ed 

internazionale potenzialmente idonei a limitare la discrezionalità del legislatore 

nell’area della riscossione tributaria:  

(i) il principio di proporzionalità, inteso sia quale garanzia del diritto al 

contraddittorio, sia quale ragionevole collegamento tra ammontare della 

remunerazione dell’agente della riscossione e attività da questi svolta; 

(ii) il divieto di aiuti di Stato, applicato – anche qui – alla disciplina dell’aggio di 

riscossione; e infine 

(iii) il principio di evidenza pubblica nello specifico settore della riscossione dei 

tributi locali. 

 

2. Limiti alla discrezionalità del legislatore e principio di proporzionalità 

Prendendo le mosse dal principio di proporzionalità, si tratta di un principio che 

troviamo sancito tanto nel diritto dell’Unione europea quanto nel contesto della 

CEDU. 

Nell’ordinamento europeo esso ha trovato accoglimento nella giurisprudenza 

europea sin dagli esordi e si è progressivamente affermato – quale principio 

generale del diritto europeo – come strumento di sindacato giurisdizionale 

applicato nei diversi settori di competenza delle istituzioni (1). In particolare, la Corte 

di giustizia ha applicato il principio di proporzionalità ritenendo di poterlo ricavare 

in via di riduzione generalizzante dall’analisi comparata dei diversi ordinamenti 

                                                           
(1) In dottrina, si ritiene che la prima affermazione del principio di proporzionalità risalga alla 
sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 1970, relativa alla causa C-11/70, International 
Handelsgesellschaft. Importanti sono anche le affermazioni dei giudici comunitari nella successiva 
sentenza del 24 ottobre 1973, relativa alla causa C-5/73, Balkan-Import-Export. 
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nazionali, facendolo quindi assurgere al rango di principio generale del diritto 

europeo applicabile nei diversi Stati membri. Pertanto, già sulla base della 

giurisprudenza della Corte di giustizia, al principio di proporzionalità era 

riconosciuto il rango di principio fondamentale dell’ordinamento europeo. A ciò si 

aggiunga che il principio di proporzionalità risulta anche positivamente sancito 

nelle norme europee di rango primario. Il riferimento è, in particolare, all’art. 5 del 

Trattato UE (ex art. 5 del Trattato CE) (2), che opera espresso riferimento al profilo 

della necessità dell’azione comunitaria rispetto ai fini propri dell’Unione. In questo 

senso, la previsione espressa del principio di proporzionalità nell’ambito del 

Trattato, oltre a rafforzare il ruolo del principio stesso nel contesto europeo, ha fatto 

sì che esso fosse elevato anche a criterio direttivo della distribuzione e 

dell’esercizio delle competenze delle istituzioni. 

Ancor più rilevante ai fini che interessano è l’affermazione del principio di 

proporzionalità nel contesto della CEDU e, in particolare, nell’applicazione dell’art. 

1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU. 

L’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU tutela il diritto di proprietà; 

tutela che è lucidamente espressa dal primo periodo della disposizione in 

commento, secondo cui “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei 

suoi beni” (3). Il secondo periodo del primo paragrafo ed il secondo paragrafo del 

medesimo art. 1 contengono, di converso, norme che autorizzano la limitazione del 

diritto di proprietà. In base al secondo periodo del primo paragrafo la privazione 

                                                           
(2) Art. 5, par. 1, del Trattato UE: “la delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio 
di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e 
proporzionalità”. A mente del successivo par. 4 “in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto 
e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli 
obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità 
conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”. 
(3) Si tenga conto che il diritto al rispetto dei beni costituisce il solo diritto di carattere economico 
protetto in ambito CEDU e la strada che ha condotto alla sua previsione è stata tutt’altro che agevole: 
la circostanza che il relativo articolo si trovi nel primo Protocollo addizionale alla CEDU e non 
all’interno della convenzione rappresenta, in questo senso, una chiara dimostrazione del difficile 
negoziato tra gli Stati (allora) membri del Consiglio d’Europa e dei contrasti esistenti sull’opportunità 
di inserire il diritto di proprietà nel contesto della convenzione. Si veda, al riguardo, M. L. 
PADELLETTI, Art. 1 Protezione della proprietà, in AA.VV., Commentario alla Convenzione europea 
per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. BARTOLE – B. CONFORTI 
– G. RAIMONDI, Padova, 2001, p. 801-802. 
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della proprietà – esproprio o nazionalizzazione – è sottoposta al rispetto di 

determinate condizioni, ovvero che sussista una “causa di pubblica utilità” e che 

ciò avvenga “nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto 

internazionale”. Il secondo paragrafo, poi, consente agli Stati di comprimere il 

diritto di proprietà per “porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per 

disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare 

il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”. 

Nel delineare la portata delle norme dianzi menzionate la Corte di Strasburgo ha 

da sempre riconosciuto agli Stati contraenti un’ampia latitudine di apprezzamento 

in merito agli obiettivi di politica economica e sociale da realizzare (dottrina del c.d. 

«margine di apprezzamento statale»), richiedendo, tuttavia, che gli Stati 

perseguano quel «giusto equilibrio» tra le esigenze dell’interesse generale e la 

salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo che la Corte considera come un 

requisito implicito in ognuna delle diverse previsioni dell’art. 1 del primo Protocollo 

addizionale alla CEDU (4).  

Ora, senza voler scendere in un’analisi dettagliata del giudizio di proporzionalità, 

possiamo ricordare che, nonostante nella giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo raramente si assista ad una separata analisi dei diversi momenti 

del giudizio di proporzionalità, il relativo principio risulta strutturato secondo la 

tradizionale tripartizione elaborata dalla dottrina e giurisprudenza tedesca in 

riferimento al Verhältnismäßigkeitprinzip, vale a dire la verifica di idoneità 

(Geeignetheitsprüfung), il controllo di necessità (Notwendigkeitsprüfung) e, infine, 

la ponderazione vera e propria degli interessi in gioco (Abwägung ovvero 

Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne) (5). 

La Corte europea dei diritti umani, facendo leva sulla citata dottrina del c.d. 

«margine di apprezzamento statale», tende a lasciare spesso sullo sfondo la 

verifica di idoneità – intesa come esame del rapporto tra atto e funzione, tra mezzo 

                                                           
(4) M. L. PADELLETTI, Art. 1 Protezione della proprietà, cit., p. 814-815.  
(5) Oltre ai contributi citati nelle note precedenti, sul principio di proporzionalità si vedano anche G. 
SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, passim, 
nonché S. COGNETTI, Principio di proporzionalità, Torino, 2011. 
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impiegato e fine predeterminato – e si concentra, viceversa, sull’esame di necessità 

della misura rispetto al fine perseguito, sulla scorta del tradizionale insegnamento 

per cui il mezzo prescelto non deve risultare eccessivo per il raggiungimento del 

fine (regola del c.d. «mildestes Mittel») e, più in generale, sulla valutazione 

complessiva del «giusto equilibrio» tra perseguimento delle esigenze statali e 

salvaguardia dei diritti umani, sub specie di diritti proprietari. 

 

2.1. Venendo ora alle implicazioni di tale principio nello specifico settore della 

riscossione tributaria, va rilevato che esso esprime, in termini generali, un’esigenza 

di corretto e ragionevole bilanciamento tra gli interessi erariali e la salvaguardia dei 

diritti del contribuente. Tale necessità di ragionevole bilanciamento può assumere 

molteplici declinazioni in relazione ai diversi ambiti della riscossione. 

In primo luogo essa richiede l’applicazione anche nel settore della riscossione 

del principio del contraddittorio. A tale riguardo può ricordarsi la sentenza della 

Corte di Strasburgo del 22 settembre 1994, Hentrich c. Francia, in cui si discuteva 

della privazione della proprietà sulla base di una norma dell’ordinamento francese 

che consentiva allo Stato di esercitare un diritto di prelazione avente carattere reale 

in presenza di un corrispettivo contrattuale ritenuto eccessivamente basso. In tale 

occasione, i giudici – dopo aver evidenziato come la disciplina in esame non 

potesse, in linea generale, considerarsi conforme al requisito di necessità, 

risultando applicabile anche a fattispecie in cui l’acquirente avesse agito secondo 

buona fede e, comunque, potendo i medesimi risultati conseguirsi mediante 

l’esercizio degli ordinari poteri di accertamento e di irrogazione di sanzioni – hanno 

precisato che il contribuente aveva sopportato un pregiudizio eccessivo che 

avrebbe potuto considerarsi legittimo qualora gli fosse stata data la possibilità, 

negata nel caso di specie, di contestare il provvedimento adottato nei suoi 

confronti. 

Venendo alla disciplina nazionale della riscossione, va rilevato che in tale 

contesto il principio del contraddittorio gode di una tutela altrimenti assente per la 

generalità dei tributi non armonizzati. Il riferimento è, in particolare, a quella 
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giurisprudenza di Cassazione (6) che ha riconosciuto come proprio il principio del 

contraddittorio e la tutela del diritto di difesa del contribuente impongano all’agente 

della riscossione di procedere ad una preventiva comunicazione al contribuente 

dell’iscrizione di ipoteca al fine – precisa la Cassazione – da un lato di consentire 

a quest’ultimo di impugnare un atto lesivo della sua sfera giuridica individuale, 

promuovendo in tal modo “il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del 

contribuente a tutela dei propri interessi” e, dall’altro lato, di perseguire “l’interesse 

pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei 

relativi mezzi di realizzazione” (7). 

L’ulteriore affermazione della Cassazione secondo cui il contraddittorio 

endoprocedimentale costituisce un “principio fondamentale immanente 

nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica 

previsione normativa” è stata successivamente ridimensionata dalla stessa 

Suprema Corte nella ben nota pronuncia a sezioni unite n.24823 del 2015, ove – e 

in modo opinabile – si è distinto tra tributi armonizzati, governati dal principio 

generale del contraddittorio elaborato dalla Corte di giustizia e codificato dall’art. 

41 della Carta dei diritti fondamentali, e tributi non armonizzati, per i quali si è 

esclusa l’esistenza di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale, 

che deve pertanto ritenersi limitato alle specifiche ipotesi previste dalla legge, tra 

cui deve ricomprendersi l’iscrizione di ipoteca (8). 

Ora, e in un’ottica de iure condendo che valorizzi l’effettività del principio del 

contraddittorio, vale forse la pena riflettere sull’opportunità di apprestare una 

                                                           
(6) Il riferimento è, in particolare, alla sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, del 18 
settembre 2014, n.19667 e alle successive sentenze della stessa Corte n.25561 del 2014, n.2879 
del 2016 e n.3783 del 2016. Merita evidenziare come tale posizione sia stata ribadita anche nel 
2016, in una fase, quindi, successiva alla pronuncia a sezioni unite n.24823 della stessa Corte di 
Cassazione del dicembre 2015 sul principio del contraddittorio endoprocedimentale, di cui diremo 
subito nel testo.  
(7) Così la citata sentenza Cass., sez. unite, n.19667 del 2014.  
(8) La sentenza della Cassazione n.24823 del 2015 evidenzia come la precedente pronuncia del 2014 
fosse pervenuta alla previsione della comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca sulla scorta 
di un’omologazione della disciplina pregressa a quella sopravvenuta a seguito delle modifiche 
recate dal decreto-legge n.70 del 2011 alla disciplina dell’iscrizione di ipoteca, stigmatizzando la 
caratteristica di tale iscrizione di essere “atto impugnabile e, pur tuttavia, suscettibile non solo di 
essere posto in essere, ma, altresì e soprattutto, di produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario 
anche insciente domino”. 
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maggiore tutela al diritto al contraddittorio nell’ambito dell’espropriazione presso 

terzi che, nella maggior parte dei casi, si sostanza nel pignoramento delle somme 

depositate sui conti correnti bancari del contribuente. 

Si tratta della forma di espropriazione che meglio esprime i tratti di autotutela 

esecutiva e la natura amministrativa che la dottrina dominante e una parte della 

giurisprudenza riconoscono all’espropriazione forzata tributaria (9). Infatti, a 

differenza di quanto avviene nel processo esecutivo ordinario in cui il terzo è citato 

a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione, in tal caso il legislatore prevede 

forme di soddisfazione che non richiedono alcuna partecipazione del giudice 

dell’esecuzione. A ciò si aggiunga che l’art. 3 del recente decreto-legge n.193 del 

2016 ha ulteriormente rafforzato i poteri conoscitivi dell’agente della riscossione, 

consentendo alla futura Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere a tutte le 

banche dati ed informazioni cui oggi può accedere l’Agenzia delle entrate. Tra 

queste spicca, per importanza, la sezione dell’anagrafe tributaria contenente 

l’archivio dei rapporti finanziari: allo stato, infatti, Equitalia può accedere 

unicamente all’anagrafe tributaria e, dunque, può venire a conoscenza 

esclusivamente dell’elenco dei rapporti finanziari facenti capo ai singoli 

contribuenti, senza conoscere, tuttavia, le consistenze effettive ed aggiornate di tali 

rapporti (10). 

Nell’assetto futuro, invece, l’agente della riscossione potrà accedere anche a tale 

archivio che contiene tutte le “movimentazioni relative ai rapporti finanziari” e “ogni 

informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali” (11). 

Se è ben vero che in tal modo si rende l’espropriazione mediante pignoramento 

delle somme depositate su conti correnti assai più spedita e certa nel suo esito, va 

rilevato, dall’altro lato, che non sembra si sia prestata la necessaria attenzione alla 

salvaguardia dei diritti dei contribuenti, in osservanza di quel giusto equilibrio tra 

                                                           
(9) Al riguardo sia consentito rinviare alla dottrina e alla giurisprudenza citata in A. PERSIANI, La 
riscossione e il rimborso, in G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, quarta edizione aggiornata, 2016, 
p. 445-446. 
(10) Come confermato dall’amministratore delegato di Equitalia S.p.A. Avv. Ernesto Maria Ruffini 
nell’audizione dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria del 24 
febbraio 2016, p. 15.  
(11) Giusta l’art. 11, comma 2, del decreto-legge n.201 del 2011. 
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contrapposti interessi tutelato dal principio di proporzionalità. Ricordiamo, infatti, 

che – a differenza di quanto avviene nell’ordinario processo esecutivo in cui la 

legittimità del pignoramento dei crediti verso terzi è sottoposta ad un preventivo 

vaglio giudiziale – nel caso della riscossione tributaria l’agente della riscossione si 

limita a notificare l’ordine al terzo – vale a dire alla banca – di pagare entro sessanta 

giorni il credito direttamente nelle mani dell’agente della riscossione, fino a 

concorrenza dell’ammontare posto in riscossione. Ora, in ragione della speditezza 

dei tempi della procedura sembra legittimo dubitare degli strumenti di tutela a 

disposizione del contribuente, che dovrebbe ottenere dal giudice ordinario (12) una 

pronuncia relativa alla legittimità dell’ordine di pagamento emesso dall’agente della 

riscossione nel breve volgere di sessanta giorni (13); ciò che, tenuto conto dei tempi 

medi di trattazione delle controversie, appare inverosimile, quantomeno nei 

tribunali delle principali città italiane. 

 

2.2. Un’ulteriore declinazione del principio di proporzionalità che assume rilievo ai 

nostri fini è quella che impone un ragionevole collegamento tra la misura della 

remunerazione spettante all’agente e l’ammontare dei costi da questo sostenuti 

per l’attività di riscossione. 

A questo proposito occorre richiamare la sentenza della Corte di Strasburgo 

relativa al caso Yukos (14), in cui si discuteva della legittimità dell’operato 

dell’Amministrazione finanziaria russa e delle autorità nazionali incaricate della 

riscossione dei tributi nei confronti della società petrolifera Yukos, dapprima di 

proprietà statale e privatizzata negli anni 1995-1996 nell’ambito del piano di 

privatizzazione di talune imprese strategiche russe intrapreso e portato avanti 

                                                           
(12) Ricordiamo, infatti, che le contestazioni relative alla fase esecutiva della pretesa tributaria non 
rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, bensì in quella del giudice ordinario.  
(13) Se non addirittura in un lasso temporale inferiore, tenuto conto delle attuali prassi in tema di 
notifica dell’ordine di pagamento: infatti, come evidenziato dal Viceministro Morando nella risposta 
resa all’interrogazione dell’On.le Busin n.5-08330 dinanzi alla Commissione Finanze della Camera 
dei Deputati il 7 aprile 2016, l’attuale prassi – confortata dalla circolare del Ministero della Giustizia 
del 20 luglio 2011 – è quella di notificare l’ordine di pagamento prima al terzo e, solo 
successivamente, al debitore. 
(14) Si veda la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 settembre 2011, OAO 
Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia. 
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dall’allora Presidente Boris Eltsin. Nei confronti di tale società l’Amministrazione 

finanziaria russa aveva emesso diversi avvisi di accertamento in riferimento al 

periodo compreso tra il 2000 ed il 2003 per aver la società stessa posto in essere 

comportamenti elusivi della legislazione tributaria applicabile, procedendo, in 

sostanza, all’abbattimento della base imponibile rilevante ai fini delle imposte 

dirette allora vigenti in Russia per il tramite di manovre di transfer pricing, rivolte al 

trasferimento della maggior parte dei ricavi rivenienti dall’attività di estrazione, 

raffinazione e commercializzazione del petrolio a favore di società riconducibili al 

gruppo Yukos e beneficiarie di regimi fiscali agevolati, a motivo della loro 

collocazione in aree ben individuate della Russia. Nel ritenere violato il principio di 

proporzionalità sotteso all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, la 

Corte di Strasburgo ha evidenziato come le autorità procedenti si fossero rifiutate 

di calcolare il quantum dovuto a titolo di spese per la procedura esecutiva secondo 

un metodo diverso da quello della percentuale fissa; metodo quest’ultimo che 

aveva restituito una somma – 1,16 miliardi di Euro – evidentemente sproporzionata 

rispetto a quanto ragionevolmente prospettabile (15). 

Ora, non può farsi a meno di rilevare come con la riforma della riscossione del 

2015 (16) il legislatore abbia bensì apportato modifiche di rilievo alla previgente 

disciplina, ma senza stabilire alcuna soglia massima e di carattere assoluto 

dell’ammontare degli oneri di riscossione (17). Con la conseguenza che anche la 

disciplina riformata sembra comunque suscettibile di prestare il fianco a censure 

attinenti alla sua conformità al principio di proporzionalità: e questo è proprio 

                                                           
(15) Si veda il par. 655 della sentenza, ove la Corte precisa che “the fee was by its nature unrelated 
to the actual amount of the enforcement expenses borne by the bailiffs. Whilst the Court may 
accept that there is nothing wrong as a matter of principle with requiring a debtor to pay for the 
expenses relating to the enforcement of a debt or to threaten a debtor with a sanction to incite his 
or her voluntary compliance with enforcement writs, in the circumstances of the case the resulting 
sum was completely out of proportion to the amount of the enforcement expenses which could 
have possibly been expected to be borne or had actually been borne by the bailiffs”.  
(16) Si veda, in particolare, l’art. 9 del D.Lgs n.159 del 2015, che, tra l’altro, ha previsto la riduzione 
della misura dell’aggio dall’8% al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora. 
(17) Peraltro, la mancata fissazione di una tale soglia massima e di carattere assoluto potrebbe venire 
in rilievo anche sotto il profilo costituzionale e, in particolare, con riferimento al principio di 
eguaglianza, nell’applicazione che di tale principio la Corte Costituzionale ha fatto alla disciplina 
dell’aggio di riscossione nella pronuncia n.480 del 1993.  
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quanto potrebbe essere rilevato dalla sentenza che verrà resa dalla Commissione 

Tributaria provinciale di Milano in un giudizio tributario recentemente incardinato e 

nel quale è stata eccepita la non conformità dell’ammontare in termini assoluti 

dell’aggio di riscossione (pari, nella specie, a circa quattro milioni di Euro) ai principi 

di fonte europea ed internazionale (18). 

 

3. Limiti alla discrezionalità del legislatore e divieto di aiuti di Stato 

Un altro possibile limite alla discrezionalità del legislatore che nell’ultimo periodo 

ha ricevuto attenzione soprattutto sul piano giurisprudenziale riguarda il divieto di 

aiuti di Stato. 

A tale riguardo ricordiamo che in base all’art. 107, par. 1 del TFUE “sono 

incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra 

gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto 

qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 

minaccino di falsare la concorrenza”. In questo senso si qualifica come aiuto di 

Stato vietato ogni misura che: (i) conferisca un vantaggio economico al beneficiario 

falsando così la concorrenza tra gli Stati membri; (ii) sia imputabile allo Stato o a 

risorse statali; (iii) vada a beneficio di un’impresa o di una produzione e (iv) sia 

selettiva e favorisca soltanto talune imprese o talune produzioni. 

Rispetto al divieto di aiuti di Stato la disciplina della riscossione è venuta in 

rilievo, di nuovo, con riferimento alle norme in tema di aggio.  

Invero, già alcuni anni fa la Commissione Tributaria provinciale di Latina (19) 

aveva prefigurato l’incompatibilità della disciplina dell’aggio di riscossione con le 

norme in tema di aiuti di Stato, rilevando da un lato la qualificazione di Equitalia 

come impresa in base al diritto europeo in quanto essa “riveste la forma di società 

commerciale” e svolge un’attività economica contraddistinta da finalità lucrative 

costituita dalla “riscossione delle imposte per conto dello Stato” e, dall’altro lato, 

                                                           
(18) Ne dà notizia Il Sole 24 Ore del 10 maggio 2016, p. 48 ove riporta che il giudizio è stato promosso 
dagli stilisti Dolce e Gabbana in relazione ad una cartella esattoriale per complessivi ottantacinque 
milioni di Euro. L’udienza è stata aggiornata a dicembre del 2016. 
(19) Il riferimento è all’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Latina n.41 del 29 
gennaio 2013. 
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che nei confronti di Equitalia trovano applicazione le regole del diritto europeo della 

concorrenza in quanto essa deve considerarsi in concorrenza con le imprese 

private che possono essere incaricate dagli enti locali dello svolgimento dell’attività 

di riscossione dei relativi tributi (20). Nutrendo dubbi sull’interpretazione delle norme 

in materia di aiuti di Stato i giudici di Latina avevano rimesso un quesito 

pregiudiziale alla Corte di giustizia; quesito che, tuttavia, la Corte di giustizia ha 

considerato manifestamente irricevibile in ragione dell’insufficiente esposizione 

dei profili fattuali e giuridici rilevanti nel caso di specie, tale da non consentire agli 

stessi giudici europei di pronunciarsi sul merito del quesito (21). 

La questione – rimasta sopita a seguito dell’ordinanza dei giudici europei – è 

recentemente tornata di attualità a seguito di alcune pronunce di merito. Il 

riferimento è, in particolare, ad una sentenza di fine 2015 della Commissione 

Tributaria regionale della Lombardia (22) e ad una ancor più recente pronuncia della 

Commissione Tributaria provinciale di Treviso (23). Secondo tali sentenze la 

disciplina dell’aggio di riscossione finirebbe per attribuire ad Equitalia “un sussidio 

statale, cioè un aiuto, facendole conseguire un ingiusto vantaggio economico che 

è superiore e diverso da quello che conseguirebbe sul mercato o se fosse 

rapportato comunque ad un’attività effettivamente svolta”, tanto più che si tratta 

di un compenso “destinato a retribuire il sevizio reso dal concessionario a 

prescindere dall’effettivo costo sostenuto per l’attività di riscossione rivolta al 

singolo contribuente e, pertanto, finisce per costituire una forma di aiuto” (24). Di 

qui la conclusione dei giudici trevigiani sulla qualificazione dell’aggio come aiuto di 

                                                           
(20) Il riferimento è, in particolare, alla previsione dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n.446 del 
1997.  
(21) Si veda l’ordinanza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014, relativa alla causa C-181/13, 
Francesco Acanfora. A ciò doveva aggiungersi che il quesito posto da parte della CTP Latina veniva 
prospettato in funzione di una valutazione di compatibilità con il diritto europeo da parte degli stessi 
giudici di primo grado; valutazione, tuttavia, rientrante nella potestà esclusiva della Commissione 
europea e che, come tale, non può essere svolta dai giudici nazionali. 
(22) Si veda la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. 29, n.5454 
del 16 dicembre 2015. 
(23) Il riferimento è alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sez. 1, 
n.325/1/2016 del 12 settembre 2016.  
(24) Così la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso citata nella nota 
precedente. 
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Stato, come tale contrario al divieto posto dall’art. 107, par. 1 del TFUE, con 

l’ulteriore conseguenza della sua non debenza nel caso di specie (25). 

Si tratta di un tema che presenta aspetti di una certa complessità. Anzitutto 

occorre chiedersi se l’agente della riscossione possa qualificarsi come impresa in 

base alla disciplina sugli aiuti di Stato. A questo proposito il conciso riferimento dei 

giudici lombardi e trevigiani all’essere Equitalia “costituita in forma di società 

commerciale” non sembra convincente. Occorre infatti chiedersi se l’attività di 

riscossione che con l’aggio viene remunerata possa considerarsi quale esercizio di 

un potere pubblico e, dunque, come attività priva di quel carattere economico 

necessario per ritenerla soggetta alla disciplina degli aiuti di Stato. A questo 

riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, assumono rilievo “la 

natura, l’oggetto e le norme” (26) alle quali l’attività è assoggettata, dovendosi 

valutare, tra l’altro, in che misura le attività dell’ente cui si contesta la percezione 

dell’aiuto siano sottoposte alla normativa pubblicistica e quali spazi abbia l’ente per 

influire sull’entità dei compensi richiesti (27).  

Ora, sebbene non constino allo stato posizioni della giurisprudenza europea 

riferite all’attività di riscossione di tributi o contributi in sé considerata, occorre 

rilevare che le attività svolte dall’agente della riscossione risultano incisivamente 

disciplinate dalla normativa pubblicistica, con margini di autonomia estremamente 

ridotti per lo stesso agente. Ciò che, indirettamente, risulta confermato dalla 

circostanza che tale normativa non sempre rafforza la posizione dell’agente della 

riscossione rispetto a quella in cui si verrebbe a trovare un creditore privato: 

valgano, per tutti, i limiti posti dal legislatore all’espropriazione immobiliare – che 

non può avere ad oggetto la c.d. prima casa ed alla quale può procedersi solo in 

presenza di un credito di ammontare superiore a centoventimila Euro – o, ancora, 

                                                           
(25) La pronuncia della commissione lombarda conclude a favore del contribuente sulla scorta di 
motivi diversi da quello della qualificazione dell’aggio come aiuto di Stato.  
(26) In questo senso si vedano, in particolare, le sentenze della Corte di giustizia del 17 febbraio 1993, 
relativa alle cause riunite C-159/91 e 160/91, Poucet e Pistre, par. 17-19; del 19 gennaio 1994, 
relativa alla causa C-364/92, Eurocontrol, par. 30 e del 18 marzo 1997, relativa alla causa C-343/95, 
Calì & Figli, par. 23. 
(27) In questo senso si vedano le conclusioni dell’Avvocato generale Cosmas del 10 dicembre 1996 
relative alla causa C-343/95, Calì & Figli, par. 42.   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                6/2016 

166 
 

l’estensione alle società ed agli enti connotati da una prevalenza del capitale sul 

lavoro del regime di impignorabilità relativa dei beni d’impresa previsto dalle norme 

processual-civilistiche. 

Quanto, poi, alla remunerazione dell’agente della riscossione, come detto la 

relativa misura è fissata dalla legge, non residuando a favore dell’agente della 

riscossione alcuno spazio di intervento nel senso dell’adeguamento della relativa 

remunerazione alle attività concretamente svolte in ciascun caso (28). 

Inoltre, anche volendo ritenere l’attività dell’agente della riscossione connotata 

dal carattere dell’economicità, occorre considerare che una misura di fonte statale 

che avvantaggi una o più imprese non si qualifica come aiuto di Stato se non è in 

grado di incidere sulla concorrenza. Ebbene, come chiarito dalla Commissione 

europea (29), la distorsione della concorrenza deve essere esclusa ove: 

a) il servizio sia soggetto ad un regime di monopolio legale stabilito in 

conformità del diritto dell’Unione nel senso che il servizio sia riservato, per legge o 

regolamento, ad un prestatore esclusivo e la sua prestazione sia esplicitamente 

vietata agli altri operatori, non essendo ammessa nemmeno per soddisfare 

un’eventuale domanda residua di alcuni gruppi di clienti; 

b) il monopolio legale non escluda soltanto la concorrenza sul mercato, ma 

anche la concorrenza per il mercato ossia la concorrenza per la posizione di 

prestatore esclusivo del servizio in questione; 

c) il servizio non sia in concorrenza con altri servizi. 

Quantomeno nell’ambito della riscossione dei tributi erariali non sembra dubbio 

che l’agente della riscossione operi in un quadro di monopolio legale. Inoltre, il 

disegno di riportare e mantenere nella mano pubblica l’attività di riscossione 

sotteso alla riforma del 2005 non può che realizzarsi attraverso società a 

partecipazione interamente pubblica – come è Equitalia – o attraverso enti pubblici 

                                                           
(28) Conclude nel senso del carattere non economico dell’attività di riscossione tributaria anche S. 
CANNIZZARO, Rinvio alla Corte di giustizia UE sulla natura di aiuto di Stato dell’aggio di 
riscossione, in Corriere tributario, 2013, p. 1596 e ss. facendo leva sul “potere di costringere i 
contribuenti a prestazioni a favore dell’ente impositore”. 
(29) Si veda la recente comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato 
pubblicata in G.U.U.E., C 262 del 19 luglio 2016, pag. 41.  
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economici – come sarà la futura Agenzia delle entrate-Riscossione, ciò che esclude 

anche qualsiasi concorrenza per rivestire la posizione di soggetto incaricato dello 

svolgimento dell’attività. 

In conclusione, sembra legittimo dubitare dell’applicabilità della normativa in 

tema di aiuti di Stato rispetto all’attività di riscossione e, dunque, della sua idoneità 

a fungere da limite alla discrezionalità del legislatore. 

 

4. Limiti alla discrezionalità del legislatore e principio di evidenza pubblica 

Venendo al principio di evidenza pubblica, la sua valenza di limite alla 

discrezionalità del legislatore si pone, in particolare, per la riscossione dei tributi 

degli enti locali. 

Si tratta di un ambito caratterizzato da una disciplina estremamente 

frammentaria e di cui anche la sola ricostruzione è impresa ardua.  

In estrema sintesi, il legislatore aveva previsto che al termine di una fase 

transitoria di affidamento del servizio di riscossione ad Equitalia e che sarebbe 

dovuta durare fino al 31 dicembre 2010 gli enti territoriali avrebbero dovuto 

svolgere le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e 

coattiva, dei tributi locali o in proprio – in via diretta o, se del caso, mediante società 

direttamente partecipate (società cc.dd. in house) – ovvero affidandone lo 

svolgimento, mediante apposite procedure ad evidenza pubblica, ai soggetti privati 

abilitati allo svolgimento di tali funzioni e iscritti in apposito albo (30), agli operatori 

di altri Stati membri dell’UE in possesso di requisiti equivalenti a quelli degli 

operatori nazionali, alle società a capitale interamente pubblico o, ancora, alle 

società miste a prevalente capitale privato, anch’esse iscritte nell’albo. 

Almeno finora questo scenario prefigurato dal legislatore è rimasto «sulla carta», 

essendo stata ripetutamente prorogata l’applicabilità del regime transitorio che 

accordava agli enti locali la possibilità di continuare ad avvalersi di Equitalia, con 

conseguente rinvio dell’effettiva applicazione del sistema descritto. 

In questo quadro è ora intervenuto il decreto-legge n.193 del 2016 che, da un 

                                                           
(30) Il riferimento è ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, comma 1, D.Lgs n.446 del 1997. 
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lato, ha nuovamente prorogato al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di 

avvalersi di Equitalia e, dall’altro lato, ha previsto che dal 1° luglio 2017 gli enti locali 

possano deliberare di affidare al nuovo ente preposto alla riscossione nazionale – 

vale a dire Agenzia delle entrate-Riscossione – “le attività di accertamento, 

liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o 

patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate”. Con la conseguenza che 

risulta escluso, in via permanente ed a regime, lo svolgimento di procedure ad 

evidenza pubblica per l’affidamento di tali attività. 

A questo proposito occorre ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha 

più volte qualificato l’attività di riscossione dei tributi locali come servizio pubblico 
(31), che può essere svolta da soggetti diversi dall’ente locale sulla scorta di una 

concessione di servizi (32). In base alla normativa ed alla giurisprudenza europea – 

peraltro recepite nel 2016 dal nuovo codice degli appalti – nei confronti delle 

concessioni di servizi trovano applicazione i principi di “libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità” (33) e, dunque, si impone 

per la scelta del concessionario l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica. 

In base all’orientamento consolidato della Corte di giustizia (34) – anch’esso 

recepito dal codice degli appalti (35) – una concessione può ritenersi sottratta ai 

suddetti principi qualora siano soddisfatte le condizioni per l’affidamento in house, 

vale a dire: 

a) l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica aggiudicataria un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, inteso come “influenza 

determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della 

persona giuridica” (36) aggiudicataria; 

b) oltre l’ottanta per cento delle attività della persona giuridica aggiudicataria è 

effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione 

                                                           
(31) Si vedano le sentenze del Consiglio di Stato n.5284 del 2015 e n.3672 del 2005. 
(32) Si vedano le sentenze del Consiglio di Stato n.5566 del 2010 e 4510 del 2010. 
(33) Così l’art. 30, comma 1, D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 (c.d. nuovo codice degli appalti). 
(34) Si veda, da ultimo, la pronuncia della Corte di giustizia dell’8 aprile 2008, relativa alla causa C-
337/05, Commissione c. Italia, par. 36.  
(35) Si veda l’art. 5, comma 1, D.Lgs n.50 del 2016. 
(36) Si veda l’art. 5, comma 2, D.Lgs n.50 del 2016. 
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aggiudicatrice o da altre persone giuridiche controllate da quest’ultima; 

c)  nella persona giuridica aggiudicataria non vi è alcuna partecipazione diretta 

di capitali privati, salvo specifiche eccezioni. 

Ora, sembra difficile ritenere che gli enti locali possano esercitare sulla nuova 

Agenzia delle entrate-Riscossione un’influenza determinante sui suoi obiettivi 

strategici e sulle sue decisioni significative, essendo tale ente sottoposto 

all’indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze ed al 

costante monitoraggio dell’Agenzia delle entrate, senza alcun coinvolgimento, 

neppure al livello del comitato di gestione, degli enti locali o di enti rappresentativi 

dei relativi interessi. 

Se così è, non sembra fuori luogo sollevare dubbi di compatibilità della disciplina 

appena approvata dal legislatore sulla riscossione degli enti locali con i principi 

dettati dal TFUE e, in particolare, con il principio di evidenza pubblica che deve 

trovare applicazione per tutti i casi di affidamento all’esterno dello svolgimento di 

un servizio pubblico. 
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PARTE SECONDA 
 
Il problema del raddoppio dei termini per gli avvisi di accertamento 
relativi ai periodi di imposta precedenti al 2016  

di Elio Cocorullo 
Presidente della Camera degli Avvocati tributaristi di Napoli 

 
MASSIMA 

Qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi d’imposta 
precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora 
notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell’art. 1 l. n.208/2015; 
qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti 
a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 siano già stati notificati, si applica 
la disciplina dettata dall’art. 2 del D.Lgs n.128/2015. 

 
ABSTRACT 

For the Supreme Court judgment of 16 August 2016, n.16728, Law n.208/2015 
would not repeal art. 2 paragraph 3 of the legislative decree n.128/2015, which, 
however, linked to the same end art. 43 DPR n.600/73, reformulated by art. 2 
paragraph 1 and 2 of legislative decree n.128/2015, because its transitional 
provision, was repealed consequential to the repeal of the first two paragraphs of 
art. 2 cit.. As a result, for the previous tax years 2016 doubling of terms of 
assessment applies only if a criminal complaint lodged in ordinary terms of the 
assessment. 
 
SINTESI 

Per la sentenza della Corte Suprema del 16 agosto 2016, n.16728, la legge 
n.208/2015 non avrebbe abrogato l’art. 2 comma 3 del D.Lgs n.128/2015 che, 
invece, legato alla medesima sorte dell'art. 43 DPR n.600/73, riformulato dall’art. 
2 comma 1 e 2 del D.Lgs n.128/2015 in quanto sua disposizione transitoria, è stato 
abrogato conseguenzialmente all’abrogazione dei primi due commi dell’art. 2 cit.. 
Di conseguenza, ai periodi di imposta precedenti al 2016 il raddoppio dei termini 
per l’accertamento si applica solamente in caso di denuncia penale presentata nei 
termini ordinari dell’accertamento. 
 

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 9 agosto 2016 n.16728, che 

per la prima volta ha conosciuto del raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi 

di accertamento dopo l’approvazione della l. n.208/2015, non può essere 

apprezzata per l’esito della sua funzione nomofilattica. 

Essa, infatti, a nostro sommesso avviso, offre una interpretazione dell'art. 2, 

comma 3, D.Lgs n.128/2015, e dell'art. 1, comma 132, l. n.208/15, contraria a 
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principi generali del diritto e al dettato costituzionale, oltre ad essere, comunque, in 

pieno contrasto con tutte le Corti di merito (ex multis: CTR Milano n.386/5/2016 in 

www.rivistadirittotributario.it, CTR Milano n.2898/67/2016 in www.italiaoggi.it, 

CTP Reggio Emilia n.90/11/2016 in www.rivistadirittotributario.it, CTR Roma 

n.951/01/2016, CTR Roma n.20399/41/16 in www.iltributo.it, CTP Firenze 

447/06/2016 in www.rivistadirittotributario.it, CTP Torino n.2019/01/2016 in 

www.tcnotiziario.it, CTP Napoli n.5878/19/2016) che, finora, hanno conosciuto del 

problema. 

La sentenza in esame è di 7 pagine. Fino a circa metà della sesta pagina è 

esposto il fatto e la motivazione che però riporta solo il testo dell’art. 2 comma 3 

del D.Lgs n.128/2015 e quello dell’art.1 comma 132 l. n.208/2015. 

Nella settima pagina, scritturata per metà, sostanzialmente c'è solo il dispositivo, 

per cui la funzione nomofilattica è affidata ad una sola mezza pagina, la sesta, nella 

quale la Corte Suprema scrive: “La disciplina transitoria, per conseguenza, è 

articolata su due piani: a – qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a 

periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non 

siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell’art. 

1 l. 208/2015; b – qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo 

d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 siano già 

stati notificati, si applica la disciplina dettata dall’art. 2 del D.Lgs n.128/2015” 

(Cass., Sez. trib. 9 agosto 2016, n.16728, in www.rivistadirittotributario.it). 

In altri termini, secondo la predetta sentenza sussisterebbero 

contemporaneamente due normative, l’art. 43 ex art. 1 comma 131 e 132 l. 

n.208/2016 e l’art. 43 ex art. 2 D.Lgs n.128/2015, con buona pace dell’art. 15 disp. 

prel.. 

Mutuando parole d’altri, e non di pochi, “appare senz’altro auspicabile che la 

Suprema Corte, spogliandosi dei panni – di cui troppo spesso si appropria – di 

aprioristico difensore della ragion fiscale e riappropriandosi di quelli – che 

l’ordinamento le assegnerebbe – di nume tutelare del diritto, riesamini funditus la 

questione dell’applicabilità della disciplina retroattiva dettata dal comma 132 della 

http://www.rivistadirittotributario.it/
http://www.rivistadirittotributario.it/
http://www.iltributo.it/
http://www.rivistadirittotributario.it/
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legge di stabilità per il 2016 anche agli avvisi di accertamento notificati in 

precedenza” (Farri F., in http://www.rivistadirittotributario.it/2016/08/24/termini-

raddoppiati). 

 Nel frattempo, innanzitutto va comunque detto che la disposizione transitoria di 

cui all'art. 2 comma 3 D.Lgs n.128/2015, in deroga agli altri due commi dell’art. cit., 

era già inapplicabile al tempo della sua introduzione. 

Sul punto, infatti, già al II Forum nazionale organizzato il 2 e 3 ottobre 2015 dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili su “L’attuazione 

della delega fiscale” sollevammo la manifesta illegittimità costituzionale dell’art. 2, 

comma 3, D.Lgs n.128/2015, in relazione all’art. 3 Cost., nonché la violazione 

dell’art. 3, comma 3, dello Statuto del Contribuente. Infatti, la formulazione dell’art. 

43 DPR 600/73, introdotta dal D.Lgs n.128/2015, mostrava due rilevantissime 

differenze con il precedente testo del citato articolo. 

Innanzitutto, non era più il mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo della 

denuncia penale (Corte cost. n.247/2011) a determinare il raddoppio dei termini, 

bensì la denuncia stessa; in secondo luogo, la denuncia non poteva essere 

presentata in qualunque momento ma, necessariamente, entro la scadenza 

ordinaria dei termini per l’accertamento. 

Ne conseguiva che, a mente dell’art. 2 comma 3 D.Lgs n.128/2015, in vigore dal 

02-09-2015, laddove due soggetti avessero posto in essere una identica condotta 

tributaria penalmente rilevante nello stesso anno di imposta (2006, 2007, 2008, 

2009 ecc.) avrebbero potuto essere assoggettati a diversa disciplina senza alcuna 

ragione giuridica o differente situazione soggettiva. Infatti, il raddoppio dei termini: 

- se al 2 settembre 2015 fosse già stato notificato un accertamento entro il termine 

raddoppiato, sarebbe stato operante a prescindere dal momento della 

presentazione della denuncia penale o addirittura della denuncia stessa; 

- se al 2 settembre 2015 ancora NON fosse stato notificato un accertamento, 

all'opposto, sarebbe stato operante solo a seguito di una denuncia penale, 

presentata necessariamente entro i termini dell'accertamento ordinario. 

Facendo eventualmente salvi gli effetti di atti notificati entro il 02-09-2015 anche 

http://www.rivistadirittotributario.it/2016/08/24/termini-raddoppiati
http://www.rivistadirittotributario.it/2016/08/24/termini-raddoppiati
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se sprovvisti di prodromica tempestiva denuncia penale, si sarebbero regolate 

fattispecie uguali in maniera inaccettabilmente differente. D'altronde, l’unica 

normativa vigente al 2 settembre 2015 era quella che riteneva operante il raddoppio 

dei termini solamente in presenza di una denuncia penale presentata entro i termini 

ordinari dell’accertamento. Se alle vicende anteriori al 2 settembre 2015 si fosse 

dovuto inspiegabilmente applicare ancora la normativa nella pregressa 

formulazione, il Legislatore non avrebbe introdotto una deroga alla disciplina 

appena approvata: ossia, lo stesso comma 3 cit. aveva senso solamente con la 

vigenza di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 2 cit.. La illegittima salvezza degli 

effetti di atti notificati entro il 2 settembre 2015 non discendeva da una normativa 

pregressa al D.Lgs n.128/2015, bensì dallo stesso D.Lgs e, soprattutto, le 

fattispecie che ancora non erano state oggetto di accertamento non erano diverse 

da quelle già accertate: di conseguenza, il comma 3 dell’art. 2 D.Lgs n.128/2015 

che le avrebbe volute regolare in maniera differente, benché esse non lo fossero, è 

certamente incostituzionale. 

Inoltre, l'art. 2 comma 3 D.Lgs n.128/2015 violava anche l’art. 3 comma 3 dello 

Statuto del Contribuente 

Infatti, l’art. 43 DPR n.600/73 nella formulazione di cui all’art. 2 D.Lgs 

n.128/2015, rendeva validi gli accertamenti notificati in un termine raddoppiato 

solo se preceduti da una denuncia penale presentata entro i termini ordinari 

dell’accertamento. La deroga a tali disposizioni introdotta con il comma 3 del 

medesimo articolo, però, oltre a quanto poc’anzi rilevato, violava anche il dettato 

dell’art. 3 comma 3 della l. n.212/2000 che testualmente recita: «I termini di 

prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere 

prorogati». Riconoscere valenza agli accertamenti per i quali il termine ordinario è 

scaduto da tempo senza che sia stata presentata alcuna denuncia, e per i quali la 

denuncia stessa non possa essere più presentata entro il termine "breve", 

significava certamente violare l'art. cit. dello Statuto del Contribuente perché veniva 

ingiustificatamente ed illegittimamente prorogato un termine di decadenza ormai 

spirato. 
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La legge di stabilità n.208/2015 ha però opportunamente cancellato queste 

illegittimità e, tra l'altro, anche il raddoppio dei termini. Infatti, oggi è in vigore il 

nuovo testo dell’art. 43 DPR n.600/73, così come novellato dall’art. 1 comma 131 l. 

n.208/2015, che ha sostituito la precedente formulazione dell’art. 43 DPR n.600/73 

ex D.Lgs n.128/2015.  

E poiché "le norme transitorie sono quelle norme dettate espressamente allo 

scopo di regolare il passaggio da una disciplina ad un'altra, in modo che sia più 

facilmente individuabile la regola giuridica che deve essere applicata a tutte quelle 

situazioni che non si sono ancora esaurite al momento dell'entrata in vigore del 

nuovo diritto" (Guastini R., Fonti del diritto – fondamenti teorici, Milano, 2010, p. 

286), l'eventuale abrogazione di quel "nuovo diritto" travolge anche quelle "norme 

dettate espressamente allo scopo di regolare il passaggio da una disciplina ad 

un'altra".  Di conseguenza, poiché il comma 3 dell’art. 2 D.Lgs. n.128/2015 è stato 

dettato per regolare il passaggio dalla vecchia formulazione dell’art. 43 DPR 

n.600/73 alla nuova ex D.Lgs n.128/2015, venuto meno quest’ultimo per 

l’abrogazione operata dall'art. 1 comma 131 l. 208/2015, è perciò venuto meno, 

ovviamente, anche il predetto comma 3 dell’art. 2 D.Lgs n.128/2015, poiché non c'è 

più "altra disciplina" e alcun passaggio da regolare. 

Ulteriore conferma e conforto di questa conclusione, poi, è offerto anche dalla 

interpretazione letterale dello stesso comma 3 dell’art. 2 D.Lgs n.128/2015. 

Infatti, dopo i primi due commi dell’art. 2 D.Lgs n.128/2015 nei quali per la prima 

volta viene introdotta una oggettiva limitazione al raddoppio dei termini, il 

Legislatore interviene (molto male, è già stato detto altrove) per disciplinare medio 

tempore la vicenda. 

E che abbia voluto dettare una norma certamente transitoria, dipendente dai 

precedenti commi, lo si può agevolmente rilevare nella seconda parola del primo 

rigo: “Sono comunque fatti salvi…”. Quel “comunque” lega incontrovertibilmente la 

disposizione del comma 3 a quanto stabilito nei precedenti due commi per i quali, 

e solo per i quali, precisa che “tuttavia”, “ciononostante”, “comunque” sono fatti 

salvi gli effetti degli avvisi… già notificati, ossìa, gli effetti degli avvisi già notificati 
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si sottraggono a quella regola di cui ai primi due commi dell’art. 2 D.Lgs 

n.128/2015. E che questa sia l’unica interpretazione possibile lo conferma la 

considerazione che quell’avverbio “comunque” non ha altra funzione e scopo che 

legare, circoscrivere il terzo comma ai primi due commi. Infatti, ai fini della 

regolamentazione di fattispecie pregresse già notificate, il “comunque” è 

assolutamente inutile: eliminandolo, nulla sarebbe mutato nella disciplina, tranne il 

carattere della transitorietà, della deroga a quanto disposto dai primi due commi, 

tranne, cioè, l’innegabile correlazione del terzo comma ai primi due. 

L’inserimento di quel “comunque”, pertanto, strumentale solo a quanto appena 

precisato ed a null’altro, non può assolutamente lasciare spazio ad altre errate 

conclusioni: il comma 3 art. 2 cit. è indissolubilmente legato ai primi due commi 

dell’art. 2 cit. dei quali segue la sorte e la consequenziale abrogazione. 

E’ agevole concludere, allora, che dinanzi alla abrogazione espressa della norma 

principale, a più forte ragione si deve intendere abrogata anche la norma transitoria 

ad essa collegata, cioè il comma 3 dell’art. 2 D.Lgs n.128/2015! 

Ulteriore conferma di quanto sopra, è offerta proprio dalla legislazione 

attualmente vigente, perché anche in essa, come accaduto per il D.Lgs n.128/2015, 

vi è una disposizione transitoria. 

Il Legislatore, infatti, ha voluto di nuovo legare due norme ad analoga sorte, 

stavolta non utilizzando l’espressione “comunque” bensì l’espressione “Tuttavia”, 

all’inizio del terzo periodo del comma 132 art. 1 l. n.208/2015 nel quale, in relazione 

ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, 

pure introduce una disposizione transitoria in deroga. Infatti, poiché sono mutati i 

termini di decadenza per procedere agli accertamenti, nel rispetto stavolta dell’art. 

3 comma 3 l. n.212/2000 Statuto del Contribuente, il Legislatore ha correttamente 

conservato inalterati i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di 

accertamento per i periodi di imposta precedenti al 2016, unitamente alla 

previsione del raddoppio dei termini in caso di denuncia presentata entro il quarto 

anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione. 

Se il Legislatore avesse voluto diversamente operare, come sostenuto nella 
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interpretazione della Cassazione, alla fine del comma 132 art. 1 l. 208/2015 anziché 

scrivere solamente: “Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 

5 dell'articolo 5-quater del DL 28 giugno 1990, n.167…” avrebbe semplicemente 

stabilito: “Resta fermo quanto disposto dal comma 3 art. 2 D.Lgs n.128/2015 e 

dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del DL 28 giugno 1990, 

n.167…” 

Avendo comunque introdotta una deroga, non c’era alcuna difficoltà ad inserirne 

anche un’altra, se effettivamente voluta!  

Ma non era affatto voluta, e perciò non è stata inserita!  

Il legislatore si è dato cura di dettagliare con il secondo ed il terzo periodo del 

comma 132 cit. le stesse fattispecie di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs n.128/2015, 

proprio per disciplinarle diversamente dal decreto delegato per cui, anche per 

questa evidente conclusione interpretativa, l’art. 2 D.Lgs n.128/2015 è stato 

integralmente abrogato dai commi 131 e 132 art. 1 l. n.208/2015. 

Peraltro, il comma 132 art. 1 l. n.208/2015 si affranca dalle eventuali notifiche 

degli accertamenti per considerare esclusivamente l’anno di imposta come 

oggettivo criterio di riferimento per l’applicazione della corretta normativa e 

chiarisce inequivocabilmente che la nuova formulazione dell’art. 43 DPR n.600/73 

si applica a partire dall’anno di imposta 2016, e che “per i periodi di imposta 

precedenti”, tutti, nessuno escluso, il termine di decadenza per la notifica degli 

avvisi di accertamento è rimasto quello di quattro anni e sempre per tutti i periodi 

di imposta precedenti, nessuno escluso, il predetto termine di decadenza si 

raddoppia “qualora la denuncia… sia presentata o trasmessa” entro il termine 

ordinario. 

In altri termini, il Legislatore, al fine di evitare ulteriori illegittimità e violazioni, con 

la l. 208/2015, ha definitivamente abbandonato ogni riferimento a eventuali 

notifiche di avvisi di accertamento, perché elementi troppo variabili, soggettivi, ed 

ovviamente inidonei a poter rappresentare un elemento oggettivo di riferimento per 

l’applicazione di una norma al posto di un’altra: di conseguenza, è stato 

correttamente scelto il criterio della legge uguale per tutti e dell’anno di imposta. In 
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tal modo, non vi sarebbe stata più alcuna incertezza su quale dovesse essere la 

disciplina da applicare, in quanto non lasciata alla verifica della sussistenza o meno 

di attività di terzi (avvisi di accertamento) bensì alla incontestabile individuazione 

dell’anno di imposta al quale riferirsi. 
Infine, e solo per completezza interpretativa e per sgombrare il campo da ogni possibile 

equivoco, va detto che l'espressione “Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento 

devono essere notificati”, non significa affatto che questo periodo si rivolge solo a quegli 

accertamenti ancora non notificati, ossia solo a quelli che devono (nel senso di dovranno) essere 

notificati. 

Infatti, il tempo verbale utilizzato dall'art. 1 comma 132 l. n.208/2015 non è il presente pro futuro: 

quest’ultimo infatti, è un tempo utilizzato soprattutto nel registro colloquiale e non certo in una 

disposizione normativa, e sarebbe ipotizzabile solo se esistesse la certezza dell’avvenimento che, 

nella specie, ovviamente non c’è. Pertanto, ma non c’erano dubbi, il tempo verbale utilizzato dall'art. 

1 comma 132 l. n.208/2015 è il presente atemporale (Bocchioli M., Gerolin L., Grammatica Italiana 

dalla A alla Z, Milano, 2006, p. 87) il c.d. tempo delle leggi, ossìa quel tempo che, come è noto, 

esprime un fatto di validità permanente, la cui espressione ha valore solo grammaticale e non 

cronologico (“il presente atemporale enuncia constatazioni e verità valevoli in ogni tempo” 

Treccani.it, voce presente). Di conseguenza, nel secondo periodo del comma 132 art. 1 l. 

n.208/2015, il devono de “gli avvisi di accertamento devono essere notificati” è la predetta forma 

verbale che consente di applicare la norma ad uno qualunque dei periodi di imposta precedenti al 

2016. Il presente atemporale, infatti, è acronico, fuori dal tempo (Monaco R., in Grammatica-

Italiana.it., voce Il presente) per cui può e deve essere indistintamente riferito a ciascun periodo di 

imposta precedente al 2016. In conclusione, quindi, gli accertamenti relativi a ciascun anno di 

imposta precedente al 2016 “devono essere notificati”, nell’ovvio senso che la regola è: 

l’accertamento per un certo anno di imposta deve essere notificato, “a pena di decadenza, entro  il 

31 dicembre del quarto anno successivo a  quello  in  cui  è  stata presentata la dichiarazione” e se 

per l’anno 2010, ad esempio, ancora non c’è stata notifica, l’Ufficio incorrerà nella prevista 

decadenza, e se per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 non è stata presentata alcuna denuncia penale 

nei termini di cui al terzo periodo del citato comma 132, l’Amministrazione Finanziaria non potrà 

beneficiare di alcun raddoppio dei termini.    

E sempre di presente atemporale trattasi alla fine del terzo periodo del comma 

132 dell’art. 1 l. n.208/2015, laddove testualmente si legge: “il raddoppio non opera 

qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa 

la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei 

termini”. 
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Infatti, è fin troppo evidente che pure questo presente è "fuori dal tempo", 

altrimenti la disciplina appena richiamata sul raddoppio dei termini non potrebbe 

essere applicabile ai "periodi di imposta precedenti" (art. 1, comma 132 cit.) ossìa 

agli anni fino al 2015 ove la denuncia fosse già stata presentata. 

In conclusione, nel comma 132 dell'art. 1 l. n.208/2015 il Legislatore utilizza 

sempre il presente atemporale, per indicare che la regola possa essere 

indistintamente  applicata a tutte le fattispecie ipotizzate: di conseguenza, come 

l’espressione “sia presentata o trasmessa” deve necessariamente riferirsi a tutte 

le annualità pregresse fino al 2015, tra l'altro proprio per non compromettere un 

efficace e tempestivo lavoro degli stessi Uffici Finanziari, parimenti l’espressione 

“devono essere notificati” comprenderà, per quanto detto sopra in relazione al 

presente atemporale,  tutti "i periodi di imposta precedenti" al 2016. 

Infine, e solo per completezza, non può tacersi che l’avversata interpretazione 

offerta dalla Cassazione con la sentenza qui annotata, riproponendo un diverso 

regime normativo a seconda dell’avvenuta notifica o meno di un avviso di 

accertamento, ricade tra l’altro nella stessa incostituzionalità che ha afflitto il 

comma 3 dell’art. 2 D.Lgs n.128/2015 in relazione all’art. 3 Cost., poiché due 

fattispecie uguali sarebbero diversamente disciplinate a seconda dell’eventuale 

notifica, o meno, di un avviso di accertamento. 
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Sent. Cass. Civile Sez. 5 Num. 16728 Anno 2016 Presidente: BIELLI 
STEFANO 
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA 
Data pubblicazione: 09/08/2016 

 
 

SENTENZA 
sul ricorso iscritto al n.14452 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da 
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso 
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via 
dei Portoghesi, n.12, si domicilia: 
 
- Ricorrente - 
 
Contro 
 
Fallimento di s.p.a. Unicar Furgonature, in persona del curatore pro tempore; 
 
- Intimato - 
 
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-
Romagna, sezione 12, depositata in data 24 settembre 2012, n.60; 
 
RG n.14452/13                                                                 Angelina Maria Perrino estensore 
 
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 aprile 2016 dal 
consigliere Angelina-Maria Perrino; 
udito per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello; 
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luigi 
Cuomo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
 
Fatto 

L'Agenzia ha contestato alla società, relazione all'anno d'imposta 2001, l'importo 
di una fattura passiva concernente l'immobile sede della società, d'importo 
nettamente superiore a quello indicato nel relativo contratto di locazione. 

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento in questione, eccependo 
la decadenza dell'ufficio dal potere impositivo e deducendo nel merito di aver 
regolarmente pagato l'importo equivalente a quello portato nella fattura contestata 
per gli anni dal 2002 al 2004. 

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, mentre quella 
regionale ha accolto l'appello della contribuente, in base alla considerazione che, 
benché il  processo verbale di constatazione del 3 ottobre 2008 avesse evidenziato  
l'obbligo  di  denuncia penale, questa è stata presentata soltanto in data 21 aprile 
2009, ossia dopo l'emissione dell'avviso di accertamento ed è stata 
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<<fulmineamente>> archiviata, risultando inidonea a determinare  il  raddoppio  del  
termine  per  l'accertamento. 

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne 
la cassazione, affidato ad un unico motivo, cui non v’è replica. 

 
Diritto 

1. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., 
l'Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del DPR n.600/73, 
sostenendo   che il presupposto di operatività del raddoppio del termine sta nella 
mera sussistenza dei presupposti per la denuncia penale, non già nella effettiva 
presentazione di essa. 

Per effetto dell'art. 37 del DL n.223/06 e dell'art. 43 del DPR n.600/73, dispone 
che <<in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 
331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs 10 marzo 2000, n.74, i termini di cui 
ai commi precedenti, cioè gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento  sono 
raddoppiati relativamente al periodo dì imposta in cui è stata commessa la 
violazione>>. Disposizione analoga è dettata per l'Iva dall'art. 57 del DPR n.633/72, 
là dove il comma 26 dell'art. 37 stabilisce che il raddoppio si applica dal periodo 
d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, siano 
ancora pendenti i termini ordinari per l'accertamento. 

Questa Corte ha aggiunto che il raddoppio dei termini, in caso di violazione che 
comporti l'obbligo di denuncia, trova applicazione anche con riferimento all'attività 
di controllo della spettanza del credito d'imposta (Cass. 11 febbraio 2012, 
n.22587). 

2. Quando la disciplina è giunta all'esame della Consulta, la Corte (sent. 25 luglio 
2011, n.247) ha stabilito che il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di 
accertamento come regolato dal DL n.223/06 è cagionato da un fattore obiettivo, 
rinvenibile nell'obbligo di presentazione della denuncia penale, per cui non di 
raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di 
decadenza, applicabile solo in presenza della circostanza citata. 

Per questo motivo, ha soggiunto la Corte, non ha rilievo il fatto che la denuncia 
sia stata compiuta in un momento in cui gli ordinari termini di decadenza erano 
oramai spirati. In questo contesto, ha ulteriormente precisato, l'obbligo di denuncia, 
da un lato, sussiste solo ove vi siano seri indizi di reato, il che è un dato obiettivo 
non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell'ufficio tributario; dall'altro, non 
è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la 
prescrizione. 

2.1. Il giudice tributario, in definitiva, deve vagliare la sola presenza dell'elemento 
idoneo a comportare la proroga, quindi verificare la sussistenza di seri indizi di reati 
utili a determinare l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della denuncia, senza 
estendere l'esame all'accertamento del reato. 

3. L'intervenuta archiviazione  della  denuncia,  per  quanto fulminea,  non  è di  
per se stessa d'impedimento all'applicazione del più lungo termine per 
l'accertamento, proprio perché non rilevano né l'esercizio dell'azione penale da 
parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione 
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dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di 
assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario 
tra giudizio penale e procedimento e processo tributario  (in  termini,  Cass. 15 
maggio 2015, n.9974). 

4. Su tale assetto non è destinata a dispiegare effetti la sequenza di modifiche 
che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l'accertamento 
rispettivamente dall'art. 43 del DPR n.600/73 e dall’art. 57 del DPR n.633/72. 

Con i commi da 130 a 132 dell'art. 1 della l. 28 dicembre 2015, n.208, il legislatore 
ha dettato una nuova disciplina dei termini di accertamento, disponendo la 
sostituzione dei suddetti art. 57 del DPR n.633/72 e art. 43 del DPR n.600/73, di 
guisa che, per i profili d'interesse, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti 
previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 del DPR n.633/72, nonché 
quelli considerati dal DPR n.600/73 <<...devono essere notificati, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione>> (commi 130 e 131), senza alcuna previsione  di 
raddoppio di termini. 

4.1. Il legislatore ha peraltro dettato anche una disciplina transitoria, sia pure 
affidata ad una combinazione di   rimandi. 

Per un verso, difatti, il comma 132 dell'art. 1 dinanzi richiamato prescrive che 
<<le disposizioni di cui all'articolo 57, commi I e 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, come sostituiti dai commi 
130 e  31 del presente articolo, si applicano agli  avvisi  relativi  al  periodo d'imposta 
in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi>>, aggiungendo che 
<<per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa 
presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere 
presentata>> ed ulteriormente specificando che <<in caso di violazione che 
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura 
penale per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs 10 marzo 2000, n.74, i termini di cui al 
periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è 
stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte 
dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia 
presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo 
periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 
5-quater del DL 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 1990, n.227, e successive modificazioni>>. 

Per altro verso, ed è questa ipotesi che viene in considerazione, si è stabilito 
anche che <<sono comunque fatti 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 di entrata in vigore del presente decreto>> (art. 2, 
terzo comma, del D.Lgs 3 agosto 2015, n.128, che non è stato modificato dalla 
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successiva l. n.208/15). 
La disciplina transitoria, per conseguenza, è articolata su due piani: 
a) qualora gli avvisi di accertamento, sta pure relativi a periodi d'imposta 

precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora 
notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art. 1 l. n.208/15; 

b) qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo d'imposta 
precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati, si 
applica la disciplina dettata dall'art. 2 del D.Lgs n.128/15. 

La salvezza contemplata da quest'ultima nonna, riferendosi senza distinzione 
agli effetti degli avvisi, non può che riguardare l'intero corredo disciplinare, sul piano 
delle conseguenze, scaturente dal diritto vivente, dinanzi sunteggiato, al cospetto 
del quale è destinata a cedere l'applicabilità immediata delle norme introdotte nel 
2015 in tema di raddoppio dei termini, derivante dalla loro natura   procedimentale. 

Né si può invocare il principio del favor rei, l'applicazione del quale è predicabile 
unicamente al cospetto di norme sanzionatorie, non già allorquando, come nel caso   
in esame, si tratti dei poteri di accertamento dell’ufficio (in termini, Cass., ord. 6 
ottobre 2014, n.21041; conf., ord. 6 novembre 2015, n.22744). 

La statuizione della sentenza impugnata, per conseguenza, si rivela errata in 
diritto. 

Ne derivano l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio 
ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, 
affinché preliminarmente svolga le verifiche sub 2.1. e di seguito eventualmente 
esamini il merito della controversia, provvedendo a regolare le spese. 

per questi motivi 
La Corte: 
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad 

altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna. 
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016. 
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La Cassazione sulla detraibilità del credito Iva nel caso di omessa 
presentazione della dichiarazione. Nota di commento a Cassazione, 
Sezioni Unite, sentenze n.17757 e n.17758 dell’8 settembre 2016 

di Fabrizio D’Alessandro 
Dottore di ricerca in Diritto finanziario e tributario 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

ABSTRACT 
The Joint Sections of the Supreme Court have recently spoken on the 

admissibility of the deduction of Iva excess in case of failure to submit the annual 
statement of the vesting period and on the tools used by the tax authorities for the 
control of such case by defining a long–standing conflict case law on the subject. 

Pronunciations comment interesting look because with them the judges of 
legitimacy, having fully retraced the regulatory framework, the evolution of the 
Financial Service practice, the previous in terms of deduction and amendability of 
the declaration, they have enhanced the principles which have in recent years as 
part of Community law and national legislation regarding the relevance of formal 
violations, designed as a default under a separate obligation from essential 
conditions laid down by the Iva directives for the exercise of the deduction. 
 
SINTESI 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate 
sull’ammissibilità della detrazione di eccedenza Iva in caso di omessa 
presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione 
nonché sugli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per il controllo 
di tali fattispecie, definendo un annoso contrasto giurisprudenziale sul tema. 

Le pronunce in commento appaiono interessanti in quanto con esse i giudici di 
legittimità, dopo aver compiutamente ripercorso il quadro normativo in materia, 
l’evoluzione della prassi dell’Amministrazione finanziaria, i precedenti in tema di 
detrazione e di emendabilità della dichiarazione, hanno valorizzato i principi 
emersi negli ultimi anni nell'ambito della giurisprudenza comunitaria e in quella 
nazionale in ordine alla rilevanza delle violazioni formali, intese «come 
inadempimento di un obbligo distinto dalle condizioni essenziali previste dalle 
direttive Iva per l'esercizio della detrazione».  
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le vicende processuali – 3. I principi enunciati nella 
sentenza n.17757/2016 – 4. I principi enunciati nella sentenza n.17758/2016 – 5. 
Considerazioni conclusive 
 

1. Premessa 

Recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute al fine 

di dirimere un risalente contrasto giurisprudenziale in relazione al trattamento da 
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riservare alle eccedenze di credito Iva maturate in un periodo d'imposta per il quale 

la relativa dichiarazione annuale è stata omessa dal contribuente, sia con riguardo 

ai profili sostanziali e alla sorte del credito maturato, sia con riferimento agli 

strumenti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per il controllo di tali 

fattispecie. 

La rilevanza delle questioni esaminate dalla suprema Corte risiedono nel fatto 

che le eccedenze di credito Iva costituiscono fenomeni fisiologici nel sistema di 

applicazione del tributo: basti pensare ai casi in cui, per la mancata applicazione 

dell’imposta in argomento (come, ad esempio, nelle cessioni all’esportazione) 

oppure per l’applicazione dell’imposta sulle vendite con un’aliquota inferiore 

rispetto a quella degli acquisti, il meccanismo della detrazione non consente il 

recupero, in tutto o in parte, dell’imposta assolta sugli acquisti, dando appunto 

luogo a un credito Iva.  

Il DPR n.633 del 1972 disciplina l’utilizzo da parte dei soggetti d’imposta delle 

eccedenze di credito che si determinano al termine di un periodo d’imposta (crediti 

Iva annuali) oppure nel corso dello stesso (crediti Iva trimestrali).  

Ai sensi dell’art. 30 del DPR n.633/1972 il credito Iva annuale che emerge alla 

chiusura di un periodo d’imposta (e che deve essere indicato nella relativa 

dichiarazione) va utilizzato, in via di principio, nel periodo d’imposta successivo per 

essere computato (c.d. compensazione verticale o interna) in diminuzione delle 

eccedenze a debito emergenti dalle liquidazioni periodiche Iva.  

La citata disposizione normativa stabilisce, altresì, che il credito Iva annuale può 

essere chiesto a rimborso, ma solo al ricorrere delle specifiche condizioni ivi 

previste (effettuazione di operazioni imponibili, acquisti di beni ammortizzabili, 

ecc.)1. 

                                                           
1 L'art. 55, comma 1, del DPR n.633/1972 stabilisce invece che «se il contribuente non ha presentato 
la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso 
all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In 
tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati 
induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venuti a conoscenza 
dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal 
contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli 
artt. 27 e 33». 
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Ben accade, tuttavia, che il contribuente, pur vantando un credito d’imposta, non 

provvedeva alla presentazione della dichiarazione oppure produca la stessa ben 

oltre il termine di scadenza previsto. Al ricorrere di tali ipotesi si è, dunque, posta la 

problematica in ordine alla configurabilità o meno del diritto del contribuente alla 

detrazione dell’Iva. 

La tematica ha suscitato l’interesse sia della prassi che della giurisprudenza che, 

tuttavia, hanno offerto soluzioni non sempre univoche tra loro e che, pertanto, 

hanno reso necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. 

 

2. Le vicende processuali 

Entrambe le controversie traggono origine dall'impugnazione di cartelle di 

pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione 

annuale, nella quale il contribuente aveva esposto un credito Iva riportato dalla 

precedente annualità che risultava omessa. 

In particolare, nel caso definito con la pronuncia n.17757/2016, la Ctr di Roma 

aveva respinto l'appello dell'Amministrazione, sul presupposto che l'imposta 

detraibile risultava indicata nelle dichiarazioni periodiche e nella richiesta parziale 

di rimborso di cui al modello VR trasmesso. 

L'Amministrazione aveva eccepito che, in mancanza della dichiarazione 

dell'anno precedente, il contribuente non avrebbe potuto utilizzare il credito in 

compensazione, ma solo presentare un’istanza di rimborso e che, in ogni caso, non 

risultava fornita alcuna prova documentale dell'esistenza del credito. 

Al riguardo, il giudice di secondo grado aveva evidenziato come il diritto di 

credito non potesse essere annullato «a causa della mancata compilazione e 

presentazione della dichiarazione annuale, in quanto trattasi di un diritto che deriva 

dalla legge e si concretizza in presenza dei presupposti, a prescindere dalla 

dichiarazione medesima».  

Più specificamente, l'indicazione del credito da parte del contribuente nelle 

liquidazioni periodiche sarebbe stato sufficiente «a far sorgere il diritto del 

medesimo alla contestata compensazione», anche alla luce del disposto dell'art. 5 
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del D.Lgs n.471/19972. 

L'Amministrazione impugnava la predetta sentenza deducendo una violazione 

di legge, in particolare delle disposizioni di cui agli artt., 30, 54–bis e 55 del DPR 

n.633/1972, nonché dell'art. 5 del D.Lgs n.471/1997. 

Il giudizio conclusosi con la pronuncia n.17758/2016, invece, aveva a oggetto 

l’impugnazione della sentenza mediante cui la Ctr di Catanzaro aveva accolto 

l'appello proposto dall'Ufficio, riformando la decisione del giudice di primo grado e 

confermando la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito del 

controllo automatizzato. 

Nel caso di specie, ad avviso del giudice d’appello un credito d'imposta non 

esposto nella dichiarazione annuale Iva non può essere portato in detrazione nella 

dichiarazione per l'anno successivo dovendo essere invece richiesto mediante 

apposita domanda di rimborso3; di conseguenza, sarebbe stata corretta l'iscrizione 

a ruolo effettuata dal Fisco avvalendosi dei poteri riconosciutigli dall'articolo 54–

bis, secondo comma, DPR n.633/1972. 

Entrambe le sopra citate pronunce sono state impugnate con ricorso per 

Cassazione. 

Con ordinanze n.16053 dell'11 luglio 2014 e n.22902 del 29 ottobre 2014, la V e 

VI sezione della Cassazione, assegnatarie dei ricorsi, «considerata la duplice chiave 

di lettura che può avere la questione… tenuto conto della particolare rilevanza dei 

principi sottesi alla soluzione del contrasto giurisprudenziale sia per la diretta 

incidenza sull'azione del Fisco nel definire il perimetro da assegnare al 

procedimento di controllo automatizzato in materia di Iva, sia per le possibili 

                                                           
2 Ai sensi di tale disposizione, nel testo vigente ratione temporis, «nel caso di omessa presentazione 
della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa 
dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo 
d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per 
determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al 
periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte 
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite». 
3 La Ctr ha osservato, inoltre, come il contribuente avesse sostenuto genericamente che l'onere della 
prova dell'esistenza di irregolarità fiscali incombesse sull'ufficio finanziario, senza contrastare le 
risultanze dell'Anagrafe tributaria circa l'omissione della dichiarazione Iva, per le annualità 
precedenti, e limitandosi a sostenere la legittimità del credito d'imposta invocando documentazione 
in suo possesso, nei fatti mai prodotta in giudizio. 
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ricadute in collegamento con le problematiche di diritto sostanziale» hanno 

rimesso gli atti al primo presidente per l'assegnazione dei giudizi alle Sezioni Unite4. 

 

3. I principi enunciati nella sentenza n.17757/2016 

Con la sentenza n.17757 i giudici di legittimità hanno affermato il principio di 

diritto secondo cui «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto 

comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta – 

risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta 

entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo 

anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice 

tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la 

detrazione». 

In particolare, richiamando il proprio recente orientamento in tema di 

rettificabilità delle dichiarazioni5, le Sezioni Unite hanno ribadito che il contribuente 

può sempre opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria avanzata 

dall’erario, allegando errori, di fatto o di diritto, incidenti sull’obbligazione tributaria, 

indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della 

dichiarazione fiscale. Di conseguenza, «il diritto di detrazione non può essere 

                                                           
4 Per un approfondimento sulle tematiche richiamate nell’ordinanza di rimessione alle sezioni unite 
n. 22902/2014 si veda M. Basilavecchia, Conseguenze dell’omissione della dichiarazione IVA sul 
riporto del credito alle annualità successive, in Corr. Trib., n. 4/2015. 
5 Cfr. Cass. Sez. Un., 30 giugno 2016 n.13378, in Riv. dir. trib. con cui è stato risolto il contrasto 
giurisprudenziale relativo all’ambito di applicazione della disciplina sulla dichiarazione integrativa, 
mediante l’affermazione dei seguenti principi di diritto: a) la possibilità di emendare la dichiarazione 
del redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior 
reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o d un minor credito, mediante la dichiarazione 
integrativa dì cui all'art. 2, comma 8-bis, DPR n.322/1998 è esercitabile non oltre il termine prescritto 
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con 
compensazione del credito eventualmente risultante; 
b) la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado 
di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43, 
DPR n.600/1973; 
c) il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38, DPR n.602/1973 è esercitabile entro il termine 
di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della 
dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis; 
d) il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa 
prevista dall'art. 2, DPR n.322/1998 e dall'istanza di rimborso, in sede contenziosa può sempre 
opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o 
di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. 
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negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di 

controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente 

presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in 

concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto 

passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili»6.  

Nella parte motiva della sentenza, la Corte – dopo aver compiutamente 

ripercorso il quadro normativo, i precedenti giurisprudenziali in tema di detrazione 

e di emendabilità della dichiarazione7, nonché l'evoluzione nel tempo della prassi 

dell'Amministrazione finanziaria8 – ha valorizzato i principi recentemente emersi 

nell'ambito della giurisprudenza comunitaria e in quella nazionale in ordine alla 

rilevanza delle violazioni formali, intese «come inadempimento di un obbligo 

distinto dalle condizioni essenziali previste dalle direttive Iva per l'esercizio della 

detrazione».  

In presenza di violazioni che possono essere definite formali, ad avviso dei 

giudici di legittimità, la questione che va risolta è di natura probatoria e «l'infrazione 

è da ritenersi emendabile sul piano del rapporto impositivo laddove si disponga 

ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo 

(Cass. sez. 5, n.3586 del 2016), in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare 

l'imposta pagata a titolo di rivalsa (Cass. sez. 5, n.25871 del 2015), sempreché non 

risulti in concreto impedita la prova dell'adempimento dei requisiti sostanziali 

(Cass. sez. 5, n.4612 del 2016)». 

In proposito, le Sezioni Unite hanno evidenziato che ove il contribuente si attenga 

agli obblighi formali–contabili prescritti dalla normativa interna grava 

sull'Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione, 

negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle 

                                                           
6 La suprema Corte ha specificato che «dinanzi alla posizione del contribuente quale titolare di diritti 
soggettivi perfetti derivanti dalla legge nazionale e dal diritto dell’UE, è il processo tributario, infatti, 
il contesto privilegiato nel quale l’esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica 
realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l’azione 
amministrativa». 
7 La Corte ha affermato che «la linea evolutiva qui percorsa nel caso di dichiarazione omessa 
materialmente - ovvero omessa perché ultra-tardiva - si salda strettamente con i principi fondanti la 
citata decisione di queste sezioni unite n.13378 del 2016, sull'emenda delle dichiarazioni fiscali». 
8 Circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 21/2013 e 34/2012. 
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scritture contabili, l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova.  

Diversamente, nell’ipotesi in cui il contribuente non si attenga alle prescrizioni 

formali e contabili disciplinate dall'ordinamento interno, è onere dello stesso, a 

fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova 

dell'esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega 

l'insorgenza del diritto alla detrazione9.  

Secondo le Sezioni Unite questa soluzione si impone alla luce del contesto 

normativo e giurisprudenziale dell’Unione europea10 dal quale emerge che 

l’elemento costitutivo del rapporto tributario col Fisco nazionale è ravvisato dalla 

effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e 

consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati 

contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per 

l'esatta riscossione dell'imposta. Pertanto, non sarebbe neppure corretto 

demandare il soddisfacimento della posizione creditoria del contribuente alla 

successiva presentazione di un’istanza di rimborso – ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 

n.546 del 1992 ed entro due anni dalla definizione della pretesa impositiva 

spontanea, forzosa o contenziosa – in quanto si finirebbe «per costituire una sorta 

di moderno solve et repete, poco in linea col diritto dell’UE». 

Nell’affrontare la questione e le problematiche che ne derivano, la giurisprudenza 

ha dato  rilevanza alla sostanza (l’esistenza del credito) piuttosto che alla forma 

(mancato invio del modello annuale Iva)11, superando un altro più restrittivo 

                                                           
9 La Corte richiama in particolare le precedenti pronunce 24 settembre 2015 n.18924, in Il Fisco; 15 
aprile 2015 n.7576 in Riv. dir. trib.; 8 settembre 2015 n.17815, in Riv. dir. trib. Con specifico 
riferimento alla rilevanza probatoria delle fatture, la suprema Corte, con sentenza 2 marzo 2012 n. 
3259, in Boll. trib., 2012, p. 1557 ha affermato che queste, se contenenti tutti i dati di cui all’art. 21 
del decreto Iva, rappresentano un elemento probatorio idoneo a fornire la prova dell’esistenza delle 
operazioni in esse riportate, tale da rendere conoscibili in modo certo le operazioni commerciali. 
10 Le Sezioni Unite, in proposito della dimostrazione a carico del contribuente, hanno innanzitutto 
richiamato i principi della giurisprudenza comunitaria secondo cui una volta che l'Amministrazione 
finanziaria disponga delle informazioni necessarie per dimostrare la sussistenza dei requisiti 
sostanziali, non può imporre condizioni supplementari ai fini della detraibilità dell'imposta. I requisiti 
sostanziali sono soddisfatti, secondo la sesta direttiva, da acquisti effettuati da un soggetto passivo 
destinati a proprie operazioni imponibili. 
11 Nella pronuncia in commento è stato in proposito osservato: «non manca chi, in dipendenza della 
complessità concettuale del tributo e comunque a causa del meccanismo imperniato sulla rivalsa 
e sulla detrazione, riconosce un ruolo comunque centrale agli obblighi strumentali e agli 
adempimenti formali richiesti al contribuente con particolare riferimento alla generalità delle 
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orientamento sviluppatosi nel corso degli anni, secondo cui il contribuente che, pur 

avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, avesse omesso di 

inserirle nella dichiarazione annuale, avrebbe perso il diritto a dette detrazioni, ai 

sensi del 4 comma dell'art. 28 del DPR n.633/1972, fermo il diritto al rimborso di 

quanto versato in eccedenza, in applicazione del 2 comma dell'art. 30 del 

medesimo decreto12. 

In modo analogo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.34/2012 ha chiarito 

che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 30 del DPR n.633/1972, in caso di 

un’eccedenza di Iva detraibile dalla dichiarazione annuale, «il contribuente ha diritto 

di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di 

chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di 

cessazione di attività»13; pertanto, in caso di omessa dichiarazione annuale, il 

contribuente avrebbe potuto riportare l'eccedenza di Iva detraibile con 

consequenziale legittimità della procedura di cui all'articolo 54-bis del DPR 

n.633/1972, volta a «correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel 

riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni»14. 

 

                                                           
operazioni, attive e passive, svolte in un dato lasso di tempo. Sarebbe, però, la fase periodica di 
liquidazione e versamento dell'imposta a realizzare la sintesi algebrica delle operazioni attive e 
passive e delle imposte a debito e a credito che ne scaturiscono, mentre la dichiarazione annuale 
offrirebbe solo la rappresentazione del complesso delle operazioni attive e passive svolte». 
12 Cass., 12 gennaio 2012 n.268, in Giur. trib. e 25 luglio 2012 n.13090, in www.dejure.it. 
13 In precedenza, con la risoluzione n.74/E del 19 aprile 2007, l’Agenzia aveva affermato che dalla 
lettura congiunta degli artt. 8 del DPR n. 322 del 1998 e 19 del DPR n.633 del 1972, era possibile 
desumere che la decadenza del diritto alla detrazione ricorresse soltanto nel caso in cui il medesimo 
non sia esercitato «al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in 
cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto 
medesimo». 
14 Nella successiva circolare n.21/2013, è stato tuttavia precisato che, a seguito del ricevimento 
della comunicazione d'irregolarità, se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia 
fondatamente ed effettivamente spettante, può attestarne l'esistenza contabile, mediante la 
produzione all'ufficio competente di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle 
eccedenze Iva, mediante esibizione dei registri Iva e delle relative liquidazioni, della dichiarazione 
cartacea relativa all'annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile). 
Resta ferma la possibilità per il fisco di effettuare le attività di controllo in merito alla dichiarazione 
omessa, anche al fine di accertare l'effettività sostanziale del credito maturato nel relativo periodo 
d'imposta. La dimostrazione dell'esistenza contabile del credito, prosegue il documento di prassi, 
pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato 
qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione. 
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 4. I principi enunciati nella sentenza n.17758/2016 

La sentenza n.17757 non ha affrontato la questione relativa alla legittimità 

dell'utilizzo da parte dell'Amministrazione finanziaria della procedura di controllo 

automatizzato e dello strumento della cartella di pagamento, non essendo in 

discussione nell'ambito dello specifico contenzioso. Tale questione, invece, ha 

costituito oggetto della sentenza n.17758, nella quale la Corte suprema, 

richiamando numerosi precedenti, ha evidenziato preliminarmente la presenza di 

due diversi indirizzi interpretativi nella giurisprudenza tributaria di legittimità. 

Secondo un primo orientamento, quando il credito portato in detrazione non 

risulta dalla dichiarazione annuale – perché diverso, ovvero perché la stessa non è 

stata presentata – sarebbe pienamente legittimo il ricorso alla procedura 

automatizzata15. Secondo una diversa impostazione, invece, la negazione della 

detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la 

dichiarazione è stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo 

cartolare (in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche), essendo necessaria 

l'emissione di un motivato avviso di rettifica16. 

Le Sezioni Unite hanno aderito al primo indirizzo, sulla base delle previsioni 

contenute nell'art. 54-bis, secondo comma, del DPR n.633/1972. 

In particolare, ad avviso della Corte suprema, «il senso di una normativa di tal 

genere non può che essere quello di un controllo fatto grazie all'utilizzo di quei 

mezzi informatici che consentono di correlare i dati esposti nelle dichiarazioni e le 

informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria (…). Nella mancata 

presentazione di una dichiarazione annuale Iva può ben ravvisarsi una di quelle 

notizie che rilevano come mero dato storico dal quale derivano conseguenze 

giuridiche. Sicché non vi sarebbe ragione di non consentire la lavorazione con 

procedura automatizzata di un dato omissivo, dovendo l'amministrazione 

                                                           
15 In tal senso Cass., 22 aprile 2009 n.9564, in www.dejure.it; 4 maggio 2010 n.10674 in 
www.dejure.it; 16 ottobre 2012 n.17754, in Il Fisco.  
16 In tal senso Cass., 3 aprile 2012 n.5318, in www.dejure.it; 15 febbraio 2013 n.3755 in 
www.dejure.it; con rinvii a: Corte cost., 7 aprile 1988 n.430 in www.giurcost.org; Cass. 27 maggio 
2011 n.11712, in www.dejure.it; 21 aprile 2011 n.9224 in www.dejure.it; 23 luglio 2010 n.27396, 
www.dejure.it. 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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provvedere, appunto, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili 

dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria». 

Anche nella pronuncia n.17757/2016 le Sezioni Unite, pur non costituendo 

oggetto del giudizio, hanno precisato di condividere tale assunto, affermando che 

ciò «può ben costituire innesco iniziale dell'azione del fisco». 

In conclusione, nelle fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione 

annuale Iva è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta nella dichiarazione 

dell'anno successivo e la consequenziale emissione di cartella di pagamento17, 

poiché si tratta di mera attività esecutiva, con la quale l'ufficio finanziario si limita 

a dare attuazione al precetto legale (art. 54-bis) rispetto ai dati della dichiarazione. 

Occorre altresì precisare che per disconoscere il medesimo credito nell’anno 

successivo è necessario un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, non 

essendo sufficiente l’avviso bonario successivo a un controllo automatizzato, così 

come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione del 3 aprile 2012, n.5318, 

la quale ha affermato, in un caso simile quello oggetto di analisi nella circolare 34/E 

(espressamente richiamata dall’Ufficio), che «il disconoscimento dell’eccedenza 

d’imposta non può avvenire mediante liquidazione automatica essendo necessaria 

la notifica di un apposito avviso di accertamento». Ciò perché la procedura 

automatizzata di cui all’art. 36-bis del DPR n.600/1973 e 54-bis del DPR n.633/1972 

può essere adottata solo ove sia necessario un controllo meramente cartolare della 

dichiarazione. Ove invece «sorga la necessità di risolvere questioni giuridiche o 

esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa, è necessario procedere mediante 

avviso di accertamento… se la liquidazione automatica viene utilizzata in casi non 

previsti dalla legge, la cartella di pagamento, solo per questo motivo, è nulla». 

In senso conforme, è giunta la Cassazione con le sentenze n.17754 del 16 

ottobre 2012 e la n.4539 del 22 febbraio 2013. 

Nello stesso senso la sentenza n.359/23/14 della Commissione tributaria 

                                                           
17 Anche nella pronuncia in argomento, la Corte ha evidenziato che comunque è «fatta salva, nel 
successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente 
che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti 
fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili». 
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regionale di Bari secondo cui la possibilità di iscrivere a ruolo l'imposta senza 

previamente emettere un avviso di accertamento, prevista dall'art. 36-bis del DPR 

n.600/1973, è consentita soltanto allorché la maggiore imposta dovuta risulti, ictu 

oculi, dalla dichiarazione del contribuente, cioè in casi tassativi (per esempio, 

correzione di errori materiali o di calcolo), e non può, quindi, essere estesa fino a 

ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse. 

 

5. Considerazioni conclusive   

Come osservato le Sezioni Unite, affermando il principio secondo cui la mancata 

esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza 

dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili 

nonché quello della legittimità del ricorso alla procedura automatizzata nelle 

ipotesi in cui il credito portato in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, 

hanno dato preminenza al dato sostanzialistico (l’esistenza del credito) piuttosto 

che alla forma (mancato invio del modello annuale Iva), superando un altro più 

restrittivo orientamento seguito da parte della giurisprudenza e dalla prassi nel 

corso degli anni. 

Tale conclusione appare corretta in quanto coerente, tra l’altro, con l’art. 18 della 

direttiva CE n.77/388/CE, che subordina il diritto alla detrazione dell’Iva solamente 

al possesso della fattura, compilata secondo le disposizioni a essa applicabili. Una 

simile impostazione appare, dunque, l’unica funzionale a garantire il principio di 

neutralità dell’Iva, quale principio fondamentale dell’impianto normativo 

dell’imposta in questione.  

Come rilevato in maniera condivisibile dagli stessi giudici di legittimità, la 

necessità di rispettare il citato principio di neutralità, infatti, deve essere assicurata 

anche nel caso in cui il soggetto passivo non rispetti le formalità imposte da uno 

Stato membro, quale ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale Iva.  

D’altra parte, il citato principio di neutralità, in uno a quello dell’effettività18, è 

                                                           
18 In proposito si evidenzia che in più occasioni la Corte di giustizia ha censurato la previsione di 
termini e condizioni di prova a carico del contribuente che rendevano di fatto impossibile o 
eccessivamente difficile il rimborso dei tributi riscossi. 
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stato richiamato in numerose occasioni dalla giurisprudenza comunitaria quale 

elemento costitutivo dell’imposta stessa e in quanto tale idoneo a prevalere su 

irregolarità formali poste in essere dal contribuente19. Per di più nell’elaborazione 

giurisprudenziale della Corte di giustizia, il fatto costitutivo del rapporto tributario 

col fisco nazionale è stato ravvisato nella effettività e liceità dell'operazione, mentre 

gli obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione 

meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i 

controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione dell'imposta20. 

L’esercizio della detrazione viene, pertanto, tutelato in modo sostanziale ed 

effettivo, il che significa che l’imposta assolta sugli acquisti può essere detratta se 

sono soddisfatti i requisiti che qualificano, sul piano sostanziale, il diritto in 

questione21.  

Le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite sembrano costituire il logico 

punto di arrivo di un percorso intrapreso in precedenza con le sentenze n.19529 del 

                                                           
19 In tal senso Corte di giustizia, sez. III, 11 aprile 2013 n. c-138/12, in www.curia.eu. In un ulteriore 
pronuncia il giudice comunitario ha altresì chiarito che i principi di neutralità fiscale, di 
proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a 
che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a 
monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di 
accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto 
dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità 
commesse da tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto alla 
detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, 
alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è 
tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel 
quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio 
verificare (cfr. Corte di giustizia, sez. III, 31 gennaio 2013, causa c-642/11, in www.curia.eu). 
20 Corte di giustizia, causa c-590/13 in www.curia.eu in cui è stato rilevato che ai Paesi dell'UE, per 
la migliore operatività dell'imposta armonizzata e per prevenire le frodi, è consentito introdurre 
particolari obblighi che, però, «non possono andare aldilà di quanto necessario per il raggiungimento 
di tali obiettivi e non devono rimettere in discussione la neutralità dell'Iva». Ne deriva che 
«l'amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare 
che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto 
passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare 
l'esercizio del diritto medesimo». Infatti, «i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli 
che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti all'art. 17 della sesta 
direttiva». 
21 In sostanza, ciò che è richiesto per l’esercizio della detrazione è l’utilizzo dei beni/servizi oggetto 
di acquisto nell’ambito di un’attività che dà luogo ad operazioni imponibili o ad esse assimilate ai 
fini della detrazione, mentre gli obblighi formali – diretti ad assicurare l’esatto adempimento 
dell’obbligazione tributaria e a scongiurare il pericolo di frodi – non escludono, ove non rispettati, il 
diritto di detrazione se risultano comunque osservati gli obblighi sostanziali. 
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23 settembre 2011 – la quale ha affermato che non v’è perdita del credito d’imposta 

nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle 

quali scaturisca il credito e operato la relativa detrazione nelle liquidazioni 

periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale – e n.6925 del 20 marzo 2013, 

in cui è stato osservato che «il principio della neutralità fiscale impone che 

l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno stato 

membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie, non può privarlo del suo 

diritto alla detrazione, mediante annotazione a credito nella dichiarazione di 

imposta, ferma restando l’eventuale sanzione per l’inosservanza di tali obblighi».  

In quest’ultima pronuncia è stato altresì precisato che, ai fini del riconoscimento 

del diritto di detrarre l’Iva corrisposta per l’acquisto del bene o del servizio, è 

necessario che gli obblighi sostanziali connessi all’imposta siano puntualmente 

osservati dal contribuente. Il che si traduce nella necessità che vi sia comunque, a 

monte della detrazione, il pagamento dell’imposta dovuta (che nelle operazioni 

interne deriva dall’applicazione del meccanismo della rivalsa), si che gli obblighi 

sostanziali di assunzione del debito Iva, imposti sia a livello comunitario che 

nazionale, vengano rispettati dal contribuente.  

Secondo tale orientamento, dunque, l'esercizio del diritto di detrazione 

dell'eccedenza Iva dev’essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo e va, 

dunque, riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa 

può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento 

equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal 

fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi. 

Si rileva, infine, come l’impostazione seguita con le pronunce in commento sia 

maggiormente aderente ai principi generali di collaborazione, cooperazione, 

proporzionalità e buona fede22 tra contribuente e Amministrazione finanziaria che 

                                                           
22 Nella sua accezione oggettiva, la buona fede è un principio generale e immanente 
dell’ordinamento giuridico che impone alle parti un dovere di correttezza reciproca. Sul punto la 
giurisprudenza ha espressamente riconosciuto che il principio di buona fede vada annoverato «tra 
quelli immanenti nel diritto e nell’ordinamento tributario già prima dell’entrata in vigore dello Statuto 
dei diritti del contribuente», così Cass., 10 dicembre 2002, n.17576, in www.dejure.it e Cass., 7 
novembre 2005, n. 21513, in www.dejure.it. 
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permeano tutto il tessuto normativo dello Statuto dei diritti del contribuente e che 

devono orientare l’interprete nell’esegesi delle norme tributarie.  
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Cass. civ. Sez. Un., Sent. 08-09-2016, n.17757 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONI UNITE CIVILI 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. – 
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione – 
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere – 
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere – 
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere – 
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere – 
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere – 
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere – 
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere – 
ha pronunciato la seguente: 
 
SENTENZA 
sul ricorso n.1375/2012 proposto da: 
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello 
Stato, che la rappresenta e difende ope legis; 
 
– ricorrente – 
 
contro 
 
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ L.T.S. S.P.A., in persona del curatore 
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 71, presso lo 
studio dell'avvocato Aloisia Bonsignore, rappresentata e difesa dall'avvocato 
Domenico Carota, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale; 
 
– controricorrente e ricorrente incidentale – 
 
e contro 
 
L.S.; 
 
– intimato – 
 
avverso la sentenza n.602/14/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
di ROMA, depositata il 05/10/2011; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2016 dal 
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Consigliere Dott. Ettore Cirillo; 
uditi gli avvocati Giancarlo Caselli per l'Avvocatura Generale dello Stato, Aloisia 
Bonsignore per delega dell'avvocato Domenico Carota; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratis Pierfelice, 
che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
 
Svolgimento del processo 
1. Con sentenza n.602 del 5 ottobre 2011 la C.t.r. del Lazio ha respinto l'appello 
principale dell'Agenzia delle entrate e il gravame incidentale della curatela 
fallimentare della LTS S.p.A.. Ha confermato, infatti, la decisione della C.t.p. di 
Roma che aveva annullato ruolo e cartella di pagamento, emessi a seguito di 
controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno 2002 dove la parte 
contribuente aveva esposto un credito IVA riportato dalla precedente annualità 
2001 (ed in parte già fruito a mezzo della compensazione con altre imposte), 
rispetto alla quale la dichiarazione annuale era mancante, pur risultando 
pacificamente il credito d'imposta dalle liquidazioni periodiche regolarmente 
presentate. 
2. Il giudice d'appello ha motivato la decisione evidenziando che l'imposta detraibile 
risultava indicata nelle dichiarazioni periodiche e nella richiesta parziale di rimborso 
per l'anno 2001 (mod. VR–2002). Ha ritenuto, infatti, che operasse il D.Lgs n.471 
del 1997, art. 5, comma 1. Perciò ha considerato idonea a far sorgere il diritto alla 
detrazione del maggior credito la sola indicazione del medesimo nelle liquidazioni 
periodiche relative all'annualità di maturazione (2001). Ha osservato, in particolare, 
che quello vantato è un diritto che non può essere "annullato a causa della mancata 
compilazione e presentazione della dichiarazione annuale, in quanto trattasi di un 
diritto che deriva dalla legge e si concretizza in presenza dei presupposti, a 
prescindere dalla dichiarazione medesima". 
3. Per la cassazione di tale decisione, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso 
principale affidato a unico motivo per violazione di norme di diritto sostanziali (DPR 
n.633 del 1972, artt. 54 bis, 30, 55; D.Lgs n.471 del 1997, art. 5). La curatela si è 
difesa con controricorso e ricorso incidentale (sul solo capo di compensazione 
delle spese di lite). 
4. A seguito di contraddittorio camerale – ai sensi degli artt. 380 bis, 376 e 375 
c.p.c. – la sesta sezione civile ha sottoposto al Primo Presidente l'opportunità di 
devolvere alle sezioni unite la questione della detraibilità della eccedenza di IVA, 
debitamente registrata nelle liquidazioni periodiche, in ipotesi di omissione della 
dichiarazione annuale relativa al periodo di maturazione di dette eccedenze, in 
applicazione del combinato disposto del DPR n.633 del 
1972, artt. 19, 27, 28, 30 e 55 (ord. n.15053 del 2014). Indi, il ricorso è stato 
chiamato all'odierna pubblica udienza per la trattazione finale. L'Agenzia delle 
entrate si è difesa anche con memoria. 
 
Motivi della decisione 
1. Con l'unico motivo di ricorso principale la difesa erariale lamenta che la C.t.r. 
abbia trascurato che, nell'imposizione sul valore aggiunto, per portare in detrazione 
eccedenze d'imposta provenienti da una precedente annualità sarebbe necessario 
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un congruo riscontro dichiarativo. Afferma che la mancanza della dichiarazione 
annuale determinerebbe la perdita definitiva del diritto di detrarre le eccedenze 
maturate, non rilevando le dichiarazioni periodiche e potendo la parte contribuente 
realizzare il proprio credito d'imposta unicamente col diverso procedimento di 
rimborso. Sostiene che, in fattispecie di omessa dichiarazione, il riconoscimento 
del credito d'imposta potrebbe concretizzarsi unicamente col controllo sostanziale, 
eventualmente induttivo, dovendo il diritto della parte contribuente essere 
riscontrato dalla sua documentazione contabile e positivamente accertato 
dall'Amministrazione. 
1.1. Sulla questione proposta dalla difesa erariale sono emersi due differenti 
orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. 
Già nel 1997, riguardo all'assetto normativo del DPR n.633 del 1972, delineatosi 
all'epoca, si era affermato che, in tema di IVA, il contribuente il quale, avendo 
regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui un credito 
d'imposta e operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non 
presenti poi la dichiarazione annuale, può computare l'imposta detraibile, risultante 
dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che il 
diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel 
mese di competenza che in sede di dichiarazione annuale (Cass. Sez. 1, n.544 del 
1997). 
Occorre, secondo tale tesi, distinguere l'ipotesi dell'omessa registrazione di 
documenti contabili dall'ipotesi di regolare effettuazione delle detrazioni di legge 
nelle dichiarazioni periodiche di competenza, alle quali non segua la presentazione 
della dichiarazione annuale. Nel primo caso, infatti, manca l'esposizione del credito 
d'imposta e quindi non è ipotizzabile alcuna detrazione, né nel mese di competenza, 
né nella dichiarazione annuale; sicché non è possibile alcun recupero del credito 
d'imposta. Nel secondo caso, invece, per il contribuente che abbia omesso la 
presentazione della dichiarazione annuale, pur avendo regolarmente annotato tutte 
le fatture dalle quali scaturisca per lui un credito d'imposta e operato la detrazione 
nella dichiarazione periodica di competenza, non può verificarsi alcuna decadenza, 
poiché questa si verifica, secondo quanto dispone l'art. 28, comma 4, del DPR cit., 
solo quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non 
venga poi recuperata nella dichiarazione annuale. 
Il necessario concorso di entrambe le circostanze si giustificherebbe col rilievo che 
la decadenza consegue al mancato esercizio del diritto di recupero, in sede di 
dichiarazione annuale, dei crediti d'imposta che avrebbero dovuto esser indicati nei 
mesi di competenza. La sanzione della decadenza non può essere estesa alla 
diversa fattispecie in cui la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di 
competenza e non risulti, invece, dalla dichiarazione annuale, della quale sia stata 
omessa la presentazione, poiché, nel caso di accertamento induttivo, il fisco deve 
computare in detrazione non solo i versamenti eseguiti dal contribuente, ma anche 
le imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni mensili, come prescrive l'art. 55 del 
citato DPR. Sicché il diritto alla detrazione viene meno solo per i crediti d'imposta 
relativi ad operazioni non registrate o comunque non risultanti dalle liquidazioni 
periodiche. 
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Tali argomenti furono ripetuti in successive decisioni, precisandosi che il 
contribuente il quale, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali 
scaturisca, per lui, un credito d'imposta, ed avendo operato la detrazione del credito 
nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, può 
computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella 
dichiarazione dell'anno successivo, atteso che il diritto alla detrazione si perde solo 
quando questa non venga computata sia nel mese di competenza, che in sede di 
dichiarazione annuale. Il che non fa venire meno il diritto al rimborso del credito 
stesso poiché la perdita di un tal diritto, avendo la natura di vera e propria 
decadenza (e cioè di sanzione), dovrebbe essere espressamente prevista dalla 
legge, mentre una previsione al riguardo manca. Inoltre, la negazione del diritto al 
rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte 
dell'Erario (Cass. Sez. 1, n.2063 del 1998). 
1.2. Tale tesi fu contraddetta e superata da altro più restrittivo orientamento, 
laddove a partire dal 2001 s'iniziò ad affermare che il contribuente il quale, pure 
avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di 
computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi 
del quarto comma dell'art. 28 del DPR cit., fermo il diritto al rimborso di quanto 
versato in eccedenza, in applicazione del secondo comma dell'art. 30 del DPR cit. 
(Cass. Sez.5, n.1823 del 2001). 
Premesso che la regola secondo cui "il contribuente perde il diritto alle detrazioni 
non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale" 
esprime in maniera palese l'effetto della perdita del diritto, e, quindi, della 
decadenza (arg. art. 12 disp. gen., comma 1, in rel. art. 2964 c.c.), questo effetto 
non potrebbe essere riferito al mancato computo in entrambi i momenti 
considerati, risultando, l'interpretazione proposta, in contrasto con lo stesso 
sistema dell'imposta sul valore aggiunto. Invero, ferma la necessità del computo 
nei mesi di competenza, l'onere del computo conclusivo in sede di dichiarazione 
annuale non potrebbe essere superato in alcun modo. Infatti l'esigenza del rispetto 
delle modalità e dei termini al riguardo fissati è intesa ad evitare il rischio di indebiti 
rimborsi, costituendo la dichiarazione "il momento di avvio di un procedimento di 
diritto pubblico, come tale caratterizzato da esigenze di razionale svolgimento e 
dalla aspirazione al conseguimento della stabilità". Non appare per questo motivo 
possibile argomentare in senso contrario dalla disciplina dettata dall'art. 30, 
comma 2, che pone, in alternativa al diritto di computare nell'anno successivo 
l'importo dell'eccedenza in detrazione (con annotazione nel registro indicato 
nell'art. 25), quello di "chiedere in tutto o in parte il rimborso". Il sistema, dunque, 
riposa sull'alternativa tra detrazione e rimborso. Ne deriva che, come non è 
astrattamente configurabile il pericolo d'indebito incameramento di un credito da 
parte dell'erario, così non è dato svincolare la perdita del diritto alla detrazione dalla 
mancata inclusione nella dichiarazione annuale. Né, infine, vale il rilievo tratto dal 
primo comma dell'art. 55, laddove il fisco, in caso di accertamento induttivo, è 
tenuto a computare in detrazione i versamenti eseguiti ed i crediti d'imposta 
risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33, trattandosi di operazioni 
relative al medesimo anno oggetto dell'accertamento, in rigorosa applicazione del 
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criterio di competenza. (ult. cit. in motivazione; conf. Cass. Sez.5, n.21947 del 
2007). Tanto più che il diritto al rimborso dell'eccedenza deve considerarsi, anche 
secondo la sesta direttiva, una modalità di soddisfazione del credito d'imposta non 
residuale rispetto a quella della detrazione. L'alternativa non consente, pertanto, di 
rimandare l'esercizio della detrazione a dichiarazioni successive a quella prevista 
dall'art. 25 (Cass. Sez.5, n.16257 del 2007, in motivazione). 
1.3. A partire dal D.Lgs n.313 del 1997 muta la cornice normativa: a) l'art. 27, 
comma 5, è abrogato; b) l'art. 28 è sostituito e, in particolare, il comma 3, è 
modificato radicalmente "Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non 
esercitate entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo", per poi 
essere del tutto abrogato dall’art. 9, comma 4, del DPR n.322 del 1998; c) l'art. 19, 
comma 1, è modificato ("Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma 
dell'art. 17, comma 1, o dell'eccedenza di cui all'art. 30, comma 2, è detraibile 
dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta 
assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in 
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte 
o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi 
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può 
essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno 
successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti 
al momento della nascita del diritto medesimo"). 
Resta, invece, senza modifica l'art. 30, comma 2, "Se dalla dichiarazione annuale 
risulta che l'ammontare detraibile di cui al n.3) dell'art. 28, aumentato delle somme 
versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni 
imponibili di cui al n.1) dello stesso art., il contribuente ha diritto di computare 
l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel 
registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai 
commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività", che è invece 
aggiornato ("Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui 
al n.3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a 
quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n.1) dello stesso art., 
il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione 
nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi 
successivi e comunque in caso di cessazione di attività") solo dal DPR n.435 del 
2001. 
Resta, infine, del tutto immodificato l'art. 55 ("Se il contribuente non ha presentato 
la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in 
ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa 
ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e 
l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle 
notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in 
detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le 
imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 
27 e 33"), da intendersi integrato dalla prescrizione del D.Lgs n.471 del 1997, art. 5, 
("Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti 
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effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato 
chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni 
regolarmente eseguite"). 
1.4. Riguardo al quadro legislativo modificatosi a partire dal 1997, si è affermato 
che, in tema di IVA versata in eccesso, poiché detrazione e rimborso d'imposta 
sono manifestazioni alternative del medesimo diritto, ancorché non subordinate ai 
medesimi presupposti, al contribuente che, entro il termine di decadenza, abbia 
esercitato il diritto alla restituzione con richiesta di detrazione contrastata 
dall'Amministrazione finanziaria per inosservanza dell'obbligo di presentare la 
dichiarazione annuale non può, in caso di esito negativo del giudizio sulla 
detrazione, ritenersi precluso il rimborso ex art. 30 cit., se richiesto entro il termine 
di prescrizione (Cass. Sez. 5, n.20040 del 2011). 
Si è ritenuto che riveste ruolo centrale la predisposizione di misure atte ad 
assicurare che l'esercizio della detrazione non si sottragga a idoneo controllo, la 
cui concreta identificazione è devoluta ai legislatori nazionali. Ciò posto, a pieno 
titolo nel novero delle sopra richiamate misure s'inserisce, secondo l'orientamento 
in rassegna, l'onere dell'annotazione di dette operazioni nella dichiarazione 
annuale. Essa, quale rappresentazione contabile della generalità delle operazioni 
rilevanti nel periodo considerato e decisive ai fini della correlativa liquidazione, 
risponde alla specifica funzione di consentire il controllo della correttezza della 
liquidazione ed evitare il rischio di indebite restituzioni. D'altro canto, l'inosservanza 
degli adempimenti cartolari condizionanti la detrazione non comporta quale evento 
ineludibile il sacrificio del diritto al ristoro dell'IVA versata a monte, che, in forza del 
principio di neutralità fiscale, costituisce fondamentale criterio del sistema 
comunitario. Il diritto in rassegna si realizza infatti, alternativamente, con lo 
strumento della detrazione ovvero con quello del rimborso. Peraltro – essendo 
detrazione e rimborso manifestazioni del medesimo diritto – al contribuente, che 
(entro il termine di decadenza sancito per il rimborso) abbia esercitato il diritto alla 
restituzione con richiesta di detrazione contrastata dal fisco per inosservanza degli 
adempimenti all'uopo prescritti, non può, in caso di esito negativo del giudizio sulla 
detrazione, ritenersi preclusa la restituzione, se richiesta nel rispetto del termine di 
prescrizione. 
2. Tale ultimo orientamento, sviluppatosi negli anni con accenti pressoché costanti 
(vedasi tra le tante Cass. Sez. 5, n.268 e n.13090 del 2012), è stato criticato in 
dottrina, laddove si è affermato che, se il credito emerge dai registri dell'IVA e dalle 
liquidazioni periodiche, a nulla rileva l'aspetto formale della mancata dichiarazione, 
siccome la sostanza dovrebbe prevalere sulla forma. Se la tesi restrittiva poteva 
essere sostenuta in base all'abrogato comma 5, dell'art. 27 ("le detrazioni non 
computate per il mese di competenza non possono essere computate nei mesi 
successivi ma soltanto in sede di dichiarazione") e dall'abrogato comma 4, dell'art. 
28 ("il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di 
competenza né in sede di dichiarazione annuale"), il sistema dell'imposizione sul 
valore aggiunto, dopo il D.Lgs n.313 del 1997, e il DPR n.322 del 1998, subordina il 
diritto di detrazione a due soli presupposti: a) l'esistenza del credito risultante dalla 
dichiarazione annuale o da documentazione alternativa come la liquidazione 
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periodica; b) il rispetto del termine entro cui occorre esercitare il diritto. Inoltre si 
sostiene che, a differenza dell'imposizione sui redditi, nell'imposizione sul valore 
aggiunto la dichiarazione annuale è più che altro un riepilogo, distinto per aliquota, 
delle operazioni attive e passive registrate e liquidate nell'anno. 
Si è detto, infatti, che "Il ruolo della dichiarazione IVA è soprattutto di riepilogo degli 
adempimenti già eseguiti e di liquidazione definitiva, in relazione alle operazioni 
attive e passive per l'intero periodo di imposta. Da essa debbono risultare gli 
elementi necessari per individuare il contribuente, determinare l'ammontare delle 
operazioni e dell'imposta ed effettuare i controlli" e quant'altro richiesti dal modello. 
Si è aggiunto che "La dichiarazione IVA, in larga misura, è mera riproduzione di dati 
preesistenti, risultanti dai registri IVA. È dunque diversa dalla dichiarazione dei 
redditi di impresa, che ha per base il conto economico e comporta variazioni in 
aumento e in diminuzione del risultato di esercizio". 
2.1. Non manca chi, in dipendenza della complessità concettuale del tributo e 
comunque a causa del meccanismo imperniato sulla rivalsa e sulla detrazione, 
riconosce un ruolo comunque centrale agli obblighi strumentali e agli adempimenti 
formali richiesti al contribuente con particolare riferimento alla generalità delle 
operazioni, attive e passive, svolte in un dato lasso di tempo. Sarebbe, però, la fase 
periodica di liquidazione e versamento dell'imposta a realizzare la sintesi algebrica 
delle operazioni attive e passive e delle imposte a debito e a credito che ne 
scaturiscono, mentre la dichiarazione annuale offrirebbe solo la rappresentazione 
del complesso delle operazioni attive e passive svolte nell'anno solare. 
2.2. In adesione a più rigoroso atteggiamento recentemente assunto dal fisco, altra 
parte (minoritaria) della dottrina parte dalla considerazione che nel 2007 
l'Amministrazione finanziaria aveva affermato come, dalla lettura congiunta del 
DPR n.322 del 1998, art. 8, e del DPR n.633 del 1972, art. 19, l'eccedenza di credito 
IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risultava omessa, poteva 
essere computata in detrazione, al più tardi, nel termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in 
cui il diritto è sorto, fermo restando il potere–dovere dell'ufficio di accertare 
l'esistenza del credito in questione maturato nell'anno in cui la dichiarazione era 
stata omessa con le modalità dell'art. 55 del DPR cit.. Rileva che, nel nuovo 
intervento del 2012, l'Amministrazione finanziaria valorizza invece il dettato dell'art. 
30 del DPR cit. nel quale si fa riferimento alla necessità che il credito, ai fini del 
riporto a nuovo, venga esposto nella dichiarazione annuale cosicché, in mancanza 
di questa, il credito in questione non può formare oggetto di riporto. Osserva che, 
in effetti, già dalla lettura del documento del 2007, non si poteva giungere ad una 
conclusione che avvalorasse un meccanismo automatico di compensazione del 
credito, in quanto l'affermazione legata alla possibilità di accertamento e di 
ricostruzione del credito attraverso una azione di controllo non appariva così 
tranciante ma, semplicemente, una ipotesi. Tuttavia, come chiarito del fisco nel 
2013, secondo l'orientamento in esame può essere prodotta dal contribuente, a 
seguito di comunicazione d'irregolarità, idonea documentazione a riscontro delle 
eccedenze IVA, quali l'esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, la 
dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, le fatture e ogni altra 
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documentazione ritenuta utile. 
3. Sul versante Eurounitario, è costante la Corte di giustizia nell'affermare che "nel 
campo dell'IVA, i soggetti passivi agiscono come collettori d'imposta per conto 
dello Stato" (caso Balocchi M. vs. Ministero delle finanze, punto 25) e che il diritto 
alla detrazione, costituendo parte integrante e fondamentale del meccanismo 
dell'IVA (caso Schmeink & Cofreth e Strobel, punto 59; conf. Marks & Spencer, punti 
49–50), in tesi generale, non è soggetto a limitazioni, fatte salve deroghe 
esclusivamente in casi espressi (caso Varzim Sol, punto 36) e che la detrazione 
può essere legittimamente esercitata nel periodo d'imposta nel corso del quale 
ricorrano contemporaneamente i requisiti del possesso della fattura e 
dell'esistenza del diritto alla deduzione (caso Terra, punto 33). 
3.1. Più di recente, pronunziando nel 2014 sul caso Idexx Laboratories Italia e 
ponendosi in continuità con la decisione sul caso Ecotrade (punti 63–66) e in 
correlazione con i principi del diritto dell'UE precisati in altre occasioni (es. casi 
Collee, punti 25–26; Nidera, punti 47–51; EMS–Bulgaria Transport, punto 61; 
Dankowski, punti 26 e 33; Kopalnia, punti 41 e 48; Toth, punto 33; marginalmente 
Equoland, punti 29 e 37), la Corte di giustizia afferma che "il principio fondamentale 
di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se 
gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati 
omessi dai soggetti passivi" (punto 38). In proposito rileva che ai Paesi dell'UE, per 
la migliore operatività dell'imposta armonizzata e per prevenire le frodi, è 
consentito introdurre particolari obblighi che, però, "non possono andare aldilà di 
quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi e non devono rimettere in 
discussione la neutralità dell'IVA" (punto 37). Ne deriva che "l'amministrazione 
finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare 
che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto 
del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano 
produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimo" (punto 40). Infatti, "i 
requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il 
fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti all'art. 17 della sesta 
direttiva" (punto 41). Invece "i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano 
le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto 
funzionamento del sistema dell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione 
e di dichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli artt. 18 e 22, della sesta 
direttiva" (punto 42). Riguardo agli acquisti "i requisiti sostanziali esigono, come 
emerge dall'art. 17, paragrafo 2 (...) della sesta direttiva, che tali acquisti siano stati 
effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'IVA 
attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie 
operazioni imponibili" (punto 43). 
Risulta, infine, dalla giurisprudenza Euro-unitaria che l'amministrazione finanziaria, 
laddove constati che il diritto a detrazione è stato esercitato in maniera fraudolenta 
o abusiva, ha il diritto di chiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme 
detratte (così sent. Kopalnia, punto 37; conf. casi Rompelman, punto 24; Inzo, punto 
24; Fini H, punto 33). 3.2. Sul piano strettamente normativo l'art. 17 della sesta 
direttiva del 1977 stabilisce, al paragrafo 1, che "Il diritto a deduzione nasce quando 
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l'imposta deducibile diventa esigibile" e, al paragrafo 2, che "Nella misura in cui beni 
e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto 
passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore". Inoltre, al paragrafo 
4, precisa che "Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la 
deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella 
misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini..." specificati nelle successive 
lettere a), b), c). 
Indi, l'art. 18 stabilisce, al paragrafo 1, che "Per poter esercitare il diritto a deduzione, 
il soggetto passivo deve... essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell'art. 
22, paragrafo 3" ovvero "essere in possesso di un documento che lo indichi quale 
destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'imposta dovuta o ne 
consenta il calcolo" ovvero, per gli altri casi, "assolvere le formalità stabilite da ogni 
Stato membro". Indi, al paragrafo 4, stabilisce che, se l'importo delle deduzioni 
supera quello dell'imposta dovuta, "gli Stati membri possono procedere a rimborso 
o riportare l'eccedenza al periodo successivo, secondo modalità da essi stabilite". 
3.3. L'art. 12 della direttiva "madre" n.228 del 1967 prevede che ogni soggetto 
passivo deve "...tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata 
da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i controlli da parte 
dell'amministrazione fiscale (...) presentare ogni mese una dichiarazione che 
contenga, per le operazioni effettuate nel corso del mese precedente, tutte le 
indicazioni necessarie al calcolo dell'imposta e delle deduzioni da operare (...) 
pagare l'importo dell'imposta sul valore aggiunto all'atto della presentazione della 
dichiarazione". 
3.4. L'art. 22 della sesta direttiva stabilisce che ogni soggetto passivo "...deve 
tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire 
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte 
dell'amministrazione fiscale"; "...deve presentare una dichiarazione entro un 
termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà 
superate di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può 
essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. 
Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, non comunque superiori 
ad un anno"; "...pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento 
della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia 
stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione 
di acconti provvisori". Infine, al paragrafo 6, stabilisce che "Gli Stati membri hanno 
la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le 
operazioni effettuate nell'anno precedente". 
3.5. La cd. direttiva "rifusa" n.112 del 2006 ribadisce (a) che la detrazione nasce nel 
momento in cui si realizza l'operazione imponibile (b), che per l'esercizio di tale 
diritto è necessario, di regola, il possesso della fattura (c), che la detrazione può 
esercitarsi "nello stesso periodo" d'imposta in cui il diritto stesso è sorto o, in 
alternativa, nel corso di un periodo più lungo secondo la normativa nazionale (artt. 
62, 167, 168, 178 e 179). La direttiva conferma che i soggetti passivi devono tenere 
una contabilità "sufficientemente dettagliata per consentire l'applicazione dell'IVA 
e il suo controllo da parte dell'Amministrazione fiscale e comunicare i relativi dati 
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a quest'ultima attraverso due distinte tipologie di dichiarazioni, di cui una periodica 
(art. 250) e l'altra riepilogativa (art. 261), "in cui figurino tutti i dati necessari per 
determinare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare". 
L'art. 183, infine, dispone che, “Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle 
detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare 
l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da 
essi stabilite”. 
3.6. Tutto ciò comporta, per il principio dell'equivalenza sancito dalla Corte di 
giustizia, che al rimborso dell'IVA non deve essere applicata una disciplina meno 
favorevole di quella riservata ai rimborsi dei tributi interni e, per il principio di 
effettività, il diritto del contribuente non deve essere reso impossibile o 
eccessivamente difficile (caso Poli, punto 29). 
3.7. Nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell'UE emerge, 
dunque, che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato 
dalla effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione, 
dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e 
riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli 
dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione dell'imposta. 
L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA, che deve essere tutelato in 
modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale 
operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti 
dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la 
documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza 
degli obblighi dichiarativi. 
4. Nella prassi amministrativa, con Ris. n.74/E del 19 aprile 2007, si è affermato 
che, dalla lettura congiunta del DPR n.322 del 1998, art. 8, e del DPR n.633 del 
1972, art. 19, è possibile desumere che la decadenza del diritto alla detrazione 
ricorre soltanto nel caso in cui il medesimo non è esercitato "al più tardi, con la 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla 
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto 
medesimo". Ciò significherebbe, in altre parole, che una volta scaduto il termine 
entro cui poter esercitare il diritto alla detrazione del credito (ossia con la 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla 
detrazione è sorto), il contribuente ha la possibilità di recuperare il credito IVA solo 
attraverso il procedimento del cosiddetto rimborso "anomalo" di cui al citato art. 21 
proc. trib.. In conclusione, l'eccedenza di credito IVA maturata in un anno in cui la 
dichiarazione annuale risulta omessa potrebbe essere computata in detrazione, al 
più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il 
diritto alla detrazione è sorto – fermo restando il potere/dovere dell'ufficio, 
nell'ambito del programma annuale dell'attività di controllo, di accertare l'esistenza 
del credito medesimo maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale è stata 
omessa, a norma del richiamato DPR n.633 del 1972, art. 55. Consequenzialmente, 
la sanzione della decadenza non potrebbe, quindi, essere estesa alla diversa 
fattispecie in cui la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di 
competenza e non risulti, invece, dalla dichiarazione annuale perché omessa, 
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poiché, nel caso di accertamento induttivo, l'Ufficio deve computare in detrazione 
non solo i versamenti eseguiti dal contribuente, ma anche le imposte detraibili, 
risultanti dalle dichiarazioni mensili, come prescrive l'art. 55 cit.. 
4.1. Diversamente, con altro documento di prassi, la Circ. n.34/E del 6 agosto 2012, 
si è osservato, che ai sensi del secondo comma dell'art. 30 del DPR cit., se dalla 
dichiarazione annuale risulta un'eccedenza di IVA detraibile "il contribuente ha 
diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, 
ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque 
in caso di cessazione di attività". Pertanto si è affermato che, in caso di omessa 
dichiarazione annuale il contribuente non può riportare l'eccedenza di IVA detraibile 
con consequenziale legittimità della procedura di cui all'art. 54-bis del DPR n.633 
del 1972, volta a "correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel 
riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni", che nel 
caso di specie risulta omessa. Il credito, pertanto, non essendo stato dichiarato 
nell'anno in cui è maturato, non sarebbe utilizzabile in detrazione, a nulla rilevando 
che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato. 
Indi, qualora il contribuente definisca l'obbligazione pagando le somme richieste 
dall'ufficio, nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito 
della notifica della cartella di pagamento o in esito a una sentenza a lui sfavorevole, 
lo stesso può presentare istanza di rimborso del credito, entro due anni dal predetto 
pagamento ai sensi dell'art. 21 proc. trib.. Nell'esaminare tali istanze, l'ufficio 
effettua il controllo dell'effettiva spettanza del credito, mediante richiesta ed esame 
della documentazione contabile ed extra–contabile necessaria, fatti salvi specifici 
controlli sostanziali, al fine di verificare ulteriormente la spettanza del credito. Tali 
conclusioni, che superano in parte quelle contenute nella risoluzione n.74 del 2007, 
garantirebbero il rispetto del principio di neutralità proprio del sistema dell'IVA, che 
tuttavia non si estende sino a tenere indenne, in ogni caso, il contribuente da 
qualunque conseguenza sanzionatoria, laddove l'omissione della dichiarazione 
non consentirebbe di avere contezza del credito nel momento in cui lo stesso è 
sorto e di attivare, se del caso, gli opportuni riscontri, con obiettivo ostacolo 
all'attività di controllo. 
4.2. Tuttavia, la Circ. 21/E del 25 giugno 2013 prevede che, a seguito del 
ricevimento della comunicazione d'irregolarità, se il contribuente ritiene che il 
credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, può 
attestarne l'esistenza contabile, mediante la produzione all'ufficio competente di 
idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante 
esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea 
relativa all'annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta 
utile). Ferma restando la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare 
le attività di controllo in merito alla dichiarazione omessa, anche al fine di accertare 
l'effettività sostanziale del credito maturato nel relativo periodo d'imposta, la 
dimostrazione dell'esistenza contabile del credito, prosegue il documento di prassi, 
pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si 
sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione. 
Pertanto, conclude la circolare, in esito a tali verifiche, qualora riscontri l'esistenza 
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contabile del credito, l'ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase 
contenziosa, anziché richiedere l'effettuazione del pagamento seguita da 
un'istanza di rimborso, potrà scomputare direttamente l'importo del credito 
medesimo dalle somme complessivamente dovute. 
5. Così ricostruito l'evolversi del quadro normativo, giurisprudenziale e 
amministrativo di riferimento e tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, 
si osserva che è il DPR n.322 del 1998, art. 8, che disciplina termini e modi per la 
presentazione (comma 1) e per la rettifica (comma 6 in rel. art. 2, commi 8 e 8 bis) 
della dichiarazione annuale in materia di IVA. Al comma 3 prescrive, inoltre, che "le 
detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dal DPR n.633 del 1972, art. 19, 
comma 1, secondo periodo", cioè entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Il 
che lascia intendere la non irrilevanza, nel diritto interno, della dichiarazione 
annuale per la corretta emersione del diritto di detrazione, in disparte il peculiare 
regime sanzionatorio per le omissioni dichiarative. 
L'art. 30 del decreto IVA stabilisce, poi, che "Se dalla dichiarazione annuale risulta 
che l'ammontare detraibile (...), aumentato delle somme versate mensilmente, è 
superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (...), il contribuente 
ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, 
ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque 
in caso di cessazione di attività". 
Il DPR n.322 del 1998, art. 2, comma 7, applicabile anche in materia di IVA (v. art. 8, 
comma 6), stabilisce che "Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 
novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la 
riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle 
ritenute indicate dai sostituti d'imposta". 
L'art. 55, comma 1, del decreto IVA stabilisce che "Se il contribuente non ha 
presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può 
procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente 
dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile 
complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei 
dati e delle notizie comunque raccolte o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono 
computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal 
contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni 
prescritte dagli artt. 27 e 33" riguardo a "liquidazioni e versamenti mensili" (art. 27) 
e a "semplificazioni per i contribuenti minori" (poi art. 1, commi 100 – 109 – 114, 
della legge finanziaria 2008). Il che rivela che l'accertamento induttivo è per il fisco 
una facoltà – "può procedere" – e non un obbligo (Cass. n.20040 del 2011 cit., in 
motivazione). 
Il D.Lgs n.471 del 1997, art. 5, comma 1, stabilisce che "Nel caso di omessa 
presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto... Per 
determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti 
effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato 
chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni 
regolarmente eseguite". 
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5.1. L'Amministrazione finanziaria (Circ. 21/E del 25 giugno 2013), come si è visto, 
riconosce che, se l'interessato ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente 
ed effettivamente spettante, possa attestarne l'esistenza, mediante la produzione 
d'idonea documentazione (registri IVA e relative liquidazioni; dichiarazione 
cartacea per l'annualità omessa; fatture e documenti inerenti e/o equipollenti). 
Sicché la dimostrazione dell'esistenza contabile del credito nel contraddittorio col 
fisco pone il contribuente in condizione equivalente a quella nella quale si sarebbe 
trovato se avesse correttamente presentato la dichiarazione. Ciò fa sì che, qualora 
si riscontri l'esistenza contabile e l'effettività sostanziale del credito maturato nel 
relativo periodo d'imposta, l'ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase 
contenziosa, possa scomputare direttamente l'importo del credito medesimo dalle 
somme complessivamente dovute in esito al controllo automatizzato di cui all'art. 
54-bis del decreto IVA. Il che non esclude affatto che tale accertamento non possa 
farlo il giudice tributario di merito a seguito dell'impugnazione della cartella, atteso 
che il diritto di detrazione sorge nel momento in cui l'imposta a monte diviene 
esigibile. L'esigibilità si avvera quando l'operazione a monte si considera effettuata 
per legge (DPR n.633 del 1972, art. 6). Essa coincide, quindi, col momento 
impositivo di questa, mentre la detrazione stessa va esercitata entro il termine 
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno 
successivo a quello in cui il diritto è sorto (DPR n.322 del 1998, art. 8, comma 3). 
5.2. A tal proposito si consideri che per la Corte di giustizia (sent. Idexx) "i requisiti 
sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento 
stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti all'art. 17 della sesta direttiva" 
(punto 41). Invece "i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità 
e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento 
del sistema dell'IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di 
dichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli artt. 18 e 22 della sesta direttiva" 
(punto 42). Riguardo agli acquisti "i requisiti sostanziali esigono, come emerge 
dall'art. 17, paragrafo 2 (...) della sesta direttiva, che tali acquisti siano stati 
effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'IVA 
attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie 
operazioni imponibili" (punto 43). Dunque, può bastare che, in sede di 
contraddittorio e/o di contenzioso sulla cartella, il contribuente omissivo 
documenti la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui 
all'art. 17 della sesta direttiva. 
Diversamente, il mero riconoscimento della possibilità di avanzare istanza di 
rimborso del credito secondo la procedura prevista dall'art.21 proc. trib. entro due 
anni dalla definizione della pretesa impositiva – spontanea, forzosa o contenziosa 
– finisce per costituire una sorta di moderno solve et repete, poco in linea col diritto 
dell'UE. La Corte di giustizia, infatti, se da un lato afferma l'esistenza di un principio 
generale di diritto al rimborso dell'IVA versata a torto (caso Liberexim), dall'altro 
precisa che i limiti di manovra delle normative nazionali “non possono ledere il 
principio di neutralità fiscale, facendo gravare sul soggetto passivo, in tutto o in 
parte, l'onere dell'IVA”. Di contro, le normative “devono segnatamente consentire al 
soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito 
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risultante da un'eccedenza” e "ciò implica che il rimborso deve essere effettuato 
entro un termine ragionevole, mediante pagamento di denaro liquido o con 
modalità equivalenti, e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba 
far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo" (caso Mednis SIA, punto 
24, e dec. ivi cit.). Ciò è difficilmente compatibile col meccanismo di pagamento 
immediato di somme e col solo successivo rimborso di importi ab origine non 
dovuti e agevolmente dimostrabili sul piano dell'esistenza contabile e dell'effettività 
sostanziale con le garanzie del contraddittorio giudiziale. 
5.3. Invero, nella giurisprudenza di legittimità da quasi un lustro si è affermato il 
collaterale principio secondo cui, qualora sia stato eseguito il rimborso di un credito 
di imposta in favore di un contribuente che abbia regolarmente annotato tutte le 
fatture dalle quali scaturisca, per lui, un'eccedenza ed abbia poi presentato 
unicamente il modello VR, ma non anche la dichiarazione annuale, 
l'Amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione della somma in 
questione per tali ragioni di pura forma, senza addurre rilievi sulla sua effettiva 
spettanza, atteso che, anche secondo la sesta direttiva, art. 18, paragrafo 1, il diritto 
alla deduzione dell'IVA è subordinato al possesso di regolari e veritiere fatture 
(Cass. Sez. 5, n.22250 del 2011). Il che costituisce corollario del più generale 
principio secondo cui, in disparte i casi di decadenza o prescrizione, è da escludere 
l'assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di 
quelli che per legge devono restare a suo carico (Cass. Sez. Un., n.15063 del 2002), 
essendo egli titolare di posizioni di diritto soggettivo perfetto verso il fisco (C. cost. 
n.178 del 1984) che non possono certo dirsi recessive rispetto alle esigenze erariali 
di cassa (C. cost. n.21 e n.79 del 1961). 
5.4. Infine, queste sezioni unite, recentemente pronunziando in tema di emenda 
delle dichiarazioni fiscali, affermano che: "Il contribuente, indipendentemente dalle 
modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa... e dall'istanza di rimborso 
(...), in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria 
dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi 
nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria" (Cass. 
Sez. Un., ud. 7 giugno 2016 – dep. 30 giugno 2016, n.13378). Infatti, i diversi ambiti 
delle norme in materia di accertamento e di riscossione comportano la necessaria 
distinzione tra la dichiarazione, anche integrativa, e il diritto al rimborso ed 
evidenziano le relative specificità funzionali, del tutto distinte dalla attività di 
controllo automatizzato. 
Anzi, proprio "la natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera 
esternazione di scienza, il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., il 
disposto dell'art. 10, dello Statuto del contribuente – secondo cui i rapporti tra 
contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede – 
nonché il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e 
riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, comportano poi 
l'inapplicabilità in tale sede, delle decadenze prescritte per la sola fase 
amministrativa". 
Oggetto tipico del contenzioso giurisdizionale, secondo le sezioni unite, è 
l'accertamento della legittimità della pretesa impositiva, "onde non può escludersi 
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il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, fornendo prova 
delle circostanze, quali anche errori o omissioni". Sicché, concludono sempre le 
sezioni unite, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, 
di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a 
ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori od omissioni 
incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la 
presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale. 
5.5. Tali principi di diritto, enunciati specificamente in tema d'imposte sui redditi, 
valgono – mutatis mutandis – nell'imposizione sul valore aggiunto, attesa la 
comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa nazionale fissata dal DPR 
n.322 del 1998, art. 8, comma 6. 
Ciò ben si raccorda con giurisprudenza interna, laddove si afferma che 
l'amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione di somme per 
ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza. 
Egualmente dicasi per quella Euro-unitaria, laddove si prevede che contribuente 
documenti la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui 
all'art. 17 della sesta direttiva e si mettono in guardia gli Stati membri da 
meccanismi di rimborso artificiosi e tali da mettere a rischio l'immediata neutralità 
dell'imposizione sul valore aggiunto. 
Il tutto va visto in coerenza con quella virtuosa prassi amministrativa mirante a 
riscontrare, su sollecitazione del contribuente, l'esistenza contabile e l'effettività 
sostanziale del credito maturato nel relativo periodo d'imposta, non essendovi, 
invece, alcuna obbligatorietà di dare ingresso all'accertamento induttivo che 
comunque impone, per legge, pur sempre lo scomputo dei versamenti se effettuati 
per operazioni reali e inerenti. Resta in disparte la questione della quantificazione 
delle sanzioni per l'omessa dichiarazione che sono pur sempre dovute coi peculiari 
criteri di scomputo di cui all'art. 5 sopra citato. 
5.6. In definitiva, come esattamente si è rilevato in dottrina e giurisprudenza, in 
presenza di una violazione formale – intesa come inadempimento di un obbligo 
distinto dalle condizioni essenziali previste dalle direttive IVA per l'esercizio della 
detrazione  – la questione da risolvere è esclusivamente di natura probatoria: 
l'infrazione è da ritenersi emendabile sul piano del rapporto impositivo laddove si 
disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto 
passivo (Cass. Sez. 5, n.3586 del 2016), in quanto acquirente, ha il diritto di 
recuperare l'imposta pagata a titolo di rivalsa (Cass. Sez. 5, n.25871 del 2015), 
sempreché non risulti in concreto impedita la prova dell'adempimento dei requisiti 
sostanziali (Cass. Sez.5, n.4612 del 2016). 
Sulla scorta di tali conclusioni generali, si è affermato nella giurisprudenza di 
legittimità – e qui si ribadisce – che se il contribuente si attiene agli obblighi 
formali-contabili prescritti dalla normativa interna grava sull'Amministrazione 
fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza 
della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili l'onere della 
relativa contestazione e della consequenziale prova. 
Diversamente, se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili 
disciplinate dall'ordinamento interno, è onere dello stesso, a fronte della 
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contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell'esistenza delle 
condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l'insorgenza del diritto 
alla detrazione (Cass. Sez.5, n.11168 del 2014 e n.18924 del 2015; conf. Cass. Sez. 
65, n.17815 del 2015). Ovverosia il contribuente deve dimostrare che, in quanto 
destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e titolare del diritto di 
detrarre l'imposta (Cass. Sez. 5, n.7576 del 2015). Si tratta di circostanze che 
restano riservate a quell'accertamento in fatto da parte del giudice di merito (Cass. 
Sez. 5, n.5072 del 2015), che è da compiersi con la latitudine suggerita, in tesi 
generale, dalla stessa Corte di giustizia (v. in causa Reisdort). 
5.7. La linea evolutiva qui percorsa nel caso di dichiarazione omessa 
materialmente – ovvero omessa perché ultra-tardiva – si salda strettamente con i 
principi fondanti la citata decisione di queste Sezioni Unite n.13378 del 2016, 
sull'emenda delle dichiarazioni fiscali. 
Dinanzi alla posizione del contribuente quale titolare di diritti soggettivi perfetti 
derivanti dalla legge nazionale e dal diritto dell'UE, è il processo tributario, infatti, il 
contesto privilegiato nel quale l'esigenza della giusta imposizione trova la sua 
armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire 
ed agevolare l'azione amministrativa. Invero l'empirico rilievo della complessità del 
sistema tributario – e in particolare dell'imposizione sul valore aggiunto – non vale 
a giustificare soluzioni "a regime" unicamente garantite dal previo svolgimento 
della funzione amministrativa. 
Vi ostano in primo luogo la giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto fiscale 
(Cass. Sez. U, n.6315 del 2009) che è tipica del giudizio di impugnazione–merito 
(Cass. Sez.5, n.21759 del 2011); in secondo luogo i richiamati principi costituzionali 
di capacità contributiva e statutari di collaborazione e buona fede nei rapporti tra 
contribuente e fisco; in terzo luogo i precitati principi Eurounitari sulla primazia dei 
requisiti sostanziali del diritto di deduzione e della neutralità fiscale (da mettersi al 
riparo da alcun rischio finanziario per il soggetto contribuente). 
Si tratta, in sostanza, di porre rimedio a errori e/o omissioni del contribuente, in 
presenza di situazioni legali e veritiere, in via di eccezione direttamente nel 
processo tributario quale ragione d'impugnazione dell'atto di controllo formale del 
Fisco (es. Cass. Sez. 5, n.26187 del 2014), effettuato con le procedure 
automatizzate previste dal DPR n.600 del 1973, art. 36-bis, e dal DPR n.633 del 
1972, art. 54-bis, che comportano di per sè stesse lo "scarto" delle posizioni fiscali 
formalmente irregolari alla luce delle risultanze dell'anagrafe tributaria (Cass. Sez. 
U, ud. 21 giugno 2016, Comune di San Nicola da Crissa), così come pure il fisco può 
contestare in giudizio l'esistenza di un credito anche laddove siano decorsi i termini 
per l'accertamento (Cass. Sez. Un., n.5069 del 2016). 
5.8. Tutto ciò non contrasta con l'art. 8 dello Statuto del contribuente, laddove, pur 
riconoscendo l'istituto generale della compensazione fiscale, lo sottopone a 
disciplina regolamentare non ancora attuata. Infatti, il meccanismo della neutralità 
dell'IVA e della deducibilità delle eccedenze d'imposta deriva direttamente dal 
diritto dell'UE nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, in disparte il rilievo 
generale e interno che le detrazioni siano esercitate entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in 
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cui il diritto è sorto (v. Cass. Sez. 5, n.4767 del 2015). 
6. Tirando le fila del discorso sin qui condotto deve essere formulato il seguente 
principio di diritto: "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto 
comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta – 
risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta 
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo 
anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice 
tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la 
detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel 
giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo 
formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la 
dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – 
ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo 
d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili". 
6.1. Consequenzialmente il ricorso principale, per com'è concretamente formulato, 
deve essere rigettato, potendosi solo correggere, nei sensi sopra indicati, la 
motivazione della sentenza d'appello. Infatti la difesa erariale non denuncia affatto 
che la contribuente non abbia assecondato quei requisiti sostanziali previsti 
dall'art. 17 della sesta direttiva. Censura, infatti, la decisione di merito unicamente 
riguardo all'indetraibilità delle somme esposte a credito nelle dichiarazioni 
periodiche, ove manchi la finale dichiarazione annuale (vedasi in ricorso a pag. 7 e 
11, le parti specificamente impugnate della sentenza d'appello, e a pag. 12 il 
consequenziale quesito di diritto). 
Né rileva, sul piano processuale, che il fisco evidenzi in memoria che la 
dichiarazione per il successivo anno d'imposta (2002) possa essere lacunosa. La 
questione, infatti, non è oggetto di espresso motivo di ricorso, in disparte la 
considerazione che il contribuente può invocare elementi rettificativi e integrativi a 
proprio favore anche nella fase contenziosa in sede di ripresa a tassazione ovvero 
di rimborso (Cass. Sez. Un., n.13378 del 2016, cit.). 
6.2. Inoltre, siccome il controllo formale automatizzato è fatto entro la scadenza 
del termine per la dichiarazione dell'anno successivo, nella specie resta escluso 
ogni ipotetico impedimento temporale alla deducibilità giudiziale dell'eccedenza 
atteso che, in ogni caso, le detrazioni sono state esercitate de facto entro il termine 
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno 
successivo a quello in cui il diritto è sorto. 
6.3. Infine, si rileva che, nel caso in esame, non è in discussione l'utilizzo della 
procedura di controllo automatizzato e dello strumento della cartella di pagamento. 
Solo per completezza si evidenzia che nella mancata presentazione di una 
dichiarazione fiscale bene si può ravvisare una di quelle notizie che rilevando come 
dato storico e fattuale dal quale derivano conseguenze giuridiche. Sicché è 
consentita la lavorazione con procedura automatizzata di una tale dato omissivo, 
dovendo il fisco provvedere in sede di controllo "sulla base dei dati e degli elementi 
direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso 
dell'anagrafe tributaria", che registra appunto la presentazione delle dichiarazioni 
medesime (conf. Cass. Sez. Un., ud. 21 giugno 2016, Comune di San Nicola da 
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Crissa). Il che può ben costituire innesco iniziale dell'azione del fisco. 
7. La complessità e l'incertezza delle questioni giuridiche che hanno richiesto 
l'intervento nomofilattico delle sezioni unite costituiscono giustificati motivi per la 
compensazione delle spese sia del giudizio di legittimità sia del giudizio di appello, 
così rigettandosi sul punto il ricorso incidentale della curatela. 
 
P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara interamente 
compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016. 
Depositato in Cancelleria l’8 settembre 2016. 
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Cass. civ. Sez. Unite, sentenza 08-09-2016, n.17758 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONI UNITE CIVILI 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. – 
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione – 
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere – 
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere – 
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere – 
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere – 
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere – 
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere – 
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere – 
ha pronunciato la seguente: 
 
SENTENZA 
sul ricorso 1504/2013 proposto da: 
COMUNE SAN NICOLA DA CRISSA, in persona di Sindaco pro tempore, 
elettivamente domiciliato in Roma, Via P.L. Cattolica 3, presso lo studio 
dell'avvocato Alessandro Ciufolini, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria 
Caterina Inzillo, per delega a margine del ricorso; 
 
– ricorrente – 
 
contro 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello 
Stato, che la rappresenta e difende ope legis; 
 
– controricorrente – 
 
e contro 
 
EQUITALIA S.U.D. S.P.A., CONCESSIONE DI VIBO VALENTIA; 
 
– intimata – 
 
avverso la sentenza n.29/03/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
di CATANZARO, depositata l'08/11/2011; 
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2016 dal 
Consigliere Dott. Ettore Cirillo; 
udito l'Avvocato Giancarlo Caselli per l'Avvocatura Generale dello Stato; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratis Pierfelice, 
che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
 
Svolgimento del processo 
1. Con sentenza dell'8 novembre 2011 la Commissione tributaria regionale della 
Calabria ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti del 
Comune di San Nicola da Crissa e, riformando la decisione della Commissione 
tributaria provinciale di Vibo Valentia, ha confermato la cartella di pagamento 
emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l'anno 
2004, dove l'ente locale aveva esposto un credito d'imposta riportato dall'annualità 
precedente, rispetto alla quale, dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria, la 
dichiarazione IVA risultava essere stata omessa. 
2. Il giudice d'appello, premesso che un credito d'imposta non esposto nella 
dichiarazione annuale IVA non poteva essere portato in detrazione nella 
dichiarazione per l'anno successivo dovendo essere invece richiesto con domanda 
di rimborso, ha osservato che il Comune non ha affatto contrastato le risultanze 
dell'anagrafe tributaria circa l'omissione della dichiarazione IVA e si è limitato a 
sostenere la legittimità del credito d'imposta invocando documentazione in suo 
possesso ma nei fatti mai prodotta in giudizio. Ha, pertanto, concluso per la 
correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dal Fisco avvalendosi dei poteri 
riconosciutigli dal DPR 26 ottobre 1972, n.633, art. 54-bis, comma 2. 
3. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e memorie, l'ente 
locale; l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso mentre l'intimata 
Equitalia non ha spiegato alcuna attività difensiva. 
 
Motivi della decisione 
1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 53 proc. trib. in 
relazione all'art. 360 c.p.c., nn.3 e 4, e vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n.5, il 
Comune ricorrente lamenta l'omesso rilievo, da parte della Commissione tributaria 
regionale, dell'inammissibilità dell'appello per "aspecificità" dei motivi di gravame. 
Il motivo non è fondato. 
La sentenza di prime cure aveva fondato l'accoglimento del ricorso sulla 
considerazione che la pretesa del Fisco si collocava fuori dei casi previsti per il 
controllo automatizzato, circoscritto dall'art. 54-bis, del decreto IVA ai soli casi di 
errori materiali o di calcolo ovvero alle ipotesi di omessi o intempestivi versamenti 
emergenti dalla stessa dichiarazione fiscale del contribuente. 
L'appello dell'Ufficio, nelle parti riportate in ricorso, si sofferma sul fatto che il 
credito d'imposta, ove sia stata omessa la dichiarazione annuale, non può essere 
portato in detrazione nell'anno successivo ma solo richiesto con domanda di 
rimborso (artt. 30 e 55 del decreto IVA) e a tal fine impugna esplicitamente la 
sentenza nella parte in cui nega il ricorso alla procedura automatizzata di rettifica 
della dichiarazione, non evidenziandosi, per il primo giudice, alcun errore materiale 
o di calcolo. Si tratta, dunque, di argomento evidentemente svolto in termini di 
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contrapposizione logica e giuridica rispetto alla tesi accolta nella sentenza 
appellata e validamente proposto ai fini impugnatori che non necessitano affatto 
l'esame dettagliato di tutti i singoli passaggi argomentativi (Cass. n.5445 e n.12984 
del 2006). 
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 57 proc. trib., pare dolersi 
dell'introduzione di ius novorum in appello da parte del Fisco, che avrebbe mutato 
i termini della contestazione e dedotto "motivi e circostanze diversi da quelli 
contenuti nell'atto di accertamento". 
Il motivo non è fondato. 
A prescindere dal fatto che la pretesa fiscale è stata direttamente azionata con 
cartella di pagamento – e non con avviso di accertamento – è evidente dal 
contenuto delle parti salienti degli atti riportate per autosufficienza del ricorso che 
il titolo della pretesa fiscale è rimasto sempre lo stesso, cioè la rideterminazione 
del saldo dichiarato dalla parte contribuente per effetto del disconoscimento 
automatico della detrazione del credito d'imposta derivante dall'anno precedente 
in assenza di dichiarazione pro tempore. 
3. Con il terzo motivo, il Comune denuncia cumulativamente violazioni di norme di 
diritto sostanziale (art. 2697 c.c.) e processuale (art. 112 c.p.c.) nonché vizi 
motivazionali. 
In primo luogo, riguardo alla violazione dell'art. 2697 c.c., lamenta che il giudice 
d'appello avrebbe attribuito valenza probatoria alla contestata interrogazione 
dell'anagrafe tributaria circa l'omissione delle pregresse dichiarazioni; osserva, sul 
punto, che detta interrogazione, proveniente dalla stessa amministrazione 
finanziaria, non sarebbe stata neppure prodotta in giudizio e che, ciononostante, il 
giudice d'appello aveva posto a carico del Comune l'onere di provare di aver 
presentato le dichiarazioni IVA di riferimento. 
Inoltre, l'ente locale assume che la sentenza sarebbe insufficientemente ed 
illogicamente motivata sul punto concernente la contestazione e la produzione 
documentale. 
Infine, il ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto 
e pronunciato (art. 112 c.p.c.) perché (a) la mancata presentazione delle 
dichiarazioni annuali dal 2002 in poi era estranea all'oggetto della lite al pari 
dell'esistenza e della spettanza del credito IVA e (b) il Comune non avrebbe potuto 
contestare le risultanze dell'anagrafe tributaria, non avendo l'Ufficio prodotto in 
giudizio la relativa interrogazione. 
Le tre censure non sono fondate. 
La cartella è stata emessa con la procedura del controllo automatizzato della 
dichiarazione fiscale esclusivamente per la mancanza della dichiarazione annuale 
precedente e, dunque, per la mancanza di un ritenuto presupposto legale per la 
detraibilità del pregresso credito d'imposta; pertanto, non si comprende affatto in 
cosa consista la mutatio libelli ascritta al Fisco appellante così come la 
violazione dell'art. 112 c.p.c., addebitata al giudice d'appello. 
Quanto al resto si osserva che la detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione 
di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di 
contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che dev'essere fornita dal 
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contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno 
annotate e delle dichiarazioni periodiche in base ai criteri generali di riparto 
dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c., ed alle specifiche disposizioni del 
decreto IVA e della sesta direttiva, che regolano la materia della deducibilità 
dell'imposta assolta (conf. Cass. Sez. Un., ud. 21 giugno 2016, Fall. LTS). 
4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, denunciando vizi motivazionali e plurime 
violazioni di norme di diritto (DPR 29 settembre 1973, n.600, art. 36 bis, e DPR 26 
ottobre 1972, n.633, art. 54 bis), la parte ricorrente formula due censure. 
In primo luogo, si duole del fatto che il giudice d'appello ha motivato la propria 
decisione sul rilievo che la somma oggetto della cartella corrispondeva a un credito 
d'imposta irritualmente portato in detrazione, senza però enucleare gli elementi di 
fatto da cui aveva tratto detto convincimento. 
In secondo luogo si duole del fatto che il giudice d'appello, sul rilievo che la somma 
oggetto della cartella corrispondeva a un credito d'imposta irritualmente portato in 
detrazione, abbia trascurato che quello compiuto dal Fisco non era stato quel mero 
controllo cartolare, unico ad essere consentito dal DPR 26 ottobre 1972, 
n.633, art. 54-bis, a pena d'illegittimità della procedura adottata. 
4.1. Il primo profilo di censura è manifestamente infondato atteso che la 
Commissione tributaria regionale ha opportunamente considerato che era pacifico 
nel dibattito processuale che il fondamento dell'iscrizione a ruolo era dato 
dall'asserita irritualità della detrazione del credito d'imposta a causa della 
mancanza della dichiarazione per l'anno di precedente maturazione. 
4.2. Il secondo profilo è, invece, meritevole di approfondimento ed è oggetto 
dell'ordinanza interlocutoria n.22902 del 2014. 
Sul punto osserva la quinta sezione che nella giurisprudenza tributaria della Corte 
di cassazione si rinvengono due diversi indirizzi interpretativi. Il primo 
orientamento, riferibile in via esemplificativa alle decisioni del 22 aprile 2009, 
n.9564, e del 4 maggio 2010, n.10674, sui limiti operativi del DPR 26 ottobre 1972, 
n.633, art. 54-bis – ritiene che “allorquando il credito portato in detrazione non 
risulti dalla dichiarazione annuale, sia perché diverso sia, più radicalmente, perché 
la stessa non è stata presentata, è pienamente legittimo il ricorso alla procedura de 
qua” (cfr. implicitamente anche Cass., 16 ottobre 2012, n.17754). 
Il secondo orientamento – riferibile, sullo stesso tema, alla decisione del 3 aprile 
2012, n.5318, nonché a quella del 15 febbraio 2013, n.3755 (con rinvii a: Corte cost., 
7 aprile 1988, n.430; Cass. 27 maggio 2011, n.11712; Cass. 21 aprile 2011, n.9224; 
Cass. 23 luglio 2010, n.27396; Cass. 8 maggio 2007, n.13591) – ritiene che "la 
negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, 
per il quale la dichiarazione è stata omessa, non può essere ricondotta al mero 
controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo 
ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente 
maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato 
avviso di rettifica". 
5. Questo secondo indirizzo, nel delineare il perimetro da assegnare al 
procedimento di controllo automatizzato nonché ai poteri conferiti al Fisco in seno 
ed in esito a questo, rileva che l'iscrizione a ruolo è consentita soltanto allorquando 
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sia rilevato un errore materiale o di calcolo manifestamente evidente, ovvero 
risultino vizi di forma nella compilazione della dichiarazione o, ancora, emergano 
indicazioni oggettivamente contraddittorie, qualora, peraltro, tali vizi ed irregolarità 
siano intrinseci alla dichiarazione del contribuente. 
5.1. Per l'orientamento in esame non può l'amministrazione procedere all'iscrizione 
desumendo aliunde i parametri della verifica, né può pervenire alla correzione dei 
vizi o delle irregolarità riscontrate sulla base di una diversa valutazione qualitativa 
o quantitativa del presupposto di imposta. 
5.2. La mancanza della dichiarazione annuale concernente l'esercizio in cui il 
credito d'imposta si assume maturato non consentirebbe di svolgere quel mero 
riscontro cartolare che la legge richiede. Di qui la necessità di procedere ad 
autonomo accertamento, presidiato dalle ordinarie garanzie difensive; non sarebbe 
prospettabile, in questo caso, una mera attività esecutiva con la quale l'Ufficio 
finanziario si limiti a dare attuazione alla dichiarazione sottoscritta dal 
contribuente, come espressamente stabilito dalla legge allorquando dispone che "i 
dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si 
considerano, a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente e dal sostituto di 
imposta". 
6. Riguardo al contrapposto e condivisibile primo indirizzo, favorevole alla 
posizione del Fisco, si osserva che – sulla base dei dati indicati nella dichiarazione 
ovvero in possesso dell'anagrafe tributaria – il DPR 26 ottobre 1972, n.633, art. 54-
bis, comma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il potere di: a) 
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla 
determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) correggere 
gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da 
precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta 
(acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze 
della dichiarazione annuale. 
Si tratta, dunque, di controllo formale che avviene attraverso quelle procedure 
automatizzate che non comportano alcuna verifica della posizione sostanziale 
della parte contribuente. Perciò si è detto in dottrina che il controllo formale 
attraverso procedure "automatizzate" attiene a questioni liquidative dell'imposta 
sulla scorta di quanto dichiarato dal contribuente, di talché il controllo resta 
appunto "formale", non contrapponendosi una diversa ricostruzione sostanziale dei 
dati da parte dell'amministrazione finanziaria. 
Nella giurisprudenza di legittimità si è pure detto che, nel momento in cui il Fisco 
procede a una vera e propria interpretazione e valutazione dei dati indicati in 
dichiarazione, non si può più parlare di controllo automatizzato della dichiarazione, 
bensì di autentico accertamento (Cass., 6 agosto 2008, n.21176; Cass., 26 gennaio 
2007, n.1721; Cass., 16 settembre 2005, n.18415; Cass., 17 marzo 2000, n.3119); 
sicché, in questi casi, la relativa pretesa dell'amministrazione finanziaria dovrebbe 
essere fatta valere con l'emanazione di avviso, quale atto impositivo, e non con la 
diretta iscrizione a ruolo seguita da cartella di pagamento. 
6.1. In proposito, la Relazione accompagnatoria al decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n.241, che ha definito il perimetro degli omologhi controlli automatizzati disciplinati 
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dal DPR 29 settembre 1973, n.600, art. 36-bis, e dal DPR 26 ottobre 1972, 
n.633, art. 54-bis, chiarisce che si tratta di una procedura che "tende a rimuovere gli 
errori e le inesattezze risultanti in modo obiettivo dalla dichiarazione e che non 
comportano giudizi di valutazione ed estimazione delle componenti positive e 
negative del reddito". 
Orbene entrambe le disposizioni introdotte dal D.Lgs 9 luglio 1997, n.241, 
stabiliscono che, "avvalendosi di procedure automatizzate", l'amministrazione 
provvede "sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle 
dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria". 
Il senso di una normativa di tal genere non può che essere quello di un controllo 
fatto grazie all'utilizzo di quei mezzi informatici che consentono di correlare i dati 
esposti nelle dichiarazioni e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe 
tributaria (regolata dal DPR 29 settembre 1973, n.605, e dal DPR 2 novembre 1976, 
n.784). Si tratta di un sistema informativo nel quale sono immagazzinate 
principalmente quelle notizie essenziali risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 
Nella mancata presentazione di una dichiarazione annuale IVA può ben ravvisarsi 
una di quelle notizie che rilevano come mero dato storico dal quale derivano 
conseguenze giuridiche. Sicché non vi sarebbe ragione di non consentire la 
lavorazione con procedura automatizzata di un dato omissivo, dovendo 
l'amministrazione provvedere, appunto, "sulla base dei dati e degli elementi 
direttamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali presentate e di quelli in possesso 
dell'anagrafe tributaria". 
6.2. È vero che la Corte costituzionale, nell'ordinanza del 7 aprile 1988, n.430, 
afferma che la liquidazione DPR 29 settembre 1973, n.600, ex art. 36 bis, è operata 
sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei 
casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e 
di calcolo immediatamente rilevabili, senza la necessità quindi di alcuna istruttoria; 
ma all'epoca di tale pronuncia il testo vigente dell'art. 36–bis non faceva cenno al 
potere per l'amministrazione di provvedere con procedura automatizzata "sulla 
base dei dati... in possesso dell'anagrafe tributaria". 
6.3. Nel caso specifico il controllo automatizzato del dato della detrazione per 
pregresso credito d'imposta inserito nella dichiarazione annuale IVA non può che 
essere fatto in correlazione con il dato presente nell'anagrafe tributaria sulla 
presentazione o meno della dichiarazione annuale IVA nell'anno di maturazione del 
ridetto credito d'imposta ed è uno dei casi più tipici e semplici di controllo 
meramente formale, atteso che esso non tocca la posizione sostanziale della parte 
contribuente ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine 
diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l'anagrafe tributaria 
esplicitamente consentito dal DPR 26 ottobre 1972, n.633, art. 54-bis (conf. Cass. 
Sez. Un., ud. 21 giugno 2016, Fall. LTS). 
6.4. Né rileva che ciò comporta l'applicazione di norme giuridiche, quali quelle 
derivanti dal combinato disposto del DPR 26 ottobre 1972, n.633, artt. 30 e 55. 
Il tema dell'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche in sede di controllo 
automatizzato è stato approfondito dalla Corte di cassazione in materia di oneri, 
affermandosi – ad esempio – che il recupero degli oneri non contemplati dal DPR 
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22 dicembre 1986, n.917, art. 10, è consentito quando sia desumibile ictu oculi, dal 
controllo formale della dichiarazione e dell'allegata documentazione, che il titolo è 
diverso da quello previsto dalla lettera della legge, e non anche quando tale 
indeducibilità sia ricavabile dall'interpretazione di detta documentazione o della 
norma giuridica (Cass., 15 giugno 2007, n.14019; conf. Cass., 8 luglio 1996, n.6193; 
Cass., 29 febbraio 2008, n.5460). 
Dunque, se manca una diversa valutazione nell'an o nel quantum del presupposto 
impositivo ovvero una diversa valutazione della esistenza di crediti o oneri, 
l'amministrazione può liquidare quanto rilevato nel controllo formale ed effettuare 
l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, senza necessariamente dover 
emettere un previo avviso di accertamento in rettifica (Cass., 21 aprile 2011, 
n.9224). 
6.5. Da qui deriva, in materia di IVA (DPR 26 ottobre 1972, n.633, artt. 30 e 55), la 
correttezza della tesi giurisprudenziale secondo cui "allorquando il credito portato 
in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, sia perché diverso sia, più 
radicalmente, perché la stessa non è stata presentata, è pienamente legittimo il 
ricorso alla procedura de qua" (così Cass., 2 aprile 2009, n.9564). 
Si tratta, seguendo la logica dell'indirizzo in esame, di mera attività esecutiva con 
la quale l'Ufficio finanziario si limita a dare attuazione al precetto legale rispetto ai 
dati di dichiarazione, come chiaramente evidenziato dal DPR 26 ottobre 1972, 
n.633, art. 54-bis, comma 4, secondo cui "i dati contabili risultanti dalla liquidazione 
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti come dichiarati dal 
contribuente". Quest'ultimo, sulla base del principio dell'onere e della prossimità 
della prova, potrebbe poi esercitare il proprio diritto di difesa, documentando in 
giudizio l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale ritenuta omessa dal 
Fisco sulla scorta dell'anagrafe tributaria. 
6.6. Il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun 
intervento diretto degli uffici e in forza dell'art. 54-bis, può essere attivato nei casi 
di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta 
trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della 
dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata 
individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di 
imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n.100/E e 
n.143/E del 2000; circ. n.34/E del 2012 e 21/E del 2013). La procedura si conclude 
con un atto liquidatorio ai fini dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi 
dell'art. 54-bis, comma 3, e dell'art. 60, comma 6. 
6.7. Si tratta, con altre parole, d'intervenire su errori e/o omissioni del contribuente, 
con la procedura automatizzata previste dall'art. 54-bis che comporta di per sè 
stessa lo "scarto" e la "ripresa" delle posizioni fiscali formalmente irregolari alla luce 
delle risultanze dell'anagrafe tributaria (Cass. Sez. Un., Ud. 21 giugno 2016, Fall. 
LTS). 
Tale procedura può ben costituire innesco iniziale dell'azione del fisco, restando in 
disparte il rilievo che il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio 
d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale 
automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART12
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684ART35
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684ART69
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684ART68
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annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non 
controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, 
assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro 
il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno 
successivo a quello in cui il diritto è sorto (conf. Cass. Sez. Un., ud. 21 giugno 2016, 
Fall. LTS). Ciò tuttavia non rileva nella specie, non essendo tale diversa questione 
oggetto specifico di alcun motivo di ricorso (rispetto al negativo accertamento di 
fatto compiuto dal giudice d'appello). 
6.8. In conclusione, nel rigettare anche la seconda censura del quarto motivo di 
ricorso, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: "In fattispecie di 
omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a 
ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, 
ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale 
che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da 
profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati 
ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, 
n.633, artt. 54-bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della 
cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione 
d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, 
riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e 
finalizzati a operazioni imponibili)". 
7. La complessità e l'incertezza delle questioni giuridiche che hanno richiesto 
l'intervento nomofilattico delle sezioni unite costituiscono giustificati motivi per la 
compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite. 
 
P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti costituite 
le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016. 
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2016. 
 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684ART68
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109684ART74
http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=46SE0001726081&FT_CID=15667&OPERA=46#dispositivo_up
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PARTE TERZA 
 
Il Processo tributario telematico (PTT): ambito di applicazione; 
notificazioni, comunicazioni e depositi telematici. 
Il Portale della Giustizia tributaria (S.I.Gi.T.) 

di Francesco Antonio Alaimo 
Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna. 
Componente della Commissione sul processo telematico presso il C.O.A. di Rimini. 
 

ABSTRACT 
By setting the timetable for the progressive adoption of Telematic Tax 

Proceeding in all Tax Courts of our country, this new technological tool is now 
allowed under Italian law. Through the detailed analysis of the new regulations, 
the work aims to initiate the tax counsel to the new service via PEC, and the use of 
the Portal of the Tax Justice, explaining step by step the operating path to follow 
in order to fully exploit the new opportunities. 

 
SINTESI 

Con la recente pubblicazione del calendario per la progressiva adozione del 
Processo tributario telematico (PTT) presso tutte le Commissioni tributarie del 
nostro paese, questo nuovo strumento tecnologico ha definitivamente trovato 
ingresso nel nostro ordinamento. Attraverso la puntuale analisi delle nuove 
disposizioni, l'articolo intende introdurre il difensore tributario alle nuove modalità 
di notifica via PEC e all'utilizzo del Portale della Giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), 
illustrando passo per passo il percorso operativo da adottarsi al fine di sfruttare 
fino in fondo le nuove opportunità. 
 
SOMMARIO: 1. La progressiva attivazione del nuovo Processo telematico tributario 
– 2. Redazione degli atti e formazione dei documenti – 3. La procura alle liti – 4. 
Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per notificazioni e comunicazioni – 
5. L'Indice P.A. – 6. Versamento del contributo unificato – 7. Il Sistema 
informativo della Giustizia tributaria: registrazione degli utenti – 8.  Deposito 
telematico di atti e documenti: i controlli effettuati dal sistema – 9.  Formazione 
del fascicolo informatico ed estrazione di atti e documenti 
 
1.  La progressiva attivazione del nuovo Processo telematico tributario 

Con la recente pubblicazione delle specifiche tecniche1 previste dal regolamento 

recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo 

tributario2, entra definitivamente in vigore nel nostro ordinamento il Processo 

                                                           
1  Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 4 agosto 2015. 
2 Decreto Ministero dell'Economia e Finanze n.163 del 23 dicembre 2013. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                6/2016 

224 
 

tributario telematico (PTT). L’adozione delle nuove tecnologie sta avvenendo a 

tappe; entro la fine del 2016, il processo telematico è stato attivato presso le 

commissioni tributarie delle prime otto regioni d'Italia, mentre nel corso del 20173 

assisteremo alla sua progressiva introduzione nelle undici regioni residue. 

È intento di questo breve scritto accompagnare il professionista che si accinge 

a compiere i primi passi verso il deposito telematico dell'atto introduttivo del 

processo tributario, introducendolo alle nuove modalità previste dalle regole 

tecniche di attuazione; analizzeremo, nel contempo, la normativa che presiede lo 

svolgimento del processo tributario telematico4, a partire dalla stessa redazione di 

ricorsi introduttivi ed altri atti finalizzati al deposito telematico, alla loro 

notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, ed al successivo deposito 

presso la segreteria della competente Commissione provinciale o regionale. 

Per espressa affermazione dei suoi ideatori, il sistema informativo della giustizia 

tributaria è stato progettato e realizzato ex novo, avendo ben presenti le 

incongruenze già verificatesi con l'adozione del processo civile telematico, che 

hanno dato luogo, come noto, ad osservazioni piuttosto critiche. 

Da evidenziare, in primo luogo, che nella prima fase attuativa del PTT vige il 

principio della facoltatività e della graduale estensione sul territorio nazionale delle 

                                                           
3 Con il decreto del Direttore Generale delle finanze del 15 dicembre 2016, pubblicato in G.U. - Serie 
Generale n.298 del 22-12-2016, sono state indicate le date in cui il Processo Tributario Telematico 
si attiverà nelle 11 regioni e 2 province autonome restanti per completare l'estensione. 
4 Nella stesura dell'articolo si fa riferimento alle fonti normative da cui sono tratte le disposizioni sul 
Processo tributario telematico, a partire dal Codice dell'amministrazione digitale (cd. C.A.D., D.Lgs 
7 marzo 2005 n.82, così come recentemente modificato dal D.Lgs 26 agosto 2016 n.179 pubblicato 
in G.U. del 13 settembre 2016 n.214). Successivamente, il decreto M.E.F. del 26 aprile 2012 
pubblicato in G.U. del 3 maggio 2012 n.102 (regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo 
tributario, della Posta Elettronica Certificata – PEC) e il decreto M.E.F. del 23 dicembre 2013, n.163 
(Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo 
tributario, in attuazione dei principi previsti dal C.A.D. nella materia della giustizia tributaria); il 
decreto M.E.F. del 04 agosto 2015 (Specifiche tecniche del regolamento recante la disciplina 
dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario); la circolare del 11 maggio 2016 
n.2 - Dipartimento delle Finanze – Dir. giustizia tributaria (Linee guida emanate dal Direttore 
Generale delle finanze sull'attuazione del processo tributario telematico); il decreto del Direttore 
generale delle finanze 30 giugno 2016 (pubblicato in G. U. del 12 luglio 2016 n.161); la circolare 
n.2/DF dell'11 maggio 2016 (Dipartimento delle finanze – direzione della Giustizia tributaria: 
Processo tributario telematico – linee guida); il decreto M.E.F. del 30 giugno 2016 (Estensione a sei 
regioni delle specifiche tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del 
processo tributario – in G.U. n.161 del 12 luglio 2016), ed infine i più recenti decreti del Direttore 
Generale delle finanze del 15 dicembre 2016, e del 10 marzo 2017. 
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nuove modalità di deposito degli atti processuali; ciascuna delle parti, pertanto, 

potrà avvalersi dell'opportunità di notificare e depositare gli atti processuali con le 

modalità telematiche, ovvero continuare ad utilizzare le modalità tradizionali. 

Indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente (in presenza, ad esempio, di 

un ricorso o un appello notificato e depositato con modalità tradizionali), la parte 

resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico; in ogni caso, 

comunque, la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche sarà 

tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio, nonché per 

l'appello, salvo sostituzione del difensore. 

 

2.  Redazione degli atti e formazione dei documenti 

Nel caso si opti per i vantaggi legati alla scelta telematica, gli atti e i 

provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento 

attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono formati come documenti 

informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale5. Il ricorso 

introduttivo, così come ogni altro atto processuale, dovrà essere creato utilizzando 

esclusivamente il formato file Pdf/A-1a o Pdf/A-1b6; dovrà altresì essere privo di 

elementi attivi (come, ad es., macro e campi variabili), e redatto tramite l'utilizzo di 

appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia 

di parti del testo (in pratica, non è ammessa la copia per immagine su supporto 

informatico di documento analogico). L'atto così formato dovrà poi essere 

sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, e salvato 

esclusivamente con estensione Pdf.p7m: nel processo tributario, infatti, è previsto, 

                                                           
5 La firma elettronica avanzata degli atti è realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione 
della firma (firma elettronica qualificata), e consente al titolare e al destinatario di rendere manifesta 
e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico, o di un insieme di documenti 
informatici (firma digitale). È importante ricordare che «Il documento informatico sottoscritto con 
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale […] ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 
del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume 
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni 
concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche 
regolamentare in materia di processo telematico» (art. 21 co. 2 C.A.D.). 
6 Si tratta dello standard internazionale creato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo 
di documenti informatici, basato sul formato Pdf. 
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per gli atti sottoscritti digitalmente, esclusivamente il formato CADES, e non il 

formato PADES. 

Le disposizioni sopra citate riguardano specificamente i soli atti processuali; a 

riguardo, viceversa, del formato dei documenti informatici allegati, è ammessa la 

scansione in formato immagine di documenti cartacei, che dovrà comunque essere 

salvata esclusivamente in formato Pdf/A-1a o Pdf/A-1b, oppure in formato TIFF 

con risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT 

Group IV (modalità Fax). Il documento salvato dovrà essere privo di elementi attivi 

(come, ad es., macro e campi variabili), e sottoscritto con firma elettronica 

qualificata o firma digitale. 

In ogni caso, la dimensione massima consentita di ogni singolo documento 

informatico è di 5 MB; e questo potrà forse costituire un limite di una certa 

rilevanza. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima consentita, 

sarà necessario suddividerlo in più file, da depositarsi in sequenza nominandoli 

adeguatamente (ad esempio: documento_1_parte_prima.Pdf; 

documento_1_parte_seconda.Pdf, ecc.). 

 

3.  La procura alle liti 

La procura alle liti e l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti, 

congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti 

digitalmente dal ricorrente; essi devono essere autenticati dal difensore, mediante 

apposizione della sua firma (digitale), e trasmessi via PEC. Se conferiti su supporto 

cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori trasmettono, congiuntamente all'atto cui 

si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o 

dell'incarico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione del 

difensore. Come vedremo in seguito, il successivo deposito dovrà essere 

effettuato, come per qualsiasi atto e documento informatico, mediante il Sistema 

informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T.). 
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4. Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per notificazioni e 

comunicazioni 

Nel Processo tributario telematico, diversamente da quanto previsto in materia 

civile, l'utilizzo della posta elettronica certificata non è esteso all'intero 

procedimento, ma è limitato alla fase della notifica degli atti ed alla successiva 

ricezione delle comunicazioni che provengono dalla segreteria della Commissione 

tributaria. A tali fini, l'indirizzo PEC di riferimento è quello dichiarato dalle parti nel 

ricorso, nel primo atto difensivo, o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati 

per via telematica, ed è altresì riportato nella nota di iscrizione a ruolo; le regole 

tecniche prevedono che debba trattarsi di indirizzo PEC le cui credenziali siano 

state rilasciate dal gestore previa identificazione del titolare. Occorre porre 

particolare attenzione al fatto che l'indicazione dell'indirizzo PEC equivale ad 

elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche, 

mentre le successive variazioni hanno effetto soltanto dal decimo giorno 

successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione 

tributaria e alle parti costituite. 

La norma di riferimento per le notificazioni e comunicazioni telematiche in 

materia tributaria è costituita dall'art. 16-bis, D.Lgs n.546 del 31 dicembre 19927, 

che dispone: 

«1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della PEC […]. 

L'indirizzo di PEC del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto 

difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il 

relativo indirizzo di PEC non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare 

l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni. 

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di PEC ovvero di mancata 

consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al 

destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in 

segreteria della Commissione tributaria. 

3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione 

                                                           
7 Introdotto dal D.Lgs n.156 del 24 settembre 2015, pubblicato in G.U. n.233 del 07 ottobre 2015. 
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tributaria possono avvenire in via telematica [...]. 

4. L'indicazione dell'indirizzo di PEC valevole per le comunicazioni e le 

notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.» 

Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al 

procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, devono pertanto 

rispettare i requisiti tecnici previsti dalle disposizioni sul PTT, e sono notificati 

utilizzando la PEC. La trasmissione via PEC equivale alla notificazione per mezzo 

della posta; la notifica si intende perfezionata al momento in cui viene generata la 

ricevuta di avvenuta consegna. I documenti trasmessi via PEC soddisfano il 

requisito della forma scritta, e la loro trasmissione non deve essere seguita da 

quella del documento originale. 

Ove la notifica debba essere effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario,8 ad 

esempio perché il destinatario non è dotato di PEC e non è soggetto all'obbligo di 

dotarsene, gli atti da notificare devono essere inoltrati all'indirizzo PEC dell'UNEP 

pubblicato sull'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (Indice P.A.), 

archivio pubblico su cui meglio si dirà in seguito. 

In conformità alle disposizioni di legge sulle comunicazioni o notificazioni a 

mezzo del servizio postale, qualunque comunicazione o notificazione dei 

documenti informatici tramite PEC si considera effettuata, ai fini della decorrenza 

dei termini processuali: per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore 

attestato dalla relativa ricevuta di accettazione, e, per il destinatario, al momento in 

cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile 

nella casella PEC di destinazione, a sua volta attestato dalla ricevuta di avvenuta 

consegna. Come vedremo, invece, il deposito dei documenti informatici presso la 

segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato 

dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. 

Come individuare il corretto indirizzo PEC del destinatario? Per i professionisti 

iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo PEC deve coincidere 

con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, e pubblicato nell'INI-PEC, mentre 

                                                           
8 Artt. 137 e ss. c.p.c.. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                6/2016 

229 
 

per gli altri soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni 

tributarie deve coincidere con quello rilasciato, previa identificazione del 

richiedente, da un gestore abilitato. Per le società e le imprese individuali iscritte 

nel registro delle imprese, l'indirizzo PEC deve coincidere con quello comunicato al 

momento dell'iscrizione, e pubblicato nell'INI-PEC; infine, per gli enti impositori, è 

esclusivamente quello pubblicato nell'Indice P.A. Gli indirizzi PEC degli uffici di 

segreteria delle Commissioni tributarie, oltre che nell'Indice P.A., sono pubblicati 

sul portale internet dedicato. 

Nel procedere alla notificazione in via telematica, occorrerà tenere ben presente 

una recente pronuncia della Suprema Corte in merito alla notifica via PEC effettuata 

al di fuori della previsione di cui all'art. 16-bis co. 3 del D.Lgs n.546/1992 (avvio 

del processo tributario telematico nelle regioni indicate dai decreti attuativi, n.d.r.): 

«[…] avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo 

tributario […]», la notifica via PEC «non è ammessa per la notificazione degli atti in 

materia tributaria». Tale notifica «deve ritenersi giuridicamente inesistente, non 

essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da 

quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse […]» (Cass., Sez. VI, ord., 12 

settembre 2016, n.17941). 

Riguardo le comunicazioni per via telematica verso il ricorrente / difensore, 

sono confermate le modalità già in vigore a partire dal 20119: le segreterie delle 

Commissioni tributarie trasmetteranno tutte le comunicazioni alle parti processuali 

esclusivamente tramite la posta elettronica certificata. 

Cosa succederebbe nel caso in cui il destinatario della comunicazione non 

curasse la manutenzione della sua casella PEC, assicurandosi costantemente del 

suo corretto funzionamento, e per questo motivo non venisse a conoscenza del 

provvedimento a lui comunicato? Una recente pronuncia di Cassazione, se pur 

emessa in materia diversa da quella della quale ci stiamo occupando, è sufficiente 

a dare conto del recente orientamento giurisprudenziale: «[…] in tema di 

                                                           
9 Ci riferiamo all'art. 16 comma 1-bis del D.Lgs n.546/1992, introdotto dall'art. 39 del DL n.98 del 6 
luglio 2011, e al decreto M.E.F. del 26 aprile 2012 (regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del 
processo tributario, della Posta Elettronica Certificata – PEC). 
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procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della 

notifica telematica del ricorso occorre aver riguardo unicamente alla sequenza 

procedimentale stabilita dalla legge […] tale principio, giustificato dal valore cardine 

di celerità del processo, non è affatto immune dalle garanzie di ricezione, date dalle 

specifiche tecniche elaborate e collaudate; ad esse, non possono opporsi esigenze 

di sostanziale migliore comodità della ricezione della notifica in via ordinaria e 

tradizionale […] in quanto è onere della parte che eserciti l'attività d'impresa 

assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata; […] 

la cattiva manutenzione della posta avrebbe dimostrato un completo disinteresse 

della destinataria». Conclude la Corte: «[è] infondata la doglianza relativa al 

mancato funzionamento della notificazione dell'avviso d'udienza, dovuto al 

cattivo funzionamento dell'account di posta elettronica della destinataria» (Cass. 

civ., sez. VI – 1, 7 luglio 2016, n.13917; vedi anche Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2016, 

n.14827). 

 

5.  L'Indice P.A. 

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti 

pubblici e dei Gestori di pubblici servizi, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia 

digitale (AGID); contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture 

organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti. È reperibile 

all'indirizzo web indicepa.gov.it; i suoi contenuti sono strutturati in tre macrolivelli: 

- informazioni di sintesi sull'Ente: indirizzo postale, codice fiscale, logo, 

responsabile e riferimenti telematici (sito web istituzionale, indirizzi di posta 

elettronica); 

- informazioni sulla struttura organizzativa e gerarchica e sui singoli uffici (Unità 

Organizzative - UO), corredate con informazioni di dettaglio; 

- informazioni sugli uffici di protocollo (Aree Organizzative Omogenee – AOO). 

Tutti i dati possono essere consultati e fruiti tramite interfaccia web, in formato 

Open Data e, registrandosi al portale, anche tramite interfaccia applicativa che 

utilizza il protocollo LDAP. Si noti che, dal 19 agosto 2014, l'Indice P.A. non è più 
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utilizzabile ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, 

penale, amministrativa e giudiziale; occorre a tali fini utilizzare, viceversa, il Registro 

PP.AA., consultabile on-line sul portale del processo telematico del Ministero della 

Giustizia. 

 

6.  Versamento del contributo unificato 

Completata quindi la notifica dell'atto mediante la PEC, occorrerà predisporre 

quanto necessario per il successivo deposito presso la Commissione tributaria; a 

tal fine, dovremo quindi procedere preliminarmente al necessario pagamento del 

contributo unificato. 

A decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia tributaria, 

il pagamento con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli 

altri diritti e spese di giustizia sarà effettuato con modalità telematiche10, nel 

rispetto delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore 

delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi», emanate 

dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). Anche qui, la parte che abbia utilizzato in 

primo grado le modalità telematiche di pagamento sarà tenuta ad utilizzare le 

medesime modalità per l'intero grado del giudizio, nonché per l'appello, salvo 

sostituzione del difensore. 

In attesa dell'introduzione della possibilità di adempiere in via telematica, 

rimangono le consuete modalità, ed il pagamento stesso potrà ancora essere 

effettuato tramite modello F23, contrassegno recante la dicitura «Contributo 

unificato tributario», o bollettino di conto corrente postale. L'attestazione di 

pagamento sarà depositata sotto forma di copia informatica dell'originale 

cartaceo, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o 

firma digitale; in particolare, il contrassegno dovrà essere apposto sul modello 

denominato «Comunicazione di versamento del Contributo unificato», da scaricare 

                                                           
10 Il recente decreto M.E.F. del 10 marzo 2017, pubblicato in G.U. n.60 del 13 marzo 2017, già 
introduce la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato tributario tramite il nodo 
dei pagamenti – SPC (PagoPA), a decorrere dal 15 marzo 2017 per i depositi da effettuarsi presso 
le Commissioni presenti nella regione Toscana, e dal 15 aprile 2017 per le Commissioni del Lazio.  
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dal sito web e compilare a cura del depositante. In quest'ultimo caso, tuttavia, la 

circolare MEF – Dipartimento delle finanze n.2/DF dell'11 maggio 2016 riporta la 

necessità che la parte depositi, quanto prima, presso la segreteria della 

Commissione tributaria, l'originale del contrassegno. 

 

7.  Il Sistema informativo della Giustizia tributaria: registrazione degli utenti 

A questo punto, predisposti gli atti notificati e i documenti allegati, ed adempiuto 

l'obbligo di pagamento del contributo unificato, il nostro professionista è pronto per 

effettuare il deposito in Commissione tributaria; si rivolgerà quindi al «S.I.Gi.T.» - 

Sistema Informativo della Giustizia tributaria. L'acronimo identifica l'insieme delle 

risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e 

telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di 

procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria. Il sistema assicura 

ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la 

formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni 

riguardanti i giudizi tributari; garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei 

documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del 

soggetto abilitato; controlla la correttezza sostanziale dell'intero deposito, e la 

coerenza con le caratteristiche tecniche previste dalle disposizioni sul P.T.T.. È 

inoltre in grado di verificare sia le anomalie bloccanti (tecniche e di sicurezza) che 

quelle non bloccanti (formato file non corrispondente, come ad. esempio .doc 

invece di .pdf); all'esito del procedimento, invia all'indirizzo PEC del soggetto 

abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di 

registro generale, ed assicura la conservazione nel tempo degli atti e documenti 

acquisiti al fascicolo digitale. 

Per gli operatori abilitati alla difesa tributaria, l'accesso al S.I.Gi.T. è garantito 

tramite un «punto d'accesso»: il Portale della Giustizia tributaria, disponibile dal 

dominio giustiziatributaria.gov.it. Esso contiene le informazioni generali sui servizi, 

le novità normative relative al processo tributario, le istruzioni operative per la 

registrazione al S.I.Gi.T. e per l'utilizzo delle funzionalità ivi presenti. Il Portale è 
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composto da un'area pubblica, che contiene le pagine web e i servizi ad accesso 

libero, le informazioni generali sui servizi disponibili, il servizio di registrazione al 

S.I.Gi.T., ed il manuale operativo; e da un'area riservata, che contiene le pagine web 

e i servizi disponibili del S.I.Gi.T accessibili agli utenti registrati. Per registrarsi, è 

necessario essere in possesso di una firma elettronica qualificata o firma digitale, 

e di un indirizzo PEC, ed occorre altresì compilare la relativa richiesta utilizzando il 

modello presente nell'area pubblica del portale; il modello dovrà poi essere 

convertito in formato Pdf/A-1a o Pdf/A-1b, sottoscritto con firma elettronica 

qualificata o firma digitale, ed infine trasmesso. 

Ove il richiedente sia in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE), o di 

una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il sistema ne chiede l'inserimento per la 

verifica del certificato e la registrazione della CIE/CNS; successivamente, elabora i 

dati contenuti nella richiesta di registrazione, ed invia all'indirizzo PEC del soggetto 

l'esito della richiesta. Per i soggetti non in possesso della CIE/CNS, in riscontro alla 

trasmissione telematica della richiesta di registrazione, il soggetto ottiene la prima 

parte della password di accesso; il sistema elabora poi i dati contenuti nella 

richiesta di registrazione, ed invia all'indirizzo PEC dell'istante la seconda parte 

della password che completa le credenziali di accesso, composte dalla coppia 

«nome utente» e «password». Al primo accesso al S.I.Gi.T., è comunque 

obbligatorio cambiare la password generata dal sistema. 

Le regole di sicurezza inerenti la gestione delle credenziali sono consultabili 

nell'area pubblica del Portale; il mancato rispetto dei requisiti indicati per la 

registrazione comporta un messaggio automatico di esito negativo. 

 

8.  Deposito telematico di atti e documenti: i controlli effettuati dal sistema 

Una volta completata la registrazione, potremo procedere con il deposito 

telematico, oppure scegliere di depositare in forma cartacea, utilizzando il sistema 

unicamente per la compilazione on-line e trasmissione telematica della nota di 

iscrizione a ruolo (c.d. “NIR via web”). Così facendo, al termine della procedura 

l'utente otterrà un numero identificativo, con il quale potrà recarsi presso la 
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Commissione tributaria competente, e depositare gli atti e i documenti cartacei con 

conseguente iscrizione a ruolo della controversia, evitando in tal modo il deposito 

della nota di iscrizione cartacea. La NIR via web permette, quindi, all'Ufficio di 

segreteria, di acquisire i dati ivi contenuti, sulla base del numero identificativo 

rilasciato alla parte dal sistema. 

Il ricorrente che, viceversa, una volta completata la notificazione telematica, 

intendesse procedere anche al deposito con lo stesso mezzo, si costituirà in 

giudizio tramite il S.I.Gi.T., depositando al sistema: il ricorso, accompagnato dalla 

ricevuta di PEC che ne attesta l'avvenuta notifica; la procura alle liti; la 

documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario; 

eventuali altri atti e documenti allegati (acquisiti singolarmente, utilizzando 

esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema); infine, la nota di 

iscrizione a ruolo compilata automaticamente. Tutti i file da depositare devono 

essere firmati digitalmente. 

La circolare n.2/DF dell'11 maggio 2016 raccomanda, «[…] prima della scansione, 

di numerare ciascun documento cartaceo avendo cura che tale numerazione 

corrisponda a quella richiamata nell'atto principale; ciò al fine di garantire una 

consultazione agevole o ordinata del fascicolo processuale alla controparte ed al 

collegio giudicante.» 

Nella fase di deposito telematico del ricorso, i dati relativi al procedimento, che 

verranno poi inviati telematicamente, sono inseriti mediante la compilazione a 

schede. Sulla base del numero degli elementi dichiarati nella scheda dei dati 

generali e dello stato della compilazione, l'utente è guidato direttamente dal 

sistema, che gli presenta la scheda da acquisire per completare i dati, segnalando 

graficamente le schede complete e quelle da completare. Ogni schermata prevede 

la conferma dei dati per poter proseguire nella compilazione delle schermate 

successive; resta ferma la possibilità di effettuare il salvataggio delle informazioni 

presenti nelle singole schermate, che potranno essere completate anche 

successivamente. 

Le schede che compongono il procedimento sono: dati generali; ricorrenti; 
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rappresentanti; difensori; acquisizione ricorrenti; atti impugnati; documenti; calcolo 

contributo unificato; validazione (conferma definitiva dei dati acquisiti), e deposito 

telematico ricorsi.  

Una volta effettuata correttamente l’operazione di validazione, la NIR non è più 

modificabile ed è possibile stamparla, nel formato definitivo, o proseguire con il 

deposito. 

Al momento della trasmissione telematica sarà controllata la presenza di una 

pratica con stesso: numero atto, ricorrente e resistente per evitare eventuali invii 

doppi. In caso il controllo trovi dei riscontri, verrà emesso un avviso, non bloccante, 

all’utente sulla eventualità di un doppio deposito. Ove sia riscontrata un'anomalia 

«bloccante» riferibile al ricorso/appello, il sistema non procede all'iscrizione nel 

registro generale. Le fattispecie bloccanti sono tassative, e limitate alle anomalie 

più gravi, ovvero a quelle che pregiudicano la sicurezza del sistema informativo, 

non permettono l'identificazione certa del soggetto da cui proviene l'atto, o non 

consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari 

nel rispetto del CAD; tali anomalie riguardano quindi esclusivamente la presenza di 

virus nel file, il superamento della dimensione massima del singolo file pari a 5Mb, 

l'invalidità della firma digitale apposta sui file, e la non integrità dei file firmati. 

Viceversa, se l'atto principale è in formato corretto, e l'anomalia si riferisce ai soli 

allegati, il ricorso è comunque iscritto al Registro generale. I soli file contenenti 

anomalie «bloccanti» non vengono acquisiti, mentre i file di formato diverso da 

quello previsto vengono comunque acquisiti. In ogni caso, è reso disponibile 

nell'area riservata, ed inviato all'indirizzo PEC del mittente, un messaggio d'errore 

contenente il riferimento ai file, e la tipologia delle anomalie riscontrate, con invito 

a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti. 

Nell'area pubblica del portale è disponibile la codifica delle anomalie e la relativa 

descrizione. 

All'esito positivo dei controlli, il sistema rilascia immediatamente ed invia 

all'indirizzo PEC del mittente la ricevuta di accettazione recante numero, data e ora 

della trasmissione di atti e documenti. Nelle 24 ore successive alla trasmissione, il 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                6/2016 

236 
 

sistema procede ad una serie di controlli automatizzati e verifiche tecniche; in caso 

di esito positivo, provvede all'iscrizione del ricorso al Registro generale, rendendo 

disponibile nell'area riservata, ed inviando, all'indirizzo PEC del mittente, 

l'informazione del numero di ruolo. 

In caso di esito positivo dei controlli di sistema, la data di deposito degli atti 

coinciderà con la data della ricevuta di accettazione; tale data è dunque quella che 

rileva ai fini del rispetto dei termini processuali. 

A sua volta, il resistente si costituirà in giudizio, depositando i propri atti e 

documenti con lo stesso sistema, previo inserimento del numero di iscrizione a 

ruolo; ove non ne sia in possesso, dovrà inserire i dati identificativi della 

controversia. Gli atti e i documenti da trasmettere singolarmente devono essere 

depositati utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal 

sistema; il procedimento di acquisizione prosegue poi secondo le medesime 

modalità di cui sopra. 

Successivamente alla costituzione in giudizio, ulteriori atti e documenti 

informatici dovranno essere depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.; per 

l'individuazione della controversia di riferimento è necessario indicare il numero di 

R.G. assegnato al ricorso introduttivo, o, se non disponibile, il numero di ricevuta di 

accettazione. In base ai dati forniti dal depositante, il sistema proporrà, all'ufficio di 

segreteria della Commissione tributaria destinataria del deposito, ipotesi di 

abbinamento fra tali atti e l'atto principale già iscritto a ruolo, al fine della 

formazione del fascicolo processuale informatico; il segretario, previa verifica della 

correttezza dei dati, darà conferma ad una delle ipotesi di associazione generate 

dal sistema stesso. 

Per ogni deposito, la ricevuta di accettazione rilasciata dal sistema reca la data 

di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e 

documenti informatici al fascicolo informatico. 

Le regole tecniche sul PTT trattano altresì l'eventualità del (successivo) deposito 

di atti e documenti non informatici (cioè, in formato cartaceo); in tal caso, tuttavia, 

gli atti e i documenti depositati dovranno necessariamente rispettare i seguenti 
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requisiti: 

a) dovranno essere in formato A4 (ogni documento di dimensioni maggiori dovrà 

quindi essere opportunamente e preventivamente ridotto, a cura del depositante); 

b) i singoli fogli dovranno essere liberi da rilegatura (cioè, nessuna pinzatura dei 

documenti); 

c) gli stessi fogli dovranno essere progressivamente numerati. 

L'intero fascicolo, depositato nel rispetto del formato cosi stabilito, dovrà poi 

essere acquisito dalla Segreteria della Commissione tributaria, che provvederà ad 

effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendovi 

la propria firma elettronica qualificata o firma digitale11. Gli atti acquisiti dalla 

segreteria sono poi identificati nel fascicolo in forma di documento informatico, e 

descritti con il numero di Registro Generale, seguito dal numero progressivo 

dell'allegato, dall'indicazione della parte che ha depositato il documento, e dalla 

data del deposito. Solo ove l'Ufficio di segreteria si trovi nell'impossibilità di 

acquisire al S.I.Gi.T. atti o documenti cartacei, sarà sua cura inserire nel fascicolo 

informatico di parte l'elenco degli atti e dei documenti non acquisiti, i quali pertanto 

saranno consultabili esclusivamente recandosi presso la Commissione. 

 

9.  Formazione del fascicolo informatico ed estrazione di atti e documenti 

La segreteria della Commissione tributaria avrà il compito di formare il fascicolo 

informatico, che costituirà la versione informatica del fascicolo d'ufficio, 

sostituendolo integralmente, a condizione di contenere altresì tutti gli atti e 

documenti cartacei prodotti e acquisiti. Il fascicolo informatico consentirà la diretta 

consultazione sia ai giudici tributari, sia agli altri soggetti abilitati, ed esonererà le 

segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto 

cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti. 

Il fascicolo informatico è costituito da quattro cartelle: fascicolo del ricorrente, 

fascicolo del resistente, fascicolo d'ufficio (che contiene tutti i provvedimenti 

giurisdizionali adottati dalla Commissione tributaria adita, e le comunicazioni 

                                                           
11 Art. 22 del C.A.D. 
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inviate alle parti processuali), e fascicolo delle altre parti resistenti (terzo 

intervenuto, chiamato in causa). Raccoglie atti, documenti, allegati, ricevute di PEC, 

messaggi ed attestazioni di sistema, dati del procedimento, ed ogni altro atto e 

documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.; contiene anche le copie informatiche 

per immagine di atti e documenti cartacei depositati in formato cartaceo e acquisiti 

a cura della segreteria della Commissione tributaria. 

L'accesso al fascicolo informatico è consentito esclusivamente ai soggetti 

registrati al S.I.Gi.T. ed abilitati alla consultazione del fascicolo medesimo; il 

sistema registra e conserva i dati relativi agli accessi al fascicolo, per i cinque anni 

successivi alla data di passaggio in giudicato della sentenza. I giudici tributari 

accedono direttamente alla propria area riservata del PTT attraverso l'apposita 

sezione sulla home page del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, 

all'indirizzo www.giustizia-tributaria.it; sulla «scrivania virtuale» del giudice sono 

presenti le sezioni relative ai dati anagrafici, ai servizi accessibili, con l'elenco ed il 

calendario delle prossime udienze, e l'accesso completo al fascicolo informatico 

d'udienza. 

Anche il processo verbale dell'udienza è redatto come documento informatico 

e sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario; nei casi in cui è richiesto 

dalla legge, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo 

verbale apponendo la propria firma. Qualora ciò non sia possibile, il processo 

verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e 

acquisito al fascicolo informatico. 

Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come 

documenti informatici sottoscritti dal presidente e dall'estensore, la trasmissione 

dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T. Il 

segretario di sezione sottoscrive a sua volta i provvedimenti trasmessi tramite il 

S.I.Gi.T., e provvede al deposito della sentenza. 

Ove si richieda il rilascio di copia autentica, l'ufficio di segreteria della 

Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede al relativo inoltro 

al richiedente tramite PEC. Nel caso di copia semplice, essa può essere estratta dal 
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fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi, senza necessità di 

intervento da parte della segreteria; in questo caso, in assenza di certificazione di 

conformità, il diritto di copia non è dovuto. 

Ove venga richiesta la sentenza munita della formula esecutiva, il segretario 

provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con 

propria firma elettronica qualificata o firma digitale. 

Nel giudizio d'appello valgono le medesime modalità di deposito di atti e 

documenti indicate in precedenza; le regole tecniche specificano ancora che il 

deposito del ricorso in appello presso la segreteria della C.T.R. è valido anche ai fini 

del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della 

Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 

La trasmissione dei fascicoli informatici dalla C.T.P. alla C.T.R. avviene tramite 

il S.I.Gi.T., mentre la trasmissione da e verso organi giurisdizionali diversi avviene, 

in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica, in ogni caso con modalità 

tecniche operative finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, 

l'autenticità e la riservatezza. 

In conclusione, possiamo affermare che, con l'introduzione del processo 

tributario telematico, l'amministrazione stessa ha fornito agli operatori abilitati, 

senza alcun costo aggiuntivo a loro carico, un sistema semplificato ed integrato, 

che – se le premesse saranno mantenute – permetterà un notevole risparmio in 

termini di tempo e di risorse. I primi dati relativi al suo utilizzo, tuttavia, non 

sembrano confortanti: ad oggi, invero, il numero dei depositi in via telematica non 

appare in linea con le aspettative. Sapranno i professionisti e gli operatori del 

processo tributario raccoglierne le opportunità, o si arresteranno di fronte alle 

prime, inevitabili, difficoltà d'utilizzo? 

 

 
 
 


	SOMMARIO: 1. La generalizzazione della tutela cautelare – 2. L’immediata esecutività delle sentenze
	1. La generalizzazione della tutela cautelare
	2. L’immediata esecutività delle sentenze

