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Matteo Golisano 

LA NUOVA “TRANSAZIONE FISCALE” DELL’ART. 63 DEL 
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: 

FRA NUOVE DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVE, INEDITI  
POTERI SOSTITUTIVI E DEFINITIVE CONFERME CIRCA  

LA VINCOLATEZZA DELLA FUNZIONE ESERCITATA 

THE NEW “FISCAL TRANSACTION” OF ART. 63 OF THE CODE OF 
BUSINESS CRISIS AND INSOLVENCY: AMONG NEW  

INTERPRETATIVE DIFFICULTIES, UNPRECEDENTED  
SUBSTITUTIVE POWERS AND FINAL CONFIRMATIONS ON THE 

BOUNDARIES OF EXERCISED FUNCTIONS 

Abstract 
Con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 
n. 14/2019, si è profondamente inciso sull’istituto della transazione fiscale soprat-
tutto per il caso in cui la stessa acceda ad un accordo di ristrutturazione del debito. 
Se, per un verso, la modifica è da salutare con favore perché evidentemente tesa ad 
eliminare le difficoltà applicative che si erano registrate nella prassi, per altro verso 
solleva nuove ed inedite difficoltà interpretative, emergendo sullo sfondo la possi-
bilità di una rimeditazione della funzione amministrativa esercitata. 
Parole chiave: transazione fiscale, Codice della crisi e dell’insolvenza, funzione am-
ministrativa, vincoli, potere sostitutivo 

The new Code of business crisis and insolvency, introduced by Legislative Decree no. 
14/2019, has deeply modified the fiscal transaction especially in those cases in which it 
allows an agreement aimed at restructuring the debts. If, on one hand, the reform re-
solves some of the issues previously encountered in the practice, on the other, it raises new 
and unprecedented interpretative difficulties, giving also the possibility to rethink the 
administrative function exercised by the tax authorities. 
Keywords: fiscal transaction, Code of business crisis and insolvency, administrative func-
tion, boundaries, substitutive power 
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SOMMARIO: 
1. Premessa. – 2. L’analisi della disciplina positiva. – 3. I problemi interpretativi legati all’art. 63 
del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. – 4. Segue: l’individuazione dei nuovi criteri di valu-
tazione della proposta. – 5. L’individuazione della tipologia della funzione esercitata, il piano ge-
nerale dell’analisi nel diritto amministrativo e “specialità” tributarie. – 6. Segue: la natura della ti-
pologia della funzione esercitata dall’Amministrazione Finanziaria in seno alla transazione fiscale 
negli accordi di ristrutturazione. – 7. Le ulteriori conferme in ordine alla natura vincolata della 
funzione esercitata: il nuovo art. 48, comma 5, del Codice della crisi e dell’insolvenza. – 8. Con-
clusioni. 

1. Premessa 

Con la legge delega n. 155/2017, come noto, il parlamento ha delegato il 
governo per una ampia riforma della legge fallimentare, con abrogazione del 
precedente tessuto normativo e contestuale introduzione del c.d. “Codice della 
crisi di impresa e dell’insolvenza”. 

L’intervento riformatore, culminato con l’approvazione del D.Lgs. n. 
14/2019, oltre ad incidere su istituti tipici del diritto fallimentare, ha inciso 
anche sulla disciplina della transazione fiscale. 

In questo senso oltre alle modifiche più evidenti, quali la scissione della 
normativa a seconda che si approcci l’ipotesi concordataria ovvero quella ri-
strutturativa, se ne aggiungono altre dalla vistosità meno impattante, ma vie-
più significative. 

Lungo questa direttrice, se l’ipotesi di transazione fiscale all’interno del con-
cordato preventivo è rimasta sostanzialmente invariata ad esito della riforma, 
la maggiore incidenza si è registrata per la variante ristrutturativa la quale, an-
che complici quelli che come si vedrà appaiono essere degli evidenti difetti di 
coordinamento, parrebbe dar luogo a criticità interpretative di non seconda-
ria importanza. 

Lo scopo della presente indagine si mostra quindi duplice. 
Per un verso, si intendono evidenziare alcuni dei profili di maggiore critici-

tà della nuova formulazione dell’istituto della transazione fiscale una volta ca-
lato all’interno degli accordi di ristrutturazione. 

Per altro verso, si ritiene che le scelte operate con la riforma consentano di 
indagare sotto nuova luce uno dei temi più complessi dell’analisi normativa, 
rappresentato dall’indagine della tipologia della funzione, vincolata o discre-
zionale, esercitata dall’Amministrazione Finanziaria in seno all’istituto consi-
derato. 
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2. L’analisi della disciplina positiva 

Prima di scendere nel dettaglio e fermo il quadro sopra delineato per som-
mi capi, giova all’analisi un esame preliminare del nuovo dato normativo, il 
quale si presenta come l’ultimo riarrangiamento di un istituto 1 che, nonostan-
te la sua breve vita, ha già attraversato ben sei stagioni di riforme 2. 

Focalizzando l’attenzione sulle ultime modifiche apportate con l’introdu-
zione del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, quella a balzare im-
mediatamente all’occhio è la circostanza che l’istituto oggetto di attenzione 
non trovi più la propria disciplina all’interno di un unico articolo, bensì sotto 
due diversi articolati con altrettante diverse rubricazioni. 

Maggiormente nel dettaglio, il legislatore delegato ha deciso di abbando-
nare la tecnica del rinvio che aveva reso così problematica la concreta appli-
cabilità dell’istituto una volta che fosse stato calato all’interno degli accordi di 
ristrutturazione 3, propendendo al contrario per una netta differenziazione della 
disciplina a seconda che la stessa trovi corpo all’interno di un accordo di ri-
strutturazione del debito, ovvero all’interno del concordato preventivo. 

Non solo, si è deciso di differenziare le discipline anche in punto di rubri-
cazione, definendo “transazione fiscale e accordi su crediti contributivi”, la 
prima, e “trattamento dei crediti tributari e contributivi”, in linea di continuità 
quindi con l’attuale formulazione dell’art. 182 ter L. fall., la seconda. 
 
 

1 Per l’inquadramento generale dell’istituto della transazione fiscale per il momento sia con-
sentito rinviare a: ALLENA, La transazione fiscale nell’ordinamento tributario, Padova, 2017, p. 
2 ss.; CARDILLO, La transazione fiscale, Roma, 2016, p. 15 ss.; LA CROCE, La transazione fisca-
le, Milano, 2011, p. 8 ss.; MARINI, La transazione fiscale, in Rass. trib., 2010, p. 1193 ss.; DEL 
FEDERICO, La nuova transazione fiscale nel sistema delle procedure concorsuali, in Riv. dir. trib., 
2008, p. 214 ss.; FICARI, Transazione fiscale e disponibilità del “credito” tributario: dalla tradi-
zione alle nuove “occasioni” di riduzione “pattizia” del debito tributario, in Riv. dir. trib., 2016, p. 
482 ss.; GAFFURI, Aspetti problematici della transazione fiscale, in Rass. trib., 2011, p. 1124 ss.; 
PAPARELLA, Il nuovo regime dei debiti tributari di cui all’art. 182-ter L.F.: dalla transazione fisca-
le soggettiva e consensuale alla retrogradazione oggettiva, in Rass. trib., 2018, p. 317 ss.; TOSI, La 
transazione fiscale, in Rass. trib., 2006, p. 1071 ss. 

2 Nell’ordine, ad esito dell’introduzione dell’istituto in seno alla legge fallimentare in for-
za di quanto previsto dall’art. 151, D.Lgs. n. 5/2007, attuativo delle delega contenuta nell’art. 
1, comma 5, L. 14 maggio 2005, n. 80, è stato modificato una prima volta con l’art. 16, com-
ma 5, D.Lgs. n. 169/2007, una seconda volta con l’art. 32, comma 5, D.L. n. 185/2008, una 
terza volta in forza di quanto disposto dall’art. 29, comma 2, D.L. n. 78/2010, una quarta vol-
ta con l’art. 23, comma 43, D.L. n. 98/2011, infine, prima dell’introduzione del Codice qui in 
commento, una quinta modifica si è registrata per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 
81, L. n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017). 

3 V. infra, nt. 10. 
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Ciò posto, mentre la disciplina dell’istituto all’interno del concordato pre-
ventivo prevista dall’art. 88 del nuovo Codice è rimasta sostanzialmente inva-
riata 4 rispetto a quanto previsto dai commi da 1 a 4 dell’art. 182 ter L. fall., le 
novità più rilevanti si pongono per gli accordi di ristrutturazione. 

Focalizzando l’attenzione su questi ultimi, a livello di diritto positivo il com-
ma 5 dell’art. 182 ter L. fall. è stato trasposto nell’attuale comma 1 dell’art. 63 
del nuovo Codice. Benché la relazione illustrativa si esprima in termini di una 
sostanziale identità della previsione originariamente contenuta nell’art. 182 
ter L. fall. rispetto a quella contenuta nell’art. 63 del nuovo Codice 5, le modi-
fiche apportate sul fronte “ristrutturativo” in realtà sono nient’affatto di se-
condaria importanza, ivi registrandosi quattro sostanziali novità: 

i) in primo luogo, non si fa più riferimento alla «proposta di cui al primo 
comma» attualmente presente nel comma 5 dell’art. 182 ter L. fall., bensì si 
prevede semplicemente che «Nell’ambito delle trattative che precedono la sti-
pulazione degli accordi di ristrutturazione…il debitore può proporre una tran-
sazione fiscale». Così facendo, la disciplina dell’ipotesi ristrutturativa viene di 
fatto disancorata da quella concordataria, rendendo quindi palese la falcidia-
bilità del credito erariale anche a fronte di creditori non aderenti con grado di 
privilegio deteriore rispetto all’Amministrazione; 

ii) in secondo luogo, è stato circoscritto l’ambito della perizia del terzo in-
dipendente e del conseguente controllo ad opera del Tribunale, limitandolo 
alla convenienza della proposta transattiva solo rispetto all’alternativa liquida-
toria anziché, come recita l’attuale comma 5 dell’art. 182 ter L. fall., a tutte «le 
alternative concretamente praticabili», così individuando, come si avrà mo-
 
 

4 Differenze si rinvengono limitatamente alla procedura di votazione da parte dell’Ammi-
nistrazione in sede di adunanza dei creditori, oggi riferita più solo al credito chirografario 
complessivo e non più anche al privilegiato ed alla necessità che anche il credito erariale chi-
rografario che sia tale per degradazione non possa ricevere un trattamento differenziato rispet-
to a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei credito-
ri rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Per il resto è la stessa relazione 
illustrativa a confermare che: «L’art. 88 non si discosta dalla formulazione dell’art. 182-ter l. 
fall. Introdotta con l’art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016 n. 232». 

5 Maggiormente nel dettaglio, nella relazione illustrativa è dato leggere, con riferimento 
all’art. 63, che: «L’art. 63 disciplina la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e co-
stituisce la riproposizione dei commi 5 e 6 del vecchio art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, disposizione che conteneva la disciplina del trattamento dei crediti tributari e 
contributivi nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, disciplina che ora è 
divisa in due articoli. L’unica novità è rappresentata dalla valutazione di convenienza oggetto 
dell’attestazione e del giudizio del tribunale che non è più riferita genericamente alle alterna-
tive concretamente praticabili ma specificamente alla liquidazione giudiziale». 
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do 6 di vedere, l’esatto parametro cui l’Amministrazione deve attenersi in sede 
di valutazione della proposta; 

iii) in terzo luogo, viene specificato che, per i tributi amministrati dall’Agen-
zia delle dogane e dei monopoli, l’adesione alla proposta sia espressa dalla dire-
zione interregionale, regionale o interprovinciale territorialmente competente; 

iv) in quarto ed ultimo luogo, è stato introdotto un termine massimo di 60 
giorni entro cui deve pervenire l’adesione dell’Amministrazione Finanziaria a 
fronte della proposta presentata dal debitore il quale, una volta letto in com-
binato con l’art. 48, comma 5 del medesimo Codice, rappresenta uno dei pro-
fili più innovativi della nuova disposizione, essendosi per la prima volta con-
templato un effettivo potere sostitutivo del Tribunale rispetto alle determina-
zioni dell’Amministrazione. 

Le modifiche sopra riferite, se debitamente contestualizzate, si prestano in-
vero ad una lettura tutt’altro che lineare. 

3. I problemi interpretativi legati all’art. 63 del nuovo Codice della crisi e del-
l’insolvenza 

Avviando quindi l’analisi, già al livello del dato normativo, la nuova formu-
lazione si presenta foriera di non pochi dubbi interpretativi. 

Ed infatti, la scelta di differenziare nettamente la disciplina a seconda che 
la stessa trovi corpo nel concordato preventivo ovvero negli accordi di ristrut-
turazione, se è da salutare con favore perché aiuta a dirimere talune problema-
tiche in ordine alla concreta applicabilità della disciplina, per altro verso mo-
stra il fianco a non poche criticità per via delle modalità con cui tale differen-
ziazione è stata effettuata. 

Maggiormente nel dettaglio, come in parte è stato anticipato, la differenzia-
zione è stata operata semplicemente mediante la scissione, con contestuale at-
tribuzione di una diversa rubricazione, dell’originale 182 ter L. fall. in due articoli 
separati, senza tuttavia operare il benché minimo coordinamento tra gli stessi. 

Così facendo, l’interprete si ritrova però orfano, complice anche la modifi-
ca di cui alla Legge di Bilancio 2017 7, di tutto l’impianto procedurale e proce-
dimentale che in realtà costituiva (e costituisce tutt’ora) la base portante, de-
finizioni a parte, dell’istituto della transazione fiscale. 
 
 

6 Cfr. infra, par. 4. 
7 V. retro, nt. 2. 
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Ed infatti, le difficoltà interpretative sopra menzionate appaiono evidenti 
sol che si rifletta sulla circostanza che nella previgente formulazione la disci-
plina della transazione fiscale all’interno degli accordi di ristrutturazione era co-
struita in termini di sostanziale dipendenza rispetto all’ipotesi concordataria. 

Approfondendo l’analisi, il comma 5 dell’art. 182 ter L. fall. rinvia(va), in 
punto di disciplina positiva, al comma 1 il quale si occupa(va) di disciplinare 
l’istituto sotto tre aspetti fondamentali: 

i) in primo luogo, forniva una definizione normativa, sebbene indiretta, 
di quello che si dovesse intendere per “transazione fiscale”, laddove rendeva 
edotto l’interprete che per tale istituto si doveva intendere il pagamento, par-
ziale o anche dilazionato, dei tributi, dei contributi e dei relativi accessori; 

ii) in secondo luogo, disciplinava l’oggetto della possibile transazione me-
diante il richiamo tanto alla categoria generale del “tributo” 8 quanto a quello, 
assai più controverso, dell’amministrazione 9 dello stesso; 

iii) in terzo luogo, dettava le condizioni normative in presenza delle quali 
era possibile procedere a transazione. 

Più nel dettaglio, le stesse erano così divise a seconda che il referente as-
sunto fosse il trattamento riconosciuto all’Amministrazione Finanziaria ovve-
ro quello riconosciuto agli altri creditori. 

Quanto al primo, si prevedeva (e si prevede tutt’ora per il trattamento dei 
crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo ex art. 88 del nuovo 
Codice) che il trattamento garantito all’Erario, rispetto ai crediti privilegiati 
da quest’ultimo vantati, non potesse essere in alcun modo peggiorativo rispet-
to a quello dallo stesso ottenibile per la via fallimentare. 

Dipoi, quale strumento di salvaguardia, si prevedeva che in nessun caso i 
creditori con un grado di privilegio deteriore rispetto a quello del fisco potes-
 
 

8 Sull’elaborazione del concetto di tributo, così come plasmato dall’elaborazione giurispru-
denziale, si v. FRANSONI, La nozione di tributo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in 
PERRONE-BERLIRI (a cura di), Diritto tributario e Corte costituzionale, Napoli, 2006, p. 122 ss. 
In termini generali, sugli elementi qualificanti la categoria si v.: MELIS, Manuale di diritto tri-
butario, Torino, 2019, spec. p. 19; nonché FEDELE, La nozione di tributo e l’art. 75 Cost., in 
Giur. cost., 1995, P. 24 ss. 

9 Per l’analisi del concetto di “amministrazione del tributo”, quale attività che si colloca a 
metà strada tra le attività di normazione e le attività di riscossione e gestione del contenzioso, 
anche alla luce dell’art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 300/1999, si v., fra gli altri: BAGAROTTO, L’am-
bito oggettivo di applicazione della transazione fiscale, in Rass. trib., 2011, p. 1472 ss.; TROM-
BELLA, Riflessioni critiche sulla transazione fiscale, in Riv. dir. trib., 2006, p. 577 ss.; TOSI, La tran-
sazione fiscale: profili sostanziali, in PAPARELLA (a cura di), Il diritto tributario delle procedure 
concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, p. 652 ss. 
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sero ricevere, per il tramite della via transattiva, un trattamento potiore rispet-
to all’Amministrazione. 

La criticità della scelta legislativa operata in seno all’art. 63 del nuovo Co-
dice emerge dunque nella misura in cui all’eliminazione del rinvio al comma 
1, evidentemente tesa proprio ad eliminare i difetti di coordinamento tra i 
commi 1 e 5 10, non è stata però accompagnata l’introduzione di nuova disci-
plina dei sopra menzionati tre elementi specificatamente pensata per l’ipotesi 
ristrutturativa. 

In questo senso, il testo della norma si presenta per così dire monco, nel 
senso che il testo di legge presuppone evidentemente l’esistenza di un istituto, 
quello della “transazione fiscale”, in alcun modo definito, nemmeno in via in-
diretta, e finanche non contemplato dall’art. 2 del nuovo Codice, che pure nelle 
intenzioni legislative dovrebbe farsi carico di rendere una definizione positiva 
degli istituti e dei concetti utilizzati in seno al nuovo testo normativo. 

Sicché, il primo problema che si pone è quello di comprendere cosa debba 
intendersi per “transazione fiscale”. 

Il tema, peraltro, non parrebbe facilmente risolvibile posto che a tal fine 
non è più neanche possibile rinviare alla disciplina concordataria, giusta la di-
versa rubricazione e giusta la circostanza che in quella sede il termine “transa-
zione fiscale” non ricorre neanche una volta. 
 
 

10 Difetti di coordinamento in particolare condensantesi nella circostanza per la quale, 
anche per l’ipotesi in cui la transazione accedesse ad un accordo di ristrutturazione dei debi-
ti, l’art. 182 ter L. fall. sembrava richiedere, almeno secondo l’interpretazione sostenuta dal-
l’Amministrazione Finanziaria, il soddisfacimento delle medesime condizioni previste per 
l’ipotesi concordataria. 

Maggiormente nel dettaglio, nella prassi è stata estesa la condizione di ammissibilità della 
proposta (e, in particolare, il divieto di riservare ai creditori vantanti un grado di privilegio 
deteriore rispetto all’Amministrazione un trattamento più favorevole di quanto riconosciuto 
a quest’ultima) propria dell’ipotesi concordataria anche alla fattispecie ristrutturativa. Cosic-
ché, in tutti quei casi in cui nell’ambito degli accordi vi fosse stato un creditore non aderente 
con grado di privilegio deteriore rispetto all’Erario, per ciò solo la proposta non sarebbe stata 
accoglibile dall’Amministrazione. Su tali profili si v.: TROMBELLA, Riflessioni critiche sulla tran-
sazione fiscale, in Riv. dir. trib., 2006, p. 630; MATTEI, L’applicabilità della transazione fiscale 
agli accordi di ristrutturazione dei debiti, in www.fallimentitribunalemilano.net/studi giuridici, 8 
gennaio 2008, p. 12. In un’ottica parzialmente differente si v., anche: VITIELLO, L’istituto della 
transazione fiscale, in AMBROSINI-DEMARCHI-VITIELLO (a cura di), Il concordato preventivo e la 
transazione fiscale, Bologna, 2008, p. 289; TRENTINI, Accordi di ristrutturazione dei debiti: que-
stioni varie ed impar condicio creditorum, in Fall., 2012, pp. 471-472; LA MALFA, La transa-
zione fiscale ex art. 182 ter legge fallim., dubbi sulla natura negoziale e possibilità di inserire clau-
sole pattizie, in Dir. fall., 2010, p. 68; STASI, La transazione fiscale, in Fall., 2008, p. 741; LA 
CROCE, La transazione fiscale, cit., pp. 145-146. 
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Vero è che, tutte le volte in cui una disciplina normativa viene riformata at-
traverso la sottrazione di un elemento dapprima presente, tale opzione legisla-
tiva può essere interpretata, ed in questo la relazione illustrativa nella sua la-
conicità parrebbe confortare, come volontà di non ripetere un concetto ora-
mai appreso all’esperienza giuridica. 

Purtuttavia, anche a voler così superare il dubbio interpretativo, e dunque 
ritenendo che per transazione fiscale debba ancora oggi intendersi il «paga-
mento parziale o anche dilazionato di tributi, contributi e relativi accessori», 
lo stesso comunque non accennerebbe a ridimensionarsi in quanto non in-
volgente il solo fronte definitorio. 

Ed infatti, definizioni a parte, ciò che è del tutto assente nel testo dell’art. 
63 del nuovo Codice è la benché minima individuazione dei tributi suscettibi-
li di formare oggetto di transazione, non essendo più presente il richiamo né 
alla categoria generale del tributo né, tantomeno, a quello della “amministra-
zione” dello stesso. 

Tale profilo, a ben vedere, ed avuto contezza del dibattito che si è avuto in 
riferimento alla riconducibilità dei tributi locali all’interno del perimetro ap-
plicativo dell’istituto, non si presterebbe ad essere risolto con la medesima li-
nearità di quello definitorio. 

Più nel dettaglio, la premessa maggiore da cui muove la soluzione lineare 
più sopra prospettata è data dalla circostanza che né in dottrina, né in giuri-
sprudenza, siano mai sorti dubbi su cosa dovesse intendersi per transazione 
fiscale, posto che era lo stesso testo normativo a farsi carico, sebbene in via in-
diretta, di una simile incombenza. 

Se così è, appare allora evidente l’impossibilità di utilizzare il medesimo per-
corso logico nel caso di specie, posto il dibattito dottrinale che prima della ri-
forma si è registrato sul punto, e posta l’ingiustificata disparità di trattamento 
cui dava luogo il criterio della “amministrazione” una volta coniugato con la 
categoria generale del “tributo” 11. 

A fronte di un simile quadro fattuale, allora, quello che è evidentemente il 
frutto di un mancato coordinamento legislativo, a livello interpretativo divie-
 
 

11 In riferimento alla transigibilità dei tributi locali e per una critica alla scelta del legisla-
tore chiaramente orientata nel senso dell’esclusione si v.: CARDILLO, La transazione fiscale dei 
tributi locali, in PAPARELLA (a cura di), Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle im-
prese in crisi, Milano, 2013, p. 682 ss.; BAGAROTTO, op. cit., p. 1472 ss.; GIOÈ, I limiti della tran-
sazione fiscale in materia di tributi locali, in Rass. trib., 2011, p. 94 ss. Sui profili di incostituzio-
nalità per violazione del principio di eguaglianza in riferimento alla verificata transigibilità del 
tributo locale a seconda che l’Ente impositore abbia stipulato una convenzione con l’Agenzia o 
meno si veda, da ultimo: ALLENA, op. cit., p. 143 ss. 
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ne suscettibile di essere declinato (rectius interpretato) sotto tre differenti ac-
cezioni, tutte con pari dignità argomentativa: 

i) per un verso, potrebbe essere interpretato come la risposta del legisla-
tore proprio a quell’aporia di fondo di cui si è dato atto, così rendendo transi-
gibili anche tutta la folta schiera di tributi locali, a prescindere dal soggetto cui 
siano demandate le attività di accertamento e riscossione; 

ii) secondo una posizione intermedia, si potrebbe ritenere che la mancata 
specificazione stia ad indicare la volontà legislativa di non prendere posizione 
alcuna in ordine al dibattito riferito, così sostanzialmente rimettendo all’ela-
borazione dottrinale e giurisprudenziale l’onere di individuare le poste effetti-
vamente transigibili; 

iii) per altro verso ancora, la mancata indicazione dei tributi transigibili po-
trebbe essere letta, al pari che del problema definitorio, quale eliminazione dal 
tessuto normativo di un concetto ormai appreso alla cultura giuridica. 

Si diceva, tutte le riferite tre declinazioni poggiano in realtà su percorsi lo-
gici dotati della medesima bontà argomentativa. 

Ed infatti, quanto al primo, proprio la stessa impossibilità di giustificare la 
diseguaglianza che si veniva a creare ante riforma a seconda che il Comune 
coinvolto avesse sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, una 
volta che venga coniugata con la mancata ripetizione di quell’inciso che dava 
luogo a tale diseguaglianza, potrebbe chiaramente suonare nel senso di un’a-
pertura verso la transigibilità di qualsiasi partita creditoria a prescindere dal 
soggetto cui siano demandate le attività di gestione del tributo. 

Purtuttavia, non ci si può nascondere che in questo senso la strada appari-
rebbe comunque in salita, dovendo fronteggiare due obiezioni di non secon-
daria importanza. 

Per un verso, se così fosse allora emergerebbe una nuova ed inedita ingiu-
stificata disparità di trattamento, posto che nella sede concordataria il riferi-
mento ai tributi amministrati dalle Agenzie Fiscali è ancora ben presente. In 
questo senso, non si comprenderebbe la ragione per la quale con la via ristrut-
turativa si dovrebbe poter transigere un qualcosa di più rispetto a quanto tran-
sigibile attraverso la via concordataria, posto e considerato che i due istituti, gli 
accordi di ristrutturazione da un lato, ed il concordato preventivo dall’altro, 
nelle intenzioni del legislatore così come anche nello sviluppo dottrinale 12 e 
 
 

12 Così da ultimo, TRENTINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono una “procedura 
concorsuale”: la Cassazione completa il percorso, in Fall., 2018, p. 984 ss. 
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giurisprudenziale 13, hanno assunto un carattere di interscambiabilità per la 
soluzione dell’identica problematica rappresentata dallo stato di crisi. 

Per altro verso, sempre nello stesso senso, una simile impostazione risulte-
rebbe difficilmente conciliabile con lo stesso dato normativo, nella misura in 
cui non fornisce indicazioni in merito alle modalità con cui l’adesione alla 
proposta debba essere comunicata da parte di soggetti pubblici che siano di-
versi da una delle Agenzie fiscali. 

Sicché, pure accedendo a tale interpretazione, resterebbe pur sempre da 
comprendere a quale soggetto, e secondo quale modulo procedimentale, spet-
terebbe l’espressione dell’assenso o del diniego a fronte della proposta presen-
tata dal contribuente. 

Sul fronte intermedio, si potrebbe allora ritenere che la scelta legislativa 
non sia in realtà interpretabile quale espressione di un’opzione in un senso o 
nell’altro, avendo sotto questo punto di vista un valore neutro. 

Purtuttavia, anche in questo caso non si comprenderebbe per quale ragio-
ne nell’ipotesi ristrutturativa il legislatore abbia inteso rimettere tale incom-
benza all’elaborazione di dottrina e giurisprudenza, salvo poi dare una compiu-
ta disciplina normativa del medesimo elemento nell’ipotesi affine della via con-
cordataria. 

Se così è, pare allora preferibile optare per l’ultima declinazione pure possi-
bile individuata più sopra, militando in questo senso una pluralità di elementi. 

In primo luogo, il tenore della relazione illustrativa, laddove la stessa si 
esprime chiaramente nel senso della continuità tra il contenuto precettivo del 
comma 5 dell’art. 182 ter L. fall., inglobante al suo interno – come detto – an-
che il limite oggettivo di applicazione, con quello del nuovo art. 63 del Codice 
delle crisi e dell’insolvenza. 

In secondo luogo la circostanza, invero già richiamata, che fra i soggetti in-
dividuati al comma 2 dell’art. 63 del nuovo Codice ai fini di disciplinarne le 
modalità di adesione, non dissimilmente che dall’ipotesi concordataria, si con-
tinua a fare espresso riferimento alle sole agenzie fiscali. La qual cosa, sebbene 
indirettamente, parrebbe quindi poter orientare l’interprete nel senso della me-
ra svista del legislatore delegato e, quindi, del mero difetto di coordinamento. 

Ma anche così volendo superare l’ostacolo, e comunque prevedendosi non 
pochi contrasti giurisprudenziali proprio per l’ambiguità della formulazione, i 
 
 

13 Emblematica in questo senso Cass. n. 1181/2018 dove per la prima volta, a quanto 
consta, la Suprema Corte ha preso decisa posizione in riferimento alla natura “concorsuale” 
dell’istituto che ci occupa, argomentando l’interscambiabilità di questi rispetto al concordato 
preventivo per la soluzione dello stato di crisi. 
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profili problematici della nuova formulazione sono tutt’altro che esauriti. 
Ed infatti, complice la riforma del 2016, nel testo della norma è del tutto 

assente l’indicazione dell’attività procedimentale che l’Agenzia è tenuta ad esple-
tare a seguito della presentazione dell’istanza. 

Su questo fronte, non essendo più presente il richiamo alle attività proce-
dimentali di cui al comma 2 dell’art. 182 ter L. fall., in particolare involgenti la 
certificazione dei tributi iscritti a ruolo, la liquidazione dei tributi risultanti 
dalle dichiarazioni e la certificazione attestante l’entità del debito derivante da 
atti di accertamento ancorché non definitivi per la parte non ancora formal-
mente iscritta a ruolo, non è dato comprendere sulla base di quali elementi 
l’Amministrazione possa effettivamente valutare la maggiore convenienza del-
l’offerta latu sensu transattiva, rispetto all’alternativa liquidatoria. 

Ed infatti, le sopra menzionate attività rappresentano in realtà la base por-
tante della successiva attività di comparazione, in quanto consentono all’Am-
ministrazione, prima, ed al contribuente poi, di avere un quadro chiaro delle 
pendenze tributarie in caso di liquidazione 14. 

4. Segue: l’individuazione dei nuovi criteri di valutazione della proposta 

Come si è sopra anticipato, la modifica legislativa non si è limitata ad eli-
minare il difetto di coordinamento fra l’ipotesi concordataria e quella ristrut-
turativa, ma ha altresì inciso, e ciò a prescindere che tale intervento fosse volu-
to o meno 15, sui criteri di valutazione della proposta. 
 
 

14 Né può essere inteso quale valido succedaneo il disposto dell’art. 364 del nuovo Codi-
ce, il quale espressamente prevede l’obbligo di rilascio, da parte degli uffici dell’Amministra-
zione Finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza, ad istan-
za di parte o su iniziativa del Tribunale, di un certificato unico sull’esistenza dei debiti tribu-
tari. Ed infatti il dato normativo si presenta insufficiente al fine “surrogatorio” sotto almeno due 
distinti profili. 

Per un verso, il possibile oggetto di tale certificazione è rappresentato solo dai debiti e 
dalle contestazioni già in essere alla data di presentazione dell’istanza. Sicché, per tale via non 
viene sollecitata alcuna attività liquidativa e/o accertativa ulteriore, come avveniva invece nella 
previgente formulazione. 

Per altro verso, la norma non indica un termine ultimo entro il quale tale attività di certi-
ficazione deve essere evasa né, tantomeno, indica una sanzione, sotto qualunque forma, per il 
caso del mancato rilascio.  

15 Il dubbio sorge dalla lettura della relazione illustrativa la quale, come già ormai più vol-
te ribadito, si esprime nel senso della perfetta continuità della portata precettiva dei commi 
da 5 a 6 dell’art. 182 ter L. fall. e quella dell’art. 63 del nuovo Codice.  
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Ed infatti, l’elisione del rinvio operato alla fattispecie concordataria com-
porta, in via automatica, l’impossibilità di predicare la perdurante applicabilità 
della condizione normativa ivi prevista, in specie rappresentata dal maggior 
grado di soddisfacimento del credito erariale privilegiato rispetto all’alternati-
va liquidatoria 16. 

Alla predetta elisione, come detto, è purtuttavia mancata l’introduzione di 
una puntuale disciplina dei criteri direttivi o, se si preferisce, degli accertamenti 
in fatto che l’Amministrazione è tenuta a compiere onde prestare il proprio 
assenso. 

In questa prospettiva, ad una prima lettura del dato normativo si potrebbe 
essere indotti a ritenere, in maniera non dissimile da quanto accaduto in rife-
rimento alla primigenia formulazione dell’art. 182 ter L. fall., che il legislatore 
abbia inteso consentire all’Amministrazione fiscale di disporre del credito ad 
libitum, giusta la mancata predeterminazione dei criteri direttivi cui attenersi, 
con tutti i conseguenti problemi di costituzionalità 17 e dei conseguenti risvolti 
in ordine all’individuazione dell’esatta tipologia della funzione esercitata dal-
l’Amministrazione Finanziaria in seno all’istituto. 

Purtuttavia, a tale interpretazione si ritiene ne sia opponibile un’altra orien-
tata nel senso diametralmente opposto. 

Lungo questa direttrice, due sono gli elementi che meritano compiuta va-
lorizzazione: 

i) il particolare oggetto dell’attestazione del professionista terzo indipen-
dente nel caso in cui agli accordi di ristrutturazione acceda una transazione fi-
scale, in specie rappresentato dalla maggiore convenienza del trattamento pro-
posto all’erario rispetto all’alternativa liquidatoria, peraltro rafforzato da uno 
specifico controllo del Tribunale sul punto; 

 
 

16 Condizione oggi ulteriormente implementata nell’ipotesi concordataria, nella misura 
in cui viene previsto che finanche il credito erariale che sia chirografario per effetto della 
degradazione, invero unica ipotesi de facto riscontrabile in cui il credito dell’Agenzia non 
sia assistito da privilegio per effetto della riforma del 2011 (D.L. n. 98/2011, con il quale è 
stata prevista l’estensione del privilegio generale sugli immobili ex art. 2752 c.c. alla pres-
soché totalità dei tributi), e che quindi in linea teorica ha già ricevuto un grado di soddi-
sfacimento maggiore rispetto a quello conseguibile attraverso la via liquidatoria, non può 
ricevere un trattamento differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ov-
vero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un tratta-
mento più favorevole (cfr. art. 88, comma 1, ultimo periodo, del nuovo Codice della crisi e 
dell’insolvenza). 

17 V. infra, nt. 20. 
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ii) lo specifico accertamento in fatto che deve essere compiuto dal Tribu-
nale per esercitare quello che, come si vedrà più avanti, parrebbe essere un ef-
fettivo potere sostitutivo, in specie rappresentato nuovamente dalla maggiore 
convenienza della proposta transattiva rispetto all’alternativa liquidatoria e di-
sciplinato dall’art. 48, comma 5, del nuovo Codice. 

Dalla compiuta valorizzazione dei due sopra menzionati elementi, ne emer-
ge il convincimento che, per effetto della riforma, sia stata elevata ad unico 
criterio direttivo (rectius condizione normativa) quella che nella previgente for-
mulazione dell’art. 182 ter, comma 5, L. fall., operava da clausola di salvaguar-
dia, ossia la circostanza che il trattamento proposto all’Erario sia sempre mag-
giormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. 

Del resto, avrebbe ben poco senso che le attività certificative del terzo in-
dipendente, prima, e quelle di controllo e finanche sostitutive del Tribunale, 
poi, fossero appuntate su elementi ultronei rispetto a quelli oggetto di valuta-
zione da parte dell’Amministrazione stessa. 

Così individuato il criterio direttivo, non resta che stabilirne i contorni po-
sto che, in via meramente astratta, il concetto di maggiore o minore “conve-
nienza” è suscettibile di essere declinato in termini differenti e non sempre 
omogenei. 

Purtuttavia, ai fini della delimitazione del concetto di “convenienza” da as-
sumersi ai presenti fini, soggiunge il particolare referente cui la proposta deve 
essere rapportata onde predicarne la maggiore o minore convenienza dato, per 
l’appunto, dall’ipotesi liquidatoria. 

Circostanza, detta ultima, che lascerebbe chiaramente intendere la volontà 
del legislatore di assumere un concetto di convenienza in termini prettamente 
economici. 

Detto altrimenti, attraverso un giudizio di prognosi postuma, si richiede la 
verifica circa l’esperibilità ed il grado di accoglimento di eventuali revocatorie, 
di modo da individuare il grado di soddisfacimento che sarebbe riservato al 
fisco in caso di liquidazione ed a questo rapportare quanto offerto per la via 
transattiva il quale si dovrà mostrare comunque superiore, nell’ottica evidenzia-
ta, rispetto all’alternativa liquidatoria 18. 
 
 

18 Interpretazione, detta ultima, che peraltro si pone in perfetta sintonia rispetto alla paci-
fica elaborazione dottrinaria che si è registrata in tema di giudizio di opposizione all’omologa 
del concordato sotto il vigore della legge fallimentare laddove, pure a fronte di un dato norma-
tivo naturalmente connotato da maggiore ambiguità rispetto a quello qui in esame, essendo in 
quella sede il referente cui parametrare la convenienza della proposta (rectius del piano con- 
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5. L’individuazione della tipologia della funzione esercitata, il piano generale 
dell’analisi nel diritto amministrativo e “specialità” tributarie 

Evidenziate quelle che allo stato parrebbero essere le maggiori criticità del-
la nuova formulazione dell’art. 63 ed analizzatene le ricadute, si può ora affron-
tare il tema della tipologia della funzione esercitata dall’Amministrazione in 
seno alla vicenda transattiva. 

Il profilo che in questo senso viene in rilievo è quello della discrezionalità, 
ovvero della vincolatezza, delle scelte che l’Amministrazione Finanziaria è chia-
mata a compiere in seno all’istituto della transazione fiscale, oggi da dover an-
che mettere in rapporto con una norma, l’art. 48, comma 5 del nuovo Codice 
il quale, in punto di dato normativo, si presta tutt’altro che ad una lettura li-
neare. 

Procedendo con ordine, la questione della tipologia della funzione eserci-
tata dall’Amministrazione in seno all’istituto della transazione fiscale è tema 
che affatica la dottrina da ben prima che l’istituto fosse introdotto nel corpus 
della legge fallimentare. 

Ed infatti, già sotto il vigore dell’abrogata transazione sui ruoli di cui all’art. 
3, comma 3, D.L n. 138/2002 la dottrina si è a più riprese interrogata circa la 
natura del potere esercitato dall’Amministrazione Finanziaria a fronte dell’i-
stanza presentata dal contribuente 19. 

Con l’avvento dell’art. 182 ter L. fall., tale dibattito è viepiù aumentato in 
ragione dell’assoluta lacunosità del dato normativo, almeno nella sua primige-
 
 
cordatario) rappresentato delle altre “alternative concretamente praticabili” in luogo della ben 
più stringente alternativa liquidatoria, questo è sempre stato declinato in termini prettamente 
economici e, dunque, quale sinonimo di soddisfacimento scaturibile dalla liquidazione falli-
mentare. In questo senso, fra gli altri, si v.: VITIELLO-PERRINO, Commento art. 180, in LO CA-
SCIO (diretto da), Codice commentato del fallimento, Milano, 2015, p. 2116 ss.; AMBROSINI, 
L’omologazione del concordato, in AA.VV., Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure 
concorsuali, IV, Torino, 2014, p. 366; BELLÈ, Convenienza e legittimità delle soluzioni concorda-
tarie, in Fall., 2012, p. 511 ss. 

19 In quella sede, non dissimilmente da quanto accaduto con l’originaria formulazione 
dell’art. 182 ter L. fall., la tipologia della funzione esercitata venne ricostruita dalla dottrina 
maggioritaria nei termini della discrezionalità c.d. pura. In questo senso, per tutti, si v.: BA-
SILAVECCHIA, La transazione dei ruoli, in Corr. trib., 2005, p. 1217 ss.; BELLI CONTARINI, La 
transazione con il fisco sui ruoli della riscossione, in Boll. trib. inf., 2003, p. 1034 ss. Già al 
tempo in senso contrario, tra gli altri: FALSITTA, Funzione vincolata di riscossione del-
l’imposta e intransigibilità del tributo, in Riv. dir. trib., 2007, p. 1067 ss.; GUIDARA, Gli accor-
di nella fase della riscossione, in LA ROSA (a cura di), Autorità e consenso nel diritto tributario, 
Milano, 2007, p. 347 ss. 
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nia formulazione, in punto di criteri direttivi, tanto da far propendere la dottri-
na maggioritaria per il riconoscimento di un potere discrezionale e non già vin-
colato, con i conseguenti problemi di costituzionalità, sul fronte della indispo-
nibilità del tributo 20, posta la natura circolare 21 del rapporto che avvince la 
presenza di un potere dispositivo, da un lato, e la funzione discrezionale, dal-
l’altro. 

Ed infatti, si è sostenuto, in assenza di un chiaro criterio cui l’Amministra-
zione doveva attenersi, fosse giocoforza riconoscere un potere discrezionale e 
non vincolato, in quanto la mancata predeterminazione del criterio avrebbe 
 
 

20 Su tali profili, fra gli altri, si v.: FALSITTA, Funzione vincolata di riscossione dell’imposta 
e intransigibilità del tributo, cit., 1069 ss.; TOSI, Il delicato rapporto tra autorità e consenso in 
ambito tributario, cit., p. 19; ID., La transazione fiscale: profili sostanziali, in PAPARELLA (a 
cura di), Il diritto tributario delle procedura concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013, 
p. 651 ss.; LA CROCE, La transazione fiscale nell’intreccio di norme generali, norme speciali e 
norme costituzionali; è possibile uscire dal labirinto?, in Fall., 2008, p. 1410 ss.; STASI, La 
transazione fiscale, in Fall., 2008, p. 733 ss.; VITIELLO, L’istituto della transazione fiscale, in 
AA.VV., Il concordato preventivo e la transazione fiscale, Bologna, 2008, p. 276 ss.; MARINI, 
La transazione fiscale, cit., p. 1193 ss.; BEGHIN, Giustizia tributaria e indisponibilità dell’im-
posta nei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. La transazione concordataria e 
l’accertamento con adesione, in Riv. dir. trib., 2010, p. 703 ss.; GRASSI, Transazione e indispo-
nibilità dell’obbligazione tributaria, in Il Fisco, 2010, p. 42 ss.; ZANICHELLI, La transazione 
fiscale, in Dir. fall., 2012 p. 143 ss.; GOLINO, La transazione fiscale e gli accordi di ristruttura-
zione dei debiti, 2007, p. 6701 ss.; LA MALFA, Rapporti tra la transazione e il concordato pre-
ventivo, in Corr. trib., 2009, p. 706 ss.; MANZONI-VANZ, Il diritto tributario profili teorici e 
sistematici, Torino, 2008, p. 222 ss.; VERSIGLIONI, Transazione fiscale e principio generale di 
“indisponibilità rovesciata”, in Dir. proc. trib., 2015, p. 67 ss.; RANDAZZO, Il “consolidamento” 
del debito tributario nella transazione fiscale, in Riv. dir. trib., 2008, p. 825 ss.; MOSCATELLI, 
Crisi d’impresa e debito tributario: riflessioni sulla transazione fiscale, in Rass. trib., 2008, p. 
1317 ss. 

21 Ed infatti, come anche si vedrà successivamente, il piano dei rapporti tra i concetti di 
indisponibilità e quello di tipologia della funzione, nelle sue principali declinazioni cono-
sciute, è sempre stato storicamente ricostruito nella chiave della tendenziale sovrapponibi-
lità, nel senso che gli stessi rappresenterebbero in realtà due facce della stessa medaglia. In 
questo senso, al riconoscimento di un potere discrezionale dovrebbe conseguentemente 
accompagnarsi l’affermazione di un concreto potere dispositivo e viceversa. Cfr. D. GIAN-
NINI, Circa l’inderogabilità delle norme regolatrici dell’obbligazione tributaria, in Riv. dir. fin., 
1953, p. 291 ss.; ID., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1968, p. 79 ss.; TESORO, Il prin-
cipio “della inderogabilità” nelle obbligazioni della finanza locale, in Riv. it. dir. fin., 1937, I, p. 
55 ss.; PUGLIESE, Istituzioni di diritto finanziario, Padova, 1937, p. 37 ss.; POMINI, L’inde-
rogabilità dell’obbligazione tributaria tra privato e comune, in Riv. dir. fin., 1950, II, p. 52 ss.; 
BODDA, Sulla inderogabilità delle norme tributarie, in Riv. dir. sc. fin., 1937, II, p. 239; VA-
NONI, La dichiarazione tributaria e la irretrattabilità, ora in Opere Giuridiche, I, Milano, 1961, 
p. 351 ss. 
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lasciato intendere la volontà legislativa di rimettere la ponderazione degli in-
teressi 22 direttamente all’Amministrazione 23. 

Con la riforma del 2016, ed ancor maggiormente con il nuovo Codice del-
la crisi di impresa il legislatore ha inciso profondamente sulle condizioni nor-
mative di assenso da parte dell’Amministrazione a fronte della proposta tran-
sattiva, così consentendo di orientare l’interprete per un’attività vincolata e 
non discrezionale. 

Ciò posto, prima di approfondire la tematica, si impone anzitutto una scel-
ta di campo per quel che concerne la terminologia utilizzata e su quale debba 
essere l’ampiezza dei concetti di discrezionalità e vincolatezza da assumersi ai 
fini tributari. 

Ed infatti, è stato autorevolmente sostenuto che la figura della discreziona-
lità tributaria sarebbe nient’affatto coincidente con quella presente nell’ordi-
namento amministrativo, giusta i diversi gradi di specialità che connotano il 
primo rispetto al secondo. 

In questo senso, di volta in volta è stata plasmata l’immagine di una “di-
 
 

22 Ulteriori dibattiti sono sorti poi all’atto della individuazione dell’interesse secondario 
da contemperare rispetto al primario tutelato dall’Amministrazione, spaziandosi dalla salva-
guardia dei fattori produttivi, a quello dell’occupazione, al salvataggio dell’impresa, ecc. Per 
tali ricostruzioni si v. in particolare: MARINI, La transazione fiscale, cit., p. 1211 ss.; TOSI, La 
transazione fiscale: profili sostanziali, cit., 649. Lungo questa direttrice si è espressa, peraltro, 
la stessa Amministrazione, per la quale gli uffici, nell’effettuare le valutazioni in ordine all’of-
ferta transattiva, avrebbero dovuto tenere in considerazione «gli obiettivi sottesi alla riforma 
organica delle procedure concorsuali». Cfr. Circolare n. 40/E/2008. Estremamente critico 
verso questa impostazione già al tempo era STEVANATO, Transazione fiscale, in Commentario 
alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, Milano, 2010, p. 836 ss., il quale escludeva in radi-
ce che l’Amministrazione potesse attribuire rilevanza nella ponderazione da compiere, in as-
senza di formale attribuzione alcuna, ad interessi ad essa estranei. 

23 In questo senso si esprimeva la dottrina assolutamente maggioritaria. Cfr. LOCONTE, La 
tutela giurisdizionale del debitore nell’ambito della transazione fiscale, in CAIAFA (a cura di), Le 
procedure concorsuali nel nuovo diritto fallimentare, Torino, 2009, p. 699 ss.; FALSITTA, Funzio-
ne vincolata di riscossione ed intransigiblità del tributo, cit., p. 1047 ss.; GRASSI, Transazione fi-
scale e indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in Il Fisco, 2010, p. 42 ss.; DEL FEDERICO, 
Commento art. 182 ter, in JORIO (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, Bologna-Torino, 2007, 
p. 2575 ss.; ID., Profili processuali della transazione fiscale, in Corr. trib., 2007, p. 3662 ss.; TO-
SI, La transazione fiscale, in Rass. trib., 2006, p. 1071 ss.; ALLENA, op. cit., p. 197 ss. Se quella 
sino ad ora riportata era la corrente di gran lunga maggioritaria, non può comunque essere 
sottaciuto come autorevole dottrina, già sotto il vigore dell’originaria disciplina, avesse in realtà 
negato la sussistenza di una funzione discrezionale intesa nel senso proprio del termine, af-
fermando al contrario la sussistenza di un’attività rigidamente vincolata. In questi termini si 
sono espressi GUIDARA, Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, Milano, 2010, 
spec. p. 352; CARDILLO, La transazione fiscale, cit., p. 137 ss. 
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screzionalità tributaria”, ovvero di una “discrezionalità limitata”, dai confini 
mobili rispetto all’attività strictu sensu vincolata 24. 

Purtuttavia, per quanto autorevolmente sostenuta, tale posizione non sem-
bra poter sfuggire alle critiche che le sono da sempre state rivolte dalla dottri-
na maggioritaria 25, in specie condensantesi nella universalità strutturale della 
norma in qualsiasi branca del diritto, tale da imporre la perfetta rapportabilità 
delle categorie individuate tanto che si approcci il diritto amministrativo, quan-
to quello tributario. 

Ciò posto, e muovendo quindi dall’assunto che il significato e l’ampiezza 
dei concetti di discrezionalità, vincolatezza e discrezionalità tecnica debbano 
essere i medesimi tanto che si approcci l’ambito amministrativo, quanto quel-
lo tributario, è noto come il confine tra attività vincolata ed attività discrezio-
nale, almeno a partire dalle storiche intuizioni del Giannini, sia stato indivi-
duato nella sussistenza di un effettivo potere decisionale in capo all’Ammini-
strazione. 

In questo senso, abbandonata l’idea 26 che la discrezionalità amministrativa 
 
 

24 Cfr. VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano, 2001, p. 382 ss., il 
Chiaro Autore, nel suo studio relativo a quella che egli chiama “(in)disponibilità” della pretesa 
all’interno di istituti quali l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, giunge 
ad affermare un nuovo modo di intendere la ponderazione fra gli opposti interessi, quello pub-
blico e quello privato. In tale sede, si afferma: «se non è troppo l’ardire, sembrerebbe oppor-
tuno associare alla negazione della “discrezionalità amministrativa” [...] l’affermazione di una 
nuova nozione che potrebbe ascriversi al nomen della “discrezionalità tributaria”, quale scel-
ta, sulla base delle anzidette ponderazioni, tra ipotesi alternative fluttuanti nel ristretto ambi-
to della contestazione, con rilevanza interna all’apparato organizzativo dell’amministrazione 
finanziaria». Secondo un’impostazione in parte analoga, si v., altresì: FICARI, Transazione fiscale 
e indisponibilità del “credito” tributario, cit., p. 481 ss. Parla invece di “disponibilità controllata” 
ALLENA, op. cit., p. 172 ss. 

25 Senza pretese di esaustività si v.: GALLO, (voce) Discrezionalità nel diritto tributario, in 
Enc. dir., Agg. III, p. 2 ss.; FALSITTA, Natura e funzione dell’imposta, con speciale riguardo al 
fondamento della sua “indisponibilità”, in LA ROSA (a cura di), Profili autoritativi e consensuali del 
diritto tributario, Milano, 2008, spec. p. 149; PERRONE, Discrezionalità e norma interna nell’im-
posizione tributaria, Milano, 1969, p. 10 ss.; GUIDARA, Indisponibilità del tributo e accordi in fase 
di riscossione, cit., p. 148 ss., per il quale: «i temi della discrezionalità e della vincolatezza del-
l’azione amministrativa sono normalmente presi in considerazione da studiosi ed operatori 
del diritto amministrativo, ma le conclusioni cui si addiviene valgono anche per il diritto tri-
butario. Trattasi, infatti, di temi fondamentali del diritto pubblico, che connotano gli ordi-
namenti giuridici moderni avendo segnato la nascita dello stato di diritto e dell’odierna pub-
blica amministrazione ...».  

26 Su tali profili sia consentito rinviare, per tutti, a: MORTATI, (voce) Discrezionalità, in 
Noviss. dig., 1962, p. 1100 ss.; LEDDA, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazio-
ne pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, p. 386 ss.; LAZZARA, Discrezionalità tecnica e situazioni  
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potesse essere individuata nella imprecisione, nella elasticità o nella “imperfe-
zione” della norma, tale per cui l’essenza della discrezionalità si sarebbe dovu-
ta tradurre nell’attività di doverosa integrazione interpretativa 27 da parte del-
l’Amministrazione di tutto ciò che non fosse stato espressamente previsto dal-
la legge 28, la dottrina maggioritaria ritiene oggi che il quid pluris della funzione 
discrezionale, rispetto a quella vincolata, debba essere individuato nella sussi-
stenza di un effettivo momento volitivo in capo all’Amministrazione. 

Maggiormente nel dettaglio, tanto la funzione vincolata, quanto quella di-
screzionale, sarebbero accomunate dalla presenza del momento c.d. intelletti-
vo, in specie condensatesi nell’attività di interpretazione/integrazione del da-
to normativo 29. 

La seconda, dipoi, si differenzierebbe dalla prima per la presenza del c.d. 
momento volitivo, inteso come sintesi tra giudizio e volontà 30, quale ponde-

 
 
giuridiche soggettive, in Dir. proc. amm., 2000, p. 230 ss.; CERULLI IRELLI, Note in tema di di-
screzionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Dir. proc. amm., 1984, IV, p. 495 ss.; 
ed ovviamente GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, 1939, 
p. 66 ss. 

27 Per la distinzione in termini generali fra attività interpretativa ed esercizio del potere 
discrezionale e, più nello specifico, per la distinzione tra “indeterminatezza della fattispecie” 
ed esercizio della funzione, anche con ampi richiami alla dottrina tedesca, si v.: MELIS, L’in-
terpretazione nel diritto tributario, Milano, 2003, p. 117 ss. e spec. nt. 153. Dove il Chiaro Au-
tore, conformemente ai risultati della dottrina amministrativistica sviluppatasi a partire dal Gian-
nini, espressamente afferma: «Ora, un conto è la scelta tra più interpretazioni di una disposi-
zione tutte “possibili”, altro è la sussistenza di una fattispecie nell’ambito di una determinata 
norma formulata mediante l’utilizzo di concetti indeterminati, e altro è ancora la pondera-
zione di interessi». 

28 Come autorevoli esponenti di questa impostazione, tra gli altri, si v: RANELLETTI, Prin-
cipi di diritto amministrativo, I, Napoli, 1912, p. 131 ss.; PRESUTTI, Discrezionalità pura e di-
screzionalità tecnica, in Giur. it., 1910, IV, p. 10 ss.; CASETTA, Attività e atto amministrativo, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1957, p. 307 ss.; LEVI, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazio-
ne, Torino, 1967, p. 267 ss. 

29 In senso parzialmente difforme si v.: LUPI, (voce) Discrezionalità (dir. trib.), in Enc. giur. 
Il Diritto, V, 1969, p. 452 ss.; ID., Società, diritto e tributi. Scienze giuridiche, discrezionalità e 
legislazione: profili generali e riflessi tributari, Milano, 2005, p. 74 ss. 

30 Oltre alla monografia già citata del Giannini, fra gli altri si v., sebbene con sfaccettature 
talvolta differenti: PIRAS, (voce) Discrezionalità Amministrativa, in Enc. dir., XIII, 1964, p. 22 
ss.; CERULLI IRELLI, op. cit., p. 463 ss.; BARONE, (voce) Discrezionalità (dir. amm.), in Enc. giur., 
XIII, 1989, p. 2 ss.; PUBUSA, (voce) Merito e discrezionalità amministrativa, in Dig. disc. pubbl., 
1994, p. 1 ss.; LAZZARA, “Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridiche soggettive, in Dir. proc. 
amm., 2000, p. 212 ss.; ID., (voce) Discrezionalità tecnica, in Noviss. dig., 2010, p. 4 ss.; SCOCA, 
La discrezionalità nel pensiero del Giannini e nella dottrina successiva, in Riv. trim. dir. pubb., 2000, 
p. 1045 ss. Riferimenti al rilievo del momento volitivo sono, peraltro, già rinvenibili in CAM- 
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razione comparativa di interessi contrapposti, quello primario e quelli secon-
dari, funzionalmente orientata alla miglior cura dell’interesse pubblico. 

Detto altrimenti, tale funzione risulterebbe caratterizzata da un primo mo-
mento di natura intellettiva 31, al cui interno si condenserebbero il reperimen-
to ed il giudizio dei vari interessi secondari in relazione al primario e, altresì, 
da un secondo momento di natura volitiva, cioè di disposizione e quindi di 
scelta, tra più soluzioni possibili, sulla base dei risultati del primo 32. 

Così definita la funzione discrezionale, è possibile individuare per differen-
za quella vincolata. 

Nella sua accezione più ristretta, la funzione vincolata altri non è che l’esat-
to contrario della funzione discrezionale, nel senso che è precluso all’Ammi-
nistrazione anche solo il reperimento di interessi diversi rispetto al primario, 
non residuando quindi alcuno spazio per ponderazioni di sorta. 

Detto altrimenti, l’Amministrazione oltre ad essere obbligata nel fine, è al-
tresì obbligata nel volere, nel senso di non poter esercitare, una volta verificata 
la sussumibilità del caso concreto nella fattispecie generale ed astratta, alcuna 
tipologia di scelta, divenendo l’applicazione della fattispecie un atto dovuto. 

Accanto alla funzione vincolata ed a quella discrezionale, spesso e volentie-
 
 
MEO, La competenza di legittimità della IV sezione e l’apprezzamento dei fatti valutabili secondo 
criteri tecnici, in Giur. it., 1902, III, p. 276 ss. 

31 Rileva acutamente BARONE, ult. op. cit., p. 7, come spesso accada che il legislatore non 
positivizzi (cioè non distingua nettamente) tale elemento rispetto a quello volitivo. Ciò, tut-
tavia, non implica affatto che tale momento non esista, anzi sarebbe imposta dalle regole del-
la logica, prima ancora che da regole giuridiche, la circostanza per la quale ad ogni momento 
volitivo corrisponda sempre un preliminare momento valutativo, essendo i due termini della 
questione avvinti da un legame inscindibile. 

32 Ed allora, proprio in virtù della valorizzazione del profilo volitivo, la funzione discre-
zionale diverrebbe individuabile anche in riferimento al modo di prodursi dell’effetto giuri-
dico sotteso all’atto interessato. Nel senso che gli atti vincolati dovrebbero dunque dirsi im-
mediatamente produttivi dell’effetto giuridico e viceversa per gli atti discrezionali. Su questo 
profilo si v. CAPACCIOLI, Riserva e collaudo nell’appalto di opere pubbliche, Milano, 1960, p. 173, 
nt. 64. L’illustre Autore, si mostra in realtà dubbioso circa la seconda conclusione del ragio-
namento che, invero, si deve a FALSITTA, Natura e funzione dell’imposta, con speciale riguardo 
al fondamento della sua “indisponibilità”, cit., p. 67, nt. 34. Si v. però Contra GUIDARA, Indispo-
nibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, cit., p. 154. In senso parzialmente analogo al 
Guidara, si è espressa recente dottrina la quale, muovendo dal concetto di “costitutività” ela-
borato dal Falzea, ammette espressamente la possibilità di ricondurre l’effetto dell’atto (rectius 
del “provvedimento vincolato”) all’atto stesso e non alla legge. COMELLI, Poteri e atti nell’im-
posizione tributaria, Milano, 2012, p. 260 ss. Per la ricostruzione del concetto di “costitutivi-
tà” assunta dall’A. si veda, in particolare, FALZEA, Ricerche di teoria generale del diritto e di dog-
matica giuridica, II, Dogmatica giuridica, Milano, 1997, p. 83 ss. 
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ri viene accostata dalla dottrina una terza tipologia di funzione che, nonostan-
te il comune sostantivo condiviso con la seconda, altri non rappresenta in 
realtà che una variante della prima. 

In questo senso, la discrezionalità tecnica viene oggi pacificamente ricon-
dotta a tutte quelle ipotesi in cui, ai fini dell’attuazione della norma, siano ne-
cessari accertamenti nell’ambito di un determinato procedimento ammini-
strativo che richiedano una complessa attività accertativa nell’apprezzamento 
del fatto o nella qualificazione della fattispecie, a sua volta riferentesi a parti-
colari conoscenze scientifiche o, più in generale, tratte dalle varie discipline 
umane. 

A tal fine, in un’ottica quasi circolare, parrebbe riassumere rilevanza la pre-
cisione/imprecisione o elasticità/anelasticità della fattispecie, in quanto nel-
l’applicazione della norma imprecisa spesso e volentieri vi sarebbe la fusione 
di due momenti, di interpretazione ed integrazione tecnica, per giungere alla 
comprensione dell’effettivo significato e, quindi, alla sua applicazione 33. 

In un simile contesto, l’opinabilità o meno del risultato cui si perviene di-
pende ovviamente dal grado di certezza, maggiore nelle scienze esatte e, di con-
verso, minore nelle discipline umanistiche, delle regole scientifiche applicate. 

Purtuttavia, la maggiore o minore opinabilità viene a situarsi comunque su 
di un piano diverso rispetto al momento volitivo dell’agire funzionalizzato, non 
consentendo di rintracciare quella ponderazione di interessi riservata, tipica 
invero della funzione strictu sensu discrezionale. 

Se quanto sino ad ora sommariamente riportato per esigenze di sintesi è il 
piano generale della tipologia della funzione in ambito amministrativo, nel set-
tore tributario questo riceve una caratterizzazione del tutto peculiare. 

Ed infatti, se è vero che attività vincolata vuol dire assenza di ponderazione 
di ulteriori interessi accanto a quello pubblico, in quanto tale ponderazione in 
ultima analisi è già stata effettuata a livello legislativo nel momento in cui sono 
state disciplinate le condizioni di esercizio del relativo potere 34, è altrettanto 
vero che in ambito tributario il discorso si complica per almeno due ordini di 
ragioni. 
 
 

33 PONTICELLI, (voce) Merito amministrativo (e giurisdizione di merito), in Enc. giur., 1990, 
p. 2 ss.; In termini consimili si v. anche: CINTOLI, (voce) Discrezionalità tecnica, in Enc. dir., 
Annali II, 2008, p. 474 ss. 

34 Per la valorizzazione dell’elemento della scelta fra più soluzioni possibili, quale elemen-
to discretivo tra una funzione vincolata ed una funzione discrezionale con specifico riferi-
mento all’ordinamento tributario, oltre a quanto già citato a suo tempo, si v.: GALLO, L’istrut-
toria nel sistema tributario, in Rass. trib., 2009, p. 25 ss.; ID., La discrezionalità nel diritto tribu-
tario, in Trattato di diritto tributario, diretto da Amatucci, Padova, 2001, p. 950 ss. 
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In primo luogo, per le reciproche interferenze registratesi tra il tema di cui 
in oggetto ed il principio di indisponibilità della pretesa tributaria 35, date dalla 
coessenzialità che l’assenza di un potere dispositivo assume rispetto all’indivi-
duazione di una funzione vincolata 36. 

Ed infatti, per quanto i termini del discorso non siano affatto coincidenti, 
potendo le due affermazioni, la natura vincolata di un dato potere, da un lato, 
e la negazione in termini generali del principio di indisponibilità, dall’altro, 
benissimo coesistere (a condizione però che la disciplina positiva dell’istituto 
in cui quello stesso potere trovi estrinsecazione non attribuisca all’Ammini-
strazione un reale potere dispositivo, dovendosi altrimenti propendere per 
un’attività discrezionale), nell’esperienza giuridica i termini del discorso han-
no finito dipoi per sovrapporsi 37. 

Cosicché, l’opzione concettuale adottata in ordine alla prima ha finito per 
influenzare il modo di intendere la seconda o, se si preferisce, ha finito per 
rendere tendenzialmente irrilevante 38 un suo esame posto che alla negazione 
 
 

35 L’elaborazione dottrinaria sul tema è particolarmente ampia, alimentando il dibattito 
già a partire dall’Italia precostituzionale. Sul punto, senza pretese di esaustività, tra gli altri si 
v.: TESORO, Il principio “dell’inderogabilità” nelle obbligazioni tributarie della finanza locale, in 
Riv. it. dir. fin., 1937, I, p. 56 ss.; POMINI, L’inderogabilità dell’obbligazione tributaria tra priva-
to e comune, in Riv. dir. fin., 1950, II, p. 52 ss.; BERLIRI, Principi di diritto tributario, I, Milano, 
1967, p. 177 ss.; GIANNINI, Circa l’inderogabilità delle norme regolatrici dell’obbligazione tribu-
taria, in riv. dir. fin., 1953, p. 291 ss.; GALLO, Ancora sul neoconcordato e sulla conciliazione giu-
diziale tributaria, in Rass. trib., 1994, p. 1491 ss.; BEGHIN, op cit., p. 679 ss.; FALSITTA, Giusti-
zia e tirannia fiscale, Milano, 2008, p. 210 ss.; GIOVANNINI, Il diritto tributario per principi, Mi-
lano, 2014, p. 103 ss.; MICCINESI, Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in MIC-
CINESI (a cura di), Commento agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, p. 3 ss.; VER-
SIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario, Milano, 2001, p. 312 ss.; RUSSO, Indispo-
nibilità del tributo e definizioni consensuali delle controversie, in Rass. trib., 2008, p. 595 ss.; ID., 
Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle controversie, in LA ROSA, Profili autorita-
tivi e consensuali del diritto tributario, Milano, 2008, p. 115 ss.; BIONDO, L’istituto della compen-
sazione in ambito tributario e la presunta indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in Rass. trib., 
2007, p. 948 ss.; CROVATO-LUPI, Conferma sull’indisponibilità del credito tributario come regola 
di contabilità pubblica, in Dialoghi trib., 2008, p. 7 ss.; LUPI, Insolvenza e disposizione del credito 
tributario, in Dialoghi trib., 2006, p. 457 ss.; CUVA, Conciliazione giudiziale ed indisponibilità 
dell’obbligazione tributaria, Milano, 2007, p. 2 ss. 

36 Per i dovuti riferimenti dottrinari si v. infra, nt. 48 e 49. 
37 È stato autorevolmente rilevato come proprio tale ambivalenza rappresenti una delle 

ragioni di fondo per le quali lo studio della tipologia della funzione abbia ricevuto scarso ap-
profondimento in ambito tributario per ciò che si è sempre preferito parlare di disponibilità o 
indisponibilità della pretesa, piuttosto che di vincolatezza o discrezionalità dell’azione ammini-
strativa, pur però ricollegando alla indisponibilità gli effetti tipici della vincolatività. Cfr. GUI-
DARA, Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, cit., spec. p. 162. 

38 L’affermazione in realtà ha un valore relativo in quanto non può certo essere sottaciuto  
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“a monte” di qualsivoglia potere dispositivo non è potuta che seguire la nega-
zione 39, a valle, di qualsivoglia profilo discrezionale. 

In secondo luogo, perché lo stesso interesse pubblico tutelato dall’Ammi-
nistrazione Finanziaria è suscettibile di essere letto in termini non sempre 
omogeni, a seconda dell’impostazione che si intenda prediligere 40 ed a secon-
 
 
come autorevole dottrina abbia profuso ampi sforzi in ordine alla studio della tipologia della 
funzione in ambito tributario, sebbene anche in quelle sedi una qual certa interferenza fra i due 
concetti sia comunque percepibile, come testimoniato dalla circostanza che il fondamento 
costituzionale della vincolatezza della funzione tributaria si è poi fatto coincidere, almeno ten-
denzialmente, con quello ritenuto dal singolo interprete come il fondamento dell’indisponi-
bilità della pretesa. 

In questo senso, tendando un’opera di sommaria classificazione, la vincolatezza della fun-
zione impositiva nel corso del tempo è stata ricostruita secondo quattro schemi concettuali 
di fondo.  

Secondo una prima ricostruzione, il carattere vincolato dell’attività deriverebbe dalla ri-
serva di legge di cui all’art. 23 Cost., la quale imporrebbe agli uffici di attenersi esclusivamente 
al dato normativo, così escludendo alcun vero margine di apprezzamento discrezionale (cfr. 
LICCARDO, L’accertamento tributario, Napoli, 1956, p. 109 ss.; in tempi più recenti e secondo 
uno schema logico in parte coincidente si v. anche: GUIDARA, Indisponibilità del tributo e ac-
cordi in fase di riscossione, cit., p. 160 ss.). 

Secondo altra e differente ricostruzione, la vincolatezza della funzione altro non sarebbe 
che il precipitato della natura strumentale delle norme che disciplinano la potestà di imposi-
zione, in quanto volte ad attuare l’interesse pubblico all’acquisizione delle entrate con i soli 
mezzi positivamente previsti (cfr. MICHELI, Premessa per una teoria della potestà di imposizione, 
in Riv. dir. fin., 1967, p. 264 ss.). 

Secondo una terza ricostruzione, al contrario, la vincolatezza dell’agire amministrativo in 
ambito tributario è stata declinata quale conseguenza dell’assenza, in capo all’amministrazio-
ne stessa, di un’attività volitiva strictu sensu intesa, in uno con la valorizzazione dell’interesse 
fiscale inteso come pronta e perequata percezione dei tributi (cfr. PERRONE, op. cit., p. 47 ss.). 

Secondo una quarta ricostruzione, infine, solo in parte coincidente con quella poc’anzi 
ricordata, il carattere vincolato dell’attività sarebbe il precipitato della stessa intangibilità ex 
post delle regole di riparto e, quindi, della funzione perequativa svolta dall’imposta (cfr. G. 
FALSITTA, Natura e funzione dell’imposta, con speciale riguardo al fondamento della sua “indi-
sponibilità”, cit., p. 66 ss.). 

39 In questo senso, risultano emblematiche le parole del Falsitta: «Indisponibilità e vinco-
latezza non sono attributi diversi del fenomeno tributario ma sono lo stesso attributo o lo 
stesso carattere che muta sol perché da alcuni il tributo e concepito e costruito come rappor-
to giuridico e da altri come funzione giuridica» (FALSITTA, Natura e funzione dell’imposta, con 
speciale riguardo al fondamento della sua “indisponibilità”, cit., spec. p. 66). In termini analoghi 
si v. anche: GUIDARA, Gli accordi nella fase della riscossione, cit., spec. p. 361. 

40 Il tema dell’individuazione del concetto di interesse fiscale e, quindi, della dottrina dei 
privilegia fisci che ne è derivata, non è invero pacifico in dottrina. Secondo un primo orien-
tamento, l’interesse fiscale deve essere inteso come esigenza della collettività ad acquisire le ri-
sorse finanziarie per il proprio funzionamento. In un simile contesto, l’interesse fiscale assume 
allora il carattere di antagonismo rispetto al principio di capacità contributiva, ciò in quanto il  
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da della fase amministrativa 41, di accertamento o di riscossione, in cui lo stes-
so trovi estrinsecazione 42. 
 
 
primo spingerebbe verso una quanto più veloce ed efficiente esazione del tributo anche a co-
sto di una rilevazione approssimativa dell’indice di forza economica manifestato. Per tale im-
postazione, cfr.: BORIA, L’interesse fiscale, Torino, 2002, p. 200 ss.; ID., I principi dell’ordina-
mento fiscale, in FANTOZZI (a cura di), Diritto tributario, Milano, 2012, p. 77 ss. 

Per un secondo orientamento, al contrario, l’interesse fiscale, in maniera non dissimile da 
quanto sopra riportato, viene pur sempre definitivo quale interesse alla sollecita riscossione 
dei tributi e purtuttavia, a differenza che nella prima impostazione, non vi sarebbe alcun ca-
rattere di antagonismo, posto che sarebbe proprio il principio di capacità contributiva a fun-
gere da controlimite, nel senso che l’interesse fiscale dovrebbe arrestarsi o, comunque, rece-
dere tutte le volte in cui la sollecita riscossione metta a rischio l’equità nel riparto. In questo 
senso si v.: DE MITA, Interesse fiscale e tutela del contribuente. Le garanzie costituzionali, Mila-
no, 2006, p. 101 ss. 

Secondo un terzo orientamento, al contrario, l’interesse fiscale andrebbe definito come 
«interesse ordinamentale alla giusta configurazione e corretta attuazione del sistema tributa-
rio». Così facendo, si tratteggia un concetto di interesse fiscale del tutto peculiare, poiché a 
questo punto si rende necessaria una differenziazione concettuale fra questo (interesse) e quel-
lo, comunque presente, alla pronta e celere percezione del tributo, definito come “ragion fi-
scale”. In un simile contesto, solo il primo sarebbe dotato di sicura copertura costituzionale, 
dovendosi relegare il secondo alla stregua di un interesse del mero Stato-apparato e non già 
dello Stato-Ordinamento ed al più dotato di copertura costituzionale solo in via indiretta e 
mediata nelle norme costituzionali inerenti all’organizzazione amministrativa. In questo senso 
si v.: FEDELE, Concorso alle spese pubbliche e diritti individuali, in Riv. dir. trib., 2002, p. 31 ss. 

41 Ed infatti, problema in parte differente è quello relativo al diverso modo di atteggiarsi 
del suddetto interesse a seconda della fase amministrativa, di accertamento o di riscossione, 
volta per volta interessata. Maggiormente nel dettaglio, sotto questo angolo di visuale buona 
parte della dottrina si è interrogata circa la possibilità di aversi un arretramento della funzio-
ne di riparto o, comunque, una riscossione del tributo in misura differente rispetto alla capa-
cità contributiva manifestata dal singolo, a fronte di una più celere esazione del tributo. La 
risposta alla domanda la quale, come anche verrà rilevato, si mostra in definitiva inconferente 
nella presente sede giusta le condizioni di operatività inserite in seno all’istituto della transa-
zione fiscale, ha conosciuto risposte differenziate da un punto di vista argomentativo, ma co-
munque tutte dirette, a parte qualche eccezione, verso la negazione di una simile eventualità. 
Sul punto cfr. tra gli altri: FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005, p. 
159 ss.; ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Milano, 1996, p. 243 
ss.; MOSCATELLI, Moduli consensuali e istituti negoziali nell’attuazione della norma tributaria, 
Milano, 2007, pp. 152-153; LA ROSA, Accordi e transazioni nella fase di riscossione dei tributi, in 
Riv. dir. trib., 2008, p. 314 ss.; COMELLI, op. cit., p. 252; CIPOLLA, La prova tra procedimento e 
processo tributario, Padova, 2005, p. 398 ss. In senso parzialmente difforme si v.: FICARI, 
Transazione fiscale e disponibilità del “credito” tributario, cit., p. 492 ss. 

42 Se quanto sino ad ora argomentato riguarda le sole fasi di accertamento e riscossione, 
problema ancora differente si pone per la fase istruttoria. Su tali profili, per tutti, si v.: CALI-
FANO, La motivazione degli atti impositivi, Torino, 2012, p. 17 ss.; GALLO, Discrezionalità nel-
l’accertamento tirbutario e sindacabilità delle scelte dell’ufficio, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1992, p. 655 
ss.; ID., L’istruttoria nel sistema tributario, in Rass. trib., 2009, p. 25 ss.; FANTOZZI, Il rapporto  
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Cionondimeno, ai limitati fini che qui interessano si ritiene che il discorso 
possa essere semplificato, per un verso risultando non necessitato il richiamo 
al principio di indisponibilità, in quanto è la stessa costruzione della norma 
che parrebbe negare la sussistenza di un reale profilo dispositivo e, per altro ver-
so, apparendo irrilevante l’adozione dell’una o dell’altra teoria in riferimento 
all’interesse fiscale, posto che l’elemento di discrimine fra le varie ricostruzio-
ni proposte è rappresentato non già e non tanto dall’individuazione del preci-
puo interesse pubblico tutelato dall’Amministrazione, quanto e piuttosto dal-
l’individuazione della specifica norma costituzionale che ne funga da copertura. 

Per ciò che, essendo tale profilo non coinvolto nella presente sede, è possi-
bile adottare una definizione neutra di interesse fiscale che sia in grado di co-
gliere le specificità dei due principali momenti, quello di accertamento e quel-
lo di riscossione, nei quali l’obbligazione impositiva trova attuazione. 

In questo senso, è possibile definire l’interesse fiscale quale interesse alla 
sollecita riscossione dei tributi dovuti in forza della funzione di riparto 43 svol-
ta dall’imposta o, alternativamente, in ragione della capacità contributiva ma-
nifestata dal singolo 44. 

 
 
tra fisco e contribuente nella nuova prospettiva dell’accertamento tributario, in Riv. dir. fin., 1984, 
p. 237 ss.; FALSITTA, Il ruolo di riscossione, Padova, 1972, p. 233 ss.; SELICATO, L’attuazione del 
tributo nel procedimento amministrativo, Milano, 2001, p. 217 ss.; LA ROSA, Principi di diritto 
tributario, Torino, 2004, p. 139 ss.; MULEO, Il consenso nell’attività di indagine amministrativa, 
in LA ROSA (a cura di), Autorità e consenso nel diritto tributario, Milano, 2007, spec. p. 109 ss.; 
PERRONE, op. cit., p. 32 ss.; TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, I, Torino, 1994, p. 139 ss.; 
COMELLI, op. cit., p. 250 ss.; SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento (nelle im-
poste sui redditi e nell’IVA), Padova, 1990, p. 62 ss. 

43 La formulazione originaria dell’imposta come obbligazione di riparto risale a BERLIRI, 
La giusta imposta, Roma, 1945, p. 336 ss. Successivamente la teoria viene ripresa da ABBA-
MONTE, Principi di diritto finanziario, Napoli, 1975, p. 269 ss., per il quale: «La spesa pubbli-
ca è in sostanza il dato dal quale si parte per ripartire il carico tra i vari soggetti obbligati al 
concorso, secondo la capacità contributiva di ciascuno». In tempi più recenti, come noto, 
l’impostazione è stata ripresa dalla quasi generalità degli Autori e, in particolare, da FALSITTA, 
Giustizia e Tirannia Fiscale, Milano, 2008, passim.  

44 Ed anche su tale fronte, non può essere qui sottaciuto come autorevole dottrina abbia 
manifestato più di qualche critica alla stessa sussistenza della funzione predetta. Sul profilo si 
v.: STEVANATO, La giustificazione sociale dell’imposta. Tributi e determinabilità della ricchezza 
tra diritto e politica, Bologna, 2014, p. 97 ss. 
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6. Segue: la natura della tipologia della funzione esercitata dall’Amministra-
zione Finanziaria in seno alla transazione fiscale negli accordi di ristruttu-
razione 

Tanto basta per iniziare a tirare le fila del discorso. 
Ed infatti, pur nel silenzio della norma in ordine alla riscontrabilità di un 

potere discrezionale ovvero vincolato, avuto conto del generale interesse pub-
blico perseguito dall’Amministrazione Finanziaria ed appurata la rilevanza del 
momento volitivo ai fini dell’individuazione di una funzione realmente di-
screzionale, parrebbe lecito potersi nutrire più di qualche dubbio circa la sua 
ricorrenza all’interno del nuovo art. 63 del Codice della crisi di impresa. 

Maggiormente nel dettaglio e muovendo dal dato normativo, si è già visto 
come l’attuale configurazione dell’art. 63 del Codice della crisi e dell’insolven-
za richieda, ai fini della prestazione dell’assenso da parte dell’Amministrazio-
ne a fronte della proposta transattiva, che il debitore offra alla stessa un grado 
di soddisfacimento maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria. 

Sempre sul medesimo piano, occorre altresì evidenziare come la norma, 
nel richiedere la maggiore convenienza della via transattiva nei termini sopra 
riferiti, non distingua in alcun modo tra credito privilegiato o chirografario, da 
ciò derivandone che quanto offerto al fisco dovrà essere superiore rispetto al 
grado di soddisfacimento complessivo che lo stesso riceverebbe, tanto per i 
propri crediti privilegiati, quanto per quelli chirografari, in sede di liquidazione. 

Se questo è il piano dell’analisi normativa da cui si muove, allora la natura 
vincolata dell’attività svolta dall’Amministrazione 45, tale per cui al ricorrere 
della condizione normativa della maggiore convenienza della proposta deve 
seguire l’assenso del fisco quale attività di mero adempimento, parrebbe argo-
mentabile su tre livelli distinti: 

i) un primo livello, di carattere generale, dato dal recepimento delle con-
seguenze che in ambito amministrativo si è soliti ricollegare ai casi in cui, qua-
le è quello di specie, la norma non indichi expressis verbis la sussistenza di un 
potere discrezionale ovvero vincolato; 

ii) un secondo, di ordine sistematico, facente leva sull’assenza nel conte-
 
 

45 Conclusione, detta ultima, già sostenuta da autorevole dottrina sotto il vigore dell’at-
tuale art. 182 ter L. fall. In questo senso, in particolare si v.: GUIDARA, Indisponibilità del tribu-
to e accordi in fase di riscossione, cit., spec. p. 351. CARDILLO, La transazione fiscale, cit., p. 106 
ss. In senso contrario, e quindi nel senso della sussistenza di una funzione amministrativa di-
screzionale, sebbene limitata, si è da ultimo espresso ALLENA, op. cit., p. 190 ss. 
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sto normativo di riferimento di un effettivo potere dispositivo strictu sensu in-
teso; 

iii) un terzo, di ordine teleologico, dato dal rapporto fra l’attuale configu-
razione dell’istituto rispetto al precipuo interesse pubblico perseguito dall’Am-
ministrazione Finanziaria. 

Procedendo con ordine, è dato acquisito all’esperienza scientifica ammini-
strativa quella per la quale tutte le volte in cui il dato normativo non qualifichi 
espressamente l’attività come discrezionale, questa allora dovrà essere ricon-
dotta dall’interprete ad una funzione di tipo vincolato. 

Sul punto, si argomenta, che è conquista degli ordinamenti moderni, fon-
dati sui principi dello Stato di diritto, la declinazione del principio di legalità 46 
nel senso di assumere a regola generale, nei casi dubbi, l’attribuzione in con-
creto di un potere vincolato, piuttosto che discrezionale. 

Il che val quanto dire che l’esercizio di un potere discrezionale potrà essere 
individuato solo nella misura in cui la legge attribuisca esplicitamente un simi-
le potere all’Amministrazione, in tutti gli altri casi, per quanto il testo si possa 
presentare ambiguo e per quanto taluni concetti siano espressi in maniera in-
determinata o elastica, si dovrà sempre propendere per una mera attività di 
attuazione in concreto della norma e, dunque, nel senso dell’esercizio di un 
potere vincolato 47. 

Se così è, dall’applicazione del principio assunto a regola generale non po-
trebbe che derivare l’individuazione, nel caso in esame, dell’esercizio di un po-
tere di mera attuazione, non avendo il legislatore esplicitamente individuato 
un potere di tipo discrezionale. 

Ciò posto per il primo livello e venendo ad affrontare il secondo, si è già 
più sopra anticipato come il piano dei rapporti tra la funzione discrezionale ed 
il potere di disposizione del relativo diritto sia sempre stato ricostruito dalla 
dottrina maggioritaria nella chiave della tendenziale circolarità. 

 
 

46 Non può poi essere qui sottaciuto come, anche recentemente, la teoretica dell’ammini-
strazione di risultato abbia condotto ad indagare sotto nuova luce il modello dei rapporti tra 
il principio di legalità e quello di efficienza, talvolta ponendoli in contrapposizione tra loro. 
Cfr. IMMORDINO-POLICE, Principio di legalità e amministrazione di risultati, Torino, 2004, p. 
56 ss.; IANNOTTA, Previsione e realizzazione del risultato della pubblica amministrazione: dagli in-
teressi ai beni, in Dir. proc. amm., 1999, p. 58 ss.; MERCATI, Responsabilità amministrativa e prin-
cipio di efficienza, Torino, 2002, passim. Per una aperta critica a tale impostazione, per tutti, si 
v.: FARRI, Forma ed efficacia nella teoria degli atti dell’amministrazione finanziaria, Milano, 2015, 
p. 385 ss. 

47 Nel medesimo senso, si v., altresì: LEDDA, op. cit., p. 371 ss. 
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Ed infatti, si argomenta, al ricorrere di un potere discrezionale deve conse-
guentemente accompagnarsi un concreto potere dispositivo in capo all’Am-
ministrazione, secondo lo schema norma-atto-effetto, così come al ricorrere 
di un potere vincolato deve sempre seguire, almeno secondo il medesimo sche-
ma di produzione dell’effetto giuridico, l’assenza di siffatto potere 48. 

Detto altrimenti, volendo esemplificare lo schema logico di base, se l’Am-
ministrazione non ha il potere di disporre del relativo credito, e ciò si badi be-
ne a prescindere che tale limitazione derivi dalla costruzione della norma ov-
vero da un principio generale che si assuma connaturato al sistema tributario, 
ciò vuol dire che le è preclusa alcuna valutazione comparativa di interessi, non 
residuando in capo ad essa alcun vero potere di scelta, essendo questa (scelta) 
già stata esercitata a livello legislativo nel momento della formulazione della 
norma attributiva del relativo potere 49. 

Cosicché, sfruttando tale rapporto, la natura vincolata dell’attività esercita-
ta dall’Amministrazione in seno all’istituto, almeno per quel che concerne an 
e quantum, diviene in realtà argomentabile in funzione dell’assenza di un reale 
potere dispositivo. 

Lungo questa direttrice, se il concetto giuridico di indisponibilità 50, pur 
con tutte le difficoltà che si sono incontrate nell’elaborazione di una categoria 
unitaria 51, deve essere inteso quale limitazione di una o più facoltà e poteri re-
 
 

48 Cfr. GUIDARA, Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, cit., p. 12. In senso 
parzialmente contrario si esprime: FICARI, Transazione fiscale e disponibilità del “credito” tri-
butario, cit., p. 485 ss., per il quale la natura autoritativa e vincolata del potere non sarebbe di 
per sé ostativa alla disponibilità del credito.  

49 L’affermazione, nei suoi termini generali, è ampiamente condivisa soprattutto fra la 
dottrina più recente che si è occupata del tema. In questo senso, cfr. PERRONE, op. cit., p. 35 
ss.; GUIDARA, Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione, cit., p. 145 ss.; ID., Accor-
di nella fase di riscossione, cit., p. 347 ss.; GALLO, (voce) Discrezionalità (dir. trib.), cit., p. 4 ss.; 
FALSITTA, Natura e funzione dell’imposta con speciale riguardo al fondamento della sua “indi-
sponibilità”, cit., p. 46 ss.; SCOCA, Potestà impositiva e situazioni soggettive del contribuente, in 
Dir. prat. trib., 2015, p. 10387 ss.; COMELLI, op. cit., spec. p. 251; CIPOLLA, Sulla configurabili-
tà di profili discrezionali ed equitativi nell’accertamento e nel processo tributario, in Rass. trib., 
2003, pp. 180-181. 

50 Per l’analisi del concetto di indisponibilità giuridica, si v.: REALMONTE-MAGRÌ, (voce) 
Indisponibilità, in Enc. dir., Agg. III, 1999, p. 685 ss.; NEGRO, (voce) Indisponibilità giuridica, 
in Noviss. dig. it., VIII, 1962, p. 605 ss.; FRANCARIO, voce Indisponibilità (vincoli di), in Enc. giur., 
XVI, 1989, p. 448 ss. 

51 In quanto, come autorevolmente notato, è del tutto assente nel diritto positivo una de-
finizione comprensiva ed unitaria della nozione di “indisponibilità”, essendo questa al contrario 
apprezzata solo in funzione di una normativa sostanziale particolarmente frammentata e disor-
ganica. Cfr. MOSCATI, (voce) Vincoli di indisponibilità, in Noviss. dig. it., XX, 1975, p. 819 ss.,  



DOTTRINA RTDT - n. 3/2019 526 

lativi al contenuto di una situazione giuridica soggettiva e, principalmente, 
delle facoltà di cessione, rinuncia, rifiuto o compensazione di essa, allora è evi-
dente come nel caso in esame non parrebbe ricorrere nessuno dei ridetti po-
teri. 

Ed infatti, avuto contezza della condizione normativa fissata dalla norma, 
non parrebbe esservi alcuna possibilità di reale incisione del relativo diritto in 
capo all’Amministrazione, posto che la stessa dovrà sempre conseguire qual-
cosa in più rispetto all’alternativa liquidatoria. 

Ma se così è, allora nel caso in esame non si potrebbe parlare di rinuncia o 
di atto di disposizione, ciò in quanto «rinunciare a ciò che mai si incasserà è 
una pseudo rinuncia» e «disporre significa ridurre l’entità dell’incassabile» 52. 

Venendo, infine, ad analizzare l’ultimo livello delle argomentazioni prospet-
tabili, ciò che parrebbe mancare nella logica applicativa dell’art. 63 del nuovo 
Codice è l’emersione di un’immediata considerazione dell’interesse pubblico 
amministrativo, nel senso che parrebbe difettare l’elemento della scelta, tra più 
opzioni esercitabili, per la miglior cura dell’interesse fiscale. 

In questo senso se, come visto, l’interesse fiscale, pur nella copiosità delle 
elaborazioni dottrinali, può essere inteso quale interesse alla sollecita riscos-
sione dei tributi dovuti in forza della funzione di riparto svolta dall’imposta, al-
lora nel caso in esame non vi potrà mai essere una sua effettiva ponderazione. 

Ed infatti, giusta il criterio legislativamente adottato, tutte le volte in cui il 
contribuente offra all’Amministrazione qualcosa in più rispetto a quanto dalla 
stessa ottenibile per la via liquidatoria, questa non avrà da contemperare al-
cunché, non vi sarà nessun’altra scelta lecita adottabile, se non quella di aderi-
re alla proposta presentata dal contribuente. 

Altrimenti opinando, infatti, si finirebbe per affermare la legittimità del ca-
so in cui l’Amministrazione eserciti il proprio potere contro lo stesso interesse 
per la cui tutela quel potere le è stato attribuito (rectius: il rifiuto di un paga-
mento maggiore o più conveniente rispetto a quanto dalla stessa sarà conse-
guito alla chiusura della liquidazione giudiziale) risultato, detto ultimo, non 
solo non giustificato, ma finanche difficilmente giustificabile, oltre che contra-
rio alla scelta di tutela dell’interesse pubblico che pare già aver compiuto il le-
gislatore. 

Ma se, allora, ciò che manca nella logica applicativa dell’art. 63 cit. è pro-
 
 
per il quale: «La categoria dell’indisponibilità, senz’altro utile sul piano descrittivo, risulta di 
incerta configurazione da un punto di vista strettamente scientifico». 

52 FALSITTA, Funzione vincolata di riscossione dell’imposta e intransigibilità del tributo, cit., p. 
1066. 
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prio l’elemento della scelta fra più soluzioni possibili, in quanto al rispetto del-
le condizioni legislativamente previste una ed una sola sarà la scelta adottabile 
dall’Amministrazione, ciò vuol dire che viene a difettare anche l’elemento vo-
litivo consustanziale all’espressione di quella scelta che si è detta mancante. 

Tanto appurato, non può poi essere sottaciuto come il criterio della mag-
giore convenienza economica parrebbe necessitare, ai fini della sua individua-
zione, di peculiari competenze scientifico-aziendalistiche, così da rendere pos-
sibile la valutazione prognostica in ordine al quantum conseguibile dall’Agen-
zia per la via liquidatoria, al fine di poter confrontare il risultato così ottenuto 
con quanto offerto con la via ristrutturativa. 

Detto altrimenti, nell’attuazione della norma si richiede una complessa at-
tività accertativa nell’apprezzamento di quel fatto, la maggiore convenienza del-
la proposta latu sensu transattiva, al verificarsi del quale l’Amministrazione de-
ve tenere quel dato comportamento. 

Il che, detto ancora altrimenti, equivale a dire che nell’art. 63 cit. vi è un 
momento intellettivo particolarmente esteso per modalità e complessità delle 
valutazioni senza che, purtuttavia, tali attributi possano in alcun modo com-
portare la trasformazione del momento intellettivo in momento volitivo, giu-
sta la manifestazione di una discrezionalità non pura bensì tecnica. 

7. Le ulteriori conferme in ordine alla natura vincolata della funzione esercita-
ta: il nuovo art. 48, comma 5, del Codice della crisi e dell’insolvenza 

Se quanto sino ad ora argomentato è il piano generale dell’analisi, questa 
deve essere altresì rapportata con un’ulteriore innovazione normativa che, al-
meno secondo talune delle interpretazioni prospettabili, sembrerebbe valere 
quale definitiva controprova della sussistenza di un’attività vincolata e non già 
discrezionale. 

È bene premettere sin da subito che l’uso del condizionale è d’obbligo in 
quanto il dato normativo si presenta, come anche già anticipato, tutt’altro che 
univoco e di piana lettura. 

Principiando dalla disposizione citata, il comma 5 dell’art. 48 del nuovo Co-
dice espressamente dispone che: «Il tribunale omologa gli accordi di ristruttu-
razione anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanzia-
ria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di 
cui all’art. 57, comma 1, e 60, comma 1 e quando, anche sulla base delle risultan-
ze del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta 
amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria». 
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L’innovatività della disposizione risulta immediatamente percepibile sol che 
si rifletta sulla circostanza che, per suo tramite, il legislatore parrebbe aver inte-
so derogare al generale principio di inefficacia degli accordi di ristrutturazione 
rispetto ai creditori rimasti estranei, in quanto non aderenti. 

Il problema, purtuttavia, si pone nella misura in cui la reale portata deroga-
toria di tale disposizione, giusta il tenore legislativo, appare tutt’altro che scon-
tata. 

Ed invero, le criticità interpretative che si pongono sono almeno due: 

i) non risulta agevole comprendere la reale portata precettiva della dispo-
sizione in commento, stante il richiamo all’omologa dell’accordo e non già al-
la sua efficacia; 

ii) su di un piano nient’affatto coincidente, si pone il problema relativo al-
l’individuazione delle esatte condizioni legittimanti l’applicazione della dispo-
sizione in commento. 

Procedendo con ordine, è dato pacifico che il concetto di omologa degli 
accordi di ristrutturazione sia invero del tutto dissimile rispetto a quello del-
l’efficacia. In questo senso l’accordo, benché abbia raggiunto una percentuale 
di adesione di almeno il 60% dei crediti 53 e quindi possa essere omologato, 
potrà avere effetto (e quindi dispiegare la propria efficacia) solo rispetto ai cre-
ditori che vi abbiano aderito, risultando al contrario del tutto indifferente, sal-
vo che per il limitato caso delle convenzioni moratorie, per i non aderenti. 

Se così è, risulta allora arduo comprendere la reale portata precettiva della 
disposizione in commento. 

Ed infatti, per un verso, in virtù del richiamo all’omologa dell’accordo e 
non già alla sua efficacia, si potrebbe ritenere che l’articolo in realtà non miri 
ad estendere gli effetti anche all’Amministrazione non aderente, ma si limiti a 
derogare alle percentuali minime di adesione necessarie ai fini della omologa-
bilità dell’accordo, così sterilizzando il credito erariale ai fini del computo del-
le percentuali richieste. 

In questo senso l’Amministrazione, ai soli fini del procedimento di omolo-
ga, dovrebbe essere considerata un creditore aderente, consentendo dunque il 
raggiungimento delle percentuali richieste, fermo restando che ai fini della ef-
ficacia del piano nei suoi confronti dovrà essere considerata un non aderente. 

Purtuttavia, tale linea interpretativa per quanto teoricamente possibile tro-
va nella stessa formulazione della norma un limite difficilmente superabile. 
 
 

53 Ovvero della diversa soglia del 40% stabilita per i c.d. accordi di ristrutturazione agevolati.  
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Più nello specifico, accedendo all’ipotesi interpretativa sopra prospettata 
non si comprenderebbe la ragione per la quale viene eletta a condizione legit-
timante l’applicazione della norma la circostanza che l’offerta transattiva debba 
essere, con obbligo di specifica valutazione da parte del Tribunale, maggior-
mente conveniente per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria. Ed infatti, 
se realmente l’articolo intendesse sterilizzare il credito del Fisco ai soli fini del-
l’omologa ma non anche dell’efficacia dell’accordo, non avrebbe senso dipoi 
prevedere siffatta condizione posto che per l’Amministrazione il trattamento 
proposto per la via transattiva dovrebbe risultare del tutto indifferente in quan-
to, sostanzialmente, non aderente. 

Su tali basi, parrebbe allora preferibile propendere per l’altra interpretazione 
pure possibile e quindi ritenere che l’art. 48, comma 5, cit. contempli un’e-
stensione dell’efficacia ope iudicis degli accordi di ristrutturazione nei confron-
ti dell’Amministrazione Finanziaria anche in mancanza di formale adesione da 
parte della stessa. 

Tale interpretazione, infatti, per quanto tenda a forzare il dato normativo 
nella misura in cui lo stesso si riferisce all’omologa dell’accordo anziché alla 
sua efficacia, è però la sola che si possa collocare in termini di sistematicità ri-
spetto alla seconda parte del comma 5 cit. e, più in particolare e per quanto 
visto sino ad ora, al controllo demandato al Tribunale circa la maggiore con-
venienza della proposta. 

Risolto positivamente il primo corno del problema, si deve ora affrontare il 
secondo menzionato ad inizio paragrafo e relativo all’individuazione delle esat-
te condizioni legittimanti l’applicazione della disposizione. 

Da un punto di vista di diritto positivo, la norma condiziona la possibilità 
di omologa da parte del Tribunale anche in mancanza di adesione da parte 
dell’Amministrazione al ricorrere di tre condizioni: 

i) in primo luogo, quella già esaminata in ordine alla verifica della maggio-
re convenienza della proposta transattiva rispetto all’alternativa liquidatoria; 

ii) in secondo luogo, è normativamente richiesto che l’adesione dell’Am-
ministrazione risulti decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di 
omologabilità; 

iii) in terzo luogo, con l’ultima parte del comma 2 dell’art. 63 cit., è richie-
sto che l’eventuale adesione non sia intervenuta entro i successivi 60 giorni dal-
la presentazione della proposta. 

Se quelle appena esaminate sono le condizioni esplicite, dalla lettura della 
disposizione sorge però il dubbio che ve ne possa essere anche una implicita, 
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soprattutto avuto conto dei possibili comportamenti tenibili dal Fisco a fronte 
della presentazione della proposta. 

Più nello specifico, tutte le volte in cui viene presentata una transazione fi-
scale collegata ad un accordo di ristrutturazione, l’Amministrazione può teori-
camente tenere tre distinti comportamenti: 

i) può prestare il proprio formale assenso; 
ii) può prestare il proprio formale dissenso; 
iii) può restare semplicemente silente. 

Tenendo ciò a mente risulta difficile comprendere se nel perimetro appli-
cativo della norma debba rientrare solo il comportamento silente ovvero an-
che quello di formale dissenso. 

Ed infatti, da un punto di vista letterale, la disposizione si riferisce solo al 
caso di “mancanza di adesione” e non già anche di formale dissenso il che, se 
letto in combinato con l’ultima parte del comma 2 dell’art. 63 cit. il quale si 
riferisce all’adesione solo come “eventuale”, lascerebbe intendere l’applicabili-
tà della disposizione solo a fronte di una mera inerzia dell’Amministrazione e 
non anche il contrario. 

Vero è però che se così fosse, risulterebbe difficile comprendere, anche in 
un’ottica di sistema, per quale ragione il giudice possa sostituirsi all’Ammini-
strazione solo a fronte di un comportamento inerte e non anche nel caso di 
diniego espresso avuto conto della riscontrabilità, tanto in un caso quanto nel-
l’altro, dei medesimi interessi pubblici, quello erariale e quello della salvaguar-
dia dell’impresa in crisi, evidentemente tutelati dalla norma. 

Ed infatti, se la ratio della norma è quella di tutelare l’impresa garantendole 
l’accesso alla procedura e quindi evitare la liquidazione, a condizione però che 
l’interesse erariale non venga sacrificato, giusta la condizione della maggiore 
convenienza, allora non vi dovrebbe essere differenza alcuna tra il caso della 
mera inerzia e quello del formale dissenso. 

Ciò che purtuttavia rende difficilmente predicabile la lettura estensiva del-
la norma è la considerazione che la stessa parrebbe situarsi in termini distonici 
rispetto ai più recenti approdi cui sono pervenute giurisprudenza e dottrina in 
tema di impugnabilità del relativo diniego. 

Ed infatti, preme rilevare come tutti i casi di dissenso espresso, si sia in realtà 
in presenza di un formale atto di diniego impugnabile, secondo la più recente 
giurisprudenza di legittimità 54 e conformemente alle indicazioni della dottri-
 
 

54 Sez. un. n. 25632/2016. 
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na assolutamente maggioritaria 55, dinanzi alle commissioni tributarie. 
In un simile contesto, risulta quindi difficilmente immaginabile come un 

provvedimento possa essere radicalmente disatteso dal giudice fallimentare 
anche in assenza di un’espressa istanza (che la norma comunque non richie-
de) e, al contempo, formare oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tribu-
tario, soprattutto visto e considerato che l’interesse ad agire nel ridetto giudi-
zio da parte del privato si fonderebbe proprio sulla portata lesiva di quel prov-
vedimento che il giudice fallimentare frattanto avrebbe eliminato, giusta l’o-
mologa del piano. 

Tanto rilevato, ciò che preme qui sottolineare è che, a prescindere dall’in-
terpretazione che si voglia fornire della portata applicativa dell’art. 48 cit., que-
sto suoni in ogni caso quale decisiva conferma della natura vincolata della tipo-
logia della funzione esercitata dall’Amministrazione nel caso della transazione 
fiscale. 

Ed infatti, in un’ottica di sistema, anche alla luce del substrato teorico più 
sopra ricostruito, intanto un intervento sostitutivo da parte del giudice è ipo-
tizzabile, in quanto l’attività di cui si discuta sia vincolata, potendo in caso con-
trario l’Autorità giudiziaria intervenire, come noto, solo entro gli angusti limiti 
dell’eccesso di potere. 

Detto altrimenti, la circostanza che sia stato positivizzato un potere di inter-
vento e di sostituzione del giudice fallimentare rispetto all’Amministrazione in-
tanto è giustificabile, in quanto si ritenga che in realtà all’Amministrazione non 
venga rimesso alcun reale margine di apprezzamento dell’interesse pubblico, 
e quindi di scelta fra più ipotesi tutte lecitamente perseguibili, ma che la stessa 
debba solo accertare il soddisfacimento della condizione normativa data dalla 
maggiore convenienza della proposta transattiva rispetto a quella liquidatoria 
ed a fronte di questa prestare il proprio consenso, potendo in caso contrario il 
 
 

55 Fra gli altri si v.: CAPOLUPO, Transazione fiscale e tutela del contribuente, in Il Fisco, 2018, 
p. 3443 ss.; FICARI, Transazione fiscale e disponibilità del “credito” tributario, cit., p. 498 ss.; 
ATTARDI, Transazione fiscale: questioni procedurali, effetti sui crediti e sulla tutela giurisdizionale, 
in Il Fisco, 2017, p. 4448 ss.; MARINI, La transazione fiscale: profili procedimentali e processuali, 
in PAPARELLA (a cura di), Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, 
Milano, 2013, p. 678 ss.; ID., La transazione fiscale, cit., p. 1193 ss.; VERNA, I nuovi accordi di 
ristrutturazione, in AMBROSINI (a cura di), Le nuove procedure concorsuali dalla riforma “orga-
nica” al decreto “correttivo”, Bologna, 2008, p. 593 ss.; BASILAVECCHIA, L’azione impositiva nel-
le procedure concorsuali: il caso della transazione fiscale, in AA.VV., Sudi in onore di E. De Mita, 
Napoli, 2012, p. 72 ss.; DEL FEDERICO, La nuova transazione fiscale nel sistema delle procedure 
concorsuali, in Riv. dir. trib., 2008, p. 234 ss.; STASI, Impugnabilità del diniego alla transazione 
fiscale – Transazione fiscale – La transazione fiscale dal punto di vista del giudice tributario, in 
Fall., 2014, p. 1222 ss. 
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giudice intervenire ed accertare egli stesso la presenza di quella condizione di 
fatto richiesta dalla norma. 

8. Conclusioni 

Per quanto sia allo stato impossibile esprimere delle vere e proprie conclu-
sioni rispetto ad una disciplina normativa da poco innovata, ponentesi per di 
più nell’ambito di una più estesa riforma dell’intero ordinamento fallimentare 
e peraltro non ancora in vigore, parrebbe comunque doversi salutare con fa-
vore l’intervento di riforma oggetto di analisi in quanto, come visto, risulta di 
cruciale importanza onde garantire la concreta applicabilità dell’istituto. 

Posto quanto sopra, deve purtuttavia essere sommessamente rilevato come 
l’impianto normativo disciplinante siffatta ipotesi sembrerebbe richiedere quan-
tomeno un intervento correttivo, onde evitare i prevedibili contrasti interpre-
tativi cui la norma darà origine, stanti le molteplici criticità rilevate. 

In questo senso, gli interventi ipotizzabili abbracciano tanto gli aspetti de-
finitori quanto quelli più strettamente applicativi, quali l’indicazione dei tribu-
ti transigibili, la regolamentazione dell’attività procedimentale dell’Ammini-
strazione a seguito della presentazione dell’istanza, una più puntuale ed espli-
cita indicazione delle condizioni al ricorrere delle quali il giudice, ai sensi del-
l’art. 48 cit., possa sostituirsi all’Amministrazione. 

Ad ogni modo ed in un’ottica di più ampio respiro, la riforma della norma 
in commento e di quelle ad essa collegate si muove chiaramente nel solco di 
una più chiara ed intellegibile valorizzazione degli interessi pubblici in gioco 
sotto due diversi profili. 

Per un verso, infatti, viene rafforzato il convincimento che uno ed uno solo 
debba essere l’interesse tutelato dall’Amministrazione in seno alla transazione 
fiscale rappresentato, per l’appunto, da quello erariale. 

In questo senso, con l’espressa indicazione delle condizioni normative le-
gittimanti l’assenso, invero secondo modalità in parte già collaudate con l’at-
tuale legge fallimentare, viene evitato che nelle pieghe della norma possano es-
sere individuati ulteriori interessi da attribuirsi all’Amministrazione la cui tu-
tela non le è propria. 

Allo stesso tempo, vengono però introdotte altre norme, quali l’art. 48 cit., 
le quali queste sì portano in seno una tensione tra interessi pubblici e privati la 
cui ponderazione legislativa peraltro parrebbe particolarmente felice, nella mi-
sura in cui si garantiscono i secondi senza alcun reale sacrificio dei primi. 
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I REGIMI DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA 
FINANZIARIA: CRITICITÀ DELL’ASSETTO ATTUALE 

E IPOTESI DI RIFORMA 

FINANCIAL INCOME TAX REGIMES: CRITICAL ASPECTS OF THE 
CURRENT SYSTEM AND POSSIBLE REFORMS 

Abstract 
Nell’ordinamento vigente, i redditi di natura finanziaria sono tassati secondo tre di-
stinti regimi – regime dichiarativo, risparmio amministrato e risparmio gestito – for-
temente differenziati in relazione a molteplici e significativi profili, che interessano 
principalmente: il loro ambito oggettivo di estensione (solo in taluni casi compren-
sivo di entrambe le categorie reddituali); il ruolo riconosciuto agli intermediari fi-
nanziari; le modalità di determinazione della base imponibile; la rilevanza dei costi di 
produzione del reddito; la tempistica di applicazione del prelievo. Nel presente lavo-
ro si procederà ad una analisi critica delle caratteristiche strutturali dei tre regimi, al 
fine di verificare la tenuta complessiva del sistema in termini di omogeneità del pre-
lievo e di equità dell’imposizione, e di delineare possibili interventi di riforma. 
Parole chiave: redditi di natura finanziaria, regimi di tassazione, regime dichiarati-
vo, risparmio amministrato, risparmio gestito 

Under the current legislation, income stemming from financial investments is taxed ac-
cording to three different regimes – directly through the income tax return, with the ad-
ministrated saving method and with the managed saving method – strongly differentia-
ted in relation to various and significant aspects: their objective field of application; the 
role of financial intermediaries; the specific rules for determining the taxable base; the 
relevance of income production costs; the timing of taxation. In the present paper, a cri-
tical analysis of the structural characteristics of the three regimes will be carried out, in 
order to check the system overall consistency in terms of fairness and effectiveness of ta-
xation, and to outline possible reforms. 
Keywords: financial investment income, tax regimes, income tax return, administrated 
saving method, managed saving method 
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natura finanziaria. – 3. I regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria tra realizzo e matura-
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1. Introduzione e piano dell’indagine 

Dallo studio dell’imposizione sui redditi di capitale e degli altri proventi di 
origine finanziaria, oggi compresi tra i redditi diversi, emergono numerose que-
stioni di ordine teorico e applicativo, che interessano tanto il diritto tributario 
quanto le discipline economiche 1 e che attengono all’individuazione delle fat-
 
 

1 Nell’ambito delle discipline economiche, il tema del modello ottimale di tassazione, non-
ché dell’opportunità stessa di assoggettare ad imposizione i redditi finanziari è da tempo di-
battuto. Per quanto qui interessa, le diverse soluzioni proposte in tale ambito oscillano essen-
zialmente tra due estremi, rappresentati da un modello incentrato sulla tassazione del reddi-
to entrata (comprehensive income tax) e un modello alternativo basato sulla tassazione della 
spesa (expenditure tax): mentre il primo prevede, almeno in linea di principio, l’inclusione dei 
proventi finanziari nella base imponibile complessiva del percettore, il secondo differisce il 
prelievo sul risparmio al momento in cui quest’ultimo viene destinato al consumo, nell’ottica 
di evitare in radice il rischio di doppia tassazione nella fase di accumulazione della ricchezza 
(sul reddito destinato al risparmio e sui proventi che derivano dal risparmio stesso). Dando 
conto in questa sede delle sole opere fondamentali, rinvio per la nozione di reddito entrata 
alla nota definizione di HAIG, The concept of income. Economic and legal aspects, in ID., The fe-
deral income tax, New York, 1921, p. 27, anche in MUSGRAVE-SHOUP (a cura di), Readings in 
the economics of taxation, Londra, 1959, p. 59, ove il reddito viene indicato come «… il valore 
monetario dell’accrescimento netto del potere economico di un individuo in due istanti di 
tempo», nonché alla compiuta elaborazione di SIMONS, Personal income taxation: the defini-
tion of income as a problem of fiscal policy, Chicago, 1938, p. 5 ss. In Italia, sotto la vigenza del-
l’imposta di ricchezza mobile, il significato di entrata complessiva netta fu attribuito al reddito 
fiscale principalmente da GRIZIOTTI, I concetti giuridici dogmatici di reddito, di ricchezza mobi-
le e di capacità contributiva, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1940, II, p. 11 ss., specie p. 17, ove l’illustre 
studioso riconosceva all’imposta regolata dal T.U. del 1877 (e successive integrazioni) natu-
ra di «imposta generale sull’entrata netta, simmetrica alla recente imposta generale sull’en- 
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tispecie imponibili, al loro inquadramento sistematico, alle regole ed ai diversi 
regimi di tassazione, oltre a toccare aspetti di più ampio rilievo, ad iniziare dal 
concetto stesso di reddito. 

In particolare, per quello che riguarda il diritto tributario, uno dei temi 
fondamentali consiste anzitutto nell’opportunità, o meno, di tener ferma la di-
stinzione tra redditi di capitale, comprendenti interessi, utili ed altri proventi 
similari, e redditi diversi, inclusivi essenzialmente delle plusvalenze e minus-
valenze e degli altri proventi di natura differenziale o aleatoria. 

Si tratta invero di una questione risalente, che attraversa l’ordinamento da 
tempi remoti e che, nei suoi termini essenziali, può essere ricondotta al dibat-
tito sorto in merito all’opportunità di assoggettare a tassazione i plusvalori pa-
trimoniali e gli altri proventi “acausali” sotto la vigenza dell’imposta di ricchezza 
mobile 2. Essa, tuttavia, si è venuta via via sviluppando fino ai giorni nostri, per 
assumere un rilievo centrale con l’adozione del TUIR del 1986 e, in tempi più 
recenti, con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 461/1997, in attuazione della 
delega contenuta nell’art. 3, comma 160, L. 23 dicembre 1996 3. 
 
 
trata (lorda)». In proposito, si veda anche PUGLIESE, I concetti di reddito e di entrata in eco-
nomia e in finanza, in AA.VV., Scritti in onore di C. Supini, II, Padova, 1930, p. 377 ss.; NAPO-
LITANO, Il reddito nel diritto tributario e nella scienza delle finanze, Milano, 1955, passim. Per la 
diversa prospettazione del reddito come destinato al consumo, si vedano gli studi di FISHER, 
Income in theory and income taxation in practice, in Econometrica, 1937; EINAUDI, Saggi sul ri-
sparmio e l’imposta, Torino, 1941, p. 365 ss.; KALDOR, Per una imposta sulla spesa, Torino, 1962. 
Sul piano delle scelte legislative, per ciò che attiene nello specifico ai redditi derivanti dal-
l’investimento del risparmio, tra i due estremi teorici appena richiamati si collocano le diver-
se varianti adottate dai sistemi tributari contemporanei, nessuno dei quali assume uno o l’al-
tro modello nella sua assolutezza: dal confronto comparato emerge, ad esempio, una diffusa 
tendenza alla inclusione solo parziale dei redditi da risparmio nella base imponibile progres-
siva, ed un contestuale ricorso alla tassazione sostitutiva proporzionale (flat rate system), ef-
fettuata per lo più attraverso un prelievo alla fonte. Per una rassegna delle diverse definizioni 
del concetto di reddito nelle scienze economiche e per alcune ricadute normative di tali ela-
borazioni, si veda da ultimo, anche con riferimento ai redditi di origine finanziaria, BROOKS, 
The definitions of income, in Tax Law Review, 2018, p. 253 ss.  

2 In proposito, per un inquadramento storico della problematica e per i riferimenti giuri-
sprudenziali essenziali, si veda per tutti MARONGIU, Alle radici dell’ordinamento tributario ita-
liano, Padova, 1988, pp. 196-197. Per più ampie considerazioni sul tema, cfr. GRIZIOTTI, L’im-
posizione delle plusvalenze secondo i principi del nostro ordinamento finanziario, in Riv. dir. fin. 
sc. fin., 1953, II, p. 196 ss.; POMINI, Sulla nozione di reddito fiscale con particolare riguardo ai 
redditi di capitale, ibidem, 1956, II, p. 77 ss.; FALSITTA, Le plusvalenze nel sistema dell’imposi-
zione mobiliare, Milano, 1966, specie p. 46 ss.; GAFFURI, I redditi diversi, in Dir. prat. trib., 1979, 
I, p. 755 ss.; MICCINESI, Le plusvalenze d’impresa, Milano, 1993, pp. 16 e 23; CORASANITI, Di-
ritto tributario delle attività finanziarie, Milano, 2012, p. 17, nt. 36.  

3 Per una ricostruzione, anche in chiave storico-evolutiva, del dibattito dottrinale che ha 
interessato l’inquadramento sistematico dei proventi di origine finanziaria, si vedano gli studi  



DOTTRINA RTDT - n. 3/2019 536 

Quest’ultima costituisce a tutt’oggi il perno del sistema, nonostante alcuni 
interventi, anche recentissimi, ne abbiano in parte modificato l’impianto ori-
ginario 4. E proprio alla riforma del 1997 si deve l’individuazione, maggiormen-
te precisa rispetto alla normativa previgente, dei proventi riconducibili alle 
due categorie 5 – dei redditi di capitale e dei redditi diversi – e la contestuale 
introduzione di formule definitorie generali, idonee ad evitare lacune utilizza-
bili a fini elusivi, specie di fronte alla continua proliferazione sul mercato fi-
nanziario di strumenti di investimento innovativi 6. 

Peraltro, oltre al riordino della disciplina sostanziale, il sistema introdotto 
dal D.Lgs. n. 461/1997 ha interessato anche le modalità attuative del prelievo 
sui redditi di origine finanziaria, riconoscendo al contribuente la possibilità di 
 
 
di RINALDI, Contributo allo studio dei redditi di capitale, Milano, 1989, p. 5 ss.; MARCHETTI, 
Alcune riflessioni sulla nozione di reddito di capitale, in Rass. trib., 1990, p. 781 ss.; CASTALDI, I 
redditi di capitale, in AA.VV., L’imposta sul reddito delle persone fisiche. Giurisprudenza sistema-
tica di diritto tributario, diretta da F. Tesauro, Torino, 1994, p. 218 ss.; CORASANITI, Diritto tri-
butario delle attività finanziarie, cit., p. 36 ss. 

4 Mi riferisco, tra l’altro, alle modifiche a suo tempo introdotte per effetto della legge de-
lega per la riforma del sistema fiscale del 2003 istitutiva dell’IRES; al nuovo regime di tassa-
zione degli organismi di investimento collettivo del risparmio, previsto dall’art. 2, commi da 
62 a 84, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 
2011, n. 10; alla revisione delle aliquote di tassazione dei redditi di natura finanziaria, previ-
sta dapprima dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 set-
tembre 2011, n. 148 e poi, più di recente, dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 
giugno 2014, n. 89; nonché, da ultimo, all’equiparazione del trattamento fiscale dei dividendi 
e delle plusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate, introdotta dall’art. 1, com-
mi da 999 a 1002 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018). 

5 In merito alla distinzione tra la categoria dei redditi di capitale e quella dei redditi diver-
si di natura finanziaria, si veda per tutti GALLO, Prime considerazioni sulla disciplina dei redditi 
di capitale nel nuovo testo unico, in Rass. trib., 1988, I, p. 39 ss.; ID., La nozione dei redditi di ca-
pitale alla luce del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in Dir. prat. trib., 1998, I, p. 1219 ss.; MAR-
CHETTI, Il risparmio nel sistema delle imposte sui redditi, Roma, 1997, specie p. 70 ss.; ID., Le 
plusvalenze o guadagni di capitale e la loro distinzione dai redditi di capitale nel decreto legislati-
vo 21 novembre 1997, n. 461, in AA.VV., La tassazione delle rendite finanziarie dopo il riordino: 
la normativa, gli adempimenti e le opportunità per gli operatori, in Studi e note di economia. Qua-
derni, n. 3, 1999, p. 39 ss. 

6 Nella relazione al disegno di legge contenente misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica, presentato dal Governo il 30 settembre 1996, atto Camera n. 2372 (pubblicata an-
che in allegato a Il Fisco, n. 37, 14 ottobre 1996), si sottolineava che la revisione della disci-
plina sostanziale dei redditi di capitale e diversi doveva essere completata dall’introduzione 
di norme di chiusura «al fine di evitare forme di arbitraggi fiscali tra le due categorie reddi-
tuali (in particolare, la trasformazione di fattispecie produttive di redditi di capitale in fatti-
specie produttive di plusvalenze o differenziali) o forme di elusione, ad esempio mediante la 
creazione di fattispecie equivalenti a quelle imponibili».  
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optare per meccanismi semplificati di assolvimento dell’onere impositivo, at-
traverso l’intervento di intermediari abilitati. 

In questo contesto, è di particolare rilievo la previsione di tre distinti regimi 
di tassazione – regime dichiarativo, risparmio amministrato e risparmio gesti-
to – fortemente differenziati in relazione a molteplici e significativi profili, che 
riguardano principalmente: il loro ambito oggettivo di estensione (solo in ta-
luni casi comprensivo di entrambe le categorie reddituali); il ruolo riconosciuto 
agli intermediari finanziari; le modalità di determinazione della base imponi-
bile; la rilevanza dei costi di produzione del reddito; la tempistica di applica-
zione del prelievo 7. 

Viene così a delinearsi l’oggetto del presente lavoro. Nell’analisi che segue, 
premessi brevi cenni sulle coordinate generali del modello impositivo intro-
dotto nel 1997, si procederà ad una analisi critica delle caratteristiche struttu-
rali dei tre regimi, al duplice fine di verificare la tenuta complessiva del sistema 
in termini di omogeneità del prelievo e di equità dell’imposizione, e di deli-
neare possibili interventi di riforma. 

2. Il quadro normativo di riferimento: il D.Lgs. n. 461/1997 e i lineamenti ge-
nerali del sistema impositivo previsto per i redditi di capitale e i redditi di-
versi di natura finanziaria 

Come ho appena ricordato, sia pure nel contesto di un intervento riforma-
tore di ampio respiro, il D.Lgs. n. 461/1997 ha, nel nocciolo essenziale, man-
tenuto la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanzia-
ria, privilegiando un approccio casistico ancorato alla rigida classificazione tas-
sonomica del TUIR per categorie di reddito 8. 
 
 

7 Per una analisi dettagliata dei tre regimi impositivi introdotti dalla riforma del 1997, si 
veda ESCALAR, Il riordino della tassazione dei redditi diversi, in AA.VV., Commento agli inter-
venti di riforma tributaria, a cura di Miccinesi, Padova, 1999, p. 549 ss.; CORASANITI, Diritto 
tributario delle attività finanziarie, cit., pp. 83 ss. e 481 ss., nonché, se si vuole, MARINELLO, I 
regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria: inquadramento sistematico e prospettive di 
riforma, in AA.VV., I redditi finanziari: determinazione della categoria e proposte di riforma, a 
cura di Marchetti, Roma, 2016, p. 45 ss. 

8 Al riguardo, suonano particolarmente evocative le considerazioni di GALLO, La tassazio-
ne delle attività finanziarie e problematiche dell’elusione, in AA.VV., La tassazione delle attività 
finanziarie, Milano, 1995, p. 157 che, auspicando un imminente intervento di riforma, aveva 
considerato maggiormente realistico ripiegare su «un miglioramento della disciplina casisti-
ca contenuta nel vigente TUIR», procedendo alla individuazione positiva «degli incrementi  
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A questo proposito, si deve peraltro osservare come altri ordinamenti, in 
particolare quelli di tradizione giuridica anglosassone, adottano invece una im-
postazione unitaria, mutuata dagli studi di matrice economica, che si traduce 
nell’individuazione di una categoria omogenea di “redditi finanziari”, senza 
ulteriori distinzioni o partizioni interne 9. 

Rispetto a questo profilo, l’approccio conservativo seguito dal legislatore 
nel 1996-1997 si colloca in una chiara linea di continuità con la tradizione: la 
riforma ha dunque evitato una rottura sistematica eccessivamente intrusiva, 
mantenendo inalterata la proiezione concettuale originaria delle due catego-
rie rispetto alla nozione di reddito. E così, se i redditi di capitale sono rimasti 
ancorati alla nozione di reddito prodotto, derivando dall’impiego diretto di una 
fonte produttiva unitaria (il capitale, appunto) 10, le plusvalenze sono state 
confinate nella categoria dei redditi diversi, venendo in rilievo, secondo alcu-
ne autorevoli ricostruzioni, come reddito entrata, alla stregua, cioè, di incre-
menti patrimoniali sganciati da un preciso nesso causale con una fonte produt-
tiva determinata 11. 
 
 
da attività finanziarie da assoggettare a tassazione in aggiunta a quelle esistenti, piuttosto che 
assumere come presupposto qualsiasi tipo di reddito-entrata e prevedere poi, in negativo, 
delle (necessarie) eccezioni al criterio generale di tassazione».  

9 È ciò che avviene, in particolare, degli Stati Uniti e nella maggior parte dei Paesi del Nord 
Europa, nei cui ordinamenti i redditi di capitale propriamente detti e i capital gains sono com-
presi in una categoria omogenea, comprensiva della generalità dei proventi di origine finan-
ziaria. Per i fondamenti teorici di questa impostazione unitaria, si veda diffusamente GALLO, 
I redditi di capitale: definizione e tassazione dell’imponibile, in AA.VV., La tassazione delle rendi-
te finanziarie dopo il riordino, cit., p. 24; nonché, per ulteriori riferimenti, CERIANI, Tendenze 
internazionali nella tassazione del risparmio, in Rass. trib., 2004, p. 1378 ss., e, se si vuole, MA-
RINELLO, Redditi di natura finanziaria, in Dig. disc. priv., sez. comm., Agg. VII, 2015, p. 467 ss. 
In proposito, si deve peraltro ricordare che per quanto riguarda l’ordinamento tributario ita-
liano la legge delega n. 80/2003 aveva posto tra i propri obiettivi primari la previsione di un’u-
nica categoria reddituale (i “redditi finanziari”, appunto), destinata ad accogliere tutti i pro-
venti di qualsivoglia natura, «indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per pro-
durli», al fine di razionalizzare ulteriormente il sistema introdotto con il D.Lgs. n. 461/1997 
e di ricondurre nel perimetro della tassazione tutti quei prodotti innovativi che l’ingegneria 
finanziaria instancabilmente propone agli investitori. In argomento, PANSIERI, I redditi di ca-
pitale, in FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2013, p. 171 ss.  

10 Al riguardo, si veda, in particolare e per tutti, MARCHETTI, Evoluzione e prospettive della 
tassazione dei redditi finanziari in Italia (prima analisi teorico-sistematica dei principi, della nor-
mativa e delle tendenze di riforma), Roma, 1996, p. 139 ss.; ID., Il risparmio nel sistema delle im-
poste sui redditi, cit., p. 72 ss. 

11 È la tesi prospettata da GALLO, I redditi di capitale: definizione e tassazione dell’imponibi-
le, cit., p. 25. In merito alla nozione tradizionale di reddito prodotto, non si può prescindere 
dalla nota definizione di QUARTA, Commento alla legge sull’imposta di ricchezza mobile, I, Mi- 
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Detto in termini scheletrici, il criterio fondamentale assunto dal legislatore 
ai fini della distinzione tra le due categorie consiste essenzialmente in questo: 
tra i redditi di capitale sono compresi quei proventi che derivano da un rapporto 
giuridico avente ad oggetto l’impiego di un capitale, e la cui realizzazione di-
pende da un evento certo e prevedibile; ai redditi diversi vengono invece ri-
condotti quei proventi che traggono origine da un evento incerto ed aleatorio 
e che tipicamente (ancorché non esclusivamente) consistono in differenziali 
positivi (o negativi) di patrimonio investito. 

Sul piano definitorio, considerata l’estrema indeterminatezza della catego-
ria dei redditi diversi di natura finanziaria, sostanzialmente priva di precedenti 
storici sufficientemente consolidati nel nostro ordinamento, la relativa nozio-
ne non poteva che essere modellata – sia pure in negativo – proprio su quella 
del reddito di capitale, con ciò significando che sono “guadagni di capitale” im-
ponibili come redditi diversi tutti i proventi di origine finanziaria comunque 
esclusi dalla categoria dei redditi di capitale in senso stretto 12. 

E così, la categoria di cui all’art. 44 del TUIR è stata costruita sulla figura 
del frutto economico, definibile come il provento (anche non corrispettivo) sca-
turente da un rapporto di impiego del cespite in cui la realizzazione del reddi-
to è l’effetto esclusivo e diretto dell’investimento del capitale, senza necessità 
che alla realizzazione della fattispecie concorrano elementi ulteriori 13; men-
 
 
lano, 1917, p. 130 ss., che individua le tre condizioni dal cui concorso risulterebbe l’esistenza 
del reddito destinato a tassazione: la presenza di una “ricchezza novella”; la relazione di effet-
to a causa di tale ricchezza con una “energia o forza produttiva”; la possibilità del ritorno o 
successiva produzione di “altra simigliante ricchezza”. La teoria del reddito entrata, invece, 
tende a valorizzare la mera circostanza dell’incremento patrimoniale, indipendentemente dalla 
connessione con una fonte produttiva, estendendo pertanto l’area dell’imponibilità anche a 
quegli incrementi di ricchezza di carattere straordinario o aleatorio, non riconducibili ad un 
nesso causale con una fonte determinata, ma determinati da atti occasionali, non riproduci-
bili. L’elaborazione originale di tale teoria si fa comunemente risalire all’opera di SCHANZ, Der 
einkommensbegriff und die Einkommensteuergesetz, in Finanzarchiv, 1896, pp. 1-87, sebbene 
poi tale impostazione sia stata ulteriormente precisata dalla letteratura economica statuni-
tense (in particolare da SIMONS, op. cit., p. 5 ss. e HAIG, op. cit., p. 59 ss.). 

12 Cfr. ESPOSITO, I redditi di capitale, in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributa-
ria, cit., p. 489 ss.; ESCALAR, op. cit., p. 550 ss.; CORASANITI, Diritto tributarie delle attività finan-
ziarie, cit., 108 ss. Sulla complementarietà tra le due categorie, sia concesso il rinvio a MARINEL-
LO, Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, Torino, 2018, pp. 72 ss. e 125 ss. 

13 Definendo, cioè, come reddito di capitale «quei proventi derivanti da un impiego di ca-
pitale secondo uno schema produttivo analogo a quello civilistico del frutto civile». Così nella 
relazione governativa al disegno di L. n. 2372 si affermava che alla categoria dei redditi di ca-
pitale dovevano essere ricondotti tutti i proventi derivanti da qualunque forma di impiego non 
dinamico del capitale e si ribadiva la necessità di introdurre «norme di chiusura in linea con la  
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tre, per contro, nella categoria dei redditi diversi sono stati inseriti tutti quei 
proventi non caratterizzati dall’esclusività della fonte produttiva, bensì dalla 
compresenza di più elementi, ossia il capitale ed un atto di negoziazione dello 
stesso, o, alternativamente, il capitale, la negoziazione e l’alea 14. 

Ho già accennato alle ragioni storiche che hanno ispirato tale scelta, ed ho 
altresì ricordato come, in esito alla riforma, la migliore dottrina abbia ricon-
dotto la “nuova” categoria dei redditi diversi di origine finanziaria alla nozione 
economica di reddito entrata 15, in contrapposizione al più tradizionale con-
cetto di reddito prodotto, tagliato su misura per il reddito di capitale. 

Ebbene, se collocata in una prospettiva storica, questa impostazione tro-
va senz’altro precisi riscontri. In un percorso evolutivo ormai più che seco-
lare, è infatti evidente la difficoltà del legislatore di inquadrare in modo si-
stematicamente convincente il fenomeno degli incrementi (o, per conver-
so, dei deprezzamenti) patrimoniali e, una volta venuto meno ogni richia-
mo testuale all’“intento speculativo” 16 ai fini dell’imposizione dei plusvalo-
 
 
definizione strutturale di reddito di capitale». Su questi profili, si veda MARCHETTI, Il rispar-
mio nel sistema delle imposte sui redditi, cit., p. 48, specialmente nt. 67. 

14 In questi termini, per tutti, MARCHETTI, Le plusvalenze o guadagni di capitale e la loro di-
stinzione dai redditi di capitale, cit., specie p. 47. 

15 Il riferimento è naturalmente al pensiero di Franco Gallo, che già a seguito dell’entrata 
in vigore del TUIR, e dunque ben prima della riforma del 1997, aveva precisato la distinzione 
tra redditi di capitale e plusvalenze finanziarie ricorrendo alla diversa proiezione concettuale 
delle due categorie rispetto alla nozione di reddito. In termini esemplari, cfr. GALLO, Prime con-
siderazioni sulla disciplina, cit., p. 69 ss. In linea con questa impostazione, del resto, si muove-
va poi evidentemente il progetto di riforma della fiscalità finanziaria coordinato dallo stesso 
illustre studioso nel 1993 (atto Camera n. 3606, XI legislatura, contenente disegno di legge 
delega per la «revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie»).  

16 Come è noto, il concetto di “intento speculativo” era affiorato ed era stato poi messo pro-
gressivamente a fuoco dalla giurisprudenza fin dai primi decenni del Novecento sotto la vi-
genza dell’imposta di ricchezza mobile, perlopiù allo scopo di ribadire l’ancoraggio del concet-
to giuridico di reddito alla nozione più tradizionale di reddito come “prodotto”. Nell’elabo-
razione della teoria dell’intento speculativo, sia la dottrina che la giurisprudenza dell’epoca 
erano concordi nel ritenere che gli incrementi patrimoniali fossero sì riconducibili ad eventi 
aleatori e/o a forze operanti sul mercato, ma che il soggetto li avrebbe comunque conseguiti 
grazie alla sua abilità speculativa ed investendo i propri capitali. Come notava efficacemente 
L.V. Berliri, la condotta dello speculatore «è ab origine programmaticamente indirizzata al con-
seguimento di un risultato e l’abilità dello speculatore precisamente consiste nel saper dia-
gnosticare in anticipo certe oscillazioni di prezzi di taluni beni e nell’approfittarne, volgendo 
a proprio favore gli effetti di esse, mediante un tempestivo impiego di capitale» (BERLIRI, Su 
talune controverse questioni di applicazione del concetto di “reddito” nel sistema dell’imposta mo-
biliare, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1939, I, p. 201). Per una ricostruzione storica del concetto di inten-
to speculativo e per l’individuazione delle coordinate concettuali in cui si inserisce la sua gene- 
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ri 17, se ne è tratta appunto la conseguenza della possibile riconduzione di 
tali proventi al concetto di reddito come entrata 18. 

Nel caso specifico dei redditi di natura finanziaria, peraltro, si può osserva-
re come le due categorie attualmente accolte nella trama normativa del TUIR 
– redditi di capitale e redditi diversi – presentino ormai più punti di contatto 
che differenze 19. 

È senz’altro vero che in un caso la fattispecie imponibile è caratterizzata 
dalla unicità della fonte produttiva, ma anche nell’altro mi pare indiscutibile 
che la stessa fonte – il capitale – costituisca l’elemento centrale della fattispe-
cie, ancorché questa si componga di elementi ulteriori. 

Detto in altri termini, tutte le fattispecie riconducibili ad entrambe le cate-
 
 
si, si vedano gli studi di FALSITTA, Plusvalenze speculative su titoli azionari o altre quote sociali de-
rivanti da operazioni di valorizzazione, in Rass. trib., 1984, II, p. 271; ID., La tassazione delle plu-
svalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi, Padova, 1986, p. 12 ss.; FERLAZZO NATOLI, Le 
plusvalenze speculative, Milano, 1984, p. 87 ss.; MICCINESI, Le plusvalenze d’impresa, cit., p. 24 ss.  

17 Nello specifico, al culmine di una evoluzione normativa particolarmente tormentata, la 
tendenza ad escludere l’intento speculativo dal presupposto impositivo delle plusvalenze da 
partecipazioni sociali aveva trovato definitiva conferma nella disciplina introdotta con il D.L. 
28 gennaio 1991, n. 27, convertito nella L. 25 marzo 1991, n. 102, a proposito della quale si 
veda diffusamente VIOTTO, Le plusvalenze da cessione partecipazioni sociali e valute estere, in 
AA.VV., Imposta sul reddito delle persone fisiche, cit., II, p. 979 ss. 

18 Il superamento del concetto stesso di “intento speculativo” e della relativa necessità di 
verificarne l’esistenza nel singolo caso concreto conferma, secondo autorevole dottrina, lo 
smarcamento definitivo del TUIR dal modello concettuale unitario del reddito prodotto e la 
correlata apertura verso una nozione ispirata al modello del reddito entrata. In questo senso, 
MICCINESI, Le plusvalenze d’impresa, cit., p. 94; ESCALAR, op. cit., p. 549; FALSITTA, Corso isti-
tuzionale di diritto tributario, Milano, 2009, p. 406. 

19 Nel dibattito dottrinale più recente, questo rilievo comincia ad emergere con sempre 
maggiore frequenza. Alla necessità di superare la distinzione tra le due categorie fanno ormai 
riferimento numerosi ed autorevoli studi, tra cui segnalo CORASANITI, Diritto tributarie delle 
attività finanziarie, cit., p. 108 ss. e MARCHETTI, I redditi finanziari: presentazione delle conclu-
sioni del Gruppo di lavoro costituito nell’ambito delle ricerche sulla riforma dell’IRPEF promosse 
dall’Associazione Italiana dei professori di Diritto Tributario, in Innovazione e diritto, 2015, p. 100 
ss. Al riguardo, notano ad esempio CASTALDI-CORASANITI, Per un’ipotesi di definizione dei “red-
diti finanziari” quale distinta categoria di reddito originantesi dall’unificazione dei redditi di capi-
tale e dei redditi diversi di natura finanziaria, in AA.VV., I redditi finanziari, cit., p. 15, che «il 
carattere limitrofo delle due categorie, sotto questo profilo, comporta un progressivo molti-
plicarsi – anche in occasione della riforma c.d. Tremonti – dei punti di osmosi tra le medesi-
me: ne costituiscono riprova il rapporto di complementarietà tra l’art. 44, lett. h) e l’art. 
67, c-quinquies), come pure il diverso incipit dell’art. 67 rispetto all’originario art. 81 t.u.i.r», 
il quale attualmente dispone che «sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capita-
le». Per più ampie considerazione, rinvio a quanto scritto in Redditi di natura finanziaria, cit., 
p. 477 ss.; e in Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, cit., p. 126 ss. 
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gorie implicano necessariamente un investimento di capitale, consistono cioè 
nel risultato economico di operazioni che hanno sempre alla base un capitale, 
sia che questo venga direttamente impiegato, sia che questo costituisca ogget-
to di rapporti negoziali con impiego eventuale e differito del cespite. 

Implicano, cioè, indefettibilmente, l’utilizzo della medesima fonte produt-
tiva, secondo modalità – questo sì – che possono essere assai disparate, dalla 
concessione in godimento a terzi (a sua volta attuale, o potenziale; verso un 
corrispettivo predeterminato, o meno); al conferimento a terzi ai fini dello svol-
gimento di una attività organizzata; o, ancora, nella prospettiva di ottenere una 
utilità economica attraverso attività speculative, di negoziazione, o caratteriz-
zate da componenti aleatorie. Fino alle ipotesi in cui il capitale non costituisca 
il sottostante immediato dal punto di vista materiale, ma rappresenti pur sem-
pre il presupposto delle operazioni negoziali che determinano la genesi della 
ricchezza 20, il che si verifica nel caso dei contratti derivati e degli altri contratti 
attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi in dipen-
denza di un evento incerto. 

Spostando adesso l’attenzione sulla tecnica impositiva e sulle modalità ope-
rative di tassazione, la riforma del 1996-1997 ha confermato e generalizzato la 
scelta di fondo, già operata nel 1973, di assoggettare i proventi di origine finan-
ziaria a prelievi sostitutivi di tipo proporzionale 21, con un prevalente utilizzo 
dello strumento della ritenuta alla fonte, confinando la tassazione progressiva 
a pochissime fattispecie, tassativamente individuate 22. 

 
 

20 Per questi profili, che attengono essenzialmente ai proventi dei contratti derivati, si ve-
da, da ultimo, ANGELICI, Alla ricerca del “derivato”, Milano, 2016, p. 131 ss.  

21 Il ricorso a regimi fiscali sostitutivi per i redditi di capitale è in realtà precedente alla ri-
forma tributaria degli anni ’70, a partire dalla quale, peraltro, tale impostazione è stata via via 
generalizzata ed estesa alla quasi totalità delle fattispecie. Per cogliere le linee evolutive del 
sistema a cavallo della riforma tributaria, si vedano gli studi di POTITO, Imposta cedolare ed 
eguaglianza in materia tributaria, in Giur. cost., 1966, p. 1053 ss.; ANTONINI, I regimi fiscali 
sostitutivi, Milano, 1969, passim; POLANO, Spunti teorici e prospettive in tema di regimi tributari 
sostitutivi, in Dir. prat. trib., 1972, I, p. 253 ss. e, più di recente, la ricostruzione storica di DI 
GIALLUCA, Il dibattito sulla tassazione dei redditi finanziari nel corso dei lavori preparatori della 
riforma degli anni ’70, in AA.VV., I redditi finanziari, cit., p. 25 ss. Sull’argomento, si veda al-
tresì PIGNATONE, Sostituzione tributaria e prelievo alla fonte, Padova, 1993, pp. 55-56; SCHIA-
VOLIN, (voce) Sostitutive (imposte), in Dig. disc. priv., sez. comm., XV, 1998, p. 48 ss. Quanto 
alle plusvalenze da cessione di partecipazioni, l’introduzione di un sistema sostitutivo di tas-
sazione è, come già ricordato, più recente, essendo stato previsto, sia pure con alterne vicen-
de, a partire dal D.L. 28 gennaio 1991, n. 27; in argomento, si veda VIOTTO, Le plusvalenze da 
cessione di partecipazioni sociali e valute estere, cit., specie p. 985. 

22 Venuta meno, per effetto della scelta operata con la Legge di bilancio per il 2018, la di- 
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Anche questa scelta, dunque, ha ormai radici lontane, e la ratio che la ispirò 
aveva (ed ha tuttora) basi sistematiche di indubbia consistenza. 

Da un lato, la previsione di regimi di favore per i redditi provenienti dal-
l’investimento sul mercato finanziario ha sempre trovato fondamento nell’art. 
47 Cost., per il quale è compito della Repubblica incoraggiare e tutelare il ri-
sparmio, in particolare l’investimento azionario 23. 

Dall’altro, anche allargando lo sguardo oltre l’orizzonte domestico, il venir 
meno delle restrizioni alla circolazione dei capitali all’interno dell’Unione Eu-
ropea ha indotto gli Stati membri ad evitare forme di tassazione eccessivamente 
gravose su queste tipologie di redditi, al fine di arginare la migrazione dei ca-
pitali verso ordinamenti a fiscalità più vantaggiosa 24. 

Sotto un ulteriore profilo, inoltre, si può osservare che la previsione di re-
gimi di tassazione sostitutiva alla fonte, se non di vera e propria esenzione, as-
sicura una decisa semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contri-
buenti, quanto mai necessaria in un settore caratterizzato da una elevata par-
cellizzazione dei risultati reddituali 25. 

Tutto ciò ricordato, tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come, in un 
ordinamento che si assume improntato, quantomeno in linea di principio, a 
criteri di progressività e personalità dell’imposizione, il ricorso generalizzato a 
forme sostitutive di prelievo finisca per produrre effetti distorsivi, facendo co-
 
 
stinzione ai fini fiscali tra partecipazioni qualificate e non qualificate, il novero dei proventi di 
origine finanziaria assoggettati ad imposizione progressiva si è ulteriormente ristretto. Tra 
questi, si possono segnalare tuttora i proventi derivanti dall’investimento in OICR di diritto 
estero non armonizzati. 

23 Cfr. BARONCELLI, Sub art. 47, in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco-
Celotto-Olivetti, Torino, 2006, p. 952; LUCIANI, Costituzione, tributi e mercato, in Rass. trib., 
2012, p. 835.  

24 Di qui un serrato processo di “concorrenza fiscale” tra Stati, sia in termini di riduzione 
delle aliquote nominali che di semplificazione degli adempimenti, ed i tentativi di armonizza-
zione e coordinamento internazionale della tassazione sui capitali. In merito al rilievo determi-
nante della leva fiscale ai fini dell’orientamento dei flussi finanziari e dell’allocazione del rispar-
mio si veda PEDONE, Aspetti economici e fiscali, in AA.VV., Nuove forme di impiego del rispar-
mio e del finanziamento delle imprese: disciplina civile e fiscale, Milano, 1984, p. 9 ss.; TREMONTI, 
Aspetti fiscali, ibidem, p. 361; NUZZO, Il regime fiscale dei titoli di credito, Milano, 1988, p. 8 ss. 

25 Cfr. BOSELLO, Il prelievo alla fonte nel sistema dell’imposizione diretta, Padova, 1972, pas-
sim; POLANO, op. cit., 255; DE MITA, La ritenuta sugli interessi per conti correnti interbancari, in 
Dir. prat. trib., 1976, I, p. 650; INGROSSO, Annotazioni sulle imposte sostitutive, in Dir. prat. trib., 
1983, I, p. 445.; e, per gli studi più recenti, STEVANATO, La giustificazione sociale dell’imposta, 
Bologna, 2014, p. 609 ss.; RASI, La tassazione dei redditi di natura finanziaria tra proporziona-
lità e progressività: spunti di riflessione per una modifica normativa, in AA.VV., I redditi finan-
ziari, cit., p. 47 ss. 
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sì dipendere l’effettiva estensione del principio di cui all’art. 53 Cost., comma 
2, non tanto dalla dimensione quantitativa della base imponibile, quanto, piut-
tosto, dalla sua composizione qualitativa 26. 

Quanto alla misura dell’imposizione, nell’intento di razionalizzare il siste-
ma precedente, la riforma del 1997 aveva portato alla fissazione di due sole ali-
quote 27, rispettivamente del 12,5 e del 27%. Questo modello binario è rima-
sto in vigore fino al 31 dicembre 2011 e solo in tempi più recenti, con il D.L. 
n. 138/2011, convertito con modifiche nella L. n. 148/2011, si è approdati ad 
un sistema fondato su una aliquota “ordinaria” unica, originariamente fissata 
al 20% e successivamente elevata al 26% dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, con-
vertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. 

Ma in realtà, il processo di unificazione delle aliquote non può dirsi com-
piutamente realizzato, tanto che permangono significative – e spesso discuti-
bili – eccezioni 28, tra cui spiccano i redditi derivanti dall’investimento in titoli 

 
 

26 Sul punto, si vedano le pungenti considerazioni critiche mosse da COSCIANI, Su di alcune 
deformazioni della progressività dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Riv. dir. fin. sc. fin., 
1975, I, p. 5 ss., già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della riforma tributaria degli anni 
’70. In senso conforme, con specifico riferimento ai redditi derivanti da attività finanziarie, cfr. 
TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, II, Torino, 1990, p. 47; CASTALDI, op. cit., p. 223. In 
termini più generali, sul principio di progressività nel suo collegamento ai doveri di solidarie-
tà di cui all’art. 2 Cost. ed al principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, 
Cost., si veda soprattutto FEDELE, Dovere tributario e garanzia dell’iniziativa economica e della 
proprietà nella Costituzione italiana, in Riv. dir. trib., 1999, I, p. 971 ss.; ID., La funzione fiscale e 
la capacità contributiva, in PERRONE-BERLIRI (a cura di), Diritto Tributario e Corte Costituzio-
nale, Napoli, 2006, p. 1 ss.; SCHIAVOLIN, Il principio di “progressività del sistema tributario”, ibi-
dem, p. 151 ss.; GALLO, Le ragioni del Fisco, Bologna, 2011, p. 107 ss.; CARPENTIERI, L’illusio-
ne della progressività, Roma, 2012, p. 89 ss.; GIOVANNINI, Il diritto tributario per principi, Mi-
lano, 2014, p. 33 ss. 

27 Per determinare le fattispecie riconducibili all’una o all’altra aliquota, il legislatore ave-
va fatto ricorso ad una molteplicità di criteri (tra cui la durata dell’investimento; il rendimen-
to ritraibile dallo stesso; la circostanza che i titoli sottostanti fossero stati emessi o meno da enti 
sottoposti a forme di vigilanza) che miravano in ogni caso a riservare l’applicazione dell’ali-
quota più elevata agli investimenti caratterizzati da un carattere maggiormente speculativo. 

28 Le deroghe previste rispetto all’aliquota “ordinaria” del 26% riguardano, tra l’altro: le ob-
bligazioni e gli altri titoli di cui all’art. 31, D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati (si tratta dei titoli 
pubblici italiani ed equiparati); le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. white list di 
cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168 bis, comma 1, del TUIR; i risultati della gestione 
delle forme di previdenza complementare; gli utili percepiti da società e fondi pensione euro-
pei; i titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’art. 8, comma 4, D.L. 13 maggio 
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; i proventi derivanti 
dalla partecipazione ai fondi per il venture capital; i dividendi corrisposti da società “figlie” ita-
liane a società “madri” comprese nel perimetro di applicazione della Direttiva madre-figlia;  
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del debito pubblico italiano ed equiparati, per i quali la misura dell’imposizio-
ne è rimasta ancorata al 12,5% 29. 

Sulla coerenza interna del sistema, infine, hanno influito negativamente ul-
teriori interventi del legislatore, volti essenzialmente a prevedere anticipazioni 
del prelievo rispetto alla piena realizzazione dei presupposti impositivi. A tale 
logica rispondono, emblematicamente, l’introduzione del prelievo forfettario 
sui rendimenti latenti delle riserve matematiche delle compagnie assicurative 
residenti (D.L. n. 209/2002) 30 – che costituisce a tutti gli effetti un’anticipa-
zione delle imposte sostitutive 31 gravanti sui proventi ritraibili dai successivi 
 
 
gli interessi corrisposti da società italiane consociate di società europee nell’ambito della Di-
rettiva interessi e canoni. In merito al processo di unificazione delle aliquote ed alla giustifica-
zione sistematica delle eccezioni previste dal legislatore, si veda diffusamente CORASANITI, 
Diritto tributario delle attività finanziarie, cit., p. 101 ss. 

29 Per considerazioni critiche in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva nella mi-
sura ridotta del 12,5% sui redditi derivanti dall’investimento in titoli di Stato, si veda in partico-
lare RASI, Unificazione delle aliquote sulle rendite finanziarie o rinuncia del legislatore a politiche 
redistributive? (criticità e soluzioni alternative), in Rass. trib., 2013, p. 228 ss. 

30 Tale presupposto impositivo, con opportuni adattamenti, è stato più di recente esteso, 
tramite il D.L. n. 83/2012, anche alle polizze estere collocate in Italia in regime di libera pre-
stazione di servizi. È evidente, tuttavia, che i meccanismi di prelievo operano in modo differen-
te, essendo la provvista, in quest’ultimo caso, anticipata non dall’intermediario incaricato della 
riscossione, ma dallo stesso contraente. Si tratta, in dettaglio, dell’imposta sul valore dei con-
tratti assicurativi esteri che interessa, come anticipato, le polizze distribuite in Italia da compa-
gnie estere, operanti in regime di libera prestazione di servizi, che non hanno optato per l’ap-
plicazione dell’imposta sostitutiva ex art. 26 ter), comma 3, D.P.R. n. 600/1973, direttamen-
te o mediante un rappresentante fiscale. Quando è dovuta dagli intermediari di cui all’art. 23, 
l’imposta è commisurata non alle riserve matematiche della compagnia, ma al valore dei con-
tratti di assicurazione stipulati per il tramite dei predetti intermediari. Pur se dovuta da sog-
getti diversi dalle compagnie di assicurazione, anche l’imposta in questione è qualificabile co-
me un prelievo forfettario anticipato sui rendimenti latenti dei contratti assicurativi, dovuto 
dai contraenti per il tramite dell’intermediario e, come confermato dall’Amministrazione Fi-
nanziaria (cfr. la Circolare Ag. Entrate 31 ottobre 2012, n. 41/E), costituisce un credito di 
imposta da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive di cui all’art. 26 ter), D.P.R. 
n. 600/1973, eventualmente dovute al momento dell’erogazione della prestazione. 

31 L’art. 1, comma 2, D.L. n. 209/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 265/2002, 
ha introdotto l’obbligo di versamento, per le società e gli enti che esercitano attività assicura-
tiva, di un’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita a contenuto finanziario iscritte nel 
bilancio di esercizio, con la conseguente esclusione di quelle riserve relative a contratti aventi 
ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel com-
pimento degli atti della vita quotidiana. A fronte dell’imposta versata, spetta alla compagnia 
assicuratrice un credito di imposta, che può essere utilizzato, senza limiti di tempo, per com-
pensare i versamenti dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 26 ter), D.P.R. n. 600/1973, gravante 
sui redditi di capitale di cui alle lett. g quater) e g quinquies) del comma 1, art. 44 del TUIR. Sot-
to il profilo sistematico, proprio la possibilità di recuperare il credito di imposta sembra conno- 
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riscatti delle polizze a contenuto finanziario 32 – e soprattutto la previsione, in 
capo agli intermediari finanziari, dell’obbligo di versare un acconto commisu-
rato all’imposta sostitutiva applicata ai redditi diversi in regime di risparmio 
amministrato (D.L. n. 113/2013). Interventi indotti dalla necessità di far fronte 
ad esigenze o vere e proprie emergenze di cassa, ma della cui legittimità costi-
tuzionale è lecito dubitare in relazione al principio di capacità contributiva, 
considerato nella dimensione dell’attualità del prelievo 33. 

3. I regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria tra realizzo e matu-
razione: rilievi introduttivi 

Così sinteticamente richiamate le coordinate generali del sistema introdot-
to dal D.Lgs. n. 461/1997, esso si caratterizza poi per un ulteriore aspetto su cui 
conviene adesso concentrare l’attenzione, tale essendo la previsione di tre di-
stinti regimi per la tassazione dei redditi diversi di origine finanziaria. 

Si tratta di una caratteristica di considerevole impatto sistematico, che ga-
rantisce al risparmiatore (al quale è rimessa la scelta in merito al regime fiscale 
da adottare) una indubbia flessibilità operativa, ma che non manca di sollevare 
perplessità sulla sua coerenza rispetto al disegno riformatore. Uno dei tre regi-
mi, quello del risparmio “gestito”, sembra infatti sconfessare la premessa della 
rigida distinzione tra redditi diversi e di capitale e consente, anzi, di tassare uni-
tariamente i proventi della gestione patrimoniale, a prescindere dalla loro clas-
sificazione nell’una o nell’altra categoria. 
 
 
tare il tributo alla stregua di un anticipo, per se determinato in via forfettaria, dell’imposizio-
ne sui rendimenti compresi nelle riserve, che verrà applicata quando le relative prestazioni ver-
ranno erogate. Sulla qualificazione dell’imposta in oggetto, si veda per tutti CORASANITI, Di-
ritto tributario, cit., p. 691 ss. In proposito, cfr. anche la Circolare interna ANIA 28 novembre 
2002, n. 228, par. 2, nonché la Risoluzione Ag. Entrate 27 luglio 2007, n. 193.  

32 Nel corso degli anni di vigenza dell’imposta in esame, le anticipazioni effettuate dalle 
compagnie si sono progressivamente accumulate, a fronte della prevedibile incapienza delle im-
poste derivanti dai riscatti rispetto all’imposta sulle riserve matematiche anticipata dalle com-
pagnie. Per ovviare a questa situazione, a decorrere dal 2007, è stato introdotto un correttivo 
tale per cui, se l’ammontare complessivo delle imposte sostitutive e ritenute da versare in cia-
scun anno è inferiore all’imposta sulle riserve matematiche versata per il quinto anno preceden-
te, il credito residuo può essere compensato sia con l’imposta sulle riserve matematiche (ri-
correndo alla compensazione “verticale”), sia con le imposte e i contributi dovuti dalla com-
pagnia (compensazione “orizzontale”). 

33 Per la evidente prossimità al tema oggetto di indagine, in particolare, al versamento in 
acconto disposto dal D.L. n. 113/2013 sarà dedicato un specifico approfondimento nel suc-
cessivo par. 5. 
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In prima approssimazione, ed ancor prima di analizzare in dettaglio gli 
elementi strutturali ed i profili applicativi dei tre regimi, si può anticipare che 
uno di questi – il “regime della dichiarazione” – si caratterizza per la tassazione 
su base annua delle plusvalenze, dei differenziali e degli altri proventi di cui al-
l’art. 67, lett. da c bis) a c quinquies) del TUIR, avendo riguardo ai soli proven-
ti effettivamente realizzati nel periodo di imposta ed applicando all’imponibi-
le così determinato l’imposta sostitutiva liquidata dal contribuente in dichia-
razione. Per contro, il regime del “risparmio amministrato” prevede la tassazio-
ne delle medesime fattispecie reddituali, al momento del realizzo e con appli-
cazione dell’imposta sostitutiva, ma non più su base annua, bensì sulla singola 
operazione e ad opera degli intermediari autorizzati presso i quali i titoli o gli 
altri strumenti finanziari siano depositati in custodia o in amministrazione. In 
entrambi i regimi qui richiamati, inoltre, i redditi di capitale rimangono distin-
ti dai redditi diversi e scontano l’imposizione sostitutiva ad opera degli inter-
mediari finanziari. 

Il regime del “risparmio gestito” presenta invece tratti del tutto peculiari. 
Ferma restando l’imposizione sostituiva, esso è infatti contraddistinto dalla ri-
levazione del reddito secondo un criterio di maturazione e non di effettivo rea-
lizzo; in più, come detto, la base imponibile viene a coincidere con il risultato 
netto annuo della gestione, risultato che comprende sia i redditi diversi, sia i 
redditi di capitale. 

In definitiva, il concreto atteggiarsi del prelievo varia sensibilmente in fun-
zione del regime prescelto dal contribuente; e, mentre attraverso i primi due 
sistemi il risparmiatore viene inciso dall’imposta a condizione che “realizzi” il 
differenziale positivo derivante dall’investimento, con il regime del risparmio 
gestito la tassazione avviene, nel periodo di imposta di riferimento, sull’incre-
mento di valore maturato, ancorché non realizzato, del patrimonio affidato al-
l’intermediario. 

4. La tassazione “al realizzo” nel regime della dichiarazione 

L’art. 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 disciplina l’applicazione dell’im-
posta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finan-
ziaria nel c.d. regime “dichiarativo” 34. 

 
 

34 I soggetti passivi dell’imposta sostitutiva sono i medesimi soggetti che scontano l’impo-
sizione diretta sui redditi diversi, ovvero: a) le persone fisiche residenti (purché il reddito non  
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Essenzialmente, il modello impositivo delineato dalla disposizione in com-
mento consiste nell’obbligo di indicare le plusvalenze, minusvalenze e gli altri 
redditi diversi di natura finanziaria nella dichiarazione annuale dei redditi e di 
liquidare la relativa imposta sostitutiva 35. Dal momento che, per chi aderisce al 
regime in questione, l’obbligo dichiarativo riguarda i soli redditi diversi, ne di-
scende che i redditi di capitale saranno tassati distintamente, mediante l’im-
posizione sostituiva applicata dagli intermediari finanziari abilitati. 

Originariamente, le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri redditi diversi 
erano suddivisi in due masse distinte: quella relativa alle plusvalenze e minus-
valenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, titoli o diritti rappresentati-
vi di una partecipazione qualificata in società, da un lato; e quella relativa alle 
altre plusvalenze ed agli altri redditi diversi di natura finanziaria, dall’altro 36. Su 
questo assetto ha inciso profondamente la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge 
di bilancio per il 2018): essendo venuta meno, ai fini impositivi, la distinzione 
tra partecipazioni qualificate e non, i suddetti differenziali rilevano ora unita-
riamente ai fini dell’imposizione sostitutiva nella misura del 26% 37. 

Il regime dichiarativo trova applicazione in via residuale qualora il contri-
buente non abbia esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato 
o per il regime del risparmio gestito e, per ciò che riguarda la determinazione 
delle plusvalenze, minusvalenze ed altri redditi diversi, valgono i criteri stabili-
 
 
sia conseguito nell’esercizio di attività di impresa); b) le società semplici e i soggetti ad esse 
equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR; c) gli enti non commerciali indicati nell’art. 73, com-
ma 1, lett. c), se l’operazione dalla quale deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di im-
presa commerciale; d) i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, se il reddito si consi-
dera prodotto in Italia.  

35 Per i profili applicativi del regime in questione si rinvia, in particolare, a ESCALAR, op. 
cit., p. 609 ss.; LEO, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2016, p. 1086 ss. 

36 In un primo tempo, fino al 31 dicembre 2003, alle plusvalenze della prima categoria si 
applicava l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa proporzionale del 
27%, mentre per le plusvalenze della seconda categoria l’imposta era stabilita al 12,5%, misura 
che è stata successivamente elevata al 20% (a decorrere dal 1° gennaio 2012) ed è attualmen-
te fissata al 26% (a decorrere dal 1° luglio 2014). A seguito della successiva evoluzione norma-
tiva, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni 
“qualificate” non erano più imponibili in via sostitutiva, ma di esse si teneva conto in misura 
parziale ai fini della determinazione dell’IRPEF. In relazione a tale fattispecie, inoltre, non risul-
tava applicabile il regime del risparmio amministrato. In argomento, si veda diffusamente 
VIOTTO, Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni, Torino, 2013, pp. 3 ss. e 40 ss. 

37 Per un inquadramento sistematico della risalente distinzione tra partecipazioni qualifi-
cate e non qualificate, e per l’equiparazione disposta ai fini fiscali dalla Legge di bilancio 2018 
tra le plusvalenze derivanti dalla cessione dei due tipi di partecipazioni, sia consentito rinvia-
re a MARINELLO, Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, cit., p. 366 ss. 
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ti dall’art. 68, commi da 3 a 9, T.U., distintamente per ciascuna categoria. 
Venendo agli aspetti strettamente operativi, l’imposta sostitutiva si applica 

alla base imponibile determinata annualmente, come risulta dalla compensa-
zione tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell’arco temporale del pe-
riodo di imposta al quale la dichiarazione si riferisce. L’indicazione delle minus-
valenze nella dichiarazione dei redditi costituisce dunque un adempimento 
necessario anche ai fini del loro utilizzo nelle dichiarazioni relative ai periodi 
di imposta successivi 38. 

Le minusvalenze non utilizzate in deduzione dalle plusvalenze nell’anno in 
cui sono state realizzate costituiscono in ogni caso eccedenze deducibili dalle 
plusvalenze nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. 

5. La tassazione “al realizzo” nel regime del risparmio amministrato: caratteri-
stiche strutturali e profili applicativi 

Passando al secondo regime di imposizione, l’art. 6, D.Lgs. n. 461/1997 
reca la disciplina dell’imposta sostitutiva applicata dagli intermediari abilitati sui 
redditi diversi di natura finanziaria e precisamente: sulle plusvalenze derivanti 
dalla cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione (diverse 
da quelle che derivano dalla cessione di partecipazioni, non negoziate sui mer-
cati regolamentati, in società ed enti non residenti, localizzati in Stati o terri-
tori aventi regime fiscale privilegiato, salvo l’esito favorevole del tax ruling inter-
nazionale); sulle plusvalenze di cui alla lett. c ter) dell’art. 67 del TUIR, esclu-
se quelle derivanti dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti 
correnti, nonché sui redditi di cui alla lett. c quater) dell’art. 67 del TUIR; sul-
le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante i rapporti o cessioni di cui 
alla lett. c quinquies) del medesimo art. 67 39. 
 
 

38 Per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi resta fer-
ma l’applicazione della disciplina relativa al monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, pre-
visto dagli artt. 10 e 11, D.Lgs. n. 461/1997. A tal fine, le società e gli enti emittenti, ed ogni 
altro intermediario professionale che comunque intervenga, anche in qualità di controparte, 
nelle cessioni e nelle operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, de-
vono comunicare all’Amministrazione Finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effet-
tuate. Per ulteriori approfondimenti, cfr. CORASANITI, Diritto tributario delle attività finanzia-
rie, cit., p. 84 ss. 

39 I redditi derivanti da obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31, D.P.R. n. 601/1973 
ed equiparati, e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato 
ai sensi dell’art. 168 bis, comma 1, del TUIR, sono computati nella misura ridotta del 48,08%  
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Si tratta del regime opzionale del “risparmio amministrato”, introdotto a 
suo tempo per dare attuazione al criterio direttivo contenuto nella legge delega 
n. 662/1996, che prevedeva «la possibilità di optare per l’applicazione di mo-
dalità semplificate di riscossione dell’imposta, attraverso intermediari autoriz-
zati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi non derivanti da 
cessioni di partecipazioni qualificate», possibilità subordinata all’esistenza di 
stabili rapporti con i predetti intermediari 40. 

Il modello impositivo qui descritto può trovare applicazione nei confronti 
delle persone fisiche, degli enti non commerciali, relativamente alle attività fi-
nanziarie non riferibili all’esercizio di attività di impresa, delle società semplici 
e dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le plusvalenze ivi pro-
dotte. 

A seguito dell’esercizio dell’opzione, nei confronti dei soggetti appena indi-
cati non sussistono più gli obblighi di dichiarazione e versamento previsti dal 
precedente art. 5. 

Nel dettaglio, il risparmio amministrato comporta l’applicazione dell’im-
posta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria ad opera degli inter-
mediari abilitati 41 e richiede l’instaurazione di uno specifico rapporto di depo-
sito per l’amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari suscettibili di 
generare i proventi imponibili. 

Sotto il profilo applicativo, il regime in questione presenta caratteristiche 
in parte comuni ed in parte difformi rispetto al “dichiarativo” 42. 

Analogamente a quest’ultimo, la tassazione è prevista in base al criterio del 
realizzo, ma la base imponibile è costituita dalla plusvalenza realizzata “opera-
zione per operazione” e, dunque, non viene determinata con riferimento al pe-
riodo di imposta considerato nel suo complesso. 

Parallelamente all’imposizione applicata sui redditi diversi, inoltre, occorre 
 
 
dell’ammontare realizzato, al fine di garantire l’applicazione della misura agevolata dell’im-
posizione al 12,5% sulle plusvalenze indicate. 

40 Cfr. art. 3, comma 160, lett. f), L. n. 662/1996. Sul ruolo attribuito agli intermediari 
nella riforma del 1996-1997 si veda in particolare GALLO, Il ruolo degli intermediari nel nuovo 
regime di tassazione delle rendite finanziarie, in Rass. trib., 1999, p. 351 ss.; MOLINARO, Il ruolo 
degli intermediari finanziari e l’applicazione dell’imposta sostitutiva, in AA.VV., I redditi finan-
ziari, cit., p. 117 ss. 

41 Banche, società di intermediazione mobiliare ed altri soggetti individuati in appositi 
decreti ministeriali secondo il disposto di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 461/1997. 

42 Sui tratti generali del regime in questione, si veda ESCALAR, op. cit., p. 611 ss.; PARISOT-
TO, Le modifiche ai regimi di tassazione dichiarativo, amministrato e gestito, in Corr. trib., 2012, 
p. 1552 ss.; LEO, op. cit., p. 1093 ss. 
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ricordare che gli intermediari provvedono altresì a tassare in via sostitutiva i 
redditi di capitale, con la precisazione ulteriore che nell’ambito del regime in 
questione le due categorie reddituali costituiscono basi imponibili distinte tra 
loro. 

Come anticipato, l’applicazione del prelievo sostitutivo sui redditi diversi è 
subordinato all’esercizio di una specifica opzione da parte del contribuente, il 
quale è tenuto a rilasciare all’intermediario una comunicazione sottoscritta 
contestualmente al conferimento dell’incarico e dell’apertura del conto cor-
rente o del deposito, ovvero, per i rapporti già in essere, anteriormente all’ini-
zio del periodo di imposta per il quale si intende esercitare l’opzione 43. 

Gli effetti dell’opzione si protraggono per l’intero periodo di imposta e si 
estinguono con effetto immediato se il contratto o rapporto vengono risolti 
ovvero se la comunicazione viene espressamente revocata, in questo caso con 
effetti dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta la revoca. 

L’imposta sostituiva prevista dall’art. 6 si applica ogni volta che il contri-
buente realizza un reddito diverso, ovvero quando viene posta in essere pres-
so l’intermediario finanziario una operazione rilevante ai fini del realizzo (ces-
sione a titolo oneroso, rimborso, chiusura di rapporti) 44. 

Per la determinazione della plusvalenza o del differenziale, l’intermediario 
deve in ogni caso applicare le regole di cui all’art. 68 del TUIR, compresa quella 
relativa alla rilevanza fiscale degli oneri inerenti alla produzione dei redditi di 
cui trattasi. Oltre alle regole appena richiamate, trova inoltre applicazione la 
disposizione dettata dal comma 4 dell’art. 6, D.Lgs. n. 461/1997, in materia di 
determinazione del costo di acquisto per i titoli appartenenti a categorie omo-
genee. In particolare, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti 
 
 

43 Per ulteriori approfondimento in merito all’opzione per il regime del risparmio ammi-
nistrato e per i profili applicativi che lo caratterizzano, si veda per tutti CORASANITI, Diritto 
tributario delle attività finanziarie, cit., p. 484 ss. 

44 Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostituiva, si considera poi cessione a titolo onero-
so anche il trasferimento di titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1, art. 6, D.Lgs. 
n. 461/1997, effettuato verso rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti di-
versi dall’intestatario del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione patri-
moniale di portafoglio di cui all’art. 7 del medesimo decreto, salvo che il trasferimento non 
sia avvenuto per successione o donazione. In tali ipotesi, la plusvalenza, il provento, la minu-
svalenza o la perdita realizzati attraverso il trasferimento vengono determinati con riferimen-
to al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell’art. 7, alla data del trasferi-
mento dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti, ed i soggetti tenui al versamento del-
l’imposta possono sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal con-
tribuente la provvista necessaria per il versamento dell’imposta dovuta. Su tali aspetti opera-
tivi si sofferma diffusamente LEO, op. cit., p. 1101 ss. 
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riconducibili a categorie omogenee, gli intermediari finanziari assumono co-
me costo o valore di acquisto il costo o valore ponderato relativo a ciascuna ca-
tegoria di prodotti. La regola in questione deroga al principio generale stabili-
to dall’art. 67, comma 1 bis), secondo cui nel caso di strumenti finanziari ac-
quistati attraverso una serie di operazioni distinte ed in tempi diversi si consi-
derano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti in data più recente 
(metodo Lifo) 45. 

Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, l’in-
termediario deve computare in deduzione, fino a loro concorrenza, i relativi 
importi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle suc-
cessive operazioni realizzate nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso 
periodo di imposta e nei successivi, non oltre il quarto, sempre che venga man-
tenuta l’opzione per il regime in questione 46. 

Nel caso di rapporti cointestati a più soggetti, la compensazione tra minu-
svalenze e plusvalenze deve tener conto della titolarità giuridica delle attività 
finanziarie in deposito: per i titoli nominativi, la compensazione opererà nei 
soli confronti del soggetto intestatario, mentre nel caso dei titoli al portatore, 
le plusvalenze e le minusvalenze verranno attribuite secondo la quota di pos-
sesso di ciascun soggetto. 

Le minusvalenze realizzate e non compensate possono altresì essere porta-
te in deduzione, con il consueto limite temporale del quarto anno successivo, 
sia delle plusvalenze realizzate nell’ambito di un altro rapporto per il quale sia 
stata esercitata l’opzione per il risparmio amministrato, intestato agli stessi 
soggetti titolari di quello di provenienza, sia in sede di dichiarazione dei reddi-
ti. A tal fine, gli intermediari sono tenuti a rilasciare un’apposita certificazione, 
dalla quale risultino tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire la de-
duzione. 
 
 

45 Gli intermediari provvedono al versamento diretto dell’imposta dovuta all’agente della 
riscossione, ovvero alla tesoreria provinciale, entro il sedicesimo giorno del secondo mese suc-
cessivo a quello di applicazione del tributo; a tal fine, gli intermediari trattengono l’importo del 
tributo da versare da ciascun reddito realizzato, ovvero ne ricevono provvista dal contribuente. 
Ai fini della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione, nonché delle sanzioni, dei 
rimborsi e del contenzioso in materia di imposta sostitutiva trovano applicazione le disposi-
zioni comuni previste in materia di imposte sui redditi. In merito a questi profili, si veda per tut-
ti CORASANITI, Diritto tributario delle attività finanziarie, cit., p. 490.  

46 Per questi profili specifici, si vedano BLOCH-SORGATO, Riporto delle perdite nei regimi 
del risparmio amministrato e gestito, in Corr. trib., 1999, p. 3455 ss.; MIGNARRI, Il trattamento 
delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi nei regimi di tassazione della attività finanzia-
rie, in Il Fisco, 2008, p. 7845 ss. 
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Nel diverso caso di passaggio al regime del risparmio gestito, è invece esclu-
so che le perdite, le minusvalenze e i differenziali negativi possano essere com-
putati in deduzione dal risultato di gestione. 

Un ultimo aspetto operativo merita di essere segnalato. L’art. 2, comma 5, 
del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 
gennaio 2014, n. 5, ha previsto che, a decorrere dal 2013, gli intermediari che 
applicano l’imposta sostitutiva sui redditi diversi nell’ambito del regime di ri-
sparmio amministrato sono tenuti al versamento di un acconto della medesi-
ma imposta entro il 16 dicembre di ciascun anno. 

Più precisamente, l’acconto va quantificato in misura pari al 100% dell’im-
posta sostitutiva versata, al lordo di eventuali compensazioni, nei primi undici 
mesi dell’anno di riferimento. Il versamento dell’acconto potrà poi essere recu-
perato dall’intermediario finanziario a partire dal 1 gennaio dell’anno succes-
sivo, compensandolo esclusivamente con le somme dovute per il medesimo ti-
tolo (imposta sostitutiva sui redditi diversi in regime di risparmio amministra-
to), mentre l’eventuale eccedenza potrà essere compensata con l’ammontare 
dell’acconto per l’anno successivo 47. 

A ben vedere, si tratta di una misura che presenta rilevanti profili di critici-
tà 48, in quanto l’acconto non si riferisce ad imposte proprie dell’intermediario, 
ma ad imposte dovute da terzi su redditi il cui realizzo dipende non solo da 
eventi oggettivamente incerti (l’andamento del mercato, la valorizzazione dei 
titoli oggetto di negoziazione, ecc.), ma essenzialmente da scelte di investimen-
to operate a valle dai risparmiatori, che non sono in alcun modo prevedibili né 
controllabili da parte dell’intermediario. Ed è bene precisare che gli oneri finan-
ziari derivanti dall’adempimento in questione ricadono interamente proprio 
sull’intermediario: a differenza di quanto avviene in occasione del versamento 
dell’imposta sostitutiva dovuta annualmente in qualità di sostituto di imposta, 
infatti, nel caso dell’acconto non è previsto alcun meccanismo di rivalsa. 

La previsione di tale acconto – lo si ripete, posto a carico dell’intermedia-
rio, ma commisurato esclusivamente ad imposte dovute da terzi su redditi da 
questi realizzati – delinea insomma uno scenario sconcertante e significa, in con-
 
 

47 Le modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sono precisate nella Risolu-
zione Ag. Entrate 12 dicembre 2013, n. 91/E. Per ulteriori approfondimenti, rinvio allo stu-
dio di MIGNARRI, Il versamento dell’acconto sui versamenti dovuti nel regime del risparmio am-
ministrato, in Il Fisco, 2013, p. 7373 ss. 

48 Aspetti ben evidenziati da CORASANITI, I profili d criticità dell’acconto dell’imposta sosti-
tutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato introdotta dal 
d.l. n. 133/2013, in Strumenti finanziari e fiscalità, n. 14, 2014. 
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creto, non poter in alcun modo tener conto del fatto che in futuro, questi red-
diti potrebbero non essere realizzati dai risparmiatori, con ricadute evidenti 
sulla possibilità di riassorbimento dell’acconto versato. 

Il che solleva non pochi dubbi di legittimità costituzionale, non solo per-
ché, come già evidenziato, viene così a determinarsi un obbligo tributario nei 
confronti di un soggetto – l’intermediario – per un presupposto rispetto al qua-
le quest’ultimo non presenta alcuna attitudine alla contribuzione (essendo que-
sta riconducibile al singolo cliente/contribuente che ha optato per il regime del 
risparmio amministrato) 49, ma perché siffatto meccanismo finisce per conflig-
gere con il principio di capacità contributiva anche in ordine al requisito del-
l’attualità 50. 

Secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, il prelievo tributario 
deve infatti riferirsi ad un fatto idoneo a testimoniare una capacità economica 
effettiva ed attuale, deve cioè colpire ricchezze che al momento della tassazio-
ne manifestino una idoneità del soggetto passivo a contribuire alle spese ge-
nerali dello Stato, ancorché si siano formate in tempi precedenti o se ne pre-
veda la produzione in tempi relativamente prossimi. E, in linea con questi prin-
cipi, la previsione di un prelievo anticipato 51 rispetto alla piena realizzazione 
del presupposto può considerarsi legittima soltanto in presenza di condizioni 
 
 

49 Come ricorda opportunamente CORASANITI, I profili di criticità dell’acconto dell’imposta 
sostitutiva sui redditi diversi, cit., il quale evidenzia altresì come l’intermediario non risulti tal-
volta neppure in grado di adempiere a tale obbligo non disponendo, come nel caso delle so-
cietà fiduciarie, di fondi propri da utilizzare per il versamento in acconto di un tributo “im-
proprio”. 

50 Il requisito di attualità si lega a doppio filo al principio di effettività dell’imposizione, e 
nella giurisprudenza costituzionale esso viene in considerazione sia nelle ipotesi di tributi 
retroattivi, sia nei casi di anticipazione del prelievo. In tema di tassazione retroattiva, si veda-
no in particolare le sentenze della Corte cost., 9 marzo 1959, n. 9, in Foro it., 1960, I, c. 31; 26 
giugno 1964, n. 45, in Giur. it., n. 1, 1965, I, p. 12; 20 luglio 1994, n. 315, in Giur. it., 1995, I, 
p. 434. In tema di anticipazioni del prelievo e di acconti, oltre alla giurisprudenza segnalata 
nella nota seguente, si veda in particolare DE MITA, Fisco e Costituzione, I, Milano, 1984, p. 
243 ss.; MOSCHETTI, Capacità contributiva, in Enc. giur., VI, 1988, p. 15; TOSI, Il requisito di ef-
fettività, in AA.VV., La capacità contributiva, a cura di F. Moschetti, I, 1, Il diritto tributario e le 
sue fonti, in Trattato di diritto tributario, diretto da Amatucci, Padova, 1994, p. 353 ss.; GIO-
VANNINI, op. cit., p. 35 ss. 

51 Cfr. Corte cost., 3 luglio 1967, n. 77, a proposito della quale, MICHELI, Capacità contri-
butiva reale e presunta, in Giur. cost., 1967, p. 1525 ss.; FEDELE, Il presupposto del tributo nella 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, ibidem, 1969, p. 965 ss. Dello stesso tenore sono altre 
pronunce, coeve e successive, tra cui la sent. n. 103/1967, in DE MITA, Fisco e Costituzione, 
cit., pp. 450-453, la n. 200/1976 e la n. 262/1983, su cui ID., Guida alla giurisprudenza costi-
tuzionale tributaria, Milano, 2004, p. 11 ss. 
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rigorose, tali essendo, anzitutto, la ragionevole prossimità tra il momento del-
la produzione del reddito e il pagamento dell’imposta, onde sia lecito presu-
mere che, se non è cessata la fonte produttiva, anche il reddito si è riprodotto; 
la non definitività di tale meccanismo di riscossione, che fa salvo il diritto di 
richiedere il rimborso in sede di conguaglio; la facoltà di prova contraria, che 
deve consentire al contribuente di evitare o di ridurre il pagamento anticipato 
dell’imposta se vi è stata cessazione o riduzione della fonte del reddito 52. 

Ciò trova pieno conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte che, af-
frontando il tema degli acconti, ha ritenuto non arbitraria la presunzione di 
continuità del reddito, sempre che vi sia la possibilità di provare la eventuale 
diminuzione o il venir meno del reddito stesso 53. Ma quando questa possibili-
tà viene meno e non è riconosciuta al contribuente, come nel caso dell’accon-
to disciplinato dal D.L. n. 113/2013, è lecito dubitare della legittimità della 
previsione, in quanto il sistema che ne scaturisce rischia fortemente di deter-
minare conseguenze illogiche e contrarie alla comune esperienza. 

6. La tassazione “alla maturazione” nel regime del risparmio gestito: caratteri-
stiche strutturali e profili applicativi 

L’art. 7, D.Lgs. n. 461/1997 regola l’imposizione sostitutiva sul risultato ma-
turato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del “risparmio gestito”) 54. 

Le gestioni patrimoniali costituiscono una modalità particolare di gestione 
del patrimonio finanziario, attraverso la quale il risparmiatore affida ad un in-
termediario qualificato una parte del proprio patrimonio, al fine di ottenere una 
diversificazione del rischio ed un correlato rendimento finanziario. 

L’attività dell’intermediario consiste nella sottoscrizione, nella compraven-
dita e nella gestione dinamica di titoli mobiliari sul mercato, in base alle esi-
 
 

52 Sulle condizioni richieste affinché un prelievo anticipato possa ritenersi conforme al 
principio di capacità contributiva si sofferma diffusamente TOSI, op. cit., p. 358 ss. Per una 
analisi critica della giurisprudenza costituzionale, cfr. DE MITA, Diritto tributario e Corte Co-
stituzionale: una giurisprudenza “necessitata”, Introduzione al volume I cinquant’anni della Corte 
Costituzionale. Diritto tributario, a cura di Perrone-Berliri, Roma, 2006. 

53 In questi termini, chiaramente, la già richiamata sentenza della Corte cost. n. 77/1967. 
54 In merito a tale regime, per più ampi richiami, GALLO, Il reddito di capitale come frutto 

economico, cit., p. 6520 ss.; ID., Il ruolo degli intermediari, cit., p. 351 ss.; ESCALAR, op. cit., p. 
618 ss.; LUPI, Diritto tributario. Parte speciale, Milano, 2005, p. 75 ss.; PANSIERI, I redditi diver-
si, in FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit., p. 257 ss. CORASANITI, Diritto tributario delle 
attività finanziarie, cit., pp. 85 ss. e 491 ss. 
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genze specifiche dell’investitore. Rispetto a ciò che avviene nei fondi comuni 
mobiliari e, più in generale, negli organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio, nel caso della gestione individuale l’intermediario finanziario deve te-
nere per ciascun cliente una contabilità separata, così come i titoli acquistati per 
conto di ogni specifico investitore devono essere inseriti in un dossier perso-
nale 55. 

Nel sistema previgente, all’interno delle gestioni patrimoniali assumevano 
rilevanza fiscale le singole fattispecie riconducibili alla categorie dei redditi di 
capitale o dei redditi diversi, isolatamente considerate, tanto che risultava del 
tutto irrilevante che il relativo provento fosse conseguito nell’ambito della ge-
stione o al di fuori di essa, dovendosi comunque osservare le regole ordinarie 
di determinazione della base imponibile e di imposizione delle singole fattispe-
cie, nonché tutti gli adempimenti di rilevazione e di segnalazione all’Ammini-
strazione Finanziaria ai fini dell’accertamento. 

Con l’art. 7 è stato invece attribuito rilievo al rapporto contrattuale intrat-
tenuto tra il contribuente e l’intermediario finanziario abilitato alla prestazio-
ne del servizio di gestione, ed è stato introdotto un regime tributario che pre-
vede l’imposizione sostitutiva sul risultato maturato netto della gestione, com-
prensivo sia dei redditi di capitale che dei redditi diversi 56. 

La scelta di tassare il risultato di gestione maturato nell’anno per effetto 
delle operazioni poste in essere dall’intermediario presenta considerevoli im-
plicazioni di ordine sistematico. Da essa deriva, anzitutto, una prima significa-
tiva rimozione del diaframma concettuale che continua a separare le due ca-
tegorie reddituali nel regime dichiarativo e nel risparmio amministrato, e la 
conseguente determinazione di una massa reddituale unitaria riferita al perio-
do di imposta complessivamente considerato 57. Questo metodo di tassazione 

 
 

55 In argomento, si veda diffusamente CORASANITI, Diritto tributario delle attività finanziarie, 
cit., p. 492. 

56 Per questi aspetti, e per ulteriori dettagli, ESCALAR, op. cit., p. 619 ss.; CORASANITI, Di-
ritto tributario delle attività finanziarie, cit., p. 493 ss. 

57 Al riguardo, in dottrina è stato sollevato il dubbio se la base imponibile dell’imposta sul 
risultato annuo di gestione consista nella semplice sommatoria algebrica dei singoli redditi di 
capitale e diversi, «che manterrebbero in tal caso la loro autonomia e distinguibilità giuridi-
ca, e non piuttosto una entità giuridica unitaria» che dovrebbe, pertanto, essere ricondotta 
ad un diverso ed autonomo presupposto impositivo: nel primo caso, è chiaro che le diverse 
fattispecie reddituali che vengono a prodursi e combinarsi nell’ambito della gestione continue-
rebbero ad essere regolate dalle norme inerenti alla determinazione delle relative basi impo-
nibili, se invece si ragionasse in termini di unicità del presupposto, andrebbero stabilite regole 
nuove, specificamente volte alla individuazione della base di commisurazione del tributo. Per  
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comporta, poi, la possibilità di compensare le minusvalenze, le perdite ed ogni 
differenziale negativo (anche) con i redditi di capitale, e non soltanto con le 
plusvalenze e gli altri differenziali positivi riconducibili nell’area dei redditi di-
versi 58. 

In termini più specifici, il modello impositivo disciplinato dall’art. 7 si ap-
plica qualora il contribuente abbia esercitato la relativa opzione, comunican-
do all’intermediario abilitato l’intenzione di avvalersi del regime e conferendo 
allo stesso l’incarico di gestire una massa patrimoniale costituita da somme di 
denaro o beni mobiliari non relativi all’impresa. 

Si deve dunque rilevare che l’aver stipulato un contratto di gestione indivi-
duale di patrimoni non comporta in via automatica e necessaria l’obbligo di 
esercitare l’opzione per il risparmio gestito, potendo in ogni caso il cliente deci-
dere di optare per il regime ordinario o per il risparmio amministrato. Nel caso 
di più rapporti di gestione intrattenuti con il medesimo intermediario, è quindi 
possibile, quantomeno in linea teorica, che l’opzione venga esercitata limita-
tamente ad uno soltanto, o ad alcuni dei rapporti accesi 59. 

L’opzione è vincolante per tutto il periodo di imposta e rimane valida fino 
alla revoca, che può essere esercitata entro la scadenza di ciascun periodo, ma 
con effetto da quello successivo. 
 
 
questo, de iure condito appare preferibile la prima alternativa, sebbene ciò finisca per rendere 
incoerente il quadro complessivo del nuovo regime: «a fronte, infatti, di un provento tassa-
bile unitario che si compone di voci reddituali diverse, sarebbe stato opportuno operare una 
unificazione a monte, vale a dire a livello di presupposto» (così, testualmente, GALLO, I redditi 
di capitale come frutto economico, cit., p. 6520, che conclude per la necessità che le disposizio-
ni relative al regime del risparmio gestito siano riscritte, in modo tale che il saldo annuo di ge-
stione non venga più qualificato come mera sommatoria algebrica, ma come entità giuridica 
autonoma dalla natura unitaria e omogenea.  

58 Ai sensi del comma 5 dell’art. 7, la valutazione del patrimonio gestito all’inizio ed al 
termine di ciascun periodo di imposta deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dagli ap-
positi regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, in attua-
zione delle disposizioni di settore stabilite dal D.Lgs. n. 415/1996 e successive modifiche. 
Resta tuttavia fermo che nel caso di titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non ne-
goziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10% 
dell’attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale. Sul punto, cfr. LEO, 
op. cit., p. 1112 ss. 

59 Questa possibilità è riconosciuta, tra l’altro, da Assogestioni, nella Circolare 6 marzo 
1998, n. 534. In proposito, si deve comunque rilevare che si tratta di una possibilità puramente 
astratta, posto che il regime in questione offre al contribuente un indubbio vantaggio in termini 
di deduzione delle minusvalenze e dei differenziali negativi, nonché degli oneri e delle spese 
inerenti alla gestione, vantaggio che nel caso di opzione per il regime dichiarativo o per il rispar-
mio amministrato verrebbe automaticamente meno. Per ulteriori approfondimenti, CORA-
SANITI, Diritto tributario delle attività finanziarie, cit., p. 493. 
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Come anticipato, il risparmio gestito riguarda tutti i proventi di origine fi-
nanziaria, a prescindere dalla categoria di appartenenza. In dettaglio, si tratta 
anzitutto dei redditi di capitale per i quali l’ordinamento non contempla l’e-
senzione, l’assoggettamento ad una ritenuta a titolo di imposta, ovvero l’ob-
bligo di inserire il provento nella dichiarazione dei redditi del percettore al fi-
ne di farlo concorrere alla formazione del reddito complessivo. Sono inoltre 
interessati all’applicazione del regime le plusvalenze e gli altri redditi di natura 
finanziaria indicati all’art. 67, comma 1, lett. da c) a c quinquies) del TUIR 60. 

A seguito dell’esercizio dell’opzione, i singoli proventi che concorrono alla 
formazione del risultato di gestione – di capitale e diversi, determinati secon-
do i criteri stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 45 e 68 del TUIR – non sono 
soggetti né alle imposte sui redditi, né alle imposte sostitutive. 

Di conseguenza, sui redditi di capitale derivanti dagli strumenti finanziari 
compresi nel patrimonio gestito, non trovano applicazione: l’imposta sostitui-
va sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni di cui all’art. 2, commi 1 e 1 
bis), D.Lgs. n. 239/1996; la ritenuta prevista dal comma 2, art. 26, D.P.R. n. 
600/1973 sugli interessi e gli altri proventi rivenienti dai conti correnti banca-
ri; le ritenute previste dai commi 3 (sui conti correnti e depositi bancari este-
ri) e 3 bis) (sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di 
mutuo titoli garantito) dell’art. 26; e la ritenuta di cui all’art. 26 quinques) del 
predetto D.P.R. n. 600/1973; le ritenute previste dai commi 1 e 4, art. 27 del 
medesimo decreto, ad esclusione delle ritenute applicate sugli utili derivanti 
dalla partecipazione in società estere ai sensi della lett. c), comma 1, art. 67; la 
ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5, art. 10 ter), L. n. 77/1983; la ritenuta sui 
proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari di diritto italiano 
ed estero. 

La base imponibile è costituita dal risultato della gestione patrimoniale ma-
turato nel periodo di imposta. 

Più precisamente, si tratta della differenza algebrica tra il valore del patri-
monio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitu-
tiva, e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Tale importo deve es-
 
 

60 Fino alle novità da ultimo introdotte ad opera della L. 27 dicembre 2017, n. 205, rima-
nevano invece esclusi da questo modello impositivo i redditi indicati nell’art. 67, comma 1, 
lett. c) del TUIR, in quanto per gli stessi era previsto l’obbligo di indicare in sede di dichiara-
zione annuale le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, nella misura del 58,14%, con con-
seguente assoggettamento alle aliquote IRPEF. Restano invece esclusi dalla formazione del 
risultato netto annuo di gestione i proventi derivanti da partecipazioni non qualificate in so-
cietà residenti in paradisi fiscali non negoziate in mercati regolamentati, salvo l’esito positivo 
della procedura di tax ruling. 
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sere aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati in corso 
d’anno, dei redditi che concorrono ex lege alla formazione del reddito comples-
sivo del risparmiatore, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta 
maturati nel periodo di riferimento 61. 

Il risultato si intende computato al netto degli oneri e delle commissioni 
relative al patrimonio gestito 62. In proposito, ai fini della determinazione del ri-
sultato, si deve tener conto delle commissioni di gestione, di quelle relative alla 
negoziazione e dell’eventuale imposta di successione e donazione, con esclu-
sione in ogni caso degli interessi passivi sostenuti per finanziare le operazioni 
relative alla gestione del portafoglio 63. 

Inoltre, dal risultato maturato della gestione è deducibile l’imposta di bollo 
dovuta sui rendiconti relativi all’andamento della gestione 64. 

Se positivo, il risultato maturato della gestione, va assoggettato all’imposta 
sostitutiva del 26% 65. Qualora, invece, il risultato annuo di gestione sia nega-
 
 

61 Cfr. ESCALAR, op. cit., p. 622 ss. 
62 Sul punto, per maggiori dettagli, la Circolare Ministero delle Finanze n. 165/1998, nel-

la quale si chiarisce che ai fini del risultato netto di gestione si tiene conto delle commissioni 
relative alla gestione, di quelle relative alla negoziazione, con esclusione in ogni caso degli inte-
ressi passivi eventualmente sostenuti per finanziare le operazioni della gestione. Cfr. COM-
MITTIERI, Nel “risparmio gestito” deducibili i costi inerenti al patrimonio, in Corr. trib., 2003, p. 
3940 ss. 

63 Per l’Amministrazione Finanziaria, l’elencazione a suo tempo contenuta nella Circolare 
n. 165/1998 deve intendersi come meramente esemplificativa degli oneri e delle commissio-
ni deducibili, dovendosi ritenere tali gli oneri e le commissioni comunque riconducibili alla 
gestione del patrimonio sulla base di criteri di inerenza (in questi termini, la Risoluzione 3 no-
vembre 2003, n. 205/E). 

64 Cfr. BORGOGLIO, Imposta di bollo deducibile dal risultato della gestione patrimoniale, in Il 
Fisco, 2013, p. 7057 ss.; PARISOTTO, Deducibile l’imposta di bollo su depositi di denaro e titoli nel 
regime del risparmio gestito, in Corr. trib., 2014, p. 227 ss. Non è, al contrario, deducibile dal 
risultato della gestione l’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 6, D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, sulle attività finanziarie oggetto di 
emersione, ai sensi dell’art. 13 bis, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella L. 23 no-
vembre 2001, n. 409 (c.d. “scudo fiscale”), in quanto trattasi di un onere non inerente al pa-
trimonio gestito, ma connesso al regime di riservatezza previsto dall’art. 14, comma 2, D.L. n. 
350/2001. Né, per altro verso, è deducibile l’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta 
dall’art. 1, commi da 491 a 499 della L. 24 dicembre 2012. Il comma 499 stabilisce infatti 
l’indeducibilità dell’imposta sulle transazioni finanziarie ai fini delle imposte dirette, mentre 
l’art. 18 del decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 feb-
braio 2013 espressamente stabilisce che l’indeducibilità riguarda, oltre che le imposte dirette, 
anche le imposte sostitutive delle medesime. 

65 Come anticipato, al fine di assicurare la tassazione dei redditi derivanti dall’investimen-
to in titoli del debito pubblico italiani ed altri strumenti equiparati, ai fini della determina- 
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tivo, questo potrà essere dedotto dai risultati della gestione prodotti dal me-
desimo rapporto contrattuale nei successivi periodi di imposta, con il consue-
to limite temporale del quarto. 

In caso di scioglimento del contratto – oppure, nel caso di revoca dell’op-
zione – i risultati negativi non ancora utilizzati possono essere dedotti dai ri-
sultati di gestione intestati al medesimo contribuente per i quali sia stata eser-
citata la relativa opzione, ovvero possono essere dedotti dalle plusvalenze rea-
lizzate nell’ambito del regime di risparmio amministrato o della dichiarazione. 

7. Il criterio di “equalizzazione” nella cornice sistematica del D.Lgs. n. 461/1997 
(cenni) 

Così sinteticamente richiamate le caratteristiche strutturali dei tre regimi, 
giova ricordare che, nell’impianto originario della riforma, tanto il regime di-
chiarativo quanto il risparmio amministrato prevedevano l’applicazione di un 
fattore di rettifica, la cui disciplina era stata demandata ad un apposito decreto 
ministeriale 66. La ratio sottesa all’adozione del meccanismo di equalizzazione 
era quella di rendere equivalenti gli effetti fiscali della tassazione ispirata al cri-
terio del realizzo e quelli derivanti dal criterio della maturazione nel risparmio 
gestito, nel caso in cui plusvalenze e minusvalenze fossero state realizzate de-
corsi almeno dodici mesi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli stru-
menti finanziari. In tali ipotesi, infatti, la tassazione sul maturato comporta 
un’anticipazione del momento impositivo, che è tanto maggiore quanto mag-
giore è il periodo decorso dalla maturazione economica del provento e quello 
del suo realizzo: con l’introduzione dell’equalizzatore si intendeva pertanto 
 
 
zione del risultato maturato di gestione, questi sono computati nella misura del 48,08% del 
relativo ammontare. Le modalità di versamento dell’imposta sul risultato di gestione sono di-
sciplinate dal comma 11. Per quanto qui interessa, basterà ricordare che si tratta di un adem-
pimento posto direttamente a carico dell’intermediario finanziario, che in mancanza della 
liquidità necessaria per effettuare il versamento è legittimato ad effettuare i disinvestimenti 
necessari, anche in deroga alle disposizioni contrattuali, salvo il caso in cui il contribuente non 
provveda a fornire la provvista necessaria.  

66 Con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, contenente l’individuazione degli «ele-
menti di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi di-
versi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitale», era stato reso operativo, a de-
correre dal 1° gennaio 2001, il meccanismo correttivo di equalizzazione. In proposito, si veda 
MIGNARRI, L’equalizzatore: il difficile compito della perequazione dei regimi di tassazione delle 
rendite finanziarie, in Il Fisco, 2000, p. 14367 ss. e, per i dettagli applicativi, la Circolare Mini-
stero delle Finanze 29 settembre 2000, n. 173/E. 
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porre rimedio a tale distorsione, evitando che l’anticipazione dell’imposizione 
potesse disincentivare l’adozione del regime di risparmio gestito, 

Tra i parametri rilevanti ai fini della rettifica, la legge delega faceva riferi-
mento, tra l’altro, al periodo di possesso dello strumento finanziario, al mo-
mento di effettivo versamento dell’imposta, ai tassi di rendimento medio dei 
titoli di Stato, alle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e ad 
ogni altro parametro suscettibile di influenzare la determinazione del valore 
di attività finanziarie produttive di redditi. 

In dottrina, il meccanismo di equalizzazione era stato da subito fortemente 
criticato, in quanto potenzialmente lesivo del principio di capacità contributiva 67. 

In particolare, le critiche più aspre si erano appuntate sulle conseguenze che 
l’applicazione del fattore di rettifica avrebbe potuto produrre in relazione ai re-
quisiti di effettività e di attualità dell’attitudine alla contribuzione. Ciò in quan-
to, per effetto dell’equalizzatore, il contribuente si trovava obbligato a versare 
un’imposta commisurata a valori imponibili non effettivamente realizzati e, in 
talune ipotesi, a fronte di una minusvalenza realizzata al momento della cessio-
ne di un determinato strumento finanziario, si sarebbe potuto trovare nella 
condizione di dover comunque versare un’imposta a causa degli effetti della de-
terminazione e capitalizzazione delle plusvalenze maturate (ancorché non rea-
lizzate) nei periodi di imposta precedenti. 

Per i titoli negoziati, in sostanza, la tassazione si sarebbe sì concretizzata nel 
momento del realizzo, ma sulla base di valori imponibili maturati in periodi di 
imposta passati (non più attuali) 68, oltre che collegati a parametri e coefficienti 
di correzione (e dunque non effettivi) 69. 

Analoghe considerazioni critiche erano tra l’altro emerse nell’ambito del 
 
 

67 In argomento si veda, in particolare, BEGHIN, L’equalizzatore nella prospettiva della tas-
sazione del reddito: aspetti funzionali e profili di incostituzionalità, in Riv. dir. trib., 2000, I, p. 
1152 ss. 

68 Con la conseguenza, opportunamente rilevata in dottrina, di colpire «risultati che il con-
tribuente avrebbe potuto conseguire se, in passato, avesse negoziato le partecipazioni: risul-
tati dunque non conseguiti, ma conseguibili»: così, in termini chiari, BEGHIN, op. cit., p. 1156 
ss. Al momento del realizzo, la tassazione di un vero e proprio “risultato virtuale” maturato sul-
la base dell’andamento borsistico emerso in un determinato periodo di possesso si sarebbe 
posta in contrasto, secondo questa ricostruzione, con il principio di capacità contributiva in 
quanto la ricchezza assoggettata ad imposizione avrebbe perso il carattere dell’attualità.  

69 In questi termini ancora BEGHIN, op. cit., p. 1168 ss., secondo il quale il principio di ef-
fettività della capacità contributiva si traduce in un vincolo per il legislatore «di costruire disci-
pline impositive che poggino su elementi concretamente rivelatori di ricchezza: non dunque 
una capacità contributiva “potenziale”, “virtuale”; non la capacità di ciò che potrebbe essere, 
ma la capacità di ciò che è». 
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giudizio di impugnativa promosso da un’associazione di tutela dei consuma-
tori avverso il decreto ministeriale istituivo dell’equalizzatore, al termine del 
quale il TAR del Lazio aveva accolto la domanda incidentale di sospensione 
dell’efficacia del decreto 70. 

Gli ulteriori sviluppi della vicenda sono noti. Per effetto della sospensione, 
l’equalizzatore non è stato più applicato dalle banche e dagli altri intermediari 
finanziari interessati alle operazioni realizzate a partire dal 4 agosto 2001, e pri-
ma che potesse intervenire la decisione di merito del TAR, è stato abrogato dal 
legislatore, per effetto del D.L. n. 350/2001, convertito dalla L. n. 409/2001. 

Ai fini che qui interessano, la scelta operata dal legislatore del 2001 si presta 
a valutazioni di segno opposto. Da un lato, l’abolizione del fattore di rettifica 
appare giustificata in ragione della dubbia conformità dello stesso al principio 
di capacità contributiva. Dall’altro, però, si deve rilevare come ciò abbia com-
portato una pressoché immediata rottura dell’equilibrio sistematico fra i tre 
regimi di imposizione: si è così tradito uno dei capisaldi della riforma, deter-
minando un eccessivo disallineamento tra tassazione al realizzo e tassazione 
alla maturazione, con una significativa compressione dei profili di neutralità 
ed equità sui quali era stato costruito il sistema 71. 

8. Le asimmetrie applicative tra i diversi regimi di tassazione dei redditi finan-
ziari rispetto alla tempistica del prelievo: effetti sul sistema 

Come risulta dallo studio delle rispettive caratteristiche strutturali, i regimi 
di tassazione dei redditi finanziari attualmente vigenti presentano significative 
asimmetrie applicative, riconducibili essenzialmente a due ambiti: la tempisti-
 
 

70 Con l’ord. 26 luglio 2001, n. 4971, depositata il 3 agosto 2001, il TAR del Lazio aveva 
ritenuto che la conseguenza applicativa del D.M. 4 agosto 2000 avrebbe potuto essere «la 
tassazione anche di profitti puramente virtuali (siccome non effettivamente monetizzati)» e 
considerato che sussistevano «i presupposti di cui all’articolo 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 
1034 per l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensiva ai fini di una rinnovata valuta-
zione della situazione giuridica», era stata accolta la domanda incidentale di sospensione del-
l’efficacia del provvedimento impugnato. Cfr. FONDI, Il TAR sospende l’equalizzatore: requiem 
annunciata per il regime del risparmio gestito?, in Boll. trib., 2001, p. 1341 ss. 

71 In proposito, osserva GALLO, Mercati finanziari e fiscalità, in Rass. trib., 2013, p. 34 ss., 
che la riforma del 1997 aveva perseguito l’obiettivo dell’uniformità del prelievo tra le diverse 
tipologie di strumenti finanziari e tra le diverse tipologie di redditi, «puntando decisamente 
sulla tassazione alla maturazione e sul correttivo del c.d. “equalizzatore”» e che l’abrogazione 
di quest’ultimo ha finito per tradire il disegno originario. 
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ca di tassazione, da un lato; le regole di determinazione della base imponibile, 
dall’altro. 

Si tratta di elementi suscettibili di condizionare il livello di omogeneità e di 
neutralità del sistema 72, sui quali pare opportuno svolgere qualche considera-
zione critica, anche in chiave di possibile riforma. 

Muovendo dalla prima questione, l’analisi comparata dei diversi modelli 
impositivi evidenzia considerevoli differenze in merito al timing della tassa-
zione, che nel dichiarativo e nell’amministrato si ispira al criterio di effettiva 
“realizzazione” dei proventi imponibili, mentre nelle gestioni individuali si 
fonda su un metodo di semplice “maturazione” del reddito. 

Rispetto a questo profilo, peraltro, corre l’obbligo di rammentare come la 
distanza tra i regimi si sia venuta via via dilatando nel corso del tempo. La ri-
forma del 1997 era infatti imperniata in origine sul principio della maturazio-
ne e contemplava il già citato meccanismo di equalizzazione proprio per uni-
formare a tale criterio anche il regime dichiarativo e il risparmio amministra-
to. Su questo assetto iniziale hanno però inciso dapprima l’abrogazione dell’e-
qualizzatore e, più di recente, la riforma della tassazione degli organismi di in-
vestimento collettivo del risparmio, che ha spostato l’asse del prelievo dal 
fondo al percettore, in una logica ora ispirata alla realizzazione del reddito da 
parte dell’investitore e non più alla maturazione annuale dello stesso in capo 
al fondo 73. 
 
 

72 Il grado di omogeneità e di neutralità del sistema impositivo sui proventi del risparmio 
è stato oggetto di analisi da parte della Commissione di studio sulla tassazione dei redditi di ca-
pitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, istituita nel 2006 presso il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze e presieduta dalla Prof.ssa Maria Cecilia Guerra. Le proposte formula-
te dalla Commissione non hanno poi avuto concreta attuazione in sede parlamentare; ciono-
nostante, rivestono un particolare interesse ai fini del presente lavoro in quanto alcune di es-
se si riferivano proprio ai regimi di imposizione dei redditi finanziari. Invero, talune delle 
ipotesi avanzate prevedevano interventi piuttosto limitati, di semplice manutenzione dei di-
versi regimi, interventi che la stessa Commissione non riteneva risolutivi rispetto alle princi-
pali aporie del sistema. Due delle proposte formulate prevedevano invece interventi corretti-
vi ben più radicali, volti sostanzialmente ad eliminare ogni difformità di trattamento tra i re-
gimi di tassazione: una prima proposta mirava infatti ad estendere il criterio della tassazione 
in base al realizzo, già previsto per il risparmio amministrato e per il regime dichiarativo, an-
che al risparmio gestito; un’alternativa opposta, per contro, consisteva nella possibilità di 
orientare anche il regime del risparmio amministrato e della dichiarazione al principio della 
tassazione in base alla “maturazione”. Cfr. Commissione di studio sulla tassazione dei redditi 
di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, Relazione finale, in Tributi, suppl. n. 2, 
2008, p. 20 ss. 

73 In proposito, ricordo che con riferimento ai fondi mobiliari italiani e a quelli ad essi 
equiparati, l’art. 2, D.L. n. 225/2010 ha sostituito l’imposizione sul reddito annualmente ma- 
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In conseguenza di tali interventi, insomma, il criterio della maturazione ha 
finito per perdere la centralità sistematica originaria a beneficio di una ormai 
prevalente tendenza alla tassazione “per cassa”. Per altro verso, poi, non es-
sendo più previsto alcun meccanismo di rettifica o di raccordo tra i diversi re-
gimi, la linea di demarcazione tra il risparmio gestito individuale – l’unico a 
prevedere tuttora la tassazione sul maturato – e i modelli impositivi ispirati al 
realizzo è stata resa più rigida 74. 

A prima vista, la coesistenza di regimi così fortemente differenziati e spe-
requati sul piano della tempistica del prelievo solleva qualche perplessità in 
ordine alla coerenza complessiva del sistema. In particolare, per ciò che riguar-
da le gestioni individuali, si può osservare che una tassazione basata sulla sem-
plice “maturazione” di un incremento patrimoniale non realizzato rischia di 
condurre – specie nei casi in cui l’andamento dei mercati finanziari sia carat-
terizzato da una consistente volatilità – a conseguenze distorsive. 

In dipendenza di tale criterio, infatti, i redditi “maturati” in uno o più pe-
riodi di imposta sono attratti a tassazione senza considerare il futuro andamen-
to della gestione, che potrebbe subire perdite significative negli anni successi-
vi e addirittura chiudersi con un risultato finale negativo, il che sommerebbe 
al “danno” della perdita finanziaria, la beffa della tassazione su una ricchezza 
maturata ma mai realizzata 75. 
 
 
turato con quella del reddito realizzato dal partecipante al momento del disinvestimento del-
la quota o azione posseduta. La normativa in questione ha portato all’introduzione nel D.P.R. 
n. 600/1973 del nuovo art. 26 quinquies), che regola l’applicazione della ritenuta sui redditi di 
capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici. In seguito, 
l’art. 2, D.Lgs. n. 47/2012 ha modificato proprio il citato art. 26 quinquies), prevedendo che 
ai fini impositivi fossero equiparati alle “cessioni” a titolo oneroso anche i trasferimenti delle 
quote o delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione, intestati a soggetti di-
versi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se effettuati in sede di successione o 
donazione. Da ultimo, l’art. 10, D.Lgs. n. 44/2014 ha disposto che ai fini dell’applicazione della 
ritenuta, il costo delle quote o azioni, nonché il valore di riscatto, cessione o liquidazione, de-
vono essere determinati in base ai valori effettivi e non più con riferimento ai valori indicati nei 
prospetti periodici dell’OICR, eliminando così ogni riferimento al net asset value (Nav) come 
elemento utile ai fini della determinazione della base imponibile rilevante ai fini della tassa-
zione.  

74 Sul venir meno dei capisaldi teorici della riforma del 1997 si concentrano le considera-
zioni critiche di GALLO, Mercati finanziari e fiscalità, cit., p. 35 ss. 

75 In senso conforme, TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, Milano, 
2018, 56, specie nt. 60. Per considerazioni non coincidenti, si veda invece LUPI, Diritto tributa-
rio, cit., p. 75, nt. 56, il quale rileva come nel risparmio gestito «non sussistono gli inconvenien-
ti generalmente connessi alla tassazione sul reddito maturato, che di solito comporta una an-
ticipazione di imposta su redditi che potrebbero anche non essere realizzati».  
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Rimanendo all’aspetto temporale, tuttavia, occorre riconoscere che dal cri-
terio della maturazione discendono anche altri effetti, il cui impatto sul siste-
ma non è altrettanto sfavorevole. 

In primo luogo, si può notare come la tassazione periodica dei risultati 
“maturati” consenta di arginare in qualche modo il rischio del lock in effect 76, e 
del rinvio sine die dell’imposizione, rischio implicitamente presente nei regimi 
fondati sulla “realizzazione”. In questi ultimi, infatti, è possibile che il contri-
buente, avendo la facoltà di rimandare nel tempo la realizzazione del presup-
posto impositivo fino al momento della cessione di una determinata attività 
finanziaria, rimandi tale momento oltre quanto sarebbe ottimale sotto il profi-
lo economico-finanziario. In altre parole, il beneficio del differimento della 
tassazione nel tempo (tax deferral) può spingere l’investitore ad accettare un 
tasso di rendimento più basso di quello che avrebbe altrimenti accettato, ge-
nerando così distorsioni nella allocazione delle risorse e scelte di portafoglio 
inefficienti. 

Più in generale, poi, la coesistenza di regimi differenziati sotto il profilo del 
timing della tassazione garantisce al sistema – considerato nel suo complesso – 
un maggior grado di flessibilità, e riconosce al contribuente la possibilità di 
scelta tra diverse opzioni. 

Da quanto risulta nella prassi applicativa, in effetti, risparmio amministrato 
e risparmio gestito sembrano già oggi interessare tipologie di contribuenti ben 
distinte: il risparmio amministrato è la scelta, per così dire “naturale” per la 
(quasi) generalità dei contribuenti, mentre l’opzione per il risparmio gestito 
tende ad essere esercitata a fronte di patrimoni di notevole consistenza, ed in 
una prospettiva temporale di lungo periodo. 

Per concludere sul punto, il regime del risparmio gestito individuale solleva 
non poche perplessità sul piano della conformità rispetto ai principi di attualità 
ed effettività dell’imposizione e, nella prospettiva di una riforma radicale, le 
conseguenze distorsive che può produrre andrebbero seriamente valutate 77. 
 
 

76 Su questo aspetto si sofferma opportunamente la Commissione di studio sulla tassazio-
ne dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria nella Relazione finale, cit., p. 
18 ss. Per maggiori approfondimenti sull’effetto “immobilizzo” ed i suoi riflessi sull’imposi-
zione dei capital gains, nella letteratura economica si vedano in particolare gli studi di HOLT-
SHELTON, The implication of the capital gains tax for investment decisions, in Journal of Finance, 
1961, p. 559 ss.; ID., The lock-in effect of the capital gains tax, in National tax journal, 1962, p. 
337 ss.; STIGLITZ, Some aspects of the taxation of capital gains, in Journal of Public Economics, 
1983, p. 257 ss. 

77 In concreto, il criterio dell’imposizione sul reddito maturato non è mai stato oggetto 
diretto di una questione di legittimità costituzionale, né in relazione al risparmio gestito, né  
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Tuttavia, occorre altresì riconoscere gli effetti apprezzabili che derivano 
dal criterio della maturazione – primo fra tutti, la già ricordata efficacia contro 
i rischi di tax deferral – e, in un’ottica di flessibilità e diversificazione dei mo-
delli impositivi non è irragionevole mantenere regimi differenziati sul piano 
della tempistica del prelievo, a patto di renderli più omogenei sul versante del-
le modalità di determinazione della base imponibile, aspetto sul quale è op-
portuno adesso spostare l’attenzione. 

9. Le modalità di determinazione della base imponibile e la rilevanza dei costi 
di produzione del reddito nei regimi di tassazione dei redditi finanziari: cri-
ticità dell’assetto attuale e ipotesi di riforma 

Il secondo elemento di disomogeneità, ben più problematico di quello sin 
qui analizzato, attiene come detto alla diversa configurazione che gli attuali re-
gimi presentano in merito alla distinzione tra le due categorie di redditi finan-
ziari e, in stretta correlazione, ai principi e alle regole di determinazione della 
base imponibile. 

Il risparmio gestito è infatti l’unico a consentire un approccio aggregato al-
la tassazione di tutti i proventi di origine finanziaria, tanto da permettere la pie-
na deducibilità delle minusvalenze non solo nei confronti delle plusvalenze, 
ma anche rispetto ai redditi di capitale. Pure questi ultimi, infatti, afferiscono 
e concorrono algebricamente al risultato complessivo di gestione, che com-
prende altresì i differenziali ed ogni altro componente negativo. 

Negli altri due regimi, al contrario, i proventi “di capitale” (interessi, divi-
dendi, scarti di emissione, proventi derivanti dagli organismi di investimento 
collettivo, ecc.) e i redditi diversi (in primis, le plusvalenze e minusvalenze de-
rivanti dalla cessione di strumenti finanziari) corrono su binari impositivi pa-
ralleli, senza alcuna possibilità di compensazione reciproca. Soltanto i risultati 
 
 
con riferimento ad altre fattispecie. Quantomeno indirettamente, tuttavia, la giurisprudenza 
costituzionale sembra ammettere la conformità a Costituzione del suddetto criterio: è quan-
to si può desumere in controluce dalle argomentazioni rese dalla Consulta in occasione della 
sentenza n. 143/1995 (nella quale la Corte costituzionale è arrivata a sancire la legittimità del-
l’imposta sui saldi di conto corrente alla mezzanotte del 9 luglio 1992). In argomento, si veda 
DE MITA, Un “assist” del TAR sull’equalizzatore, in Il Sole 24 Ore, 19 agosto 2001, secondo il 
quale è «plausibile affermare, sulla base del criterio oggettivo adottato dalla Corte, che se-
condo la giurisprudenza costituzionale il reddito maturato è una categoria del tutto persuasi-
va come ricchezza prodotta». Sul punto, si veda anche CORASANITI, Diritto tributario delle 
attività finanziarie, cit., p. 91.  
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reddituali compresi tra i redditi diversi, capital gains e capital losses, sono 
compensabili tra loro, eventualmente con il noto meccanismo di recupero in-
tertemporale delle minusvalenze, ma queste ultime non lo sono con i redditi 
di capitale, assunti per definizione come positivi 78. 

Ciò comporta in molti casi un aggravio impositivo per il risparmiatore, il 
cui tax rate effettivo rischia di essere ben più elevato dell’aliquota nominale: il 
che si verifica emblematicamente nel risparmio amministrato 79, allorché 
l’investitore viene inciso alla fonte sui redditi di capitale pur in presenza di in-
genti minusvalenze realizzate. 

E conseguenze ancor più irrazionali si verificano oggi nei casi in cui il pa-
trimonio sia investito in quote di organismi di investimento collettivo (fondi 
comuni, Sicav, Sicaf), tanto di diritto italiano, quanto di diritto estero. Per ef-
fetto degli ultimi interventi normativi che hanno interessato il settore, infatti, i 
proventi (positivi) conseguiti in occasione del rimborso, della liquidazione e 
anche della cessione a titolo oneroso delle quote di tali organismi, si conside-
rano sempre redditi di capitale 80: nel caso di negoziazione delle quote, in so-
 
 

78 Sulle distorsioni e le inefficienze complessive del sistema si vedano diffusamente i rilie-
vi critici formulati a suo tempo dalla Commissione di studio presieduta dalla Prof.ssa Guerra 
(cfr. la già citata Relazione finale, p. 11 ss.). Su questi temi, da ultimo, CASTALDI-CORASANITI, 
op. cit., p. 37 ss., nonché, anche per esemplificazioni, MOLINARO, op. cit., specie p. 129 ss. 

79 Per comprendere l’inefficienza dell’attuale assetto impositivo si consideri il seguente 
esempio. Si ipotizzi un investitore che – in regime di risparmio amministrato – in data 1° 
giugno 2019 acquisti un’azione al prezzo di 100, prezzo che incorpora gli utili del 2018 con-
seguiti dalla società partecipata ma non ancora distribuiti ai soci (prezzo “cum-dividendo”); a 
fronte della distribuzione degli utili, effettuata il 20 giugno 2019, l’investitore percepisce un 
dividendo pari a 10. Se il 25 giugno 2019 l’investitore cede sul mercato l’azione al prezzo ex-
cedola di 90 (immaginando di operare in un mercato perfetto, in cui il prezzo dell’azione do-
po il pagamento del dividendo è pari al prezzo dell’azione prima del pagamento del dividen-
do, meno il valore del dividendo distribuito), egli realizza una minusvalenza di 10. Ebbene, 
nonostante l’incremento di ricchezza prodotto dall’investitore sia a seguito di queste opera-
zioni sostanzialmente nullo – avendo incassato un dividendo di 10 e subito dopo realizzato 
una minusvalenza di pari importo – questi avrebbe comunque sopportato un’imposizione 
pari al 26% del dividendo: a consuntivo, l’investitore avrebbe dunque subito un prelievo di 
2,6 pur non avendo conseguito alcun incremento patrimoniale effettivo. 

80 In termini più specifici, ricordo anzitutto che, con riferimento ai redditi derivanti dalla 
partecipazione ad OICR italiani, a fondi lussemburghesi storici e ad organismi di investi-
mento collettivo di diritto estero armonizzati, la tassazione è attualmente prevista in capo ai 
partecipanti in occasione della percezione dei relativi proventi. Ai sensi dell’art. 44, comma 
1, lett. g) del TUIR e dell’art. art. 26 quinquies, D.P.R. n. 600/1973, per come riformato dal 
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, questi si considerano sempre redditi di capitale, sia che si tratti 
dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’OICR, sia che si tratti dei proventi 
compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote o  
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stanza, la differenza tra il valore effettivo alla cessione e il costo medio ponde-
rato di acquisto rileva come reddito di capitale se di segno positivo, come mi-
nusvalenza (ossia, reddito diverso) se di segno negativo 81. 

Il che è non soltanto sistematicamente incongruo, ma fortemente distorsi-
vo nel caso in cui i proventi in questione siano conseguiti in regime di rispar-
mio amministrato. In tali ipotesi, la minusvalenza realizzata a seguito della ces-
sione di quote o azioni di OICR potrà essere portata in deduzione soltanto 
dalle plusvalenze realizzate su altre tipologie di titoli o strumenti finanziari (ad 
es., azioni, obbligazioni, titoli di Stato), ma mai dai proventi positivi consegui-
ti continuando ad operare su quote o azioni di OICR che costituiranno, ap-
punto, redditi di capitale. 

Soltanto il risparmio gestito consente di attenuare queste evidenti ed intol-
lerabili distorsioni, oltre a costituire già oggi una significativa apertura verso il 
superamento della distinzione tra le due categorie reddituali. 

Ciò che però appare contraddittorio nel modello attuale è limitare un’a-
pertura sistematica di tale portata ad un solo regime su tre. Si tratta di una pe-
sante ipoteca sulla coerenza interna del sistema, di assai difficile giustificazio-
ne sotto il profilo della ragionevolezza e suscettibile di determinare, a seconda 
 
 
azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle stesse. Le nuove regole 
di determinazione della base imponibile hanno di fatto eliminato la possibilità che in occa-
sione del rimborso, della liquidazione e financo della cessione a titolo oneroso delle quote o 
azioni di orgasmi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano e di diritto estero 
armonizzati, possa essere conseguito un reddito diverso positivo. Segnatamente, la norma 
citata non fa più alcun riferimento ai valori risultanti dai prospetti periodici, ma si riferisce ai 
valori effettivi del costo di acquisto delle quote o azioni, e del successivo valore di riscatto, 
liquidazione o cessione: ne deriva, in sostanza, che – oltre ai proventi distribuiti dal fondo in 
costanza di partecipazione – anche l’intero provento che il partecipante realizza a seguito della 
cessione delle quote potrà costituire esclusivamente reddito di capitale. Senonché, qualora 
dalle operazioni di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni dovesse determinarsi 
una differenza negativa, essa dovrà essere considerata una minusvalenza, come tale rilevante 
ai fini fiscali secondo le regole proprie dei redditi diversi. Per approfondimenti ulteriori, sia 
consentito rinviare a MARINELLO, Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, cit., 
p. 334 ss. In termini generali, per l’evoluzione normativa che ha caratterizzato il trattamento 
fiscale dei proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, si veda 
CORASANITI, Diritto tributario delle attività finanziarie, cit., p. 559 ss.; CAPILUPI, Anomale di-
scrasie nel regime tributario degli organismi di investimento collettivo del risparmio, in AA.VV., I 
redditi finanziari, cit., p. 186 ss. 

81 Oltre a quanto già segnalato nel testo, ciò comporta l’ulteriore conseguenza che gli 
oneri accessori (spese, commissioni, ecc.) sostenuti all’atto di acquisto o di cessione non po-
tranno essere scomputati dal reddito di capitale e costituiranno una minusvalenza finanziaria 
deducibile soltanto dalle eventuali plusvalenze che lo stesso investitore dovesse realizzare nei 
quattro anni successivi, operando su titoli differenti (es, titoli di Stato, obbligazioni, azioni). 
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dei casi, vantaggi fiscali o aggravi impositivi del tutto arbitrari a carico dei con-
tribuenti. 

Al riguardo, non si può non ricordare anzitutto che il principio di capacità 
contributiva, inteso anche come canone di garanzia del contribuente chiama-
to a concorrere alle spese pubbliche, esige una coerenza interna della norma 
impositiva 82, nel senso che le scelte operate dal legislatore in ordine alla sele-
zione del presupposto, alla disciplina dei soggetti passivi, della base imponibi-
le, dell’aliquota, ecc., devono essere apprezzate alla luce della loro razionalità 
intrinseca e sistematica, nonché della loro efficacia teleologica. 

In questa cornice, la scelta di operare discriminazioni qualitative, o di pre-
vedere differenti regimi di imposizione e/o diverse regole di determinazione 
della base imponibile può bensì essere opera di pura discrezionalità legislativa. 
Ma nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, il legislatore incontra li-
miti ben precisi, costituiti intanto della razionalità e non arbitrarietà delle scel-
te, e soprattutto dal principio stesso di attitudine alla contribuzione, inteso 
come limite esterno, di soggezione ad una norma di rango superiore 83. 

Ebbene, nel caso che qui si considera, la previsione di regimi così forte-
mente differenziati rispetto a un punto centrale del sistema – la rigida separa-
zione delle due categorie di redditi finanziari – non appare facilmente giustifi-
cabile, né facendo ricorso al parametro della ragionevolezza, né sotto il profilo 
della capacità contributiva. 

Sul piano della ragionevolezza, mal si comprende come, una volta incardina-
to il sistema sulla distinzione tra le due categorie, sia data poi la possibilità di ac-
 
 

82 Elemento, questo, che come è noto assume un rilievo centrale ai fini del sindacato di 
costituzionalità delle disposizioni tributarie. Al riguardo, cfr. PALADIN, Il principio di ugua-
glianza tributaria nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Riv. dir. trib., 1997, p. 305 ss.; ID., 
Corte costituzionale e principio generale d’eguaglianza (aprile 1979-dicembre 1983), in Giur cost., 
1984, I, p. 231 ss.; SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Mi-
lano, 2000, p. 388 ss. Per la giurisprudenza della Corte costituzionale, si vedano soprattutto 
le sentt. 8 novembre 1979, n. 126 e 26 marzo 1980, n. 42, entrambe in DE MITA, Fisco e Co-
stituzione, cit., pp. 514 ss. e 535 ss., la n. 223/2012 e la n. 10/2015; in merito a quest’ultima, 
in particolare, ANTONINI, Il principio di stretta proporzionalità nel sindacato costituzionale delle 
leggi tributarie: potenzialità e limiti, in Rass. trib., 2015, p. 1064 ss.; BIZIOLI, L’incostituzionalità 
della Robin Hood Tax fra discriminazione qualitativa dei redditi ed equilibrio di bilancio, ibi-
dem, p. 1079 ss. 

83 Sul principio di capacità contributiva come limite e parametro, oltre che come presup-
posto dell’imposizione, si veda in particolare MANZONI, Il principio di capacità contributiva 
nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965, p. 12 ss.; MOSCHETTI, Profili generali, in 
ID., La capacità contributiva, Padova, 1993, p. 8 ss. Per gli studi più recenti, cfr. GIOVANNINI, 
op. cit., p. 30 ss. 
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cedere ad un (solo) regime nel quale tale distinzione viene meno, con le conse-
guenze distorsive che l’evoluzione normativa più recente ha via via accentuato. 
Tanto più che, ragionando in termini di capacità contributiva, l’adesione al re-
gime del risparmio gestito non sembra in alcun modo idonea a rappresentare 
una diversa – e men che meno, una minore 84 – attitudine alla contribuzione ri-
spetto all’affidamento del risparmio in regime di amministrazione, che sia tale 
da giustificare in capo al contribuente il vantaggio di una più ampia possibilità 
di utilizzo delle minusvalenze e degli altri componenti negativi di reddito.  

A corredo di quanto appena detto, inoltre – sempre in punto determinazio-
ne degli imponibili – occorre svolgere una riflessione ulteriore sul fatto che nel 
contesto del risparmio gestito il risultato complessivo annuo viene valutato al 
netto delle spese, delle commissioni e di ogni altro onere relativo alla gestione. 

Questo aspetto acquista particolare significato proprio se si considera che 
al risultato della gestione concorrono anche i redditi di capitale, che negli altri 
regimi sono tassati al lordo di ogni spesa od onere, in ossequio al principio ge-
nerale stabilito dall’art. 45 del TUIR. Nel risparmio gestito, insomma, seppur 
formalmente assunti al lordo, i redditi di capitale vengono di fatto “depurati” 
dalle spese e dagli oneri inerenti alla produzione del risultato annuo di gestio-
ne, superando in questo modo uno dei tradizionali principi di discriminazione 
qualitativa delle ricchezze in seno alle imposte di tipo reddituale. 

In relazione (anche) ai profili da ultimo richiamati, un intervento incisivo 
di riforma appare quanto mai necessario. 

Per meglio allineare i diversi regimi e renderli più omogenei anche al co-
spetto dei principi che uniformano il sistema, si tratterebbe in sostanza di ri-
pensare i criteri di determinazione della base imponibile nei regimi ispirati al-
la realizzazione, prevedendo anche per questi l’unificazione degli imponibili 
dei redditi di capitale e diversi, e consentendo la tassazione al netto anche sui 
redditi di capitale 85. 

Al riguardo, mi rendo conto che tale conclusione potrebbe prestare il fian-
co a qualche obiezione. Per i redditi di capitale, in effetti, il criterio dell’assun-
 
 

84 La prassi operativa, anzi, sembra suggerire l’esatto contrario. Come giustamente rileva 
MARCHETTI, I redditi finanziari. La riforma della tassazione sui redditi finanziari fra scelte tecni-
che e riforma dell’imposizione sul reddito, in AA.VV., I redditi finanziari, cit., 22, il risparmio 
gestito è per sua natura dedicato ai patrimoni di maggiore consistenza ed è uno strumento le 
cui caratteristiche «portano ad un suo avvicinamento ad una forma (para)imprenditoriale di 
investimento del capitale». 

85 Sull’opportunità di procedere in questa direzione, si veda, per spunti magistrali, MAR-
CHETTI, I redditi finanziari: presentazione delle conclusioni del Gruppo di lavoro, cit., p. 101 ss. 
e, in senso conforme, CASTALDI-CORASANITI, op. cit., p. 38. 
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zione “al lordo” poggia tuttora su basi sistematiche di una certa consistenza, 
configurandosi non a caso come uno dei due capisaldi teorici intorno ai quali 
ruota da sempre la categoria, insieme all’imputazione temporale per cassa. 

Si tratta di una regola che ha radici lontane, riscontrandosi analoga previ-
sione già nell’art. 13, L. 14 luglio 1864 istitutiva dell’imposta di ricchezza mo-
bile, successivamente trasfuso nell’art. 21 del T.U. 24 agosto 1877, n. 4021 86, 
alla quale si è tradizionalmente attribuita una specifica funzione di discrimi-
nazione qualitativa dei redditi 87. 

Secondo una diversa prospettazione, inoltre, il peculiare criterio di deter-
minazione della base imponibile in questa categoria discenderebbe da esigen-
ze di semplificazione, correlate alla obiettiva difficoltà di verificare l’inerenza e 
l’entità stessa dei costi sostenuti in contesti soggettivi non assistiti da idonei 
apparati contabili 88. 
 
 

86 Sulla remota origine del principio, si vedano gli studi di CLEMENTINI-BERTELLI, Le leggi 
sull’imposta di ricchezza mobile, Torino, 1916, p. 589 ss. e GARILLI, L’imposta sui redditi di ric-
chezza mobile, Milano, 1933, p. 1312. Storicamente, questa soluzione è stata giustificata sulla 
base del presupposto secondo cui la produzione del reddito di capitale prescinde dallo svol-
gimento di una “attività” da parte del contribuente, essendo piuttosto una conseguenza natu-
rale e diretta della capacità di fruttificazione del cespite. Così, ad esempio, QUARTA, op. cit., p. 
869, che considerava “non inerenti” alla produzione del reddito le spese eventualmente soste-
nute per l’impiego di un capitale, in ragione del fatto che questo ha una naturale attitudine 
alla fruttificazione, a prescindere dallo svolgimento di qualsiasi attività umana. 

87 Al riguardo, si può peraltro osservare che in un sistema improntato su imposte cedolari, 
la tassazione al lordo poteva forse dirsi coerente con la specifica funzione di realizzare una 
discriminazione qualitativa tra redditi di puro capitale e redditi “da attività”, mentre all’indo-
mani della riforma tributaria degli anni ’70 il principio della discriminazione qualitativa era 
stato più compiutamente assolto dall’introduzione dell’imposta locale sui redditi. In argo-
mento, rinvio alle considerazioni svolte da CASTALDI, op. cit., p. 231. 

88 Si tratterebbe, in sostanza, di una scelta pressoché obbligata, fondata non tanto sulla 
natura del reddito di capitale o sulle modalità attraverso il quale esso viene a prodursi, quan-
to su esigenze pratiche, quali l’eccessiva parcellizzazione dei costi e le conseguenti difficoltà 
di controllo. Per questo rilievo si veda, per tutti, LUPI, Gli interessi nell’imposizione diretta, in 
Dir. prat. trib., 1990, I, p. 521. Ragionando su questo tema, in effetti, la scelta di riconoscere 
la deducibilità delle spese di produzione, e cioè di tassare al netto e non più al lordo anche i 
redditi di capitale potrebbe determinare difficoltà applicative in ordine alla documentazione 
degli oneri sostenuti. Per risolvere tale questione, tuttavia, il legislatore potrebbe optare per 
modalità tecniche di depurazione dei costi semplificate, prevedendo ad esempio la determina-
zione forfettizzata della spesa deducibile laddove questa non sia documentabile, o come alter-
nativa alla deduzione analitica dei costi che il contribuente sia in grado anche solo parzialmente 
di documentare. Del resto, nell’ambito dell’imposizione personale non sono poche le ipotesi in 
cui spese o altri oneri correlati alla produzione del reddito sono ammessi in deduzione in via 
forfetaria, soluzione senz’altro compatibile con il requisito di effettività del prelievo e che, de 
jure condendo, ben si adatterebbe alla categoria in questione. In merito all’opportunità di supe- 
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Tutto ciò ricordato, tuttavia, si deve osservare come la progressiva evolu-
zione del mercato finanziario e la continua emersione di nuovi e sempre più 
sofisticati strumenti di investimento, la cui diffusione presso la platea dei pic-
coli risparmiatori è ormai affidata a figure professionali specializzate, si traduca 
al giorno d’oggi in costi operativi che appare sempre più irragionevole esclu-
dere dalla determinazione del reddito imponibile 89. 

Il criterio dell’imposizione al lordo, dunque, se riportato alle modalità di 
produzione della ricchezza secondo i moderni modelli finanziari, potrebbe de-
stare qualche sospetto di legittimità rispetto al principio di capacità contributiva 
e in particolare a quello di “effettività”, valutato anche alla luce dell’art. 3 Cost. 90. 

L’opportunità di mantenere in vita una discriminazione qualitativa stori-
camente condizionata dovrebbe, insomma, essere verificata con criteri concre-
tamente nuovi, come al setaccio della critica dovrebbe essere passata la corre-
lazione, che pure nel passato aveva una solida giustificazione economica, tra 
tassazione al lordo e regime sostitutivo proporzionale 91. 

In termini conclusivi, dunque, per evidenti ragioni di simmetria impositiva, 
andrebbe seriamente considerata la possibilità di ammettere anche nel rispar-
mio amministrato e nel regime dichiarativo la piena deducibilità delle minu-
 
 
rare la rigidità dell’attuale criterio di imposizione al lordo, riconoscendo la deducibilità delle 
spese in via parzialmente forfetaria, si veda da ultimo MARCHETTI, I redditi finanziari. La ri-
forma della tassazione dei redditi finanziari, cit., p. 5 ss.  

89 In questo senso, l’impostazione sin qui seguita dal legislatore tributario in merito alla in-
deducibilità dei costi connessi alla produzione del reddito di capitale appare legata ad un’idea 
antiquata e non più proponibile del capitale quale cespite intrinsecamente produttivo di reddi-
to. Alla anelasticità mentale del legislatore tributario nel qualificare il capitale, come la terra, 
quale cespite destinato “naturalmente” a produrre ricchezza, fa riferimento MICCINESI, Il red-
dito dei fabbricati: profili e considerazioni critiche, in AA.VV., La casa di abitazione tra normati-
va vigente e prospettive, II, Milano, 1986, p. 200. In termini critici, sulla permanenza di questa 
regola generale nel T.U. si veda RINALDI, op. cit., specie pp. 94 e 289; ID., Alcune considerazio-
ni in tema di “riordino della tassazione dei redditi di capitale”, in Riv. dir. fin. sc. fin., p. 65.  

90 In argomento, LOVISOLO, Il sistema impositivo dei dividendi, Padova, 1980, pp. 197-203; 
TOSI, op. cit., p. 350. Sul tema della discriminazione qualitativa e della regola generale della tas-
sazione “al netto” si veda, per i risvolti di ordine costituzionale, GIARDINA, Le basi teoriche del 
principio della capacità contributiva, Milano, 1961, p. 207 ss.; MANZONI, Il principio della ca-
pacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, cit., p. 131 ss. 

91 Oltre alla “naturale fruttuosità” del capitale ed al correlato profilo della “non inerenza” dei 
costi, è questa, infatti, una delle prevalenti giustificazioni offerte al criterio dell’imposizione al 
lordo. In proposito, si veda lo studio di MARCHETTI, Il risparmio nel sistema delle imposte sui reddi-
ti, cit., specie p. 203 ss. Per ulteriori considerazioni, anche in chiave critica sul fondamento di 
questa scelta, cfr. CASTALDI, op. cit., p. 230 ss.; RINALDI, op. cit., p. 25 ss. Negli studi più recenti, la 
correlazione tra tassazione sostitutiva ed imposizione al lordo dei relativi costi di produzione è 
posta in risalto da RASI, La tassazione dei redditi di natura finanziaria, cit., p. 29 ss.  
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svalenze, degli altri differenziali negativi realizzati, nonché delle spese, com-
missioni ed ogni altro onere di produzione, non soltanto dalle plusvalenze, ma 
anche dai redditi di capitale. 

In questo modo, i tre regimi finirebbero per convergere in modo sostanzia-
le sul piano delle regole di determinazione del reddito da assoggettare a tassa-
zione, dando corpo alle esigenze di omogeneità del prelievo e di equità del-
l’imposizione pur mantenendo ferma la distinzione attuale tra imposizione per 
cassa e per maturazione. 

Il risparmio gestito conserverebbe sostanzialmente inalterate le proprie ca-
ratteristiche attuali: affidamento del patrimonio ad un gestore professionale 
che effettua ogni scelta in relazione agli investimenti; possibilità di compensa-
re le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito con le plusvalen-
ze, gli altri differenziali positivi e i redditi di capitale prodotti nell’ambito della 
gestione; tassazione sul risultato maturato annuo netto della gestione. 

Il risparmio amministrato e il regime dichiarativo subirebbero invece una 
revisione radicale, sotto il profilo delle modalità di determinazione degli im-
ponibili. In questi regimi, fermo restando il criterio di imposizione per cassa, 
verrebbe superata la distinzione tra le due categorie, con il conseguente rico-
noscimento delle spese, delle perdite e delle minusvalenze in deduzione sia 
dei redditi diversi che dei proventi di capitale. 

Di fatto, mantenendo l’imposizione nell’attuale configurazione di prelievo 
sostitutivo dell’IRPEF, lo scenario sarebbe il seguente. Nel risparmio ammini-
strato, sarebbe l’intermediario ad applicare l’imposizione sostitutiva operazio-
ne per operazione su ciascun provento conseguito dal risparmiatore, deducen-
do ogni onere, minusvalenza e differenziale negativo dai successivi proventi di 
entrambe le categorie. Nel regime dichiarativo, invece, il contribuente si tro-
verebbe a determinare l’imposta sostitutiva su una base imponibile annua net-
ta, comprensiva dei redditi di capitale e diversi, degli oneri, delle minusvalen-
ze e dei differenziali negativi 92. 

 
 

92 Per rendere il sistema maggiormente omogeneo, ed anche al fine di garantire la conti-
nuità dei flussi di gettito, nel caso del regime dichiarativo sarebbe probabilmente opportuno 
prevedere un prelievo alla fonte, a titolo di acconto, sui redditi di capitale, a valere come antici-
pazione dell’imposta complessivamente dovuta in relazione al periodo di riferimento. Certo, 
così configurato, il regime dichiarativo finirebbe per presentare aspetti di maggiore comples-
sità rispetto al modello attuale e la sua adozione risulterebbe di fatto ulteriormente disincen-
tivata. D’altra parte, però, per quanto risulta dalla prassi, si tratta di un regime già adesso del 
tutto recessivo in sede di applicazione pratica, proprio per l’eccessiva gravosità degli adempi-
menti che richiede. 
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LA CONDANNA ALLE SPESE NEL PROCESSO TRIBUTARIO. 
COMPENSAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI  

SOCCOMBENZA DELL’ERARIO: RISPONDENZA AI  
DETTAMI DI LEGGE O MERO RETAGGIO CULTURALE?  

CONDEMNATION TO PAY THE EXPENSES OF TAX LITIGATION. 
COMPENSATION OF EXPENSES IN CASE OF TAX AUTHORITIES’ 

DEFEAT: COMPLIANCE WITH CURRENT  
LAW OR MERE CULTURAL HERITAGE? 

Abstract 
Il presente studio analizza lo sviluppo della disciplina sulla ripartizione delle spese 
del processo tributario tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, cercando di 
comprendere se risulti tutt’oggi effettivo il principio “chi perde paga il giudizio”. Da 
tale ricognizione emerge, tuttavia, la criticabile tendenza delle Commissioni Tribu-
tarie – le quali fanno parte dell’organico del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze – a disporre la compensazione delle spese in caso di soccombenza dell’erario, 
anche in situazioni in cui detta scelta non appare pienamente giustificata. 
Parole chiave: processo tributario, spese del giudizio, soccombenza, principio “chi 
perde paga il giudizio”, compensazione 
 
The present study analyses the development of the discipline on the distribution of court 
costs of the tax litigation between tax authorities and taxpayer, trying to understand if the 
“loser pays the costs of the trial” principle is still effective. However, this research shows the 
criticisable tendency of the Tax Courts – which are hierarchically dependent from the 
Ministry of Economy and Finance – to order the compensation of judicial costs when the 
tax authorities lose, even in situations where this choice does not appear fully justified. 
Keywords: tax litigation, court costs, succumbing party, “loser pays the costs of the trial” 
principle, compensation 

 
 

 Relazione tenuta al seminario di aggiornamento professionale per i magistrati tributari 
della Regione Calabria, 10-11 maggio 2019. 
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pronuncia giudiziale. – 3. Il principio di soccombenza. – 4. Segue: deroghe al principio di soccomben-
za: la compensazione delle spese. – 5. La responsabilità per le spese processuali ha natura obiettiva ed 
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le. – 7. Le spese nel giudizio cautelare. – 8. L’esecutività delle sentenze di condanna alle spese. – 9. Il 
pagamento del doppio contributo alla luce delle recenti pronunce della Corte. – 10. Conclusioni.  

1. Considerazioni preliminari 

Con il D.Lgs. n. 156/2015 è stata per la prima volta introdotta nel proces-
so tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo 
autonomo rispetto al codice di procedura civile. 

Il legislatore tributario, che ben avrebbe potuto operare un rinvio formale 
all’art. 92, comma 2, c.p.c. ovvero ricopiarne il contenuto, ha disciplinato e-
spressamente le ipotesi di compensazione, riproponendone, peraltro, la vec-
chia formulazione, laddove prevedeva che la compensazione dovesse essere 
disposta, oltreché nei casi di soccombenza reciproca, al ricorrere di “gravi ed 
eccezionali ragioni” espressamente motivate. 

È noto per coloro che frequentano le Commissioni Tributarie che nel caso 
di vittoria del contribuente in giudizio non viene quasi mai disposta la con-
danna alle spese dell’Agenzia delle Entrate, bensì si registra la tendenza al ricor-
so alla compensazione delle spese anche in caso di soccombenza dell’Erario. 

Un ricorso frequente alla compensazione delle spese vi è in altri settori del 
contenzioso 1. 

Ad esempio, è altresì noto che spesso i giudici del lavoro, quanto meno 
prima delle riforme dell’art. 92 c.p.c., la disponevano in caso di soccombenza 
del lavoratore che quasi mai era condannato al pagamento delle spese di lite, 
in considerazione della sua particolare posizione. In quel caso la compensazio-
ne era volta a tutelare la parte più “debole” del rapporto. 

Vi sono poi casi in cui è la stessa legge a “blindare” il soccombente, il cui 
reddito non supera determinate soglie, dalla condanna alle spese. Si pensi ad 
una norma quale l’art. 152 disp. att. c.p.c. che, al di fuori dei casi di temerarie-
tà, nelle controversie per prestazioni previdenziali ed assistenziali tutela il cit-
tadino-soggetto debole che avanza una pretesa contro lo Stato. 

Nel settore del contenzioso tributario, in cui la parte più debole è il contri-
 
 

1 LUPANO, Spese nel processo tributario. Compensazione delle spese nel processo tributario, in 
Giur. it., n. 3, 2018, p. 625 ss. 
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buente, non si comprendono le ragioni di una simile prassi; la compensazione 
finisce per favorire lo Stato e penalizzare il contribuente, e costringe quest’ul-
timo a chiedere tutela ad altro organo, sostenendo i costi conseguenti. Qualo-
ra la compensazione sia disposta frequentemente e risulti dunque prevedibile, 
il contribuente è indotto a non opporsi alle pretese dell’Erario di valore mo-
desto, per quanto infondate, con il consolidarsi dell’atto impositivo nei suoi 
confronti (il processo tributario è, infatti, formalmente impugnatorio) 2. 

Fino al 1992, diversamente da quanto avveniva nel processo civile, al pro-
cesso tributario non si applicava il principio della condanna alle spese della 
parte soccombente. 

L’art. 39, D.P.R. n. 636/1972, richiamando l’applicazione delle norme del 
Libro I del codice di procedura civile al processo tributario faceva espressamen-
te esclusione delle norme contenute negli artt. 90-97 c.p.c., che appunto di-
sciplinano nel processo civile la responsabilità delle parti per le spese proces-
suali. Per effetto di tale esclusione il giudice tributario non poteva mai con-
dannare il fisco alla rifusione delle spese processuali in caso di soccombenza. 

Al riguardo erano già stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale atteso 
che la mancata attuazione del principio (il risarcimento al vincitore) 3 si pone 
in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Carta Fondamentale. La Consulta 
escluse l’illegittimità della disposizione – in riferimento tanto ai parametri di 
cui all’art. 3 che dell’art. 24 Cost. – in virtù delle «peculiarità strutturali del 
processo tributario rispetto al processo civile” e della “natura facoltativa del-
l’assistenza tecnica nel processo tributario». 

Tale impostazione è diventata recessiva con il nuovo processo tributario 
e, in particolare, con la previsione dell’assistenza tecnica obbligatoria (art. 12, 
D.Lgs. n. 546/1992) e con l’art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, che ha introdotto il 
principio della condanna alle spese della parte soccombente. Sino alla riforma 
del 2015 la condanna alle spese nel processo tributario era, infatti, disciplinata 
mediante rinvio espresso alle norme del codice del rito civile. 

Con la riforma del 2015, che ha introdotto come ulteriore novità anche la 
necessità di condanna alle spese nella fase cautelare, la regolamentazione 
delle spese è stata dettata in modo autonomo rispetto al codice del processo 
civile. 
 
 

2 LUPANO, op. cit., p. 625 ss.; BELLÈ, Le spese del giudizio, in AA.VV., Il processo tributario, a 
cura di Tesauro, Torino, 1998, p. 319; LOVISETTI, Sub art. 15. Spese di giudizio, in Commentario 
breve alle leggi del processo tributario, a cura di Consolo-Glendi, Milano, 2017, pp. 212-213. 

3 CORDOPATRI, Un principio in crisi: victus victori, in Riv. dir. proc., 2011. 
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L’art. 15, D.Lgs. n. 546/1992 prevede testualmente che «la parte soccom-
bente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con 
la sentenza. Le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte 
dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qua-
lora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente 
motivate». 

È evidente che il legislatore nella regolamentazione della disciplina della 
compensazione delle spese nel processo tributario ha adottato un criterio più 
elastico rispetto a quello del processo civile. 

Al tempo della delega per la riforma del processo tributario, infatti, l’art. 
92 c.p.c. consentiva, con le modifiche operate dal D.L. n. 132/2014 la com-
pensazione solo in caso di soccombenza reciproca ovvero «assoluta novità 
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle que-
stioni dirimenti», che aveva spazzato via la vecchia formulazione ex L. n. 
69/2009. 

Tale disposizione, è utile precisarlo, è stata dichiarata illegittima dalla Cor-
te costituzionale con sent. n. 77/2018, «nella parte in cui non prevede che il 
giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, an-
che qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», poiché le-
siva dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, in quanto lasciava fuori altre 
analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. 

Oggi, pertanto, la disciplina sulle ipotesi di compensazione delle spese nei 
processi civile e tributario torna ad essere sostanzialmente allineata. 

2. Sulla natura giuridica del rimborso alle spese del processo e della pronuncia 
giudiziale 

Taluni autori, sulla natura del rimborso delle spese, hanno ipotizzato che il 
rimborso alla parte vittoriosa da parte del soccombente avrebbe natura risar-
citoria. 

La tesi non è condivisibile. 
Ai sensi dell’art. 2043 c.c. il risarcimento presuppone l’illiceità del fatto che 

ha generato il danno (nonché la sussistenza – ed i relativi oneri probatori – 
dell’elemento soggettivo); nel caso del processo, però salvi i casi di abuso del 
diritto di difesa (che rientrano nelle ipotesi di responsabilità aggravata), l’agire 
in giudizio (o resistere) costituisce esercizio di un diritto soggettivo costitu-
zionalmente garantito e non può essere di per sé considerato illecito. Non po-
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trebbe, inoltre, come pur sostenuto, scorgersi nella mera soccombenza un pro-
filo di illiceità 4. 

Ciò è ancor più vero nel processo tributario, in quanto l’impugnazione del-
l’atto impositivo evita il consolidamento dell’atto stesso e della pretesa fiscale 
con esso veicolata. 

Accedere ad una simile impostazione – ovverosia che la condanna alle spe-
se della parte soccombente, in quanto di natura risarcitoria, è possibile solo in 
caso di responsabilità aquiliana ad essa ascrivibile – mal si concilia con due or-
dini di problemi: da un lato, la parte vittoriosa, in quanto tale, ha diritto al 
rimborso delle spese; dall’altro, la parte soccombente, se priva di responsabili-
tà da illecito, non dovrebbe sopportare le spese processuali. 

La teoria della natura risarcitoria non è sostenibile, peraltro sulla base della 
formulazione degli artt. 91 c.p.c. e 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, già ri-
chiamato. 

L’agire in giudizio costituisce l’esercizio di un diritto e non può essere con-
siderato un fatto illecito. 

La decisione sulle spese si pone in rapporto di stretta accessorietà 5 rispetto 
al processo nell’ambito del quale viene pronunciata e non può formare ogget-
to di apposito e separato giudizio, dovendo essere adottata dallo stesso giudi-
ce dinanzi al quale si è svolto il procedimento, che ne ha competenza esclusiva 
ed inderogabile. 

Nonostante l’art. 15 prescriva testualmente che la liquidazione sia disposta 
«con la sentenza» 6, si ritiene che la pronuncia sulle spese possa essere conte-
nuta in qualsiasi provvedimento che chiude in via definitiva il processo (dun-
que, sentenza, ordinanza o decreto). 

La domanda di parte sulle spese è assolutamente irrilevante; quest’ultima 
può essere emessa anche d’ufficio, in assenza di apposita istanza e senza che 
ciò configuri un vizio di ultrapetizione, a meno di apposita rinuncia della parte 
vittoriosa che vincola il giudice ex art. 12 c.p.c. 

La decisione sulle spese può essere emessa anche in assenza di contraddit-
torio, come ha chiarito il giudice delle leggi rigettando la questione di costitu-
zionalità dell’art. 91 c.p.c. La mancanza di ogni statuizione in ordine alle spese 
 
 

4 CHIOVENDA Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1933, p. 147, che ha sostenuto 
che la soccombenza fosse un indice rivelatore dell’abuso del diritto di difesa. 

5 PORCARO, La disciplina delle spese del giudizio tributario tra principi codicistici e particola-
rismi di settore (art. 15, d.lgs. 31.12.1992, n. 546), in Codice commentato del processo tributario, 
a cura di Tesauro, Milano, 2016, p. 269; LOVISETTI, op. cit., p. 201. 

6 PORCARO, op. cit., p. 276; BELLÈ, op. cit., p. 307; LOVISETTI, op. cit., p. 201. 
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o l’omessa liquidazione delle stesse integra il vizio di omessa pronuncia e non 
è assimilabile ad una tacita compensazione. 

La parte che intende contestare la mancata, insufficiente o errata liquida-
zione delle spese deve proporre autonoma impugnazione nei termini di legge, 
anziché ricorrere alla procedura di correzione ex art. 287 c.p.c., salvo si tratti 
di svista o mero errore materiale. 

3. Il principio di soccombenza 

L’art. 15, prevedendo la condanna alle spese del giudizio in capo alla parte 
che ne risulti soccombente, recepisce il principio della soccombenza statuito 
dall’art. 91 c.p.c. 7. 

Tale principio entra in gioco all’esito del processo, nel momento in cui il 
giudice decide quale delle parti è risultata vittoriosa e quale soccombente (c.d. 
principio di globalità) 8. 

Il principio è disciplinato in materia di spese processuali in combinato di-
sposto con l’onere di anticipazione delle spese ex art. 8, D.P.R. n. 115/2002. 
Le spese del giudizio, inizialmente anticipate da ciascuna parte per la propria 
attività processuale, devono essere poste in via definitiva a carico della parte 
risultata soccombente la quale, oltre a sostenere le spese che ha già anticipato 
per sé, dovrà rimborsare le spese sostenute da controparte vittoriosa. 

La necessità di ricorrere al giudice «non deve tornare a danno di chi ha ra-
gione», diversamente la parte vittoriosa conseguirebbe un diritto non integro, 
ma ridotto in ragione delle spese sostenute. 

Nell’ipotesi in cui la parte opponga il rifiuto di anticipare le spese, non si de-
termina la sospensione, l’interruzione o l’estinzione del giudizio, ma si procede 
al recupero delle somme dovute mediante procedura di riscossione coattiva. 

È gravato dall’obbligo di rifusione delle spese il “soccombente”, individua-
to, secondo una nota prospettazione: a) nella parte alla quale è negato, in tut-
to o in parte, il riconoscimento della situazione giuridica dedotta in giudizio; 
b) nella parte nei cui confronti è dichiarata l’esistenza di una situazione giuri-
dica altrui anche se essa non abbia contestato in giudizio la pretesa avversaria 
o addirittura non si sia costituita. 
 
 

7 La disciplina delle spese del giudizio tributario tra principi codicistici e particolarismi di set-
tore (art. 15, d.lgs. 31.12.1992, n. 546), in Codice commentato del processo tributario, cit., p. 
269; LOVISETTI, op. cit., p. 201. 

8 LOVISETTI, op cit., p. 208. 
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Come già sottolineato, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che 
la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa 
che aveva prima richiesto l’intervento del giudice. 

L’unico limite al riconoscimento della parte soccombente – la cui identifi-
cazione è rimessa al potere del giudice del merito – è costituito dal principio 
per cui le spese non possono, neppure in parte, essere poste a carico della par-
te totalmente vittoriosa 9. 

Nel liquidare le spese il giudice deve considerare solo i costi collegati con 
un nesso di funzionalità al processo ed effettivamente sostenuti nello svolgi-
mento dell’attività difensiva. 

4. Segue: deroghe al principio di soccombenza: la compensazione delle spese 

Al principio generale di soccombenza sono poste una serie di deroghe 10. 
La principale è rappresentata dal potere riconosciuto al giudice, al ricorre-

re di determinate condizioni, di disporre la compensazione delle spese fra le 
parti, la quale non è altro che una sorta di neutralizzazione del principio di 
soccombenza. 

Nel corso degli ultimi anni, un particolare sviluppo ha vissuto la discreziona-
lità del giudice in relazione alla compensazione delle spese di giudizio 11; com-
pensazione che, ricordiamo, non aveva alcuna specificità in ambito tributario. 

Nella disciplina previgente, fino ai processi instaurati prima del 1° marzo 
2006, la compensazione era prevista, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ipotesi di soc-
combenza reciproca ovvero in presenza di «altri giusti motivi». 

Successivamente, in relazione ai processi instaurati dopo la data sopra in-
dicata, l’art. 2, comma 1, L. n. 263/2005 è intervenuto sull’art. 92 c.p.c., com-
ma 2, disponendo l’obbligo di indicare esplicitamente in sentenza i “giustificati 
motivi”. 

Tale intervento normativo non ha comportato un sostanziale mutamento 
nella insindacabilità della pronuncia sulla compensazione delle spese, dato 
che la modifica ha inciso solo sull’aspetto della esteriorizzazione dei motivi 
giustificatori, potendo risultare i medesimi i più disparati con il solo limite 
 
 

9 LOVISETTI, op. cit., p. 208. 
10 PORCARO, op. cit., p. 284; LOVISETTI, op. cit., p. 211. 
11 Sul carattere discrezionale del potere del giudice di disporre la compensazione, si veda 

SCARSELLI, Le spese giudiziali civili, Milano, 1998, p. 217. 
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della illogicità, contraddittorietà, erroneità in fatto 12. 
Il legislatore è nuovamente intervenuto con l’art. 45, comma 11, L. n. 

69/2009, disponendo il passaggio dai “giusti motivi” di compensazione ad al-
tre “gravi ed eccezionali ragioni”. 

Tale regola è stata definitivamente cristallizzata con la legge di riforma del 
processo tributario che ha soppresso il rinvio ex art. 15 in commento all’art. 
92, comma 2, c.p.c. – nuovamente modificato ad opera della L. n. 132/2014, 
poi dichiarato parzialmente incostituzionale – e che prevede ora, in via auto-
noma che le spese possono essere compensate «soltanto in caso in caso di 
soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che 
devono essere espressamente motivate». 

Ci si trova, comunque, in presenza di una norma elastica, che va interpreta-
ta alla luce del principio cardine in tema di riparto dei costi del processo e la 
cui elasticità deve essere, di certo, contemperata con l’obbligo di motivazio-
ne 13 espressa. In mancanza, ossia in caso di mancata, insufficiente, contraddit-
toria o generica indicazione, la sentenza è impugnabile e censurabile in sede 
di legittimità. 

Il presupposto della soccombenza reciproca può configurarsi quando ad 
esempio: a) il giudice rigetta alcune delle domande proposte dalla medesima 
parte; b) la Commissione determina un quantum, a titolo di tributo, o di rim-
borso, intermedio rispetto alle prospettazioni offerte dalle parti; c) sono rifor-
mati, in caso di proposizione di gravami, solo taluni capi di sentenza tra quelli 
impugnati, o vengono accolti sia motivi contenuti nell’impugnazione princi-
pale, sia motivi contenuti in quella incidentale; d) il giudice annulla l’avviso di 
accertamento solo in parte. 

A parte il presupposto logico della soccombenza reciproca, le altre ragioni 
cui fa riferimento l’art. 15 sono quelle idonee ad interrompere il nesso tra con-
dotta della parte ed esito della lite. 

In altri termini, devono essersi verificate circostanze tali da aver indotto il 
soccombente a fare inizialmente ragionevole affidamento sulla bontà delle pro-
prie ragioni 14. 

La casistica è varia. Le ipotesi più spesso individuate dalla giurisprudenza 
concernono: la natura controversa e dubbia della vertenza; la novità e l’ogget-
tiva incertezza della controversia dipendente da complessità delle questioni trat-
 
 

12 PORCARO, op. cit., p. 280. 
13 LUPANO, op. cit., p. 625 ss. 
14 LUPANO, op. cit., p. 625 ss. 
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tate; la mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale; ius su-
perveniens o la dichiarazione di incostituzionalità di una norma in pendenza del 
processo; contrasto o improvviso mutamento dell’orientamento giurispru-
denziale sul punto; il sopraggiungere di modifiche normative o di pronunce 
della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; l’o-
biettiva difficoltà della causa; la condotta processuale o extraprocessuale delle 
parti. 

A proposito di tale ultima circostanza, altra tendenza dell’ordinamento sem-
bra quella di ritenere come valorizzabile il criterio della responsabilità per l’in-
staurazione o prosecuzione del processo, tenendo conto anche della condotta 
nella fase procedimentale. 

5. La responsabilità per le spese processuali ha natura obiettiva ed accessoria 

L’atteggiamento soggettivo delle parti in sede di allocazione dei costi viene 
preso in considerazione non solo quale giusto motivo per disporre la compen-
sazione delle spese, ma anche con riferimento alla fattispecie della lite temera-
ria disciplinata dall’art. 96 c.p.c. e applicabile al processo tributario per espres-
so richiamo dell’art. 15, comma 2 introdotto dal D.Lgs. n. 156/2015 15. 

Secondo l’art. 96 c.p.c., rubricato “Responsabilità aggravata”, l’abuso pro-
cessuale ricorre quando «risulta che la parte soccombente ha agito o resistito 
in giudizio con mala fede o colpa grave»; la parte soccombente in questa fat-
tispecie è condannata oltre che alla refusione delle spese processuali anche al 
risarcimento del danno subito da controparte. 

Quanto già previsto in dottrina e giurisprudenza è stato formalizzato dal-
l’art. 15, relativamente all’applicazione dell’istituto anche al processo tributa-
rio 16; peraltro una serie di considerazioni deponevano in senso favorevole al-
l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 96 c.p.c. ancor prima della novella del 
processo tributario. 

In primo luogo, il riferimento al regime delle spese nel processo civile ope-
rato nella legge di delega e nel D.Lgs. n. 546/1992 era da considerarsi genera-
le e inoltre mancava una esplicita esclusione. In secondo luogo, in base ad un 
consolidato orientamento giurisprudenziale, si è riconosciuta la configurabili-
 
 

15 LOVISETTI, op. cit., p. 215; BELLÈ, op. cit., p. 322; PORCARO, op. cit., p. 294. 
16 CONSOLO, Le spese processuali e la responsabilità per lite temeraria davanti ai giudici tribu-

tari ed amministrativi: riflessioni indotte dalla altalenante giurisprudenza della Corte Costituzio-
nale, in Giur. cost., 1998, I, p. 3504. 
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tà della responsabilità aggravata della Pubblica Amministrazione sia nel pro-
cesso civile che nel processo amministrativo. In terzo luogo, bisogna conside-
rare che le peculiarità strutturali del processo tributario (la natura delle parti, 
delle azioni proponibili, della composizione delle Commissioni) non sono d’o-
stacolo all’applicabilità dell’istituto. 

La condanna alle spese processuali, come già sottolineato, si fonda sulla soc-
combenza oggettiva, diversamente la responsabilità per lite temeraria richia-
ma anche i principi di cui all’art. 2043 c.c. 17. 

Invero, lo schema aquiliano emerge dai requisiti richiesti per la sua confi-
gurazione. 

La responsabilità di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c. necessita di alcuni pre-
supposti. 

Primo presupposto, la soccombenza totale della parte 18, anche in virtù di 
una decisione di rito, da determinare – secondo il principio di globalità – in 
relazione all’esito finale del giudizio e non in fasi anteriori o nell’eventuale fa-
se cautelare.  

Il secondo presupposto, di tipo soggettivo, richiede la mala fede (dolo) o 
colpa grave nell’agire o resistere in giudizio (c.d. temerarietà). La mala fede in 
questo caso consiste nella consapevolezza dell’infondatezza della domanda o 
dell’eccezione ovvero nel carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adopera-
ti; la colpa grave si identifica invece nel difetto della normale diligenza per 
l’acquisizione di tale consapevolezza 19. 

Il terzo presupposto consiste nell’aver causato all’altra parte (vittoriosa) un 
danno concreto ed effettivo – che deve essere provato nell’an e nel quantum 
quale conseguenza dell’attività processuale non eliminabile con la condanna 
alle spese. Semplificando, un ulteriore danno rispetto a quello rappresentato 
dall’anticipazione delle spese che la parte vittoriosa ha dovuto sostenere per 
agire o resistere ad un giudizio “temerario”. 

A differenza della condanna alle spese, la condanna per responsabilità ag-
gravata presuppone sempre una specifica istanza di parte, non potendo essere 
disposta ex officio. 

Con particolare riferimento all’Amministrazione Finanziaria, si ritiene che 
la responsabilità ex art. 96 c.p.c. non si configura in caso di attività impositiva 
 
 

17 Sul rapporto tra disciplina processuale e art. 2043 c.c., GRASSO, op. cit., pp. 1030-1032, 
PORCARO, op. cit., pp. 294-295. 

18 BELLÈ, op. cit., p. 324; LOVISETTI, op. cit., p. 215. 
19 LOVISETTI, op. cit., p. 216. 
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anteriore al giudizio – che, quindi, sembra essere esclusa –, ma nel caso di 
continuazione temeraria del processo. 

La totale insostenibilità della pretesa contenuta nell’atto impositivo e de-
dotta in giudizio induce a ritenere che la parte abbia agito con mala fede o colpa 
grave che sussiste, sulla base di quanto previsto dalla giurisprudenza di legit-
timità, quando si agisca o resista in giudizio «con la coscienza dell’infondatez-
za della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale 
diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; 
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argo-
mentativo». 

La Suprema Corte in diverse pronunce si è allineata al principio secondo 
cui «la palese insostenibilità delle tesi giuridiche prospettate in giudizio ben 
può costituire fondamento d’una condanna ex art. 96 c.p.c.». 

6. Le spese e gli istituti deflattivi del contenzioso tributario. La c.d. soccomben-
za virtuale 

Abbiamo già visto come nel diritto tributario un ricorso disinvolto alla com-
pensazione a favore dell’erario produce un effetto deflattivo del contenzioso 
– deflazione non virtuosa perché il contribuente viene dissuaso anche quando 
ha (o ritiene di avere) chiaramente ragione –, laddove una riduzione del con-
tenzioso si può avere anche senza pregiudicare i diritti dei contribuenti attra-
verso il ricorso a specifici istituti. 

Ad esempio mediante l’impiego di strumenti di risoluzione alternativa del-
le liti, quali il reclamo e la mediazione art. ex 17 bis, D.Lgs. n. 546/1992 20. 

La norma prevede che, per le controversie non superiori ad una determina-
ta soglia, il ricorso introduttivo del giudizio davanti alla Commissione Tribu-
taria Provinciale, produce gli effetti di un reclamo e può contenere una propo-
sta di mediazione dando vita ad un procedimento conciliativo. 

Nel caso di reclamo o di mediazione, la disciplina delle spese si applica so-
lo nel caso in cui la controversia sia proseguita dinanzi al giudice. In questo 
caso, l’art. 15, comma 2 septies, compiendo una sorta di forfetizzazione, preve-
de una maggiorazione delle spese di giudizio del 50% ed esonera il giudice dal 
quantificare le spese sostenute in sede amministrativa. 

Nella riscrittura dell’art. 17 bis il legislatore del 2015 ha lasciato, tuttavia, 
numerose questioni irrisolte. 
 
 

20 PORCARO, op. cit., p. 291; LOVISETTI, op. cit., p. 214. 
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Così, continua a tacere, la norma, sul regime delle spese sostenute nella fa-
se “amministrativa” nell’ipotesi in cui il reclamo venga accolto; silenzio, questo, 
non integrabile in via interpretativa mutuando le regole della soccombenza, 
proprio perché non ha preso avvio la fase processuale e gli artt. 92 ss. c.p.c. e 
15 non sono applicabili. 

Alcuni autori hanno ipotizzato l’applicazione del principio della c.d. soc-
combenza virtuale, in virtù del quale la soccombenza deve essere individuata 
in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della 
pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di de-
liberazione del merito. Questa tesi non ha avuto seguito ed è stata rigettata, 
poiché verosimilmente l’Ufficio finanziario, sarebbe scarsamente invogliato al-
l’accoglimento dei reclami, sapendo di rischiare comunque la soccombenza vir-
tuale e sostenerne le spese. 

Il contribuente dovrebbe, pertanto, costituirsi in giudizio dopo l’accogli-
mento del reclamo, solo al fine di ottenere una condanna alle spese. 

Una disciplina apposita è dettata dagli artt. 44, 45 e 46, D.Lgs. n. 546/1992, 
per le ipotesi di estinzione del processo 21; queste regolano, in particolare: a) 
l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Il comma 2 dell’art. 44, D.Lgs. 
cit., prevede che il rinunziante, salvo diverso accordo, deve rimborsare le spe-
se alle altre parti; b) estinzione per inattività delle parti. In tal caso, le spese re-
stano a carico delle parti che le hanno anticipate (comma 2 dell’art. 45, D.Lgs. 
cit.); c) estinzione derivante da cessata materia del contendere. 

Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/1992, l’art. 46, prevedeva un 
meccanismo di automatismo della compensazione delle spese, laddove il pro-
cesso fosse dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Dunque, le 
spese rimanevano a carico delle parti anticipatarie. 

Dubbi di legittimità costituzionale erano stati posti per l’ipotesi di cessata 
materia del contendere in caso di ritiro dell’atto in autotutela, in relazione al 
diritto di difesa del contribuente. 

Prima della sentenza della Corte costituzionale (n. 274/2005), il comma 3 
dell’art. 46 prevedeva, in caso di estinzione del giudizio per un qualunque mo-
tivo che determinasse la cessazione della materia del contendere, una compen-
sazione ope legis, delle spese processuali. 

La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma nella 
parte in cui prevedeva l’applicazione della compensazione automatica delle spe-
se «alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di 
 
 

21 BELLÈ, op. cit., p. 316; LOVISETTI, op. cit., pp. 214-215.  
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definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge», dovendo, pertanto, 
in tali ipotesi la Commissione Tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi del-
l’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992. 

Dopo la sent. n. 274/2005, il D.Lgs. n. 156/2015 ha modificato l’art. 46, 
comma 3, limitando l’applicazione della compensazione solo ai casi di defini-
zione delle pendenze tributarie previste dalla legge (id est condoni e sanato-
rie). Negli altri casi, si applica la c.d. soccombenza virtuale che attribuisce al 
giudice un potere di giudizio prognostico sul probabile esito del processo e, 
quindi, sul probabile soccombente, cui addossare le relative spese. 

In relazione a questo ultimo caso, non si ricorre alla soccombenza virtuale 
in tutti i casi di cessata materia del contendere per ritiro dell’atto in autotute-
la; occorrerà una valutazione nel caso di specie. Se ad esempio il ritiro non ri-
sponda al principio di leale collaborazione, è ammessa la compensazione. 

Per quanto riguarda la disciplina delle spese in caso di conciliazione giudi-
ziale 22, l’art. 15, comma 2 octies – che prevede la compensazione delle spese 
salvo che le parti non abbiano diversamente convenuto – non comprende no-
tevoli modifiche rispetto alla disciplina previgente e contiene la riscrittura di 
quanto previsto nel processo civile (art. 92, comma 3, c.p.c.). 

Anche se non testualmente previsto, si ritiene applicabile tale disciplina 
anche alla conciliazione avvenuta fuori udienza. 

Considerazioni a parte merita invece la condanna alle spese successiva al 
rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa. 

Il legislatore del novellato art. 15, come detto, ha introdotto il comma 2 oc-
ties, con il quale ha sostanzialmente riproposto la vecchia disciplina che rite-
neva applicabile anche al processo tributario l’art. 91, comma 1, c.p.c., cioè la 
condanna alle spese della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la propo-
sta conciliativa. 

Com’è stato evidenziato, questa disciplina, oltre ad avere funzione anti-
abuso (della prosecuzione) del processo – puntando a favorirne la risoluzione 
transattiva – risponde anche al c.d. principio di causalità: chi ha provocato il 
processo o la sua ingiustificata prosecuzione, risponde delle relative spese. Se 
il giudice di fatto conferma la bontà della proposta conciliativa, ciò in qualche 
modo significa che l’avvenuto proseguimento del giudizio successivamente a 
detta proposta si è dimostrato inutile 23. 

La differenza rispetto alla disciplina precedente si rintraccia nel fatto che la 
 
 

22 LOVISETTI, op. cit., pp. 214-215. 
23 PORCARO, op. cit., p. 286.  
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condanna alle spese non riguarda le sole spese successive alla proposizione 
della conciliazione, ma tutte le spese di giudizio, in una logica implicitamente 
sanzionatoria o risarcitoria a seconda della parte processuale considerata. 

Ulteriore differenza consiste nella mancata riproposizione, nel testo dell’art. 
15, comma 2 octies della clausola che fa salva la compensazione delle spese 
ove ne ricorrano le relative condizioni. 

Posta tale carenza, tra le ipotesi concrete che si potrebbero prospettare, 
emerge che la sussistenza di un “giustificato motivo” al rifiuto della proposta 
transattiva ragionevolmente esclude la condanna alle spese di giudizio. 

La norma in commento presuppone il rifiuto, che quindi deve material-
mente configurarsi, e la concreta formulazione della proposta conciliativa. 

Non può, dunque, porsi un problema di rifiuto nell’ipotesi in cui il tentati-
vo di conciliazione sia esperito dal giudice tributario in udienza. Né può rite-
nersi applicabile la disciplina nel caso in cui la volontà di definire la controver-
sia prima della sentenza si sia manifestata nell’ambito di un procedimento di 
accertamento con adesione. In questo caso, non vi è alcun rapporto di causali-
tà fra rifiuto e ingiustificato proseguimento del processo, poiché il primo si è 
verificato prima che il processo venisse instaurato. 

7. Le spese nel giudizio cautelare 

Importanti novità si registrano anche con riferimento agli artt. 47, 52, com-
ma 2 ss. e 62 bis, D.Lgs. n. 546/1992 per la fase cautelare, in cui si esplica l’in-
tento del legislatore di sgomberare il rito delle istanze cautelari temerarie per 
difetto del o da ingiustificate resistenze da parte dell’Amministrazione Finan-
ziaria. 

Nella disciplina previgente, si riteneva non dovesse statuire sulle spese 
processuali la pronuncia sulla sospensione cautelare. 

Il legislatore del novellato art. 15 ha introdotto, al comma 2 quater, il prin-
cipio della soccombenza anche nell’ambito della fase cautelare 24. Il giudice do-
vrà pronunciarsi anche sulle spese relative a quella fase e tale pronuncia conser-
va efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa 
espressa statuizione nella sentenza di merito. La non impugnabilità dell’ordi-
nanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. cit. – che quindi è efficace fino alla definizio-
ne del giudizio – non costituisce un limite alla tutela della parte dichiarata soc-
 
 

24 LOVISETTI, op. cit., p. 214. 
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combente nella fase cautelare perché il giudice può disporre diversamente alla 
fine del processo. 

In mancanza e, dunque, nell’ipotesi in cui il provvedimento che definisce il 
giudizio non si è pronunciato, resta ferma l’ordinanza cautelare sul punto. 

La nuova disciplina, prevedendo la conservazione dell’efficacia dell’ordi-
nanza cautelare, ha dotato la pronuncia cautelare sulle spese di una autono-
mia anche maggiore rispetto a quella delle pronunce cautelari emesse nell’am-
bito del processo civile e di quello amministrativo. In relazione a queste ulti-
me sono contemplati appositi rimedi impugnatori immediati, come il reclamo 
o l’appello. In relazione alla pronuncia cautelare nel processo tributario nulla 
di simile è previsto 25. 

Peraltro, questa autonomia dell’ordinanza sulle spese nella fase cautelare 
rispetto al provvedimento di merito riverbera i suoi effetti anche per il caso di 
estinzione del giudizio. Proprio per la sua autonomia, in caso di estinzione del 
giudizio dell’ambito del quale è stata pronunciata, l’ordinanza cautelare soprav-
vive all’estinzione. Al contrario, la sentenza sulle spese emessa nel giudizio di 
merito, resta travolta dall’inefficacia degli atti processuali derivante dall’estin-
zione del processo (per questa ragione, si è parlato di vulnus all’autonomia del-
la pronuncia cautelare). 

È bene evidenziare che taluni autori hanno intravisto in ciò una potenziale 
lesione del diritto di difesa, poiché, sebbene la pronuncia sulle spese incida 
sulla situazione giuridica soggettiva della parte soccombente, in caso di errore 
nessuna forma di tutela riparatoria è stata prevista dalla legge. 

8. L’esecutività delle sentenze di condanna alle spese 

Anteriormente alla riforma operata dal D.Lgs. n. 156/2015 – applicabile ai 
ricorsi notificati a partire dal 1° giugno 2016, come previsto dall’art. 12, com-
ma 1, D.Lgs. cit. – il principio della provvisoria esecutività della sentenza, e 
quindi anche del capo sulle spese, ex art. 282 c.p.c. non era applicabile al pro-
cesso tributario 26. 

L’azione esecutiva, quindi, poteva essere promossa, anche in ordine alle 
spese di giudizio, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 

In particolare, l’Ufficio o l’ente impositore potevano procedere, in esecu-
 
 

25 CORDA, Le spese giudiziali nel processo tributario in Dir. prat. trib., 2018, I, p. 1539 ss. 
26 LOVISETTI, op. cit., p. 218. 
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zione della sentenza, mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Il contri-
buente o il difensore distrattario delle somme potevano, alternativamente, ini-
ziare l’espropriazione forzata nelle forme ordinarie ovvero esperire il giudizio 
di ottemperanza 27. 

La disciplina è stata notevolmente modificata ad opera del D.Lgs. n. 156/ 
2015 e prevede ora diverse soluzioni a seconda che si tratti di sentenze di con-
danna al pagamento di somme a favore del contribuente o di sentenze di con-
danna del contribuente al pagamento delle spese. 

Nel primo caso, ai sensi dell’art. 69, D.Lgs. n. 546/1992 (favor contribuen-
te), è previsto che le sentenze, comprese le disposizioni sulle spese di giudizio, 
siano immediatamente esecutive, come previsto nel processo civile ai sensi del-
l’art. 282 c.p.c. Come specifica il comma 4 della norma, il pagamento delle 
somme dovute deve essere eseguito entro novanta giorni dalla notificazione 
della sentenza e, in caso di inadempimento, diversamente dalla disciplina pre-
cedente, il contribuente può solo promuovere un giudizio di ottemperanza, 
senza necessità di formale costituzione in mora né di attendere il passaggio in 
giudicato della sentenza. 

Nel secondo caso, l’art. 15, comma 2 sexies consente la riscossione delle 
somme da parte dell’Ufficio o dell’ente impositore mediante iscrizione a ruo-
lo a titolo definitivo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Questo di-
verso regime risponde all’esigenza di tutelare la parte processuale “debole” nel 
processo tributario, ovverosia il contribuente. 

9. Il pagamento del doppio contributo alla luce delle recenti pronunce della 
Corte 

L’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto il comma 1 
quater all’art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo Unico in materia di 
spese di giustizia”), a tenore del quale «quando l’impugnazione, anche inci-
dentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, 
la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di con-
tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o 
incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento del-
la sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di paga-
mento sorge al momento del deposito dello stesso». 
 
 

27 LOVISETTI, op. cit., p. 218. 
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Ai sensi dell’art. 1, comma 19, L. n. 228/2012, tale disposizione si applica 
ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in 
vigore della legge e, quindi, ai giudizi instaurati a partire dal 30 gennaio 2013. 

Lo scopo della norma è di scoraggiare il potenziale ricorrente dal proporre 
impugnazioni avventate o aventi quale fondamentale, se non unico, scopo 
quello di prolungare l’iter processuale 28. 

A pochi anni dalla sua introduzione, in relazione all’art. 13, comma 1 qua-
ter è stata sollevata, da parte della CTR di Catanzaro, questione di legittimità 
costituzionale nella parte in cui tale norma non prevedeva la possibilità che, 
nel processo tributario d’appello, anche l’Amministrazione Finanziaria potes-
se essere condannata al pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, es-
sendo, quest’ultima, esonerata dal pagamento del contributo unificato median-
te il meccanismo della prenotazione a debito. 

La questione è stata ritenuta inammissibile dalla Consulta. Dopo aver affer-
mato che l’esenzione dal pagamento del contributo unificato attraverso il mec-
canismo suddetto e il mancato assoggettamento al suo raddoppio in caso di in-
tegrale soccombenza si giustificherebbero alla stregua del rilievo che lo Stato si 
troverebbe ad essere contestualmente creditore e debitore della prestazione tri-
butaria, la Corte rileva che il rimettente muove dall’errata premessa interpreta-
tiva che la norma censurata trova applicazione al processo tributario d’appello. 

In particolare, la Corte, con sent. 2 febbraio 2018, n. 18, afferma che il giu-
dice rimettente non ha tenuto «conto dell’opzione ermeneutica alternativa 
fondata sull’insuscettibilità dell’applicazione estensiva o analogica al processo 
tributario del raddoppio del contributo unificato – misura eccezionale e lato 
sensu sanzionatoria – e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che 
circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile»; 
«l’ulteriore somma a titolo di contributo unificato viene commisurata agli im-
porti dovuti ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, disposizione che, a 
sua volta, rinvia al contenuto del precedente comma 1. Quest’ultimo fa rife-
rimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel 
processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 
6-quater, non richiamato dalla norma censurata. D’altra parte la precedente 
sentenza di questa Corte (sentenza n. 78 del 2016) ha precisato che i primi sei 
commi dell’art. 13, incluso l’impugnato comma 1-quater, riguardano il processo 
civile». 

 
 

28 PURPURA, Il raddoppio del contributo unificato non si applica nel rito tributario – commento, 
in Il Fisco, n. 12, 2018, p. 1167. 



DOTTRINA RTDT - n. 3/2019 592 

In generale, ricordiamo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con 
ord. 9 novembre 2016, n. 22867: «non sono suscettibili di essere impugnate 
con ricorso per cassazione le parti della sentenza di appello in cui si dà atto 
della sussistenza o insussistenza dei presupposti per la erogazione da parte del 
soccombente di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unifica-
to, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, intro-
dotto dalla L. n. 228/2012. Ciò in quanto, in base al tenore letterale della di-
sposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’appli-
cazione dell’ulteriore contributo unificato è un atto dovuto, poiché l’obbligo 
di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al 
fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valu-
tazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impu-
gnante, dell’impugnazione». 

Sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato che «tale rilevamento non 
può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell’impugna-
zione dotato di contenuto condannatorio, né di contenuto declaratorio: a tan-
to ostando anzitutto la mancanza di un rapporto processuale con il soggetto 
titolare del relativo potere impositivo tributario, che non è neppure parte in 
causa, e quindi irrimediabilmente la carenza di domanda di chicchessia o di 
controversia sul punto e comunque discendendo il rilevamento da un obbligo 
imposto dalla legge al giudice che definisce il giudizio. Deve allora ritenersi 
che la lettera della disposizione conferisca al giudice dell’impugnazione il solo 
potere-dovere di rilevare la sussistenza o meno dei presupposti per l’applica-
zione del raddoppio del contributo unificato, cioè che l’impugnazione sia sta-
ta rigettata integralmente, ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile. 
Se il punto della sentenza che enuncia la sussistenza dei presupposti per l’ob-
bligo di pagamento del contributo aggiuntivo non ha natura decisoria, esso 
non può essere suscettibile di ordinaria impugnazione. L’eventuale erroneità 
della indicazione di sussistenza dei presupposti per l’assoggettabilità all’obbli-
go di versamento di una somma pari a quella del contributo potrà essere se-
gnalata in sede di riscossione». 

10. Conclusioni 

Generalmente, non si rimprovera alle Commissioni di essere faziose per-
ché organiche al Ministero dell’Economia. 

Tuttavia, una cosa lascia veramente perplessi e riguarda un atteggiamento so-
vente a favore del fisco in tema di condanna alla rifusione delle spese di giudizio. 
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Nonostante i molteplici interventi normativi sopra richiamati, sempre chia-
ramente volti a dare effettività al principio “chi perde paga il giudizio”, si con-
tinua ad assistere ad un atteggiamento di riguardo nei confronti dell’Ammini-
strazione Finanziaria, che nuoce, in primis, alla funzione ripristinatoria della 
giustizia – specie nelle controversie di modico valore che spesso riguardano i 
contribuenti più deboli –, alla celerità del contenzioso (perché riduce l’appeti-
bilità degli strumenti deflattivi), alla stessa Amministrazione Finanziaria la qua-
le, non trovando vantaggi nell’abbandonare controversie in cui risulterà co-
munque soccombente, porta avanti un numero eccessivo di giudizi a discapi-
to della qualità delle singole difese. 

A tutela dunque della legittimazione istituzionale delle Commissioni Tri-
butarie, non si può che auspicare una più puntuale osservanza ed il massimo 
rigore nell’applicazione delle previsioni legislative sulla rifusione delle spese di 
lite, nella consapevolezza che proprio il legame intercorrente tra Commissioni 
e Ministero, a cui sono attribuiti poteri di vario genere nei confronti di giudici 
tributari e segreterie (come, ad esempio, il potere di determinare il compen-
so), dovrebbe spingere le Commissioni Tributarie a sentirsi come Pompea, la 
moglie di Cesare, e, quindi, a comportarsi non solo per essere, ma anche per 
apparire al di sopra di ogni sospetto. 
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LA DIRETTIVA 2018/822/UE (C.D. DAC 6).  
PROFILI OGGETTIVI E SOGGETTIVI 

THE COUNCIL DIRECTIVE N. 2018/822/UE (SO – CALLED DAC 6). 
OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SCOPE 

Abstract 
La Direttiva 2018/822/UE introduce inedite forme di collaborazione tra Fisco e 
privati, obbligando intermediari e contribuenti a comunicare all’autorità fiscale di 
appartenenza le informazioni relative a schemi di pianificazione fiscale aggressiva 
che li vedono coinvolti, destinate ad alimentare il c.d. scambio automatico obbliga-
torio di informazioni tra amministrazioni degli Stati membri già disciplinato dalla 
Direttiva 2011/16/UE; il tutto, sotto la minaccia di sanzioni per coloro che vi si 
sottraggono. Il presente studio si sofferma sui profili oggettivi e soggettivi di appli-
cazione della Direttiva, vagliandone la coerenza rispetto agli obiettivi di fondo che 
hanno ispirato il legislatore europeo ed il rapporto con alcuni istituti di diritto na-
zionale (quale, ad esempio, il segreto professionale). Cenni conclusivi sono dedi-
cati allo schema di decreto legislativo col quale il legislatore italiano si appresta a 
recepire la Direttiva, intercettando alcune asimmetrie tra le norme nazionali di pros-
sima approvazione (specie sul versante dei soggetti) e il modello di disclosure che 
emerge dalla Direttiva. 
Parole chiave: DAC 6, pianificazione fiscale aggressiva, elusione fiscale, interme-
diari, Mandatory Disclosure Rules 

The Council Directive n. 2018/822/EU introduces new tools of cooperation between tax 
authorities and private parties, obliging intermediaries and taxpayers to communicate in-
formation related to aggressive tax planning schemes in which they are involved. This in-
formation will inevitably feed the mandatory automatic exchange of information between 
Member States’tax authorities, pursuant to the Council Directive no. 2011/16/EU. The 
present study focuses on the objective and subjective scope of the Directive, examining their 
consistency with the goals of the European lawmaker and their relationship with some na-
tional disciplines (such as, for example, professional secrecy). Conclusive remarks are dedi-
cated to the draft Italian Legislative Decree implementing the Directive, focusing on some 
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differences between the forthcoming national standards (especially on the subjective side) 
and the disclosure model emerging from the Directive. 
Keywords: DAC 6, aggressive tax planning, tax avoidance, intermediaries, Mandatory 
Disclosure Rules 

SOMMARIO: 
1. Premessa. – 2. L’ambito oggettivo. Il meccanismo transfrontaliero. – 3. Segue: gli elementi di-
stintivi – 4. I soggetti. L’intermediario. – 5. Segue: il contribuente pertinente. – 6. Lo schema di 
decreto legislativo di recepimento della Direttiva. 

1. Premessa 

Fino a tempi recenti, l’evoluzione ed incidenza del diritto europeo sui si-
stemi di fiscalità diretta si misuravano essenzialmente in funzione della capa-
cità di regole e principi comunitari di erodere spazi di sovranità agli Stati mem-
bri in una materia soggetta alla riserva di legge statale e tendenzialmente re-
frattaria all’armonizzazione 1. 
 
 

1 Come noto, per un verso, la regola dell’unanimità nelle decisioni riguardanti la materia 
della fiscalità diretta e, per l’altro, una certa rigidità degli Stati membri nel cedere spazi di so-
vranità in siffatta materia, hanno storicamente inciso sul numero, la tipologia e la rilevanza 
delle Direttive adottate dal legislatore europeo al riguardo, prevalentemente focalizzate – in 
un’ottica essenzialmente agevolativa – sull’eliminazione di fenomeni di doppia imposizione 
giuridica e/o economica internazionale (si pensi, tra l’altro, alle Direttive c.d. “madre-figlia” 
e “interessi e canoni”) e sulla garanzia della neutralità fiscale per alcune vicende a carattere 
riorganizzativo che riguardassero più Stati membri (cfr. Direttiva “riorganizzazioni”). A fron-
te dei naturali ostacoli del processo normativo europeo in questo ambito, la Corte di Giusti-
zia, come noto, si è fatta carico di un’opera di c.d. “armonizzazione negativa”, limitando il 
potere impositivo degli Stati membri laddove questo urtasse contro i principi liberisti sottesi 
al TFUE e dei capitali; divieto degli aiuti di Stato) e plasmando i sistemi nazionali di fiscalità 
diretta su criteri di concorrenza e non discriminazione (fondata sulla nazionalità o analoghi cri-
teri). Sul tema, cfr., tra gli altri e in particolare, DI PIETRO, Il consenso all’imposizione e la sua 
legge, in Rass. trib., n. 1, 2012, p. 11; FANTOZZI, L’armonizzazione comunitaria degli ordinamenti 
tributari, tra autorità e consenso, in LA ROSA (a cura di), Profili autoritativi e consensuali del di-
ritto tributario, Milano, 2008, p. 1; MICCINESI, L’incidenza del diritto comunitario sulla fiscalità 
degli enti e delle confessioni religiose, Relazione tenuta al Convegno di studi sul “Diritto della Unio-
ne Europea e status delle confessioni religiose” (Roma, Istituto Sturzo, 8-9 ottobre 2010) or-
ganizzato dal CESEN; SACCHETTO, (voce) Armonizzazione fiscale nella Comunità europea, in 
Enc. giur., I, 1994; TINELLI, I principi fondamentali della fiscalità comunitaria, in CIOTTO (a cura  
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Com’è infatti noto, a partire dalla prima metà degli anni ’90 dello scorso 
secolo, le libertà economiche fondamentali, declinate dalla giurisprudenza eu-
ropea, relegavano l’interesse fiscale a una dimensione “recessiva” 2, annoveran-
do i fenomeni di erosione degli imponibili tra gli inevitabili riflessi del merca-
to unico 3 in un contesto di concorrenza tra ordinamenti 4, e ammettendo in 
generale le pratiche di pianificazione fiscale purché non sconfinanti in ipotesi 
“abusive” 5. 

Negli ultimi anni, la crescente attenzione rispetto a tali fenomeni e nuove 
 
 
di), Processo costituente europeo e diritti fondamentali, Torino, 2004, p. 115; TREMONTI, Com-
pletamento del mercato interno europeo e sistema fiscale italiano, in Riv. dir. fin., 1989, I, p. 419; 
UCKMAR, Progetti e possibili soluzioni dell’armonizzazione fiscale dell’UE, in Dir. prat. trib., 1995, 
I, p. 9; TERRA-WATTEL, European Tax Law, Amsterdam, 2012. Per una valutazione dell’inci-
denza del diritto europeo sul piano del diritto formale, cfr. PISTOLESI, L’impatto della giuri-
sprudenza europea sul processo tributario italiano, in questa Rivista, 2016. 

2 La suggestiva espressione è riferibile a BORIA, L’antisovrano, Torino, 2004, che la abbina 
alla c.d. primauté del diritto europeo sul diritto nazionale sancita dalla Corte di Giustizia del-
l’Unione Europea a partire dalla metà degli anni ’60 del secolo scorso. 

3 La neutralità del diritto europeo ai fenomeni di erosione dell’imponibile è il riflesso del-
la tendenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a ritenere che la riduzione delle en-
trate fiscali di uno Stato membro non rappresenti un motivo imperativo di interesse generale 
sufficiente a giustificare una restrizione alle libertà economiche fondamentali (in questo sen-
so, cfr., tra le altre, Corte di Giustizia UE, 10 aprile 2014, causa C-190/12, Emerging Markets 
Series of DFA Investment Trust Company, punto 102). Al riguardo, LANG, Recent Case Law of the 
ECJ in Direct Taxation: Trends, Tensions, and Contradictions, in EC Tax Review, 2009, p. 98. 

4 Sul tema, cfr. CIPOLLINA, Armonizzazione vs. competizione, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2004, p. 
93; LUPI, Concorrenza tra ordinamenti, comunità europee e prelievo tributario, in Rass. trib., n. 
4, 2004, p. 989; MELIS, (voce) Coordinamento fiscale nell’Unione Europea, in Enc. dir., I, 2007, 
p. 394; TESAURO, Il ruolo della Corte di Giustizia nel coordinamento della tassazione delle socie-
tà, in TributImpresa, 2004, p. 3; O’SHEA, Tax Harmonisation vs. Tax Coordination in Europe: 
Different Views, in Tax Notes International, 2007, p. 811; SCHON, Tax Competition in Europe – 
The Legal Perspective, in EC Tax Review, 2000, p. 93; SCHARPF, The Double asymmetry of Eu-
ropean Integration – or: Why the EU cannot be a social market economy, in Community and Au-
tonomy, 2010, p. 353; TEIXEIRA, Tax systems and Non– Discrimination in the European Union, 
in Intertax, 2006, p. 50. 

5 Il modello di pratica abusiva coniato dalla giurisprudenza europea si è tradotto, come 
noto, nelle «costruzioni di puro artificio» idonee a eludere la normale imposta reddituale 
pretesa a livello del singolo Stato membro. V. tra le altre, Corte di Giustizia UE, 9 marzo 1999, 
causa C-212/1997, Centros; 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes. Sul 
tema, cfr., tra gli altri, PIANTAVIGNA, L’abuso del diritto fiscale nell’ordinamento europeo, Torino, 
2011; ID., Tax Abuse in European Union Law, in EC Tax Review, 2011, p. 134; PISTONE, L’elu-
sione fiscale come abuso del diritto: certezza giuridica oltre le imprecisioni terminologiche della 
corte di giustizia europea in tema di IVA, in Riv. dir. trib., 2007, IV, p. 17; POGGIOLI, Il modello 
comunitario della “pratica abusiva” in ambito fiscale: elementi costitutivi essenziali e forza di condi-
zionamento rispetto alle scelte legislative ed interpretative nazionali, in Riv. dir. trib., 2008, p. 252. 
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priorità nell’agenda delle istituzioni internazionali (in particolare OCSE e 
G20) – in specie con il Progetto BEPS 6 – hanno profondamente alterato que-
sto approccio, generando una diffusa consapevolezza circa il fatto che il corret-
to funzionamento del mercato interno non può essere disgiunto dalla tutela 
della sovranità impositiva nazionale. 

Ne è derivato un radicale cambio di prospettiva, che ha riguardato tanto la 
scelta degli strumenti di contrasto ai fenomeni di erosione degli imponibili, 
affidati a Direttive (anziché a semplici strumenti di soft law), quanto gli ambiti 
di intervento, che spaziano dall’armonizzazione di alcuni istituti di diritto so-
stanziale 7 alla previsione di nuovi congegni di diritto formale 8. 

 
 

6 Si v., al riguardo, OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Parigi, OECD 
Publishing, 2013 (http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en). Sull’argomento, si v., tra gli 
altri, BRAUNER, BEPS: An Interim Evaluation, in World Tax Journal, 2014, p. 10; BAKER, Is There 
a Cure for BEPS?, in British Tax Review, 2013, p. 605; AVI-YONAH-XU, Evaluating BEPS, in 
Erasmus Law Review, 2017, p. 3; AVI-YONAH-XU, Global Taxation after the Crisis: Why BEPS 
and MAATM are Inadequate Responses, and What Can Be Done About It, in University of Mi-
chigan Public Law Research Paper, n. 494, 2016; GRINBERG, Breaking Beps: The new interna-
tional tax diplomacy, Georgetown University Law Center, 2015; COOPER-STEWART, The Road 
Home? Finalizing and Implementing the BEPS Agenda, in Bulletin of International Taxation, 
2015, p. 69; CHRISTIANS-SHAY, Assessing BEPS: Origins, Standards, and Responses, in General 
Report, 2017; BRAUNER, Assessing BEPS: Origins, Standards, and Responses –The United States, 
Report for the 2017 Annual IFA Congress, in IFA Cahiers, 2017; VANN, Policy Forum: The Policy 
Underpinnings of the BEPS Project-Preserving the International Corporate Income Tax?, in Ca-
nada Tax Journal, 2014, p. 433; DOURADO, The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Ini-
tiative under Analysis, in Intertax, 2015, p. 2; CHRISTIANS, BEPS and the New International 
Tax Order, in Brigham Young University Law Review, 2017, p. 1604; ZALASINSKI, Conclusion of 
the BEPS Multilateral Instrument and Distribution of Competences between the EU and Its Mem-
ber States Special Issue: The OECD Base Erosion and Profit Shifting Action Plan and European 
Union Law, in British Tax Review, 2015, p. 444. Nella letteratura italiana v., per tutti, GALLO, 
Per le società la sfida di un fisco globale, in Dir. prat. trib., 2016, p. 1187. 

7 Il riferimento, in particolare, è alle misure introdotte dalla Direttiva 2016/1164/UE in 
materia di contrasto a fattispecie di abuso del diritto. Sul punto, cfr. PISTONE-WEBER (a cura 
di), The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study, Amsterdam, 
2018, e, con particolare riferimento alla clausola generale antiabuso presente in tale Direttiva, 
FALSITTA, Unità e pluralità del concetto di abuso del diritto nell’ordinamento interno e nel siste-
ma comunitario, in Riv. dir. trib., 2018, I, p. 334; GALLO, L’abuso del diritto nell’art. 6 della Di-
rettiva 2016/1164/UE e nell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente: confronto fra le 
due nozioni, in Rass. trib., n. 3, 2018, p. 271. 

8 Si fa riferimento, in particolare, alla Direttiva 2011/16/UE, sullo scambio di informa-
zioni in materia fiscale, che indica lo scambio automatico obbligatorio di informazioni 
come «mezzo più efficace per potenziare il corretto accertamento delle imposte nelle si-
tuazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode» (considerando 10), e alle successive 
modificazioni introdotte con le Direttive 2014/107/UE, concernente lo scambio automa- 
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In questo mutato scenario prende corpo la Direttiva 2018/822/UE (di qui, 
la “Direttiva”). 

In vista del migliore funzionamento del mercato interno 9-10, la Direttiva in-
troduce inediti obblighi di trasparenza per «tutti gli attori che sono di solito 
coinvolti nell’elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione del-
l’attuazione» di schemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, 
«nonché a coloro che forniscono assistenza o consulenza» 11, affidando diret-
tamente ai privati, sotto la minaccia di sanzioni 12, la valutazione preventiva del 
rischio fiscale delle operazioni che li vedono coinvolti 13. 

In linea con le indicazioni dell’Azione 12 del Progetto BEPS 14, la Direttiva 
intende aumentare la pressione su intermediari e contribuenti affinché si asten-
gano dall’elaborare, commercializzare, gestire e attuare meccanismi di pianifi-
cazione fiscale aggressiva 15. In questa prospettiva, le «informazioni pertinenti» 
 
 
tico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fisiche 
non residenti, 2015/2376/UE, che amplia lo scambio automatico ai ruling transfrontalieri, 
2016/881, inerente la rendicontazione Paese per Paese delle imprese multinazionali e 
2016/2258, concernente le informazioni in materia di antiriciclaggio. 

9 V., in particolare, considerando 6 e 10 della Direttiva. 
10 Sul valore del buon funzionamento del mercato interno convergono ormai anche esi-

genze di protezione degli imponibili nazionali dall’erosione. V. considerando 2 della Diretti-
va. Sul punto, cfr., tra gli altri, DOURADO, Aggressive Tax Planning in EU Law and in the light of 
BEPS: the EU Recommendation on Aggressive Tax Panning and BEPS Actions 2 and 6, in Inter-
tax, 2015, p. 42. 

11 In questi termini, considerando 8 della Direttiva 2018/822. 
12 Il considerando 15 della Direttiva 2018/822 prevede che «Al fine di migliorare le pro-

spettive di efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni 
contro la violazione delle norme nazionali che attuano la presente direttiva. Tali sanzioni do-
vrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive». 

13 Si v., al riguardo, G. SELICATO, Le comunicazioni preventive secondo la Direttiva 822/2018/ 
EU: dalla “collaborazione incentivata” agli “obblighi di disclosure”, in Rass. trib., n. 1, 2019, 
p. 121. 

14 La Direttiva fa espresso riferimento nel considerando 4 all’Azione 12 del Progetto BEPS, 
con cui l’OCSE e il G20 hanno sollecitato l’adozione di regole di comunicazione obbligato-
ria (le cc.dd. “mandatory disclosure rules”) delle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva a 
carico di contribuenti e professionisti, e alla Dichiarazione del G7 di Bari del 13 maggio 2017, 
sulla lotta ai reati fiscali e altri flussi finanziari illeciti, relativa ai «meccanismi elaborati per 
eludere l’obbligo di notifica nell’ambito del CRS (common reporting standard) o volti a forni-
re ai titolari effettivi la protezione di strutture non trasparenti». 

15 I contribuenti «saranno meno propensi a creare o utilizzare tali sistemi se sanno che 
dovranno essere notificati nell’ambito di un regime di comunicazione obbligatoria di infor-
mazioni». Così, Commissione Europea, COM(2017)335 Final, Proposta di Direttiva del Con-
siglio recante modifica della direttiva 2011/16/Ue per quanto riguarda lo scambio automatico 
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti  
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devono essere trasmesse all’autorità fiscale in una «fase precoce, ossia prima 
che tali meccanismi siano effettivamente attuati» 16. L’obbligo di disclosure sca-
turisce infatti dalla mera presenza di elementi sintomatici di un abuso fiscale, 
indipendenti dalla verifica dei fattori – il carattere indebito del vantaggio tri-
butario, l’essenzialità di tale vantaggio nell’economia dell’operazione, la sussi-
stenza di eventuali ragioni economiche alternative – sottesi alle clausole antie-
lusive presenti nel diritto europeo e nazionale 17-18. 

Per un ulteriore verso, la Direttiva mira a «migliorare la trasparenza e 
l’accesso al diritto all’informazione in una fase precoce, poiché in tal modo si 
dovrebbe consentire alle autorità di aumentare la velocità e l’accuratezza della 
valutazione del rischio e di prendere decisioni tempestive e informate su co-
me proteggere i propri gettiti fiscali» 19. In breve, il legislatore europeo vuole 
dotare le amministrazioni fiscali degli Stati membri di informazioni idonee 
non solo ad attivare i congegni antielusivi già esistenti, ma anche a produrne 
di nuovi se i primi si rivelano inadeguati 20, facendo affiorare così un’esigenza 
 
 
all’obbligo di notifica, 10. Si cfr., inoltre, Comitato Economico e Sociale Europeo, ECO/436, 
Parere sulla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/Ue per 
quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativa-
mente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. 

16 Il considerando 7 della Direttiva 2018/822 evidenzia come «la comunicazione di in-
formazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressi-
va avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l’effetto deterrente previsto se le informa-
zioni raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che tali meccanismi 
siano effettivamente attuati». 

17 Sul tema, tra gli altri, CONTRINO, I confini dell’abuso, in DELLA VALLE-FICARI-MARINI (a 
cura di), Abuso del diritto ed elusione fiscale, Torino, 2016; GALLO, L’abuso del diritto nell’art. 6 
della Direttiva 2016/1164/UE, cit., p. 271; FALSITTA, op. cit., p. 334; RUSSO, Profili storici e 
sistematici in tema di elusione ed abuso del diritto in materia tributaria: spunti critici e ricostrutti-
vi, in Dir. prat. trib., 2016, I, p. 10; STEVANATO, La norma antielusiva è conforme alla direttiva 
ATAD?, in Corr. trib., 2019, 623; ZIZZO, La nozione di abuso nell’art. 10-bis dello Statuto dei 
diritti del contribuente, in DELLA VALLE-FICARI-MARINI (a cura di), op. cit., p. 7. 

18 Il considerando 14 della Direttiva prevede che «i meccanismi transfrontalieri di piani-
ficazione fiscale aggressiva, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di ot-
tenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale ap-
plicabile, sono soggetti alla norma generale antiabuso prevista dall’articolo 6 della direttiva 
(UE) 2016/1164 del Consiglio». 

19 Così, Commissione Europea, COM(2017)335 Final, Proposta di Direttiva del Consi-
glio, cit., 10, dove si evidenzia anche che «Nello specifico, se le autorità fiscali ricevono le in-
formazioni riguardo a meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva prima 
che questi siano attuati, esse dovrebbero essere in grado di tracciare i meccanismi e rispon-
dere ai rischi fiscali che questi pongono attuando misure appropriate per limitarli». 

20 In questo senso, anche ASSONIME, Risposta alla procedura di consultazione pubblica in-
detta dal MEF – Dipartimento delle Finanze, in data 30 luglio 2018, riguardante lo schema di  
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ulteriore e per certi versi “incomprimibile” nella prima: anticipare la reazione 
dell’ordinamento verso pratiche fiscali il cui reale disvalore sembra risiedere 
– almeno per quelle condotte generatrici di risparmi fiscali leciti – non tanto 
nell’esistenza di un vantaggio fiscale, quanto piuttosto nel carattere opaco o 
inusuale delle modalità con cui è conseguito. 

Il sovrapporsi delle due evocate finalità – conviene anticiparlo – non offre 
sufficienti garanzie di predeterminazione dei risultati interpretativi 21: la se-
conda di esse si presta infatti a giustificare – in funzione di esigenze di “map-
patura” del rischio che trascendono il singolo episodio di pianificazione – esiti 
ermeneutici (ed applicativi) più estesi di quelli conseguibili ove si valorizzasse 
solo la prima. A fronte di risultati interpretativi non univoci, qui più che altro-
ve assumerà un ruolo centrale un criterio di interpretazione dinamico-evoluti-
vo; è verosimile dunque che il significato del testo dovrà essere ricostruito 
dall’interprete alla luce non solo delle finalità del legislatore – rese palesi dai 
considerando della Direttiva e dai lavori preparatori – ma anche dello «stadio 
di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui 
trattasi» 22. 

La presente analisi, rinviando a studi più organici per un inquadramento 
del tema 23, intende soffermarsi sui profili oggettivi (parr. 2 e 3) e soggettivi 
 
 
decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/822/UE del Consiglio del 25 maggio 
2018, relativa ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (DAC 6), se-
condo cui «le Amministrazioni interessate avranno, infatti, l’opportunità di esaminare gli sche-
mi oggetto di reporting e di decidere prontamente se essi siano o meno accettabili, propo-
nendo, se del caso, disposizioni legislative o regolamentari di contrasto o adottando docu-
menti interpretativi che indirizzino gli uffici in sede di verifica e controllo». 

21 Sulla gerarchia dei criteri interpretativi del diritto europeo e sulla predilezione di quello 
teleologico, si v., tra i tanti, JOUSSEN, L’interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, in 
Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 491; ITZCOVICH, L’interpretazione del diritto comunitario, in Mate-
riali per una storia della cultura giuridica, 2008, p. 443; E. RUSSO, L’interpretazione dei testi 
normativi comunitari, Milano, 2008, p. 261 ss. Per una declinazione di tali criteri nella materia 
fiscale, cfr., per tutti, D’ANGELO, Integrazione europea e interpretazione nel diritto tributario, Pa-
dova, 2013, passim e in particolare p. 39 ss.  

22 In questi termini, Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT, punto 21. 
23 Per un commento generale alla Direttiva 2018/822, si v. G. SELICATO, op. cit., p. 121; 

BARBAGELATA, Mandatory Disclosure Rules: definizione di intermediario e relativi obblighi, in 
Novità Fiscali Supsi, 2019, p. 249; BOSCO-BLEVE, Dalla “collaborazione spontanea” alle nuove 
regole della “mandatory disclosure” in ambito europeo, in La gestione straordinaria delle impre-
se, n. 4, 2018; BARDINI, Dac 6: Il ruolo centrale degli intermediari nella lotta alla pianificazione 
fiscale aggressiva, in La gestione straordinaria delle imprese, n. 2, 2019. Sia inoltre consentito il 
rinvio a MARZANO, La Direttiva n. 2018/822/UE e gli obblighi di comunicazione a carico di “in-
termediari” e contribuenti. Inquadramento generale, in URICCHIO-SELICATO (a cura di), Sum-
mer School in Selected Issues of EU Tax Law as EU Law, Bari-Roma, 2019, p. 45.  
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(parr. 4 e 5) di applicazione della Direttiva, dedicando in conclusione alcuni 
cenni alle norme di recepimento in procinto di essere adottate dal legislatore 
italiano (par. 6). 

2. L’ambito oggettivo. Il meccanismo transfrontaliero 

Come si è accennato, gli schemi di pianificazione di cui è resa obbligatoria 
la comunicazione sono individuati dalla Direttiva «attraverso la compilazione 
di un elenco delle peculiarità e degli elementi delle operazioni che presentano 
una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, piuttosto che» definendo «il 
concetto di pianificazione fiscale aggressiva» 24. 

Il perimetro “oggettivo” di applicazione della Direttiva dipende dunque 
dalla combinazione di due fattori: la presenza di un «meccanismo transfron-
taliero» e l’esistenza di uno o più «elementi distintivi» di un rischio di elu-
sione fiscale (contenuti nell’Allegato alla Direttiva 2018/822) 25. 

Per «meccanismo transfrontaliero» si intende, ai sensi dell’art. 3, punto 
18, della Direttiva 2011/16/UE 26, un meccanismo che interessa più Stati mem-
bri o uno Stato membro e un Paese terzo, «laddove almeno una delle condi-
zioni seguenti sia soddisfatta: a) non tutti i partecipanti al meccanismo sono re-
sidenti ai fini fiscali nella stessa giurisdizione; b) uno o più partecipanti al mec-
canismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizio-
ne; c) uno o più partecipanti al meccanismo svolgono un’attività d’impresa in 
un’altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdi-
zione e il meccanismo fa parte dell’attività d’impresa o costituisce l’intera attivi-
tà d’impresa della suddetta stabile organizzazione; d) uno o più partecipanti 
al meccanismo svolge un’attività in un’altra giurisdizione senza essere residen-
te a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdi-
zione; e) tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di 
informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo». 

La definizione, per quanto all’apparenza dettagliata, si regge su un concet-
to indeterminato 27, quello di “meccanismo”, che oltre a non essere espresso 
 
 

24 Così, considerando 9 della Direttiva 2018/822.  
25 Per «meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica» si intende infatti 

«qualunque meccanismo transfrontaliero che contenga almeno uno degli elementi distintivi 
di cui all’allegato IV» (così, punto 19 dell’art. 3 della Direttiva 2011/16/UE, come modifica-
ta dalla Direttiva 2018/822). 

26 Come integrata dalla Direttiva 2018/822. 
27 In questo, la formulazione della Direttiva 822/20187 rispecchia l’indeterminatezza del- 
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nella Direttiva 2011/16/UE né in quella antiabuso (2016/1164/UE), non tro-
va una chiara rispondenza neppure nelle versioni inglese (“arrangement”, ac-
cordo), francese (“dispositif”, dispositivo) e tedesca (“Gestaltungen”, disegno) 
della Direttiva 28. 

Può già in questo frangente apprezzarsi una possibile divaricazione dei ri-
sultati ermeneutici in funzione del maggior peso assegnato all’una o l’altra 
delle due finalità delle quali si è accennato in premessa; privilegiando le esi-
genze informative dell’autorità fiscale si può infatti essere tentati di considera-
re meccanismo qualsiasi fattispecie capace di sortire risparmi d’imposta. 

Rispetto all’ipotesi appena evidenziata appare tuttavia più convincente una 
ricostruzione del sintagma adagiata sull’obiettivo di prevenire fenomeni di 
pianificazione fiscale idonei, sia pure solo per elementi segnaletici, a sconfina-
re in abusi fiscali; in questa prospettiva, risulta preferibile accostare i meccani-
smi alle cc.dd. “costruzioni” cui fa riferimento la norma generale antiabuso 
contenuta all’art. 6 della Direttiva 2016/1164 29: conclusione confortata dalla 
formulazione inglese della Direttiva 822/2018, la quale rimanda al concetto 
di “arrangements” utilizzato all’art. 6 della corrispondente traduzione della Di-
rettiva 2016/1164. 

Un’interpretazione nei termini ora evidenziati permette di preservare la li-
bertà di iniziativa economica privata nella ricerca di (legittimi) vantaggi fiscali 
e di ridurre adempimenti ed oneri amministrativi rispetto a ipotesi prive di 
reale carica lesiva. 

Se si può ragionare nei termini che precedono, di “meccanismo” potrà allora 
parlarsi – per l’affinità con le “costruzioni” della norma generale antiabuso – in 
presenza di operazioni (giuridicamente distinte, ma) convergenti verso un risul-
tato economico e fiscale unitario; e ciò – si deve ritenere – anche quando il col-
legamento tra i singoli atti o negozi non sia reso palese dal contenuto di essi 30. Al 
 
 
la clausola generale antiabuso alla quale è legata a filo doppio. Sul tema, cfr., tra gli altri, FRAN-
SONI, Abuso del diritto: generalità della clausola e determinatezza del procedimento, in Rass. trib., 
n. 3, 2017, p. 299. 

28 Il termine trova corrispondenza nella versione spagnola della Direttiva, dove si riferisce 
del “mecanismo”. 

29 L’art. 6, contenente la “norma generale antiabuso”, è rivolto a contrastare la «costruzio-
ne o [una] serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno 
degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la fi-
nalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circo-
stanze pertinenti». Su questa definizione, v., tra gli altri, GALLO, L’abuso del diritto nell’art. 6 
della Direttiva 2016/1164/UE, cit., p. 271; FALSITTA, op. cit., p. 334. 

30 Sul tema, cfr., in particolare, ZIZZO, op. cit., p. 15. 
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concetto in esame dovrebbero invece ritenersi aliene quelle situazioni – alle qua-
li pure in astratto si addicono alcuni degli elementi distintivi elencati dalla Diret-
tiva, che più avanti si vedranno 31 – in cui il vantaggio fiscale si manifesta come 
effetto non di una costruzione bensì della mera adesione del contribuente a re-
gimi opzionali di favore 32; vicende nelle quali il contribuente esprime una scelta 
concessagli dallo stesso ordinamento e quindi inespressive di un abuso sia pure 
in via solo potenziale 33. 

Mette conto osservare come il “meccanismo transfrontaliero” necessiti sem-
pre di un coinvolgimento di più giurisdizioni (almeno una delle quali appar-
tenente all’Unione Europea); ciò, anche nelle vicende indicate dalla lettera e) 
dell’art. 3, punto 18), della Direttiva 2011/16 (quelle cioè in cui il «meccani-
smo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sul-
l’identificazione del titolare effettivo»), le quali all’apparenza ne prescindono. 
Invero, anche in queste situazioni occorre accertare se l’impatto sullo scambio 
automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo sia otte-
nuto mediante strumenti che interessano almeno due Stati membri, o uno 
Stato membro e un Paese terzo. Di modo che, a titolo esemplificativo, non po-
trebbe rientrare nella definizione in esame, per carenza dell’evidenziato carat-
tere di ultra-territorialità, uno strumento consistente nell’interposizione, nella 
titolarità di un conto corrente intestato ad un soggetto presso un intermedia-
rio residente nel medesimo ordinamento, di una catena di società tutte ugual-
mente ivi residenti. 

Di converso, il “meccanismo transfrontaliero” non necessita del coinvolgi-
mento di più soggetti giuridici distinti, potendosi dunque sostanziare anche in 
scambi che avvengono tra due o più parti di una medesima impresa (come nei 
rapporti tra casa madre e stabile organizzazione, caratterizzati da una fictio iu-
ris funzionale alla corretta ripartizione degli imponibili tra le giurisdizioni fi-
 
 

31 Si pensi, ad esempio, avviene per l’elemento distintivo consistente nella commisurazio-
ne del compenso del consulente rispetto all’entità del vantaggio fiscale (si v. Parte II del-
l’Allegato IV alla Direttiva 2011/16/UE, par. A, n. 3, lett. a). 

32 Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al regime della branch exemption, del consolidato 
fiscale nazionale o al regime di Patent Box, che sono regimi “statici” i quali non hanno neces-
sità di essere implementati mediante particolari strutture societarie o contrattuali. 

33 Si sta facendo riferimento ai casi di semplice scelta di un’opzione fiscale tra quelle mes-
se a disposizione dall’ordinamento e non a ipotesi più complesse in cui più opzioni siano 
combinate reciprocamente al fine di ottenere vantaggi fiscali incoerenti con la finalità delle 
une e/o delle altre (nelle quali ipotesi potrebbe invero ravvisarsi un pericolo di abuso fisca-
le). Sul tema dell’aggiramento della ratio quale fondamento dell’abuso del diritto, cfr., tra gli 
altri, LUPI, L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass. trib., n. 2, 1994, p. 226.  
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scali in cui l’impresa opera) 34 e, in linea di massima, prescinde altresì dalla cir-
costanza che i due (o più) soggetti che eventualmente vi partecipano siano 
residenti o ubicati in ordinamenti distinti (a patto, beninteso, che si configuri 
almeno uno dei residui elementi di ultra-territorialità indicati dalla norma). 

3. Segue: gli elementi distintivi 

Affinché un “meccanismo transfrontaliero” determini l’obbligo di notifica 
previsto dalla Direttiva è necessario, come si diceva, che esso coesista con uno 
o più degli elementi distintivi indicati nell’Allegato alla medesima (i cc.dd. 
hallmarks). 

Il legislatore europeo ha adottato, al riguardo, un approccio “misto”, con-
templandone di generici, legati alle modalità con cui il meccanismo viene of-
ferto o presentato al cliente, e di specifici, correlati alla fisionomia e ai riflessi 
fiscali della struttura considerata in sé. 

Gli elementi distintivi “generici” si riferiscono, in specie, alla presenza di 
clausole di riservatezza negli accordi tra professionisti e clienti, alla commisu-
razione del compenso professionale al risparmio fiscale conseguito o, ancora, 
alla standardizzazione del meccanismo offerto al cliente 35. 

Gli elementi distintivi “specifici”, dal canto loro, comprendono ipotesi ete-
rogenee: a) ve ne sono alcuni (quelli indicati al paragrafo B della Seconda 
Parte dell’Allegato alla Direttiva) inerenti all’idoneità del meccanismo tran-
 
 

34 Sul tema, cfr. OECD, Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, 22 
luglio 2010; Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, marzo 
2018. Sul tema dei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione, cfr., tra gli altri, A.M. 
GAFFURI, La stabile organizzazione nelle imposte sul reddito, Torino, 2014; DELLA VALLE, La 
nuova disciplina della stabile organizzazione “interna”, in Il Fisco, 2015, p. 3841; FANTOZZI, La 
stabile organizzazione, in Riv. dir. trib., 2013, I, p. 99; FRANSONI, La determinazione del reddito 
delle stabili organizzazioni, in Rass. trib., n. 1, 2005, p. 73. 

35 Si tratta degli elementi indicati al par. A della Parte II dell’Allegato alla Direttiva, che 
fanno riferimento a: «1. Un meccanismo in cui il contribuente pertinente o partecipante al 
meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non 
comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccani-
smo potrebbe garantire un vantaggio fiscale. 2. Un meccanismo in cui l’intermediario è auto-
rizzato a ricevere una commissione (o un interesse o una remunerazione per i costi finanziari 
e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento all’entità del van-
taggio fiscale derivante dal meccanismo, oppure al fatto che dal meccanismo sia effettiva-
mente derivato un vantaggio fiscale (…). 3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o 
una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti perti-
nenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l’attuazione». 
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sfrontaliero a: i) disgiungere le perdite fiscali dall’attività cui fanno riferimen-
to, ii) convertire il reddito in capitale o in altri flussi esenti da imposta (o sog-
getti a un’imposizione inferiore) e iii) generare flussi “circolari” 36; b) altri, le-
gati all’utilizzo di strumenti ibridi che generano salti d’imposta 37; c) altri an-
cora, legati all’esistenza di strutture opache che ostacolano lo scambio automa-
tico di informazioni o l’identificazione del titolare effettivo 38; d) altri, infine, 
 
 

36 «B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale 
1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose 

consistenti nell’acquisire una società in perdita, interromperne l’attività principale e utilizzar-
ne le perdite per ridurre il suo debito d’imposta, anche mediante il trasferimento di tali per-
dite verso un’altra giurisdizione o l’accelerazione dell’uso di tali perdite. 

2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre 
categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta. 

3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un “carosello” 
di fondi (“round-tripping”), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che 
non svolgono nessun’altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensa-
no o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili». 

37 «C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere 
1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o 

più imprese associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti: 
a) il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale; 
b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest’ultima: 
i) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un’imposta sul reddito 

delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure 
ii) è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettiva-

mente dagli Stati membri o nel quadro dell’OCSE come non cooperative; 
c) il pagamento beneficia di un’esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il 

destinatario è residente a fini fiscali; 
d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il 

destinatario è residente a fini fiscali. 
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giuri-

sdizione. 
3. È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o 

capitale in più di una giurisdizione. 
4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza si-

gnificativa nell’importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni 
interessate». 

38 «D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informa-
zioni e la titolarità effettiva 

1. Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l’obbligo di comunica-
zione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell’Unione o eventuali accordi equivalenti 
sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi ter-
zi, o che trae vantaggio dall’assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includo-
no come minimo gli elementi seguenti:  
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legati alla pianificazione dei prezzi infragruppo, specie nei casi in cui vengano 
in rilievo beni intangibili e altri beni o servizi difficili da valorizzare col criterio 
di libera concorrenza 39. 
 
 

a) l’uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appa-
re come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario; 

b) il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo 
scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contri-
buente pertinente, o l’utilizzo di tali giurisdizioni; 

c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono sog-
getti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari; 

d) il trasferimento o la conversione di un’istituzione finanziaria, o di un conto finanziario 
o delle relative attività in un’istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non 
soggetti a comunicazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti fi-
nanziari; 

e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo 
di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che eser-
citano il controllo sui conti nell’ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti 
finanziari; 

f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle isti-
tuzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti 
finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l’uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o 
deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per 
quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici. 

2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparen-
te, con l’utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche: 

a) che non svolgono un’attività economica sostanziale supportata da personale, attrezza-
tura, attività e locali adeguati; e 

b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa 
dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali 
persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e 

c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali 
definiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono resi 
non identificabili». 

39 «E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento 
1. Un meccanismo che comporta l’uso di norme “porto sicuro” (safe harbour) unilaterali. 
2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazio-

ne. Si intende per “beni immateriali di difficile valutazione” (hard-to-value intangibles) quei 
beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento 
tra imprese associate: 

a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e 
b) al momento della definizione dell’accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del 

reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valuta-
zione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del be-
ne immateriale trasferito. 

3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni 
e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di  
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Si tratta, per la maggior parte degli evocati hallmarks, di (elementi comuni 
a) operazioni che sfruttano asimmetrie impositive tra due o più ordinamenti; 
fenomeni invero tollerati dalla stessa giurisprudenza europea 40-41, e ora invece 
 
 
interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 
50 % della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di 
trasferimento». 

40 La Corte di Giustizia ha ritenuto che «la libertà di stabilimento non può essere intesa 
nel senso che uno Stato membro sia obbligato a determinare le proprie norme tributarie in 
funzione di quelle di un altro Stato membro» (in questo senso v. Corte di Giustizia UE, 28 
febbraio 2008, causa C 293/06, Deutsche Shell). Nella sentenza Kerckhaert Morres (Corte di 
Giustizia UE, 14 novembre 2006, causa C-513/04), la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato 
che «le conseguenze svantaggiose che l’applicazione di un sistema di imposizione dei reddi-
ti, quale il regime belga di cui alla causa principale, potrebbe comportare derivano dall’eser-
cizio parallelo da parte di due Stati membri della loro competenza fiscale. Occorre al riguar-
do ricordare che le convenzioni che prevengono la doppia imposizione, come quelle previste 
all’art. 293 CE, servono ad eliminare o ad attenuare gli effetti negativi per il funzionamento 
del mercato interno che derivano dalla coesistenza di sistemi fiscali nazionali richiamata al pun-
to precedente». In senso speculare, la Corte di Giustizia ha tendenzialmente preservato al-
tresì la doppia non imposizione derivante dal difetto di coordinamento tra le giurisdizioni fisca-
li dei Paesi UE. Cfr., tra le altre in proposito, Corte di Giustizia UE, 26 ottobre 1999, causa 
C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG, la quale ha affermato la sostanziale intangibilità delle 
scelte di localizzazione dei redditi (purché basate su esigenze economicamente apprezzabili 
ed effettive) in Paesi europei a “bassa fiscalità”: in specie, una «disparità di trattamento non 
potrebbe essere giustificata dal fatto che» il contribuente stabilito «in un altro Stato membro 
venga in tale Stato assoggettato ad una fiscalità poco elevata. Un’eventuale agevolazione fiscale 
risultante, in capo a prestatori di servizi, dalla fiscalità poco elevata alla quale vengano assogget-
tati nello Stato membro nel quale sono stabiliti non può consentire ad un altro Stato mem-
bro di giustificare un trattamento fiscale meno favorevole dei destinatari dei servizi stabiliti 
in quest’ultimo Stato» (così, punti 43 e 44 della sentenza). Sostanzialmente nello stesso solco 
si pone la nota sentenza Cadbury Schweppes (Corte di Giustizia UE, 12 settembre 2006, cau-
sa C-196/2004), la quale, nel valorizzare l’elemento “qualitativo” dell’elusione d’imposta – os-
sia le cd. costruzioni di puro artificio – ne ha sminuito l’elemento, per dir così, “quantitativo”: 
affinché la disciplina britannica sulle società controllate estere fosse ritenuta compatibile con 
i principi comunitari, non bastava, cioè, che essa mirasse al contrasto dei fenomeni migratori 
d’impresa mossi da prerogative di risparmio fiscale, ma occorreva che essa perseguisse «lo sco-
po specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente arti-
ficiose, prive di effettività economica» (punto 55 della sentenza). Sul punto, cfr. LUPI, Illegit-
timità delle regole CFC se rivolte a Paesi comunitari: punti fermi e sollecitazioni sulla sentenza 
Schweppes, in Dialoghi trib., 2006, p. 1591; BEGHIN, La sentenza Cadbury Schweppes e il mallea-
bile principio della libertà di stabilimento, in Rass. trib., n. 6, 2007, p. 983; CIPOLLINA, Cfc le-
gilslation e abuso della libertà di stabilimento: il caso Cadbury Scweppes, in Riv. dir. fin. sc. fin., 
2007, II, p. 4; VANISTENDAEL, Halifax and Cadbury Scweppes: One Single European Theory of 
Abuse in Tax law?, in EC Tax Review, 2006.  

41 Si tratta, in sostanza, di ipotesi in cui il risparmio fiscale è dovuto a vuoti d’imposta per 
l’assenza di coordinamento tra giurisdizioni fiscali nazionali nell’Unione Europea. Sul punto, 
cfr. WEBER, In search of a (New) Equilibrium between Tax Sovereignity and the Freedom of Mo- 
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caricati di un “disvalore” intrinseco, che prescinde dalla natura indebita del 
beneficio fiscale cui sono rivolti e – di conseguenza – dall’accertamento (del-
l’illiceità) di tale meccanismo da parte dell’autorità fiscale. 

Conviene per inciso osservare come tra gli evocati elementi segnaletici non 
ve n’è alcuno legato alla c.d. “presenza digitale” delle imprese 42; lacuna che, pur 
destando alcune perplessità – specie alla luce delle dinamiche con cui i feno-
meni di pianificazione si sono affermati negli ultimi anni 43 – potrebbe per al-
tro verso apparire giustificata alla luce dell’obiettiva “magnitudine” di dette 
pratiche e dei soggetti che vi prendono parte, talmente macroscopici da non 
potersi sottrarre ai controlli del Fisco. 

Alcuni dei citati elementi distintivi possono essere presi in considerazione, 
d’altra parte, solo se soddisfano il c.d. «criterio del vantaggio principale» 44. 
 
 
vement within the EC, in Intertax, 2006, 585; BANKS, The application of the fundamental free-
doms to Member State tax measures: Guarding against protectionism or second-guessing national 
policy choices?, in European Law Review, 2008, p. 482; WATTEL, Corporate tax jurisdiction in 
the EU with respect to branches and subsidiaries; dislocation distinguished from discrimination 
and disparity; a plea for territoriality, in EC Tax Review, 2003, p. 194; VANISTENDAEL, Does the 
ECJ have the power of interpretation to build a tax system compatible with fundamental free-
doms, in EC Tax Review, 2008, p. 61. Nella dottrina italiana, cfr., tra gli altri, MELIS, op. cit., p. 
394; TASSANI, Trasferimento di residenza ed exit tax nel diritto tributario comunitario: l’espe-
rienza italiana, in Studi tributari europei, 2009, I, p. 25. Più in generale, sul difetto di armoniz-
zazione tra i sistemi reddituali degli Stati membri dell’Unione Europea, cfr., tra gli altri, CARIN-
CI, La questione fiscale della costituzione europea, tra occasioni mancate e prospettive per il con-
tribuente, in Rass. trib., n. 4, 2005, p. 543; MARCHESSOU, Profili fiscali del Trattato di Lisbona, 
in Rass. trib., n. 4, 2009, p. 454; INGRAO, Dalle teorie moniste e dualiste all’integrazione dei valo-
ri nei rapporti tra diritto interno e comunitario alla luce del Trattato di Lisbona, in Riv. dir. trib., 
2010, p. 228; TESAURO, Profili della fiscalità comunitaria, in Boll. trib., 1988, p. 1751; FAN-
TOZZI, Il sistema tributario italiano verso il mercato unico europeo, in Rass. trib., n. 5, 1988, p. 
551; RUSSO-CORDEIRO GUERRA, L’armonizzazione fiscale nella Comunità Europea, in Rass. 
trib., n. 6, 1990, p. 629; CROXATTO, Armonizzazione fiscale e mercato unico europeo, in Le So-
cietà, 1990, p. 105. 

42 Sul tema, cfr. OECD, Interim Report 2018 – Tax Challenges Arising from Digitalisation, 
nonché Commissione Europea, “Laying down rules relating to the corporate taxation of signifi-
cant digital presence”, COM(2018)147 Final, 21 marzo 2018. Nella dottrina, tra gli ormai nu-
merosissimi contributi e senza alcuna pretesa di esaustività, v. BRAUNER-PISTONE, Adopting 
current international taxation to new business models: two proposals for the European Union, in 
Bulletin for International Taxation, 2017, p. 681; DI TANNO, La web tax europea: una misura 
innovativa ed emergenziale, in Corr. trib., 2018, p. 1531; URICCHIO, Evoluzione tecnologica e 
imposizione: la cosiddetta ‘bit tax’. Prospettive di riforma della fiscalità in Internet, in Riv. dir. 
trib. int., 2005, p. 91; URICCHIO-SPINAPOLICE, La corsa ad ostacoli della web taxation, in Rass. 
trib., n. 3, 2018, p. 451. 

43 Si fa riferimento, in particolare, alle pianificazioni dei giganti del web, quali Google, 
Amazon, Facebook. 

44 Si tratta, segnatamente, de «gli elementi distintivi generici della categoria A (vale a dire  
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Quest’ultimo si configura quando «è possibile stabilire che il principale 
vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti 
i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un 
meccanismo è l’ottenimento di un vantaggio fiscale» 45. 

Il legislatore europeo mutua qui la terminologia della clausola generale an-
tiabuso di cui all’art. 6 della Direttiva 2016/1164/UE, anch’essa imperniata 
sul carattere “principale” del vantaggio tributario conseguito o atteso dall’ope-
razione 46. 

Perché il criterio del vantaggio principale risulti quindi soddisfatto, non è 
necessario che il beneficio tributario assuma carattere determinante nell’eco-
nomia dell’operazione, così come non rileva la verifica se il vantaggio fiscale 
così prodotto sia coerente con la ratio delle norme o dei principi coinvolti 47, 
 
 
quelli caratterizzati dalla presenza di clausole riservatezza dell’intermediario, dalla parame-
trazione del suo compenso al vantaggio fiscale ottenuto dal contribuente, dalla standardizza-
zione dei contratti, ndr) e quelli specifici della categoria B (vale a dire quelli caratterizzati dal-
l’uso improprio delle perdite, dalla conversione del reddito in capitale o in redditi tassati in 
misura inferiore o esenti, e dalla circolarità delle operazioni, ndr) e della categoria C, paragra-
fo 1, lettera b), punto 1) e lettere c) e d) (segnatamente, degli elementi distintivi che fanno rife-
rimento alla totale o parziale detassazione, nello Stato di residenza del percipiente, di pagamen-
ti oggetto di deduzione in capo all’impresa che li ha sostenuti, ndr)» (Allegato IV, Parte I, della 
Direttiva 2011/16/UE, come formulato alla luce dell’Allegato alla Direttiva 2018/822). 

45 In questi termini, Allegato IV, Parte I, della Direttiva 2011/16/UE, come formulato al-
la luce dell’Allegato alla Direttiva 2018/822. 

46 L’uso dell’attributo “principale” è stato preferito a quello “essenziale” richiamato nella 
Raccomandazione della Commissione europea n. 722/2012 in tema di abuso del diritto e 
privilegiato dalla giurisprudenza europea (la Corte di Giustizia ha più volte evidenziato che 
«deve altresì risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo delle operazioni con-
troverse è essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Infatti, il divieto di comporta-
menti abusivi non vale più ove le operazioni di cui trattasi possano spiegarsi altrimenti che con 
il mero conseguimento di vantaggi fiscali»; in questi termini, si veda, Corte di Giustizia UE, 22 
dicembre 2010, causa C-103/09, Weald Leasing, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).  

47 Come noto, il carattere indebito del vantaggio fiscale, e cioè la contrarietà di tale van-
taggio rispetto alla finalità delle norme e/o principi fiscali coinvolti, è un elemento proprio del-
la condotta abusiva/elusiva, sia nell’ottica dell’art. 6 della Direttiva antiabuso, sia in quella del-
l’art. 10-bis della L. n. 212/2000. Su questo profilo, senza alcuna pretesa di completezza, si v., 
tra gli altri, GALLO, L’abuso del diritto nell’art. 6 della Direttiva 2016/1164/UE, cit., p. 271; FAL-
SITTA, op. cit., p. 334; ZIZZO, op. cit., p. 15; v. inoltre, FEDELE, Assetti negoziali e forme d’im-
presa tra opponibilità, simulazione e riqualificazione, in Riv. dir. trib., 2010, I, p. 1114; LA ROSA, 
Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti del diritto, in Riv. dir. trib., 2010, I, 935; PURI, 
L’evoluzione dell’abuso del diritto nel sistema tributario italiano, in AA.VV., Dal Diritto Finan-
ziario al Diritto Tributario – Studi in onore di Andrea Amatucci, V, Bogotà-Napoli, 2011, p. 
403; BEGHIN, L’abuso e l’elusione fiscale tra regole “scritte”, giustizia tributaria e certezza del di-
ritto, in Corr. trib., 2012, 1298; FRANSONI, Appunti su abuso di diritto e “valide ragioni econo- 
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né, infine, se l’operazione nel suo complesso sia dotata di sostanza economica. 
È certo, d’altro canto, che il criterio in esame non può dirsi integrato qua-

lora il meccanismo transfrontaliero non procuri alcun risparmio d’imposta. E 
ciò – si ritiene – deve valere anche nelle ipotesi in cui il vantaggio fiscale si ma-
nifesti esclusivamente in un Paese terzo, poiché in questi casi non pare possa-
no ritenersi “sollecitate” le finalità sottese alla Direttiva 48 né concretizzarsi ri-
schi di malfunzionamento del mercato interno 49. 

Allo stesso modo, possono ritenersi estranee al suddetto criterio quelle si-
tuazioni in cui il vantaggio fiscale si genera in ambiti impositivi diversi da 
 
 
miche”, in Rass. trib., n. 6, 2010, 932; CARINCI, Profili di rilevanza fiscale del contratto: spunti di 
riflessione, in FICARI-MASTROIACOVO (a cura di), Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili 
tributari, Torino, 2014, p. 418. Si v., inoltre, ASSONIME, Circolare n. 21 del 2016 (par. 2.3), dove 
si legge che «si dovrebbe accertare se le operazioni poste in essere dal contribuente per po-
tersi avvalere di un determinato regime fiscale siano conformi o meno alla ratio di tale regi-
me. In questo senso, più precisamente, si tratta di stabilire quali sono i risultati ammessi e 
quelli che non possono ritenersi tali rispetto alla ratio della norma in questione in modo da 
disconoscere solo questi ultimi». Approccio questo radicato nella stessa prassi dell’Ammini-
strazione Finanziaria, la quale ormai costantemente sottolinea che, «affinché un’operazione 
possa essere considerata abusiva l’Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il 
congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi: a) la realizzazione di un vantaggio fiscale 
“indebito”, costituito da «benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità 
delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario» (Risoluzione n. 97/E/2017). 
In termini analoghi si esprimeva d’altronde la stessa giurisprudenza anteriore alla positivizza-
zione della clausola generale antiabuso di cui all’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contri-
buente, evidenziando che «la opzione del soggetto passivo per la operazione negoziale che 
risulti fiscalmente meno gravosa non costituisce ex se condotta “contraria” allo scopo della 
disciplina normativa tributaria, laddove sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale 
facoltà di scelta» (Cass., 14 gennaio 2015, n. 405). Dal canto suo, la Corte di Giustizia da sem-
pre evidenzia che, «perché possa parlarsi di un comportamento abusivo, le operazioni con-
troverse devono, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti 
disposizioni, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo 
perseguito da queste stesse disposizioni» (in questi termini, tra le altre, Corte di Giustizia 
UE, 22 dicembre 2010, causa C-277/09, RBS Deutschland Holding, punto 49; 27 ottobre 
2011, causa C-504/10, Tanoarch, punto 52). 

48 In particolare, in queste situazioni, non pare esservi l’esigenza di assicurare agli Stati 
membri la possibilità di adottare un tempestivo contrasto agli strumenti di pianificazione fisca-
le, dal momento che in tali casi non occorre porre rimedio ad un fenomeno di erosione d’im-
ponibile attuale o potenziale. 

49 In una prospettiva che sembra parzialmente difforme, v. ASSONIME, già citata Comuni-
cazione n. 9/2018 (p. 5), la quale evidenzia che «il vantaggio fiscale dovrebbe assumere 
rilievo, ai fini del main benefit test, per il solo fatto della sua esistenza; indipendentemente, 
cioè, da qualsiasi preliminare valutazione in ordine alla sua liceità; alla sua capacità di ero-
dere basi imponibili domestiche o collettive; oppure di poter (o meno) essere ritenuto 
“indebito”, in quanto contrario alla ratio di disposizioni e principi di diritto vivente».  
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quello reddituale. Soluzione questa che si impone, per i tributi armonizzati, al-
la luce della delimitazione di cui all’art. 2 della Direttiva 2011/16 (al cui inter-
no la Direttiva 822 si innesta) 50, e che può farsi discendere, per le altre cate-
gorie di tributi – in teoria “attratte” alla Direttiva sullo scambio di informazio-
ni 51 – dalla volontà del legislatore europeo di contrastare fenomeni di erosio-
ne dell’imponibile reddituale idonei a provocare «gravi distorsioni del merca-
to interno» 52. 

4. I soggetti. L’intermediario 

Il secondo profilo applicativo della Direttiva su cui in questa sede ci si vuo-
le soffermare concerne i “soggetti” chiamati agli obblighi di disclosure (verifica 
che, evidentemente, si impone solo laddove si sia appurata l’esistenza di un 
«meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica», nei termini in 
precedenza indicati). 

La Direttiva individua in proposito due categorie, l’“intermediario” ed il “con-
tribuente pertinente”: quest’ultimo è tuttavia caricato di un onere di comunica-
zione solo in via sussidiaria, nella misura in cui non vi adempia l’intermedia-
rio 53. Per entrambi, l’obbligo di comunicazione presuppone l’esistenza di un 
collegamento territoriale (dell’intermediario o del contribuente di volta in volta 
 
 

50 Cfr. art. 2, par. 2, della Direttiva 2011/16/UE, il quale esclude che lo scambio di infor-
mazioni si applichi «all’imposta sul valore aggiunto e ai dazi doganali o alle accise contemplate 
da altre normative dell’Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri».  

51 Come noto, l’art. 2 della Direttiva 2011/16/UE, prevede che «La presente direttiva si 
applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ri-
partizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali». 

52 In questo senso militano sia l’Azione 12 dei BEPS, dalla quale la Direttiva 2018/822 
prende dichiaratamente le mosse, sia i lavori preparatori della medesima Direttiva. In specie, 
al punto 3.10 del Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, ECO/436, si legge che 
«mediante i sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, alcune imprese con attività transfron-
taliera trasferiscono una parte considerevole dell’utile realizzato nel territorio di uno Stato 
membro in giurisdizioni con un basso livello di tassazione, riducendo quindi artificialmente 
le basi imponibili degli Stati membri e provocando gravi distorsioni del mercato interno». 

53 In specie, l’obbligo di comunicazione, generalmente gravante sull’intermediario, transi-
ta in capo al contribuente laddove l’intermediario sia assente (perché il meccanismo viene con-
cepito ed eseguito per intero dal contribuente), o non possa essere gravato da detto obbligo 
comunicativo; il che avviene, normalmente, quando l’intermediario che guida l’operazione sia 
presente ma non possa essere gravato dall’obbligo di comunicazione in quanto privo di colle-
gamento con gli Stati membri dell’Unione Europea, oppure quando l’intermediario, pur pre-
sente, si avvalga di cause di esonero. 
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presi in considerazione) con uno o più Stati membri dell’Unione Europea 54; 
nesso che circoscrive la platea dei soggetti potenzialmente tenuti sia all’obbli-
go di comunicazione sia agli ulteriori adempimenti di carattere strumentale 
previsti dalla Direttiva (quale, segnatamente, l’onere dell’intermediario di “no-
tificare” al contribuente una causa di esonero dall’obbligo di disclosure del mec-
canismo transfrontaliero) 55. 

Preme al riguardo osservare come il legislatore europeo si sia disinteressa-
to delle peculiari caratteristiche soggettive di intermediario e contribuente, 
focalizzandosi di converso su elementi di tipo relazionale: le due definizioni so-
no difatti ricavate in funzione del tipo di apporto fornito (nel caso dell’inter-
mediario) e di beneficio tratto (nel caso del contribuente) dalla messa a di-
sposizione del meccanismo transfrontaliero, secondo un approccio empirico-
sostanziale, che se da un lato intercetta alcune zone grigie, dall’altro lato pre-
senta inevitabili margini di opinabilità. 

In particolare, la figura dell’intermediario tracciata dalla Direttiva prescin-
de dalla qualifica professionale e dell’eventuale iscrizione presso albi, ordini o 
elenchi professionali. 

Rientra in questa categoria «qualunque persona che elabori, commercia-
lizzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l’attuazio-
ne di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica», ed al-
tresì «qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze 
pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti compe-
tenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si 
possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impe-
gnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o con-
sulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa 
a disposizione a fini di attuazione o gestione dell’attuazione di un meccani-
smo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica» 56. 

La definizione riflette, in linea di massima, la distinzione tra promoters («qua-
lunque persona che elabori, commercializzi, organizzi …») e service providers 
(«qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze per-
 
 

54 In questo senso, art. 3, n. 21, ultimo periodo, della Direttiva 2011/16/UE, così come 
modificata dalla Direttiva 2018/822. 

55 In altre parole, nessun obbligo potrà ravvisarsi in soggetti che, pur in astratto assumen-
do le vesti di intermediario o contribuente, non presentino un legame sufficientemente stret-
to con alcuno degli ordinamenti dell’Unione Europea. 

56 In questi termini, art. 3, n. 21, della Direttiva 2011/16/UE, così come modificata dalla 
Direttiva 2018/822. 
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tinenti e sulla base delle informazioni disponibili… sia a conoscenza, …») de-
lineata dall’Azione 12 dei BEPS. 

Sennonché, mentre la categoria dei promoters è caratterizzata da una corre-
lazione specifica tra l’attività dell’intermediario ed il “meccanismo” – sebbene 
pur sempre fondata su verifiche di carattere fattuale sul tipo di apporto fornito 
dall’intermediario – quella dei service providers presenta contorni più sfocati. 

Al di là del riferimento alle ipotesi di contributi indiretti («attraverso altre 
persone») – riferimento che sembrerebbe obbedire a cautele anti-abusive 57 – 
in questa cornice vanno a confluire tutte quelle figure professionali il cui ap-
porto si esaurisca nell’«aiuto, assistenza o consulenza» all’attuazione del mec-
canismo transfrontaliero, se e nella misura in cui di tale meccanismo abbiano 
contezza. 

La categoria dei service providers, dunque, incapsula, oltre a un dato mate-
riale, anche un elemento soggettivo, vale a dire la “conoscenza” o la “conosci-
bilità” del fatto che il contributo – per quanto circoscritto ad una singola fase 
dell’operazione – è diretto alla realizzazione di un «meccanismo transfronta-
liero soggetto all’obbligo di notifica». In questa stessa logica, la Direttiva per-
mette all’intermediario di dimostrare la propria estraneità alla pianificazione 58. 

La definizione di service providers accolta dalla Direttiva presuppone, in de-
finitiva, un’indagine empirica circa il corretto adempimento dell’onere di dili-
genza da parte dell’intermediario riguardo al suo presunto coinvolgimento nel-
l’elaborazione e/o attuazione del meccanismo transfrontaliero. 

Si avrà pertanto un “intermediario”, ai sensi della Direttiva, anche al cospet-
to di soggetti il cui apporto si esaurisca in una o più fasi dell’operazione che, 
singolarmente prese, non prefigurano un “meccanismo transfrontaliero” né pre-
sentano alcuno degli hallmarks, nella misura in cui si possa concludere che detti 
soggetti abbiano contezza che la fase che li impegna si iscrive in un «meccani-
smo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica». In termini speculari, non 
potrà considerarsi “intermediario” un consulente che presta il proprio apporto 
 
 

57 In altri termini, sembrerebbe si voglia evitare che un intermediario, grazie all’interposi-
zione di un diverso soggetto (anche eventualmente privo sia della qualifica di intermediario 
che di contribuente pertinente, che del necessario legame territoriale), possa aggirare l’obbli-
go di comunicazione previsto dalla Direttiva. 

58 L’art. 1, n. 21, della Direttiva 2011/16/UE, come modificato dalla Direttiva 2018/822, 
stabilisce che «qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fos-
se a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del pro-
prio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica. A tal fi-
ne, tale persona può fare riferimento a tutti i fatti e a tutte le circostanze pertinenti, come pu-
re alle informazioni disponibili e alle sue pertinenti competenze e comprensione». 
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rispetto ad operazioni che, pur dotate di elementi di ultra-territorialità, non 
costituiscano di per sé un «meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo 
di notifica» né si possa ragionevolmente presumere inserite in un simile mec-
canismo. 

Certo è che, per appurare se si sia di fronte a un “intermediario” sarà sem-
pre necessario apprezzarne il concreto apporto all’ideazione o attuazione del 
meccanismo, e non la semplice conoscenza o conoscibilità di informazioni al 
riguardo. In termini più espliciti, per poter addossare all’intermediario l’obbli-
go in esame, non è sufficiente che questi sia venuto a qualsiasi titolo in posses-
so di informazioni inerenti ad un meccanismo transfrontaliero, ma occorre 
che, direttamente o indirettamente, vi abbia fornito il proprio contributo 59. 

Potrebbe, per altro verso, esservi più di un intermediario gravato dall’ob-
bligo di disclosure 60. Siffatta ipotesi va coordinata con la previsione concer-
nente i termini per la comunicazione delle informazioni rilevanti all’autorità 
fiscale; termini (30 giorni) che decorrono dal momento in cui il meccanismo 
transfrontaliero sia «messo a disposizione a fini di attuazione», «pronto per 
l’attuazione» o, infine, ne sia stata «compiuta la prima fase nell’attuazione» 61 
e che, per quanto attiene i cc.dd. service providers, decorrono dal momento in 
cui questi hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assi-
stenza o consulenza 62. 
 
 

59 Lo si evince chiaramente dalla definizione stessa di intermediario, ricca di espressioni 
(«elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca» e 
«impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza») 
che ne evocano un coinvolgimento materiale nell’ideazione, organizzazione e/o attuazione 
dello schema di pianificazione fiscale aggressiva. 

60 L’art. 8 bis ter, par. 9, della Direttiva 2011/16/UE (come modificata dalla Direttiva 
2018/822) prevede, al riguardo, che «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie 
per imporre che, laddove vi sia più di un intermediario, l’obbligo di comunicare informazioni 
sul meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica spetti a tutti gli intermediari 
coinvolti nello stesso meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica» e che «Un 
intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può 
provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni ci cui al paragrafo 14 
sono già state comunicate da un altro intermediario». 

61 Cfr. art. 8 bis ter, par. 1, comma 1, della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla 
Direttiva 2018/822. 

62 L’art. 8 bis ter, par. 1, comma 2, della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Di-
rettiva 2018/822, recita: «Fatto salvo il primo comma, gli intermediari di cui all’articolo 3, 
punto 21, secondo comma, sono inoltre tenuti a comunicare informazioni entro 30 giorni a 
decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito direttamente o attraverso altre per-
sone aiuto, assistenza o consulenza». 
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Sebbene tale previsione sia fonte di possibili equivoci 63, gli evocati termini 
sembrano potersi giustificare solo per quegli intermediari (promoters o service 
providers) che hanno piena e immediata visibilità della concreta “attuazione” 
del meccanismo; non se ne potrebbe di converso esigere il rispetto da parte di 
quei soggetti ignari se il meccanismo è stato o meno attuato o da parte di quei 
soggetti che ne abbiano una percezione postuma, una volta che il meccanismo 
è stato già eseguito (si pensi, ad esempio, ai revisori contabili). Questa con-
clusione, pur apparendo la più coerente con esigenze di proporzionalità 64, 
non sembra tuttavia discendere linearmente dalla formulazione normativa. 

L’intermediario dovrà notificare le informazioni all’autorità fiscale dello 
Stato membro della sua residenza, o presso cui dispone di una stabile organiz-
zazione tramite cui sono forniti i servizi riguardanti il meccanismo, o in cui è 
costituito o dal cui diritto è disciplinato oppure, ancora, registrato presso un’as-
sociazione professionale, essendone dispensato se può provare che le infor-
mazioni sono state rese in un altro Stato membro 65. 

Di analogo esonero possono fruire gli intermediari che invochino il segreto 
professionale o adducano che le informazioni sono state rese da un altro in-
termediario 66-67. 

D’altra parte, se la funzione di questa seconda causa di esonero può age-
volmente individuarsi in esigenze di semplificazione – il cui bilanciamento con 
prerogative di effettività è assicurato dalla prova, a carico del professionista, 
che le informazioni rilevanti sono state in concreto trasmesse all’autorità fi-
scale – la ragione ed utilità pratica di quella legata al segreto professionale ap-
paiono di più difficile apprensione. 

 
 

63 Non appare chiaro, in particolare, se la previsione dei termini per i cc.dd. service provi-
ders, di cui all’art. 8 bis ter, par. 1, comma 2, della Direttiva 2011/16/UE, si aggiunga o si so-
stituisca a quella di cui all’art. 8 bis ter, par. 1, comma 1. 

64 Sul tema, MELONCELLI, Il controllo di proporzionalità e la giurisprudenza comunitaria in 
materia fiscale, in Riv. dir. trib., 2005, I, p. 779; MONDINI, Contributo allo studio del principio di 
proporzionalità nell’Iva europea, Pisa, 2013. 

65 Cfr. art. 8 bis ter, parr. 3 e 4, della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Diret-
tiva 2018/822. 

66 Così, art. 8 bis ter della Direttiva 2011/16, come modificato dalla Direttiva 2018/822. 
67 La Direttiva non specifica di converso se l’intermediario possa ritenersi dispensato dal-

la comunicazione delle informazioni ove dimostri che le stesse sono state trasmesse dal con-
tribuente pertinente. Situazioni le quali, tuttavia, non presentano significative divergenze ri-
spetto all’ipotesi in cui le informazioni siano state trasmesse da un diverso intermediario e 
che, facendo salvo l’effetto utile della Direttiva, sarebbe irragionevole sanzionare alla stregua 
della mera omissione. 
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La Direttiva infatti raccomanda agli Stati membri l’adozione di misure ido-
nee ad assicurare che l’intermediario, se intende avvalersi del segreto profes-
sionale, ne metta tempestivamente al corrente eventuali altri soggetti, permet-
tendo loro di adempiere all’obbligo di notifica cui il primo si è sottratto 68. 

In questo quadro, il segreto professionale disperde le due essenziali funzio-
ni al cui presidio è posto dall’ordinamento nazionale: assicurare, per un verso, 
l’interesse del cliente alla riservatezza delle informazioni trasferite al proprio 
professionista di fiducia – esigenza che invero è messa in crisi dall’intera Di-
rettiva – e, in chiave speculare, l’interesse di quest’ultimo di garantire la pro-
pria attività attraverso la riservatezza assicurata al cliente 69. L’effetto concreto 
della causa di esonero prevista dalla Direttiva è infatti semplicemente quello 
di “traslare” in capo ad altri soggetti l’obbligo di notifica che normalmente 
compete all’intermediario, e non già quello di assicurare una protezione in se-
de procedimentale al professionista che voglia opporsi alla rivelazione di in-
formazioni riservate. Tant’è vero che l’intermediario che voglia addurre il se-
greto professionale nell’ambito del procedimento volto ad accertarne even-
tuali responsabilità ai sensi della Direttiva non potrà limitarsi a reclamarlo in 
tale sede, ma dovrà dimostrare di avere efficacemente comunicato tale esone-
ro al contribuente o ad altri intermediari, affinché l’obbligo della relativa noti-
fica ricada (unicamente) su questi. 
 
 

68 L’art. 8 bis ter, par. 5, della Direttiva 2011/16, come modificato dalla Direttiva 2018/822, 
prevede che «Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli 
intermediari il diritto all’esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo 
transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica quando l’obbligo di comunicazione violereb-
be il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circo-
stanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la 
notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 6 a un 
eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente. Gli intermediari 
possono avere diritto all’esenzione, ai sensi del primo comma, soltanto nella misura in cui 
operano nei limiti delle pertinenti norme nazionali che definiscono le loro professioni». 

69 Sul punto, cfr. MARELLO, Segreto professionale e segreto difensivo nell’accertamento tribu-
tario, in Rass. trib., n. 2, 2011, 280, il quale evidenzia che «l’art. 622 c.p. delinea la fattispecie 
della violazione del segreto professionale. La tutela approntata dall’art. 622 c.p. è diretta a 
tutelare la libertà del cliente e non quella del professionista che raccoglie il segreto. In secon-
do luogo, l’art. 200 c.p.p. – che come noto disciplina la facoltà di rifiutare la deposizione – 
tutela non il cliente, ma il professionista. Nella prospettiva di questa disposizione processua-
le penale, la riservatezza è garanzia di un miglior adempimento della prestazione professiona-
le e di rimozione di un potenziale conflitto di interessi. Il che si desume anche dalla diversa 
struttura della disposizione processualpenale (rispetto all’art. 622 c.p.): è il professionista a 
poter scegliere se avvalersi della facoltà di non testimoniare, essendo irrilevante il consenso o 
il dissenso del cliente che ha comunicato le informazioni». 
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5. Segue: il contribuente pertinente 

L’obbligo di notifica viene a insistere sul c.d. “contribuente pertinente” 70 nel-
le ipotesi in cui un intermediario sia assente 71 oppure si avvalga del segreto 
professionale 72 o, infine, non esprima alcun collegamento territoriale con l’or-
dinamento di uno (o più) Stato membro: sono queste le sole situazioni in cui 
l’obbligo di disclosure si trasferisce sulle spalle del contribuente. 

Ciò significa, tra l’altro, che il contribuente non potrà ritenersi gravato da 
alcun obbligo di comunicazione allorquando esso competa a un intermediario 
(o a più intermediari), ma questi non vi abbia(no) in concreto adempiuto. 

La Direttiva postula, in altri termini, una sussidiarietà puramente “teorica” 
tra l’obbligo (principale) dell’intermediario e quello (subordinato) del con-
tribuente, assegnando agli Stati membri l’adozione di misure di coordinamen-
to per garantire che «laddove non vi sia un intermediario o l’intermediario 
notifichi al contribuente pertinente o a un altro intermediario l’applicazione 
di un’esenzione ai sensi del paragrafo 5 (esonero per segreto professionale, 
ndr) l’obbligo di comunicare informazioni su un meccanismo transfrontaliero 
soggetto all’obbligo di notifica spetti all’altro intermediario notificato o, in sua 
assenza, al contribuente pertinente» 73. 
 
 

70 Questi è definito come «qualunque persona a disposizione della quale è messo, a fini di 
attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica o che è pronta ad 
attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica o che ha attuato la pri-
ma fase di un tale meccanismo» (art. 3, n. 22, della Direttiva 2011/16/UE, come modificata 
dalla Direttiva 2018/822). 

71 Perché, ad esempio, il meccanismo viene sviluppato tutto “internamente” all’apparato 
del contribuente. Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che i meccanismi di pianifica-
zione fiscale aggressiva sono spesso implementati dalle realtà aziendali più articolare e di mag-
giori dimensioni, che normalmente dispongono al loro interno di comparti fiscali, anche molto 
evoluti, con risorse dedicate anche all’ottimizzazione dei carichi tributari mediante l’impiego 
di strutture societarie o contrattuali complesse. 

72 L’art. 8 bis ter, par. 5, della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva 
2018/822, stabilisce, nello specifico, che «ciascuno Stato membro può adottare le misure ne-
cessarie per concedere agli intermediari il diritto all’esenzione dalla comunicazione di infor-
mazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica quando l’obbligo 
di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato 
membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre 
agli intermediari la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del 
paragrafo 6 a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente. Gli 
intermediari possono avere diritto all’esenzione, ai sensi del primo comma, soltanto nella misu-
ra in cui operano nei limiti delle pertinenti norme nazionali che definiscono le loro professioni». 

73 In questi termini, art. 8 bis ter, par. 6, della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla 
Direttiva 2018/822. 



Michele Marzano 619

Merita osservare come la figura del “contribuente pertinente” sia individuata 
non in funzione del vantaggio che il “meccanismo transfrontaliero” gli procura 
o potrebbe procurargli, bensì in virtù della mera e semplice messa a disposi-
zione, a suo favore, di tale meccanismo 74. 

Non è detto, in altri termini, che il contribuente chiamato ad adempiere 
l’obbligo di comunicazione sia lo stesso soggetto in relazione al quale si mani-
festa il presupposto dell’imposta e che verrebbe inciso dal prelievo nel caso in 
cui si accertasse la natura indebita del vantaggio fiscale che discende dal mec-
canismo transfrontaliero 75 (situazioni queste ultime che dal canto loro poten-
zialmente stridono col principio nemo tenetur se detegere) 76. 
 
 

74 È definito «contribuente pertinente: qualunque persona a disposizione della quale è mes-
so, a fini di attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica o che è 
pronta ad attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica o che ha attua-
to la prima fase di un tale meccanismo» (così, punto 22 dell’art. 3 della Direttiva 2011/16/UE, 
come modificata dalla Direttiva 2018/822). 

75 Sulla varietà di situazioni giuridiche che discendono dall’attuazione del rapporto giuri-
dico d’imposta, cfr., tra gli altri, PURI, Il mandato nell’interesse del fisco, Napoli, 2013, p. 13 e 
ss.; P. SELICATO, L’attuazione del tributo nel procedimento amministrativo, Milano, 2001, p. 151 
ss. Sul tema della soggettività tributaria, si cfr., tra i numerosissimi e autorevoli contributi, A. 
AMATUCCI, Teoria dell’oggetto e del soggetto nel diritto tributario, in Dir. prat. trib., 1983, I, p. 
1897; FANTOZZI, La solidarietà tributaria, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Ama-
tucci, II, Padova, 1994, p. 453; FEDELE, Le imposte ipotecarie, Milano, 1968, p. 171; FERLAZZO 
NATOLI, La fattispecie tributaria, in Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, cit., 
p. 53; GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1995; LAVAGNA, Teo-
ria dei soggetti e diritto tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1961, I, p. 8; MICHELI, Soggettività tri-
butaria e categorie civilistiche, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1977, I, p. 419; POTITO, (voce) Soggetto 
passivo d’imposta, in Enc. dir., XLII, 1990, p. 1226. 

76 Il divieto di autoaccusarsi (o diritto al silenzio) è un corollario del diritto di difesa. Sul 
tema, tra le altre, cfr. CEDU, sentenza del 21 aprile 2009, Marttinen c. Finlandia; sentenza del 
5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera. In dottrina, cfr. AA.VV., Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e giustizia tributaria italiana, a cura di Bilancia-Califano-Del Federico-Puoti, Tori-
no, 2014, passim, e in particolare, tra i numerosi contributi ivi presenti, F. AMATUCCI, Le pre-
clusioni probatorie in fase di contraddittorio e il diritto al silenzio del contribuente; DEL FEDERI-
CO, Quadro teorico e itinerari giurisprudenziali per giungere all’applicazione della CEDU in ma-
teria tributaria; CORDEIRO GUERRA, La tutela – processuale e procedurale – del contribuente sot-
toposto a sanzioni nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani. Cfr., inoltre, DI 
PIETRO, Giusto processo, giustizia tributaria e giurisprudenza comunitaria, in Rass. trib., n. 3, 
2013, p. 405. Come noto, la Corte costituzionale con l’ord. n.117/2019 ha chiesto alla Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea, tra l’altro, se possano ritenersi compatibili con gli artt. 47 e 
48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce della giurispruden-
za della CEDU in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri, norme comunitarie – segnatamente, l’art. 14, par. 3, della Direttiva 2003/6/CE e l’art. 
30, par. 1, lett. b), Reg. UE n. 596/2014 – che impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di  
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Evidenziando, anche sotto questa prospettiva, che gli obblighi stabiliti dal-
la Direttiva sono insensibili alle vicende concernenti il rapporto giuridico d’im-
posta, al punto che la verifica circa l’(in)adempimento di siffatti obblighi può 
prescindere del tutto dall’accertamento fiscale in merito alla legittimità (o le-
sività) del risparmio fiscale procurato dal meccanismo transfrontaliero sog-
getto all’obbligo di notifica. 

Anche il contribuente pertinente, infine, può essere esonerato dall’obbligo 
di comunicazione se dimostra che le informazioni rilevanti sono state trasferi-
te all’autorità fiscale da un altro contribuente, anche eventualmente in un di-
verso Stato membro 77. 

6. Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 

Il legislatore italiano si accinge a recepire le disposizioni contenute nella 
Direttiva, in base allo schema di decreto legislativo sottoposto a consultazione 
pubblica dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel luglio 2018 (di qui, 
lo “schema di Decreto”) 78. 

Tale schema non presenta rilevanti differenze con la Direttiva sul piano 
oggettivo (data la sostanziale sovrapponibilità del significato delle locuzioni 
«schema, accordo o progetto» a quello di «meccanismo» e la riproposizione 
di caratteristiche di ultra-territorialità analoghe a quelle indicate dalla Diretti-
va) 79, ma ne introduce di significative sotto il profilo soggettivo, in particolare 
per quanto attiene la figura degli “intermediari” e le ragioni di esonero da que-
sti spendibili. 

In specie, lo schema di Decreto definisce intermediario il «soggetto, inclusi 
quelli indicati all’articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto del Ministero del-
l’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 e all’articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che: 1) mette a disposizione ai 
fini dell’attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gesti-
 
 
rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria respon-
sabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”.  

77 Cfr. art. 8 bis ter, par. 10, comma 2, della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla 
Direttiva 2018/822. 

78 Nel corso dell’ultima revisione del presente contributo, è in via di approvazione il De-
creto legislativo di recepimento della Direttiva, che potrà presentare modificazioni rispetto 
alla bozza attualmente edita. 

79 Cfr. art. 2, lett. a), dello schema di decreto legislativo. 
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sce l’attuazione; 2) direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un’attività di 
assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero 
da comunicare, qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle com-
petenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragione-
vole per concludere che il meccanismo sia rilevante ai sensi dell’articolo 5». 

Al di là dell’aggiunta del riferimento esplicito (ancorché non esaustivo) agli 
intermediari finanziari obbligati allo scambio automatico obbligatorio delle in-
formazioni sui conti correnti 80 e ai soggetti tenuti al rispetto della disciplina an-
tiriciclaggio 81, la nozione recepita dallo schema di Decreto pare (condivisibil-
mente) più circoscritta di quella che emerge dalla Direttiva 82. 

A differenza della Direttiva, infatti, lo schema di Decreto esplicita che l’ap-
porto dell’intermediario debba essere finalizzato alla «attuazione di un mecca-
nismo» (e non alla semplice elaborazione, commercializzazione e organizza-
zione). 

Dovrebbero quindi potersi pacificamente estromettere da questa cerchia, 
tra gli altri, i professionisti che svolgono una valutazione preliminare all’idea-
zione del meccanismo, ad esempio fornendo un parere pro veritate circa gli ef-
fetti giuridici e fiscali di un’operazione potenziale ma non ancora compiuta-
mente sviluppata 83, così come quei soggetti che intervengono “a valle” di un’o-
perazione già attuata – si pensi, ad esempio, ai revisori contabili – dal momen-
to che in questi casi difetterebbe il coinvolgimento “ai fini dell’attuazione” nel 
meccanismo soggetto all’obbligo di notifica 84. 

Per quanto attiene alle cause di esonero previste dallo schema di Decreto a 
favore degli intermediari, ha destato immediate perplessità l’assenza di un ri-
chiamo espresso a quella concernente il segreto professionale 85. 
 
 

80 Cfr. art. 1, comma 1, lett. n), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 28 dicembre 2015. 

81 Cfr. art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007. 
82 Al riguardo, in chiave critica, cfr. G. SELICATO, op. cit., p. 124, il quale osserva che «gli 

estensori dello schema di Decreto legislativo paiono intenzionati a estendere l’onere anche 
ad autori di apporti indiretti, ovvero a chi fornisca o abbia fornito assistenza o consulenza per 
il tramite di altri soggetti, senza che tali rapporti vengano predeterminati in modo chiaro».  

83 Al riguardo, cfr. ASSONIME, Consultazione n. 9/2018, cit., 15 ss. 
84 Cfr., in proposito, ASSIREVI, Risposta del 28 settembre 2018 alla consultazione del Mi-

nistero dell’Economia e delle Finanze riguardante lo Schema di decreto legislativo recante at-
tuazione della Direttiva 2018/822/UE, del consiglio, del 25 maggio 2018, relativa ai meccanismi 
transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (DAC 6). 

85 Cfr., tra gli altri, ASSONIME, Consultazione n. 9/2018, cit., 18, la quale esprime perplessi-
tà circa la mancata inclusione del segreto professionale tra le esimenti dell’obbligo di comu-
nicazione; analoghe perplessità sono espresse da G. SELICATO, op. cit., p. 125. 



DOTTRINA RTDT - n. 3/2019 622 

Infatti, lo schema di Decreto esime l’intermediario dalla comunicazione 
«limitatamente ai casi in cui esamina la posizione giuridica del proprio cliente 
o espleti compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento 
innanzi ad un’autorità giudiziaria» oppure «qualora dalle informazioni tra-
smesse possa emergere una sua responsabilità penale» 86. 

Tuttavia, se – come pare a chi scrive – quest’ultimo inciso si riferisce non 
solo alle ipotesi in cui la responsabilità penale dell’intermediario deriva dal 
contenuto delle informazioni rese 87, ma anche ai casi in cui tale responsabilità 
discende dal fatto in sé di averle rese note, se ne potrebbe desumere – ma è pro-
filo che meriterebbe un chiarimento normativo o di prassi – che gli intermediari 
potranno sottrarsi all’obbligo di comunicazione adducendo l’art. 622 c.p. 88. 

Un ultimo cenno, infine, va dedicato ai rapporti tra intermediari e contri-
buenti gravati dell’obbligo di disclosure. 

A differenza della Direttiva, lo schema di Decreto prevede che l’onere di 
comunicazione ricada in via concorrente su intermediario e contribuente 89; 
quest’ultimo, in particolare, è obbligato «in ogni caso» a trasmettere le infor-
mazioni rilevanti «in assenza di un intermediario, ovvero qualora quest’ul-
timo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le 
medesime informazioni sono state già oggetto di comunicazione». 

Nell’inerzia dell’intermediario, insomma, sarà il contribuente a dover tra-
smettere le informazioni rilevanti all’autorità fiscale. 

Questa previsione, pur assicurando il risultato concreto voluto dalla Diret-
tiva, si presta a un duplice ordine di rilievi. Uno teorico, e cioè lo scostamento 
tra la regola coniata dal legislatore interno ed il modello di disclosure recepito 
dalla Direttiva, che attribuisce il relativo obbligo prioritariamente al profes-
sionista e in via sussidiaria al contribuente; scostamento che, come noto, po-
trebbe avere ricadute sulla (in)compatibilità del testo nazionale con la norma-
 
 

86 Così, art. 3, commi 4 e 5, dello schema di Decreto. 
87 Per questa lettura, cfr. ASSONIME, Consultazione n. 9/2018, cit., 15 ss. 
88 L’art. 622 c.p., come noto, stabilisce che «Chiunque, avendo notizia, per ragione del 

proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta 
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocu-
mento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è ag-
gravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla re-
dazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svol-
ge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa». 

89 Cfr. art. 3, comma 1, dello schema di Decreto, il quale stabilisce che «sono tenuti al-
l’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle Entrate gli in-
termediari e il contribuente». Sul punto, cfr. ASSONIME, Consultazione n. 9/2018, cit., 20 ss. 
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tiva europea, specie in conseguenza della astratta sanzionabilità – secondo il 
diritto nazionale – di condotte prive di un intrinseco disvalore per il legislato-
re europeo 90. 

E uno pratico, che riguarda la corretta allocazione delle responsabilità tra i 
vari attori coinvolti nella pianificazione; infatti, almeno ad un primo sguardo, 
una regola che addebita gli obblighi di disclosure sia agli intermediari che ai 
contribuenti, producendo conseguenze sanzionatorie identiche per entrambi 91, 
rischia di moltiplicare i conflitti (privatistici) nei casi di simultanea inottempe-
ranza a tali obblighi. 

 
 

90 Si pensi, ad esempio, al caso in cui un intermediario esista, non si avvalga di cause di 
esonero ma nondimeno non comunichi le informazioni rilevanti all’autorità fiscale e di ciò non 
dia adeguata rappresentazione al contribuente. Fattispecie, queste, in cui l’obbligo grava sul-
l’intermediario e non può migrare sul contribuente in conseguenza della semplice inerzia del-
l’intermediario.  

91 Lo schema di Decreto fissa le sanzioni amministrative per intermediari e contribuenti 
inadempienti tra un minimo e un massimo edittale (i cui importi non sono ancora noti alla 
data di redazione del presente articolo), senza differenziare tra le varie categorie di soggetti, ma 
prevedendo esclusivamente una maggiorazione delle sanzioni «nelle ipotesi di violazioni gra-
vi» e precisando che «La gravità della violazione è determinata anche tenendo conto del van-
taggio economico conseguito nonché dell’intensità e grado dell’elemento soggettivo, avuto ri-
guardo: a) alla conoscenza di specifiche e rilevanti circostanze di fatto; b) alla mancata adozio-
ne o insufficiente vigilanza sul rispetto di prassi e procedure standardizzate, a carenze organiz-
zative e procedurali». 
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Pietro Mastellone 

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMMOBILI  
ECCLESIASTICI TRA PRINCIPIO DI LAICITÀ E  

DIVIETO DI AIUTI DI STATO 

TAX BENEFITS FOR ECCLESIASTICAL BUILDINGS BETWEEN 
PRINCIPLE OF LAÏCITÉ AND PROHIBITION OF STATE AID 

Abstract 
Il rapporto tra religione e fiscalità risulta sempre molto delicato per ogni paese e 
specialmente per l’Italia, dove il principio di laicità sancito dalla Costituzione do-
vrebbe assicurare un equilibrio con la grande influenza politica della Santa Sede. 
Questo articolo analizza le modalità con cui le norme fiscali nazionali si sono evo-
lute rispetto alle attività religiose, per poi concentrarsi sul caso Montessori e Ferracci 
del 6 novembre 2018, in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto 
che la tassazione favorevole italiana sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici 
fosse un aiuto di Stato illegale. Questa decisione è estremamente rilevante non solo 
perché conclude che l’Italia non può obiettare che è oggettivamente impossibile 
recuperare gli aiuti di Stato concessi attraverso un onere impositivo più lieve, ma so-
prattutto perché, per la prima volta, dei concorrenti privati penalizzati per non aver 
potuto beneficiare tali misure fiscali (c.d. ricorrenti “non privilegiati”) hanno diretta-
mente sottoposto la questione alla Corte sulla base dell’art. 263, comma 4, TFUE. 
Parole chiave: immobili ecclesiastici, agevolazioni fiscali, principio di laicità, aiuti 
di Stato, azione di annullamento 

Religion and taxation have always had a very delicate relationship in each country and 
especially in Italy, where the principle of laïcité laid down in the Constitution should en-
sure an equilibrium with the great political influence of the Holy See. The present study 
analyses how national tax rules have developed in respect to religious activities and fo-
cuses on the Montessori and Ferracci case of 6 November 2018, in which the Court of 
Justice of the European Union has considered that Italian favourable tax rules on real 
properties owned by ecclesiastical entities amounts to illegal State aid measures. This de-
cision is extremely relevant not only because it concludes that Italy cannot argue that it 
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is objectively impossible to recover the State aid granted through a lighter tax burden, 
but especially because, for the first time, private competitors penalised for not having 
been able to benefit from those tax measures (so-called “non-privileged” applicants) 
have directly brought the case to the Court relying on Art. 263, para. 4, TFEU. 
Keywords: ecclesiastical properties, tax benefits, principle of laïcité, State aid rules, ac-
tion for annulment 

SOMMARIO: 
1. Il delicato equilibrio nell’ordinamento italiano tra fisco e religione. – 2. La tassazione “negozia-
ta” degli enti ecclesiastici così come emersa dagli Accordi tra Italia e Santa Sede. – 3. L’evoluzione 
della fiscalità italiana applicabile agli immobili ecclesiastici. – 4. L’esenzione della “vecchia” ICI sugli 
immobili ecclesiastici e sua sospetta configurazione di aiuto di Stato illegittimo. – 5. La decisione 
del Tribunale dell’Unione Europea e il successivo revirement da parte della Grande Sezione. – 6. La 
sentenza Montessori e Ferracci quale “apripista” giurisprudenziale dell’operatività del nuovo art. 
263 TFUE: l’azione di annullamento di un atto europeo promossa dai c.d. ricorrenti “non privile-
giati”. – 7. Aiuti (fiscali) di Stato e giurisprudenza europea sulla tassazione agevolata per gli im-
mobili ecclesiastici. – 8. Rilevanza europea del principio di laicità, sviluppo della disciplina sugli 
aiuti di Stato e ... effettiva attuabilità della statuizione della Corte. 

1. Il delicato equilibrio nell’ordinamento italiano tra fisco e religione 

Il diritto ecclesiastico si concentra essenzialmente sulla regolamentazione 
giuridica del “fenomeno religioso”, il quale rappresenta il complesso delle cre-
denze umane e delle visioni del mondo basate su entità soprannaturali 1. Si 
tratta, tuttavia, di una materia della quale si dibatte tutt’oggi il perimetro ap-
plicativo 2 e che, pur appartenendo al settore pubblicistico, è in grado di inter-
 
 

1 Così, TEDESCHI, Manuale di diritto ecclesiastico5, Torino, 2010, p. 1 ss. Come evidenzia 
MAGNI, Interpretazione del diritto italiano sulle credenze di religione, I, Possibilità operative ana-
litiche e strutture d’ordine delle scelte normative, Padova, 1959, p. 115 ss. il diritto ecclesiastico 
sarebbe composto da disposizioni che disciplinano la genesi, lo spiegamento e la cessazione 
delle conseguenze legali degli interessi espressi dalle credenze religiose. 

2 Secondo VITALI, L’eredità della scienza ecclesiastica, in Stato, Chiese e Pluralismo Confes-
sionale, vol. 9, n. 1, 2015, p. 4 ss., in dottrina sarebbero ancora ben vive «inquietudini e insoddi-
sfazioni circa l’inquadramento e la denominazione da dare alla nostra materia. [...] l’espres-
sione “diritto ecclesiastico” non è più idonea a indicare la nostra disciplina, in quanto sembra 
esprimere una sorta di condizionamento derivante dal riferimento alla Chiesa cattolica. In 
forza di tale assonanza lessicale la nozione doveva, secondo alcuni Colleghi, essere cestinata. 
Fu proposto allora di prendere in prestito la denominazione diffusa nei Paesi anglosassoni  
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secarsi con numerosi altri ambiti, quali il diritto internazionale (e.g. il diritto di 
libertà religiosa sancito dagli strumenti internazionali per la tutela dei diritti 
umani) 3, il diritto costituzionale (e.g. i principi fondamentali che disciplinano 
la rilevanza giuridica degli enti religiosi all’interno dello Stato), il diritto civile 
(e.g. gli effetti civili dei matrimoni religiosi), il diritto del lavoro (e.g. la discri-
minazione dei lavoratori basata sulla loro appartenenza religiosa) 4, il diritto 
penale (e.g. la tutela penale delle confessioni religiose) 5, il diritto amministra-
 
 
“Law and Religion” (diritto e religione). [...] Certo è che il fenomeno testé richiamato è sin-
tomo di un’inquietudine che riaffiora spesso». 

3 WITTE jr., Introduction, in WITTE jr.-VAN DER VYVER (a cura di), Religious human rights in 
global perspective. Religious perspectives, The Hague-Boston-London, 1996, pp. XXV-XXVII, 
ritiene che oggi si possa parlare di “diritti umani religiosi”: «religion viewed in its broadest terms 
embraces all beliefs and actions that concern the ultimate origin, meaning, and purpose of life, of 
existence. It involves the response of the human heart, soul, mind, conscience, intuition, and reason 
to revelation, to transcendent values, to, what Rudolf Otto one called, the “idea of the holy”. But 
such definition applied at law would render everything (and thus nothing) deserving of religious 
rights protection. [...] religious human rights are both individual and associational in character. 
[...] religious human rights can be asserted against both state officials and other individuals or as-
sociations. Under most contemporary legal systems, rights assertions against state officials are gover-
ned by public law, which includes national and provincial constitutions as well as international 
conventions and treaties that have been ratified. Rights assertions against other individuals or vo-
luntary associations are governed by private law, which includes law of contract, tort, property, 
inheritance, and other subjects. When such rights are asserted against other individuals within the 
same religious community, both the private law of the state and the internal law of the religious 
community may govern. [...] religious human rights are both protective and affirmative in charac-
ter – as immunities and entitlements, protections and empowerments. Religious rights provide reli-
gious individuals and institutions with both (1) freedom from improper intrusions and prohibi-
tions by government officials or other citizens and groups on their religious beliefs and actions; and 
(2) freedom to engage in religious conduct, and to procure the means for such engagement. These 
might be called the “liberty dimensions” and “entitlement dimensions” of religious human rights». 

4 Sul tema, v. EVANS-HOOD, Religious autonomy and labour law: a comparison of the juris-
prudence of the United States and the European Court of Human Rights, in Oxford Journal of Law 
and Religion, vol. 1, n. 1, 2012, p. 1 ss.; VICKERS, Religious freedom, religious discrimination and 
the workplace2, Portland, 2016. 

5 In dottrina, v. ex pluribus DE GREGORIO, La tutela del fenomeno religioso nel codice Rocco, in 
Riv. it. dir. proc. pen., vol. 50, n. 4, 2007, p. 1398 ss.; FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e 
diritto penale, tra laicità e ‘post-secolarismo’, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 50, n. 2-3, 2007, p. 546 
ss.; ROMANO, Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 
50, n. 2-3, 2007, p. 493 ss.; MARCHEI, La protezione penale della religione tra tutela del sentimento 
e tutela dell’identità, in Quad. dir. e pol. eccl., vol. 16, n. 1, 2008, p. 153 ss.; DOLCINI, Laicità, ‘sana 
laicità’ e diritto penale, in Riv. it. dir. pen. proc. pen., vol. 52, n. 3, p. 1017 ss.; RYNKOWSKI, Religion 
in criminal law, in Eccles. Law J., vol. 11, n. 1, 2009, p. 104 ss.; SIRACUSANO, Pluralismo e secola-
rizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell’ordinamento italiano, in Riv.  
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tivo (e.g. le norme urbanistiche che riguardano gli edifici di culto) e, infine, il 
diritto tributario. 

Durante il Regno d’Italia, addirittura, l’intrinseca interdisciplinarietà del di-
ritto ecclesiastico faceva sì che le università facessero studiare la materia in 
modo frazionato nei corsi di diritto costituzionale, diritto amministrativo, di-
ritto civile e storia del diritto 6. 

Il rapporto tra lo Stato e la Chiesa Cattolica è sempre stato connotato, sin 
dai tempi dell’Impero Romano, da un approccio dualistico che tracciava una 
netta distinzione tra poteri temporali e spirituali, in applicazione del principio 
evangelico “date all’Imperatore quello che è dell’Imperatore, ma quello che è di 
Dio datelo a Dio”. 

Mentre la tassazione iniziava a divenire una delle più dirette espressioni del-
la sovranità dello Stato, specialmente nella transizione dal Medio Evo allo Sta-
to moderno 7, con il modello statale emergente dalla fase successiva la pace di 
Vestfalia (1648) la sovranità tributaria dello Stato entrava in collisione con la 
pretesa della Chiesa Cattolica di non essere assoggettabile alle imposte statali 
 
 
it. dir. proc. pen., vol. 52, n. 2, 2009, p. 621 ss.; LEOTTA, La tutela penalistica della libertà religiosa 
nell’ordinamento italiano, in Studi Giuridici Europei, 2013, I, p. 123 ss. 

6 L’art. 4, commi 4-5, Regolamento speciale delle Facoltà di Giurisprudenza, annesso al 
R.D. 8 ottobre 1876, n. 3434 (c.d. Regolamento Coppino), stabiliva infatti che «nel corso di 
diritto canonico si espone la storia e la dottrina dell’ordinamento della società e gerarchia ec-
clesiastica, delle loro attribuzioni e competenze, dei limiti e delle relazioni con lo Stato, la mate-
ria beneficiaria e matrimoniale e lo stato odierno del diritto pubblico ecclesiastico del Regno. 
Dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico, il corso di diritto civile compren-
de le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La materia beneficiaria formerà 
parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione che le singole materie 
hanno con l’altro dei due sistemi legislativi. Nel corso di diritto costituzionale saranno date 
anche le nozioni sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa». Questa subalternità ha portato la dot-
trina a reputare che, in tale epoca, la materia del diritto ecclesiastico «fosse stata mortificata 
dai noti Regolamenti Coppino dell’8 ottobre 1876, n. 3434, del 22 ottobre 1885, n. 3444. 
Probabilmente influirono su tale decisione gli interventi del Mancini in tema di frodi pie, fa-
vorevoli alla nullità degli acquisti per interposta persona da parte degli enti ecclesiastici sop-
pressi o non riconosciuti, ricchi di dottrina e di acume giuridico, poco o nulla influenzati dalle 
sue concezioni politiche, e il discorso inaugurale dell’anno accademico 1858-59 nell’Univer-
sità di Torino, nel quale il Mancini aveva dichiarato non si potessero più mantenere “i privi-
legi e le concessioni che già in altri tempi aveva elargito a chierici la stessa potestà civile”». 
Così, TEDESCHI, La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico, Cosenza, 2007, p. 46. 

7 In tale fase storica, infatti, il tributo diventava «permanent, centralized and relates, not 
simply to the domain of the suzerain any more, but to the territory of the kingdom (national). The 
tax is from now on based on a legal and political conceptualization of the sovereignty of the State». 
Così, LEROY, Taxation, the State and society. The fiscal sociology of interventionist democracy, 
Bruxelles, 2011, p. 118. 
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e, anzi, risultare titolare di un proprio potere di imporre i tributi sui fedeli 8. 
Questo ha portato a far sì che le relazioni tributarie tra lo Stato e Chiesa 

Cattolica venissero regolate da accordi internazionali, cioè i c.d. Concordati. 
Attraverso il Concordato del 1727 sottoscritto da Papa Benedetto XIII e Vit-
torio Amedeo II, Re di Sardegna, per esempio, la Santa Sede otteneva il dirit-
to esclusivo di imporre “pensioni” sugli enti ecclesiastici 9. Con quello sotto-
scritto il 2 giugno 1741 da Papa Benedetto XIV e Carlo III, Re di Napoli, in-
vece, la Chiesa Cattolica otteneva diverse immunità fiscali per il proprio pa-
trimonio immobiliare 10. 

Da questi sviluppi dei rapporti tributari intercorrenti tra lo Stato della 
Chiesa Cattolica, emergeva in maniera sempre più evidente la fiscalità di van-
taggio riservata a determinati beni aventi natura ecclesiastica. Diventavano, pe-
raltro, molto comuni alcune forme di abuso ove i fedeli donavano i propri be-
ni alla Chiesa Cattolica per sfuggire all’imposizione statale, salvo poi riceverle 
«a titolo di censo o livello» 11. Questi erano gli effetti patologici scaturenti dal 
fenomeno meglio noto come “manomorta ecclesiastica”, dal francese main 
morte 12 e nato nel basso medioevo, secondo cui tutti i beni (per lo più immo-
bili) di proprietà degli enti ecclesiastici, per via della loro inalienabilità e intra-
smissibilità per successione mortis causa a terzi, sfuggivano ai tributi successo-
ri dello Stato in cui si trovavano. Assieme all’obbligo del celibato, introdotto 
con il canone 3 del Concilio di Nicea del 325 d.C. convocato e presieduto dal-
l’Imperatore Costantino I 13, la “manomorta ecclesiastica” aveva permesso alla 
Chiesa Cattolica di accumulare un patrimonio immobiliare talmente ingente 
che il Regno d’Italia dovette introdurre la c.d. tassa di manomorta per poter 
ricavare un minimo di gettito su tali beni che, di fatto, insistevano sul proprio 
territorio 14. 
 
 

8 In argomento, v. SACCHETTO-SANTAGATA, Coesistenza di prelievi tributari: sistema impo-
sitivo nazionale e sistema impositivo di finanziamento della Chiesa Cattolica, in Corti Salernitane, 
vol. 12, n. 2, 2015, p. 407 ss. 

9 Sul punto, v. MERCATI (a cura di), Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la 
Santa Sede e le autorità civili, I, Città del Vaticano, 1919, pp. 310-311. 

10 Op. ult. cit., p. 338. 
11 Così, BIANCHINI, Della storia delle finanze del Regno di Napoli, I, Napoli, 1834, p. 344. 
12 Il termine indicherebbe un’incisiva forma di possesso, evocando il rigor mortis tipico delle 

mani dei cadaveri. 
13 Celibato del clero che, di fatto, rendeva la Chiesa Cattolica quale unica “erede”. 
14 Secondo SCADUTO, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, II, Torino, 1894, p. 679, tale tri-

buto era una sorta di «surrogato della tassa di successione per gli enti morali, i quali non muo-
iono e perciò altrimenti sfuggirebbero alla tassa di successione». 
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Il 4 marzo 1848, il Regno di Sardegna adottava il cosiddetto Statuto Alber-
tino, una costituzione liberale e flessibile, la quale stabiliva all’art. 1 che «la 
Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli 
altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi». Mentre, dal 
punto di vista generale, lo Statuto Albertino stabiliva che il tributo dovesse es-
sere proporzionale (art. 25), non confiscatorio della proprietà privata (art. 
29) e che non potesse «essere imposto o riscosso se non è stato consentito 
dalle Camere e sanzionato dal Re» (art. 30), di fatto il regime fiscale applica-
bile agli enti ecclesiastici era costellato di eccezioni e, al contempo, si cercava 
di limitare (o, quantomeno, monitorare) i trasferimenti di proprietà in loro 
favore per mitigare il già citato fenomeno della “manomorta ecclesiastica”. 

Per esempio, attraverso la L. 5 giugno 1850, n. 1037 (“Disciplina degli ac-
quisti dei corpi morali”), si stabiliva che «gli stabilimenti o corpi morali, siano 
ecclesiastici o laicali, non possono acquistare beni stabili senza essere a ciò au-
torizzati con regio decreto previo il parere del Consiglio di Stato. Le donazio-
ni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se 
essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle». Ancora, la L. 
29 maggio 1855, n. 878 introduceva il primo regime tributario organico ap-
plicabile ai beni ecclesiastici, il quale comprendeva un contributo proporzio-
nale (c.d. quota di concorso) dovuto al Regno e riscosso da un’autonoma auto-
rità tributaria statale: la neoistituita Cassa Ecclesiastica 15. 

Queste iniziative monarchiche cominciavano a destare preoccupazione ne-
gli ambienti vaticani, perché l’esercizio della potestà tributaria statale era mos-
so da ragioni extra-fiscali: in altre parole, i tributi riscossi dallo Stato ed inca-
merati dalla Cassa Ecclesiastica venivano utilizzati per realizzare finalità reli-
giose così come autonomamente determinate dallo Stato stesso. L’incidenza 
della fiscalità statale sugli enti ecclesiastici portava, pertanto, gli studiosi ad 
operare una distinzione tra: i) regime fiscale “ordinario”, ove le imposte sono 
considerate ecclesiastiche in virtù dei soggetti passivi nei confronti dei quali 
sono rivolte, e ii) regimi fiscali “speciali”, ove le imposte sono considerate ec-
clesiastiche in base alla destinazione del gettito prodotto 16. 

Subito dopo l’unità d’Italia del 1861, lo Stato liberale adottava una politica 
restrittiva nei confronti della Chiesa Cattolica attraverso l’approvazione della 
 
 

15 Sul tema, v. RUFFINI, La quota di concorso. Studio di diritto finanziario-ecclesiastico, Mila-
no, 1904; CORAZZINI, Sulla natura giuridica della quota di concorso, Milano, 1911; ARANGIO-
RUIZ, Sulla natura giuridica della quota di concorso a carico degli enti ecclesiastici, in La Legge, 
1919, p. 1488 ss. 

16 Così, SCADUTO, op. cit., p. 623. 
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c.d. legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico 17, la quale portò all’abolizione di 
diversi enti religiosi 18 ed impedì agli enti ecclesiastici di avere proprietà im-
mobiliari, le quali vennero confiscate e statalizzate 19. Come “contropartita”, lo 
Stato si obbligava ad iscrivere nel c.d. Gran Libro del Debito Pubblico del Re-
gno d’Italia una rendita annua del 5% in favore del neocostituito Fondo per il 
culto, il quale subentrava alla Cassa Ecclesiastica di epoca preunitaria. 

Il tentativo del Regno d’Italia di disciplinare tutti gli aspetti tributari del 
fenomeno religioso portò anche all’esenzione dall’imposta fondiaria 20 e dal-
l’imposta sui fabbricati 21 di tutti gli “edifici di culto”, soluzione aspramente cri-
ticata dalla dottrina in quanto la connotazione delle chiese come res extra com-
mercium era stata abolita dal codice civile del 1865 e, per l’effetto, l’esenzione 
fiscale non avrebbe dovuto trovare la propria ragion d’essere 22. Al contempo, 
tutti i beni ecclesiastici, con la sola eccezione delle parrocchie e di specifici beni 
delle prelature e delle cappellanie, venivano sottoposti ad una imposta patri-
moniale “straordinaria” con aliquota al 30% 23. 

La logica di questa legislazione statale era sempre la medesima: evitare l’ac-
 
 

17 Per un approfondimento, v. ROMANATO, Le leggi antiecclesiastiche negli anni dell’unifica-
zione italiana, in Studi Storici dell’Ordine dei Servi di Maria, 2007, Atti del Convegno “Ordini 
religiosi tra soppressione e ripresa (1848-1950). I Servi di Maria”, tenutosi a Roma il 3-6 ot-
tobre 2006, p. 1 ss. 

18 L. 15 agosto 1867, n. 3848 (“Per la liquidazione dell’asse ecclesiastico”), la quale di-
sponeva la soppressione di numerosi enti morali (e.g. capitoli delle chiese collegiate, chiese 
ricettizie, comunie, cappellanie corali, canonicati, benefizi, abbazie, ecc.) e devolveva «tutti i 
beni di qualunque specie» a questi appartenuti al Demanio dello Stato, salvo specifiche ecce-
zioni (art. 2). 

19 L. 7 luglio 1866, n. 3036 (“Per la soppressione delle corporazioni religiose”). 
20 L’art. 10, L. 14 luglio 1864, n. 1831, stabiliva l’abolizione di «tutti i privilegi e qualun-

que speciale esenzione dall’imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemen-
te esenti i seguenti immobili: 1. I fabbricati destinati all’esercizio dei culti ammessi nello Sta-
to; 2. I cimiteri e le loro dipendenze, siano terreni o fabbricati; [...]». 

21 L’art. 2, L. 26 gennaio 1865, n. 2136, stabiliva l’esenzione da detta imposta per «1. I 
fabbricati destinati all’esercizio dei culti; 2. I cimiteri con le loro dipendenze; [...]». 

22 Più precisamente, SCADUTO, op. cit., p. 666, riteneva che «questa legge s’informava dun-
que al principio canonico e degli ex-Stati italiani che le res sacrae siano res extra commercium, 
principio non confermato dal legislatore italiano nel Codice Civile pubblicato il 26 giugno 
1865, ossia dopo la suddetta legge sui fabbricati: quindi, diventato eccezione, non è estensibile 
a materia diversa da quella per la quale si trova sancito, e per conseguenza non dovrebbe am-
mettersi l’esenzione dei tempi della tassa di manomorta, e dovrebbe smettersi l’interpreta-
zione contraria seguita dal Governo, forse inconsciamente, in base al preconcetto della ex-
tracommercialità delle res sacrae». 

23 Art. 18 della già citata L. 15 agosto 1867, n. 3848 (“Per la liquidazione dell’asse eccle-
siastico”). 
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cumulo di ricchezza immobiliare da parte degli enti ecclesiastici 24. Siffatto 
approccio raggiungeva il suo apice il 20 settembre 1870, quando l’esercito ita-
liano irrompeva nello Stato Pontificio (“Breccia di Porta Pia”) e – con il R.D. 
9 ottobre 1870, n. 5093 – annetteva tutti i territori al Regno: finiva così il po-
tere temporale del Papa. 

Il governo italiano, con l’obiettivo di raggiungere una netta separazione fra 
Chiesa e Stato, decideva poi di regolare unilateralmente i rapporti con la Santa 
Sede attraverso la Legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871 – recisamente 
respinta da Pio IX con l’enciclica Ubi Nos pubblicata appena due giorni dopo – 
che riconosceva al Papa limitate immunità e privilegi, ivi compreso il diritto di 
ricevere ed inviare ambasciatori. 

Il diritto tributario regio iniziò, ben presto, a disciplinare i redditi percepiti 
dai ministri di culto, la cui attività veniva considerata una “professione” piut-
tosto che una “missione” 25. 

Il meccanismo fondamentale per sostenere finanziariamente i sacerdoti 
era, infatti, la c.d. congrua 26, cioè un reddito annuo in grado di «furnish a de-
cent livelihood for the priest who has the cura animarum» 27 e costituito essen-
zialmente da un complesso di beni (c.d. beneficio parrocchiale o beneficio eccle-
siastico) 28. Nel 1866 veniva introdotta una forma di sostentamento aggiuntivo 
rispetto alla congrua (il c.d. “supplemento” di congrua, appunto), che doveva es-
sere corrisposta dal Fondo per il culto, qualora quest’ultima non fosse stata in 
grado di garantire un tenore di vita “dignitoso” del religioso 29, forfettariamen-
te identificato in Lire 1.800 all’anno 30. Ebbene, siffatto supplemento veniva sot-
 
 

24 Così, RONZANI, Il regime tributario degli enti ecclesiastici, Padova, 2000, p. 4 ss. 
25 Così, SCADUTO, op. cit., p. 700. 
26 Dal latino congrua portio. Sul tema, v. HANNAN, The canonical concept of congrua su-

stentatio for the secular clergy, Washington, 1950. 
27 In questi chiari termini, COMYNS, The relation of the religious pastor to the local ordinary, 

in The Jurist, vol. 15, n. 1, 1955, p. 192. 
28 Secondo gli studiosi, il beneficio ecclesiastico «may comprehend all ecclesiastical livings. 

[...] they are divided into elective and donative. Beneficium ecclesiasticum, according to Lord 
Coke, “extendeth not only to benefices of churches parochial, but to dignities and other ecclesiasti-
cal promotions, as to deaneries, achdeaconries, prebends, &c.; [...]”. The canonists hold, that an 
ecclesiastical benefice consists of the sacred functions and of the provenues thereunto belonging; it is 
a distinct portion of ecclesiastical rights joined to the spiritual function, and, until it be set apart, sepa-
rate, and distinguished from temporal interests, it is not properly an ecclesiastical benefice; it is termed 
a portion, in that it includes fruits, from a benefice without fruits cannot properly be so called». Così, 
STEPHENS, A practical treatise of the laws relating to the clergy, I, London, 1848, p. 140. 

29 Art. 28, comma 4, L. 7 luglio 1866, n. 3036. 
30 Rileva PIACENTINI, (voce) Congrua, in Noviss. Dig. it., IV, Torino, 1959, p. 97, che «il  
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toposto a tassazione «ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, come redditi 
perpetui se corrisposti in modo costante e prescindendo da requisiti contin-
genti, e come redditi temporanei se concessi in via subordinata alla effettiva 
insufficienza dei proventi beneficiali» 31. 

Con un’ulteriore forzatura interpretativa, il D.M. 5 settembre 1877 sotto-
poneva il reddito annuo percepito dal ministro di culto dal relativo beneficio 
ecclesiastico all’imposta sulla ricchezza mobile ed all’imposta municipale sulle 
arti e professioni 32. 

2. La tassazione “negoziata” degli enti ecclesiastici così come emersa dagli Ac-
cordi tra Italia e Santa Sede 

La “questione romana” scaturita dopo il 1870 esprimeva la forte tensione 
tra Stato e Chiesa cattolica, la quale considerava la Legge delle Guarentigie for-
temente penalizzante sia per la sua natura unilaterale sia per la correlata pos-
sibilità di essere modificabile in pejus dal Parlamento italiano. Detto altrimen-
ti, il timore del Pontefice era legato alla debole ed instabile natura delle condi-
zioni contenute in tale regolamentazione normativa, che, in quanto tale, era 
 
 
concetto di sussidiare il clero povero fu integrato dal concetto di garantire agli ecclesiastici 
incaricati dell’importante servizio della cura di anime (i parroci) un minimo di reddito median-
te il cosiddetto supplemento di congrua, che sta per portio congrua, e indica la parte dei pro-
venti ecclesiastici “conveniente” all’honesta sustentatio dei parroci. Più precisamente: l’art. 4 
della richiamata legge n. 3036 del 1866 recitava che sarebbe stato pagato a carico del Fondo 
per il culto nell’ordine sottoindicato e nella misura dei fondi disponibili un supplemento di 
assegno ai parroci, che, compresi i prodotti casuali, calcolati sulla media di un triennio, aves-
sero reddito minore di 1.800 lire annue». 

31 Così, GUARINO, Diritto ecclesiastico tributario e articolo 20 della Costituzione2, Napoli, 
2012, p. 19, il quale rileva criticamente che «questo criterio, che in astratto pare logico, pro-
duce in concreto alcune discriminazioni a danno dei ministri di culto dell’Italia meridionale; 
infatti, per effetto di alcune leggi preunitarie, lasciate in vigore, i parroci dell’ex Regno delle Due 
Sicilie percepiscono, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, un assegno di con-
grua fisso e invariabile, ma di importo minimo: nonostante la riconosciuta a condizione di mi-
seria dei parroci meridionali, questi ultimi subiscono la beffa di una tassazione integrale dell’esi-
guo emolumento ricevuto, in quanto reddito perpetuo, mentre nelle altre regioni del Paese il 
supplemento di congrua viene tassato solo in parte, e precisamente in misura pari ai cinque ot-
tavi del suo ammontare, poiché costituisce reddito temporaneo!» (ibidem, pp. 19-20). 

32 Ciononostante, la giurisprudenza biasimava tale impostazione ministeriale tendente ad 
assimilare i proventi dei ministri di culto al reddito prodotto da attività lucrative: così, Com-
missione Centrale per le Imposte Dirette, 23 febbraio 1890, in Riv. dir. eccl. del Regno, vol. 1, 
n. 1, 1890-1891, pp. 358-359. 
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soggetta agli ordinari principi sulla successione delle leggi nel tempo (lex po-
sterior derogat legi priori). 

Solo dopo la conclusione della Grande Guerra, si crearono le condizioni 
per la stipulazione di un accordo internazionale tra l’Italia e la Santa Sede, in 
grado di riconoscere alla Chiesa Cattolica una propria sovranità anche nelle 
questioni fiscali. In prima battuta, tale fondamentale sviluppo potrebbe appa-
rire sorprendente, considerato che durante il fascismo il concetto di Stato era 
connaturato a un esercizio assoluto della sovranità su tutto il territorio italia-
no 33. Ma a ben vedere, Benito Mussolini ravvisava strategicamente nella Chiesa 
Cattolica un fondamentale elemento di coesione e di consenso politico da 
parte della classe media 34, stremata dopo il conflitto mondiale e preoccupata 
dalle crescenti rivendicazioni provenienti dalle campagne. 

L’11 febbraio 1929, il duce e il cardinale Pietro Gasparri firmavano i Patti 
Lateranensi, attraverso i quali le relazioni tra Stato e Chiesa Cattolica – bru-
talmente interrotte nel 1861, quando il Regno decise di regolare il fenomeno 
religioso unilateralmente attraverso leggi ordinarie – tornavano ad essere di-
sciplinate da un accordo di rango internazionale. I Patti Lateranensi, a loro 
volta, si compongono da: 

a) Trattato lateranense, attraverso il quale l’Italia riconosceva formalmente 
la piena sovranità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, con 
un territorio di 0,44 km2, nonché l’inviolabilità del Papa 35; 
 
 

33 In tal senso, SCOPPOLA, La Chiesa e il fascismo. Documenti e interpretazioni, Bari, 1971, 
p. 104, rileva che «per una coincidenza quasi paradossale la Chiesa ottiene dallo Stato italia-
no il riconoscimento della propria autonoma sovranità – premessa di una soluzione su base bi-
laterale della questione romana e di una regolazione concordataria dei rapporti di diritto ec-
clesiastico – proprio nel momento in cui più esasperata è l’affermazione della sovranità dello 
Stato, quando cioè la concezione hegeliana dello Stato, già implicita in certe correnti del li-
beralismo ottocentesco, è divenuta esplicita nel fascismo e si è tradotta nell’idea dello Stato 
totalitario». 

34 Questo favor del duce nei confronti del fenomeno religioso si poteva già ravvisare, an-
che sotto il profilo tributario, nell’art. 11, Tabella B, allegata al R.D. 30 dicembre 1923, n. 
3268, che esentava dall’imposta di bollo gli «avvisi relativi a funzioni di culto, inseriti nei gior-
nali, riviste ed altre stampe». Analogamente, la Commissione nominata dal governo il 10 
gennaio 1925 con l’incarico di elaborare una riforma della legislazione ecclesiastica, propose 
di sopprimere l’imposta patrimoniale “straordinaria” del 30% introdotta nel 1867. Sul tema, 
v. GIANNINI, La legislazione ecclesiastica fascista preconcordataria, in AA.VV., Chiesa e Stato. 
Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l’Italia, I, Studi sto-
rici, Milano, 1939, p. 495 ss. 

35 Il principio di laicità affermato nello Stato liberale post-unitario veniva spazzato via dal-
l’art. 1, secondo cui «l’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1° del- 
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b) Concordato, che regolava le relazioni tra lo Stato italiano e la Santa Sede, 
ponendo la Chiesa Cattolica in una posizione privilegiata rispetto agli altri culti 
“ammessi” in Italia 36; 

c) Convenzione finanziaria, la quale risolveva tutte le questioni sorte a se-
guito della confisca delle molte proprietà degli enti morali conseguente alla 
c.d. legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico 37. 

Il Concordato rappresenta, insomma, il compromesso attraverso il quale lo 
Stato italiano riconosceva una serie di privilegi agli enti ecclesiastici ed al cle-
ro. Con particolare riguardo al settore tributario, veniva introdotto il c.d. prin-
cipio di equivalenza, secondo cui «ferme restando le agevolazioni tributarie 
già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il 
fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di bene-
ficenza e di istruzione» (art. 29, comma 3, lett. h) 38: si tratta di un vero e pro-
prio pilastro della fiscalità ecclesiastica emergente dopo i Patti Lateranensi 39. 
 
 
lo Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la 
sola religione dello Stato». Rileva GUARINO, op. cit., pp. 53-54, che «la considerazione asetti-
ca della religione, propria dello Stato liberale, appare ormai del tutto superata al tempo della 
stipula dei Patti lateranensi. Infatti, la religione, sia che rappresenti un elemento imprescindibi-
le nella vita del fedele sia che venga riguardata come un formidabile instrumentum regni nella 
strategia politica del regime fascista, costituisce, in ogni caso, un valore fondamentale, che 
l’ordinamento giuridico intende tutelare in un grado estremamente elevato». 

36 L. 24 giugno 1929, n. 1159 (“Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e 
sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”). 

37 Più precisamente, l’Italia si obbligava a «versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, 
alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 [...] ed a consegnare contemporanea-
mente alla medesima tanto Consolidato italiano 5% al portatore [...] del valore nominale di 
lire italiane 1.000.000.000 [...]» (art. 1). 

38 La stessa disposizione, inoltre, aboliva «la tassa straordinaria del trenta per cento im-
posta con l’articolo 18 della legge 15 agosto 1867 n. 3848; la quota di concorso di cui agli ar-
ticoli 31 della legge 7 luglio 1866 n. 3036 e 20 della legge 15 agosto 1867 n. 3848; nonché la 
tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefìci ed altri enti ec-
clesiastici, stabilita dall’art. 1° del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3270, rimanendo esclusa anche 
per l’avvenire l’istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non sa-
ranno applicate ai ministri del culto per l’esercizio del ministero sacerdotale l’imposta sulle 
professioni e la tassa di patente, istituite con il R. D. 18 novembre 1923 n. 2538 in luogo del-
la soppressa tassa di esercizio e rivendita, né qualsiasi altro tributo del genere». 

39 Secondo CATALANO, Sulla equiparazione agli effetti tributari del «fine di culto o di reli-
gione» con i fini di «beneficienza e istruzione», in Dir. eccl., vol. 63, n. 1, 1952, p. 298, «il prin-
cipio dell’equiparazione, agli effetti tributari, del fine di culto e di religione con i fini di bene-
ficenza e istruzione, espresso nell’alinea dell’art. 29, lett. h, del Concordato, costituisce, inve-
ro, il cardine fondamentale del vigente diritto ecclesiastico-tributario». Sull’argomento, v.  
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Con la caduta del fascismo e la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Co-
stituzione repubblicana confermava l’accordo del 1929 come fonte dei rap-
porti tra Stato e Chiesa Cattolica, stabilendo all’art. 7 che questi ultimi «sono, 
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono rego-
lati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, 
non richiedono procedimento di revisione costituzionale». Attraverso tale for-
mulazione i Patti Lateranensi venivano, di fatto, “costituzionalizzati” 40. 

In base al nuovo quadro costituzionale, la religione diveniva un valore fon-
damentale, tanto che alcuni studiosi iniziarono ad ipotizzare che la libertà re-
ligiosa potesse, in qualche modo, considerarsi “privilegiata” 41. Ma la Costituzio-
ne rigetta il c.d. principio confessionale contenuto nei Patti Lateranensi secon-
do cui la religione Cattolica Apostolica Romana fosse la “religione di Stato”, 
introducendo il principio di laicità e garantendo il pluralismo religioso. 

L’art. 20 Cost. – nello stabilire che «il carattere ecclesiastico e il fine di re-
ligione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa 
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costi-
tuzione, capacità giuridica e ogni forma di attività» – diviene così la nuova stel-
la polare del diritto tributario ecclesiastico 42 e, al contempo, uno stimolo per 
il legislatore ordinario ad introdurre, nei decenni a seguire, agevolazioni fiscali 
in favore delle attività con finalità religiosa 43. Attraverso questa disposizione, 
 
 
anche BACCARI, Criteri giurisprudenziali nell’equiparazione del fine di culto o di religione ai fini 
di beneficienza e di istruzione, in Archivio Finanziario, 1953, I, p. 294 ss. 

40 Per un approfondimento, v. LENER, I Patti lateranensi nel sistema dei nuovi principi costi-
tuzionali, in La Civiltà Cattolica, vol. 101, n. 4, 1950, p. 544 ss.; D’ALBERGO, Sulla costituzio-
nalizzazione dei Patti lateranensi, in Rass. dir. pubbl., vol. 13, n. 4, 1958, p. 562 ss.; MODUGNO, 
Sulla posizione costituzionale dei Patti lateranensi, Padova, 1969. 

41 Così, GISMONDI, L’interesse religioso nella Costituzione, in Giur. cost., vol. 3, n. 2, 1958, p. 
1231; FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, Bologna, 1986, p. 118 ss. 

42 Evidenzia DI MARZIO, L’art. 20 della Costituzione. Interpretazione analitica e sistematica, 
Torino, 1999, pp. 27-28, che «la descritta disciplina di favore, riservata agli enti ecclesiastici 
e religiosi, non risulta probabilmente sfornita di giustificazione, sulla base innanzitutto di con-
siderazioni storiche, le quali impongono di ricordare come tali formazioni sociali siano state 
le più colpite da provvedimenti legislativi di natura restrittiva della capacità giuridica, quan-
do non rivolti senz’altro all’incameramento dei loro beni. In secondo luogo, l’ipotizzato pri-
vilegio potrebbe forse trovare fondamento nel favor religionis. L’esistenza di quest’ultimo se-
mbra possa essere desunta, infatti, sia dalle norme costituzionali sia dalle disposizioni di leg-
ge ordinarie che dettano la disciplina giuridica del fattore religioso». 

43 Come rileva correttamente GUARINO, op. cit., pp. 73-75, «negli anni quaranta del seco-
lo scorso, l’idea della leva fiscale come strumento di promozione delle libertà non era ancora 
sufficientemente sviluppata, con tutte le connesse tematiche relative a una teorizzazione più 
moderna della materia delle agevolazioni fiscali. È, così, inevitabile che nei primi decenni del  
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veniva, insomma, eretto un «limite costituzionale al legislatore ordinario nel-
l’introduzione di trattamenti fiscali discriminatori a carico di associazioni od 
istituzioni religiose od aventi fini di culto e di religione. Si tratta dunque della 
solenne riaffermazione di un principio generale esteso a tutti i culti ricono-
sciuti e non solo rispetto a quello cattolico, nei cui riguardi tale principio era 
già stato proclamato nel 1929, nel ricordo delle note leggi eversive» 44. 

L’attuale impianto delle relazioni tra Stato e Chiesa Cattolica è contenuto 
nell’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, il quale rappresenta il pri-
mo Concordato sottoscritto nell’era costituzionale e risolve le varie incompa-
tibilità tra il suo predecessore siglato in epoca fascista e la Carta del 1947 45. A 
differenza del Concordato del 1929, di chiaro «carattere compromissorio di 
45 articoli, disciplinanti in materia minuziosa tutta la materia», quello del 1984 
ambiva ad essere piuttosto un «accordo-quadro di princìpi ineludibili che, 
per quanto riguarda l’Italia, non possono essere altro che i princìpi fissati dalla 
Costituzione democratico-liberale che regge lo Stato italiano» 46. 
 
 
regime democratico l’art. 20 Cost. resti in ombra e venga tutt’al più interpretato come una 
disposizione che guarda all’indietro, tesa ad evitare il ripetersi di quei fenomeni verificatisi nello 
Stato liberale, quali l’eversione dell’asse ecclesiastico o la vessazione dello stesso con nume-
rosi balzelli fiscali. [...] l’art. 20 Cost. realizza una prima revisione del Concordato stesso, det-
tando per il diritto ecclesiastico tributario una nuova regola fondamentale, che, a sua volta, 
va interpretata nel più ampio contesto dell’ordinamento costituzionale». In tal senso, v. anche 
LANDOLFI, L’art. 20 della Costituzione nel sistema degli enti ecclesiastici, in Rass. dir. pubbl., vol. 
24, n. 1, 1969, p. 261 ss. La dottrina tributaria ha iniziato ad inquadrare dogmaticamente le 
agevolazioni fiscali e, in generale, la tassazione come strumento anche per raggiungere obiet-
tivi “extra-fiscali” a partire dalla fine degli anni ’60: v. ex pluribus LA ROSA, Eguaglianza tribu-
taria ed esenzioni fiscali, Milano, 1968; FICHERA, Imposizione ed extrafiscalità nel sistema costi-
tuzionale, Napoli, 1973; BROSIO, Le agevolazioni fiscali come spesa mediante imposta, in Riv. 
dir. fin. sc. fin., vol. 35, n. 1, 1976, p. 323 ss. 

44 Così, MICHELI, L’art. 20 della Costituzione e il potere di imposizione, in Riv. dir. fin. sc. fin., 
vol. 34, n. 1, 1975, p. 76. Tale autorevole studioso percepiva «una tutela preferenziale, sul 
piano costituzionale, degli interessi religiosi e di culto rispetto ad ogni altra finalità che asso-
ciazioni ed istituzioni possono avere nell’ambito dell’ordinamento giuridico. [...] non si può 
disconoscere che il principio dell’uguaglianza formale viene ulteriormente specificato rispet-
to a tali enti dall’art. 20 che assicura a certe associazioni un trattamento preferenziale che li-
mita, ripeto, la libera scelta del legislatore nell’esercizio del suo potere normativo di creare tri-
buti» (ibidem, p. 78). 

45 Si rammenta che nel 1968 era stata istituita la Commissione Gonella, con il preciso 
obiettivo di elaborare una proposta di revisione del Concordato del 1929. L’anno successivo 
tale gruppo di esperti veniva esteso anche a rappresentanti dello Stato della Città del Vatica-
no (c.d. Commissione Gonella-Casaroli), portando ad una prima bozza di revisione concorda-
taria presentata il 10 giugno 1977. Sul tema, v. ALLAGRANDE, Le proposte della commissione 
Gonella-Casaroli per la revisione del Concordato, Napoli, 1977. 

46 In questo senso si esprimeva l’On. Adolfo Battaglia nel dibattito parlamentare del 27  
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Il cardine su cui si incentra l’Accordo di Villa Madama è il principio costi-
tuzionale di laicità, con la conseguenza che gli enti ecclesiastici e le attività 
aventi fine di religione o di culto: 

a) in negativo, «non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, 
né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni 
forma di attività» 47; e 

b) in positivo, agli effetti tributari «sono equiparati a quelli aventi fine di 
beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, 
svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della 
finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tri-
butario previsto per le medesime» 48. 

La politica fiscale dello Stato italiano, con il Concordato del 1984, si am-
morbidiva grazie al c.d. principio di equiparazione, in base al quale le attività 
religiose non profit esercitate dagli enti ecclesiastici soddisferebbero un inte-
resse pubblico: posto che queste non sono svolte dallo Stato, con conseguen-
te impatto sulle finanze pubbliche, si reputava giustificato un trattamento fi-
scale più mite 49. 

Il Concordato del 1984 fornisce, dunque, le linee guida sulla tassazione 
della Chiesa Cattolica, a cui veniva in quel momento concessa una posizione 
privilegiata rispetto alle altre religioni praticate in Italia (c.d. confessioni acatto-
liche). La principale obiezione che veniva sollevata in dottrina consiste nel fat-
 
 
gennaio 1984, in Atti Parlamentari - Camera dei Deputati, Resoconto stenografico, p. 6707, 
accessibile su www.camera.it/_dati/leg09/lavori/stenografici/sed0082/sed0082.pdf. 

47 Art. 7, comma 1. 
48 Art. 7, comma 3. 
49 Sul tema, v. SACCHETTO-DAGNINO-SANTAGATA, Considérations fiscales et financières à pro-

pos du subventionnement public des confessions religieuses en Italie, in Société, droit et religion, vol. 3, 
n. 1, 2013, p. 169 ss. Il medesimo favor fiscale lo riscontriamo in altre legislazioni domestiche, 
tra cui quelle degli Stati Uniti e della Spagna, ove è forte la comunità cattolica. Sulla legislazione 
spagnola, di notevole interesse perché facente parte dell’Unione, v. MARTÍN DÉGANO, El 
régimen tributario de las confesiones religiosas y sus entidades en el derecho español, Madrid, 1999; 
CARRASCO PARRILLA-ROMERO FLOR, Cooperación económica estatal a las confesiones religiosas en 
España: breves consideraciones a sus respectivos regímenes fiscales, in VIZCAÍNO LÓPEZ (a cura di), 
Estado laico, democracia y derechos fundamentales, Raleigh, 2010, p. 269 ss.; AIXENDRI, Finanzia-
mento delle confessioni religiose ed esenzioni fiscali in Spagna. A proposito della sentenza del Tribu-
nal Constitucional 207/2013 del 5 dicembre 2013 sull’esenzione dell’imposta locale sui beni immo-
bili alla Comunidad Foral di Navarra, in Dir. eccl., vol. 124, n. 3-4, 2013, p. 685 ss. Per una com-
parazione DEL CARMEN MÓRÓN PÉREZ, Le agevolazioni fiscali degli enti ecclesiastici nel diritto 
spagnolo e italiano, in Dir. prat. trib. int., vol. 8, n. 2, 2011, p. 609 ss. 



Pietro Mastellone 639

to che, mentre per le confessioni acattoliche opera una regola fiscale unilatera-
le dello Stato (i.e. l’art. 20 Cost.), per la Chiesa Cattolica i principi generali 
tributari sono stati negoziati da entrambe le parti e, pertanto, possono essere 
sottoposti a modifica mediante la procedura speciale di cui all’art. 13 del Con-
cordato del 1984 o all’art. 7 Cost. 50. In questo modo, l’art. 7 del Concordato 
del 1984 accorderebbe alla Chiesa Cattolica una disciplina fiscale più favore-
vole rispetto a quella riservata alle altre religioni, creando un’inaccettabile de-
roga alla “parità di condizioni” che l’art. 20 Cost. intende garantire a tutte le 
confessioni religiose presenti in Italia. 

Tale scenario si è via via mitigato, seppur non ancora risolto, grazie alla 
progressiva stipulazione delle Intese tra la Repubblica Italiana e determinate 
confessioni acattoliche, basate sull’art. 8, comma 3, Cost 51. 

3. L’evoluzione della fiscalità italiana applicabile agli immobili ecclesiastici 

Sotto il profilo del gettito, il settore più significativo delle agevolazioni tri-
butarie riservate agli enti ecclesiastici è quello immobiliare, con particolare ri-
guardo al patrimonio della Chiesa Cattolica che, grazie a oltre due millenni di 
storia, è divenuta proprietaria di innumerevoli terreni e fabbricati 52, fenomeno 
agevolato dai già ricordati istituti della “manomorta ecclesiastica” e dell’ob-
bligo di celibato. 

L’art. 16 del Trattato lateranense del 1929 stabiliva che i beni immobili 
della Santa Sede – in quanto di proprietà di un soggetto di diritto internazio-
nale – non solo non sono espropriabili, ma risultano altresì esenti dai tributi 
ordinari o straordinari istituito dallo Stato o da qualsiasi altro ente 53. 
 
 

50 Così, VEGAS, I profili tributari del nuovo Concordato, in AA.VV., Nuovi accordi fra Stato e 
confessioni religiose. Studi e testi, Milano, 1985, p. 471. 

51 Secondo cui i rapporti delle confessioni religiose acattoliche «con lo Stato sono regola-
ti per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze». Ad oggi, l’Italia ha siglato 12 
intese. 

52 Evidenzia FIORE, Ici, Imu ed aiuti di Stato tra vecchie e nuove regole. Un’analisi sulla tassa-
zione degli enti ecclesiastici, in Quad. dir. e pol. eccl., vol. 20, n. 3, 2012, p. 657, che il solo patri-
monio immobiliare della Chiesa Cattolica, «impossibile da quantificare dal momento che mol-
ti immobili non risulterebbero neppure denunciati al catasto, è stimato in 100 mila fabbricati 
(tra scuole, università, musei, biblioteche, ospedali, case di cura, centri di assistenza medica, 
asili nido, asili dell’infanzia, consultori familiari, sedi vescovili, parrocchie, oratori, conventi, 
seminari)». 

53 In dottrina, v. per tutti SARTORI, Sull’esenzione fiscale degli immobili della Santa Sede, in 
Rass. trib., vol. 55, n. 5, 2012, p. 1180 ss. 
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Le previsioni fiscali di favore riservate agli enti ecclesiastici rappresentano 
quindi una deroga, sotto il profilo nazionale, ai principi di laicità e di uguaglian-
za in ambito tributario 54, e, sotto quello europeo, alla disciplina sugli aiuti di 
Stato 55, dovendosi in entrambi i casi verificare in concreto se tale deroga sia 
giustificata o meno. Ma mentre, sotto il primo profilo, il legislatore e la giuri-
sprudenza hanno solitamente adottato un approccio elastico, probabilmente 
anche per mantenere i rapporti di “buon vicinato” con la Santa Sede, come ve-
dremo è grazie alla normativa UE che si è arrivati ad affrontare la questione in 
modo rigoroso. 

Sotto il profilo delle imposte sui redditi, tale previsione pattizia trova at-
tualmente recepimento ad opera dell’art. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 56, 
a cui si aggiungono delle significative esenzioni ed agevolazioni per gli immo-
bili di proprietà degli enti ecclesiastici 57. 

 
 

54 Sul tema, v. BATISTONI FERRARA, La situazione degli enti ecclesiastici in relazione al prin-
cipio costituzionale di eguaglianza tributaria, in AA.VV., Individuo, gruppi, confessioni religiose 
nello Stato democratico, Milano, 1973, p. 853 ss. 

55 Per un’analisi degli aiuti di Stato che possono conseguire a misure fiscali degli Stati mem-
bri, v. HEIDENHAIN (a cura di), European State aid law, München, 2010, p. 118 ss. 

56 «Il reddito dei fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 
del trattato lateranense 11 febbraio 1929 reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, è 
esente dall’imposta locale sui redditi e dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche. L’in-
cremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non è soggetto all’imposta comu-
nale sull’incremento di valore degli immobili». Sulla indiscutibile natura di norma di esen-
zione di tale disposizione, v. MARONGIU, Legittimità costituzionale delle “esenzioni” concesse 
alle associazioni religiose, in Dir. prat. trib., vol. 63, n. 6, 1992, II, p. 1339. 

57 In particolare, l’art. 36, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi, TUIR), stabilisce che «non si considerano produttive di reddito, se non 
sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del cul-
to, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 
della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le 
unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di 
validità del provvedimento durante il quale l’unità immobiliare non è comunque utilizzata». 
In dottrina, v. ex pluribus FILIPPI, Fine di culto o di religione ed enti ecclesiastici: aspetti fiscali, in 
Dir. prat. trib., vol. 43, n. 3, 1972, I, p. 423 ss.; GIOVANARDI, La riforma tributaria e gli enti ec-
clesiastici, in Dir. eccl., vol. 87, n. 3-4, 1976, I, p. 276 ss.; BATISTONI FERRARA, (voce) Enti eccle-
siastici (dir. trib.), in Noviss. Dig. it., App. III, 1982, p. 392 ss.; MAURO, Riflessioni sui principi 
del regime tributario degli Enti ecclesiastici, in Dir. eccl., vol. 98, n. 2, 1987, I, p. 803 ss.; PICOZ-
ZA, (voce) Enti ecclesiastici nel diritto tributario, in Dig. disc. pubbl., sez. comm., Torino, 1990, 
p. 248 ss.; SELICATO, Enti religiosi, profili civilistici e tributari, Milano, 1992; RONZANI, op. cit.; 
RIVETTI, La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici. Profili di specialità tra attività no profit o 
for profit2, Milano, 2008. 
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Sotto quello della tassazione patrimoniale, invece, la disciplina dell’impo-
sta comunale sugli immobili (ICI), introdotta nel 1992 58, esentava «i fabbri-
cati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze» 59, 
nonché «i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 
15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecu-
tivo con legge 27 maggio 1929, n. 810» 60. 

Orbene, tralasciando le proprietà della Santa Sede, l’esenzione tributaria da 
ICI veniva subordinata alla sussistenza di due condizioni: 

a) l’immobile deve essere utilizzato da un “ente non commerciale” (requisi-
to soggettivo); 

b) l’immobile deve essere finalizzato “esclusivamente” all’esercizio di atti-
vità di culto (requisito oggettivo). 

Alla fine degli anni ’90, il legislatore autorizzava i Comuni a stabilire, attra-
verso la propria potestà regolamentare, che l’esenzione in questione «concer-
nente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fab-
bricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’ente non commerciale utilizzatore» 61. La ratio di tale esenzione consiste-
va nel garantire agli enti non commerciali di svolgere attività benefiche nei 
propri locali, senza essere gravati dal tributo comunale: in tal modo, però, di-
veniva oggetto di acceso dibattito l’applicabilità o meno, alle ipotesi in cui gli 
enti ecclesiastici svolgessero altresì attività commerciale, della previsione se-
condo cui questi non perderebbero mai lo status di “ente non commerciale” 62. 
 
 

58 Per una completa analisi, si rinvia a MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale 
sugli immobili, Milano, 2000. 

59 Art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Rileva GUARINO, op. cit., p. 
114, che «il riconoscimento dell’esenzione dall’ICI agli edifici di culto, a prescindere dalla clas-
sificazione catastale in atto, sembra indice di un’attenzione verso nuove manifestazioni della 
religione e del sacro, che non trovano collocazione nel solco della tradizione giudaico-cristiana. 
Nei nuovi movimenti religiosi l’edificio di culto potrebbe presentare note caratteristiche estre-
mamente diverse da quelle tradizionali, e, dal canto loro, gli uffici catastali potrebbero incon-
trare difficoltà per classificare come edifici di culto le nuove tipologie di tempio, utilizzate dai 
gruppi religiosi di più recente formazione. Mediante la norma de qua, il legislatore, cercando 
di superare eventuali difficoltà della burocrazia amministrativa, apre prospettive di tutela da 
possibili discriminazioni fiscali per i luoghi di culto delle realtà religiose che si affacciano sul-
la scena sociale». 

60 Art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
61 Art. 59, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
62 Art. 149, comma 4, TUIR. Sul tema, v. PUDDU-SARACENO, Enti non commerciali ecclesia- 
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Tale dibattito raggiungeva l’apice quando, nel 2004, la Cassazione statuiva 
che «tanto gli enti ecclesiastici che quelli con fini di istruzione o di beneficen-
za sono esentati dall’imposta, limitatamente agli immobili direttamente utiliz-
zati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali [...], non lo sono, invece, 
per gli immobili destinati ad altro» 63. 

Al fine di evitare confusioni interpretative ed assicurare che gli enti eccle-
siastici potessero in ogni caso beneficiare dell’esenzione ICI, l’anno successi-
vo il Governo approvava una modifica normativa volta a chiarire – a livello di 
“interpretazione autentica” 64 – che questa si applica agli immobili «a prescin-
dere dalla natura eventualmente commerciale» delle attività (e.g. assistenziali, 
sanitarie, ricreative, sportive, culturali, ecc.) svolte dall’ente che ne è proprie-
tario 65. 

 
 
stici: esenzione ICI, in Il Fisco, vol. 27, n. 30, 2004, p. 1-4620 ss., e, per una trattazione più am-
pia, CASTALDI, Gli enti non commerciali nelle imposte sui redditi, Torino, 1999. Sui profili di di-
ritto comparato, v. SACCHETTO, La tassazione internazionale degli enti non commerciali: un pro-
blema aperto, in Rass. trib., vol. 55, n. 3, 2012, p. 563 ss. 

63 Così, Cass., sez. trib., 8 marzo 2004, n. 4645, in De Jure, ove si aggiunge che «un ente 
ecclesiastico può svolgere liberamente – nel rispetto delle leggi dello Stato – anche un’attivi-
tà di carattere commerciale, ma non per questo si modifica la natura dell’attività stessa, e, so-
prattutto, le norme applicabili al suo svolgimento rimangono – anche agli effetti tributari – 
quelle previste per le attività commerciali, senza che rilevi che l’ente la svolga, oppure no, in 
via esclusiva, o prevalente». Per un’approfondita analisi della giurisprudenza sull’esenzione 
ICI in questione, v. CASTALDI, Riflessioni sparse sull’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, let-
tera i), del D.lgs. n. 504/1992 e la Corte di Cassazione, in Rass. trib., vol. 52, n. 3, 2009, p. 794 
ss. Ancora, v. Cass., sez. trib., 8 luglio 2015, n. 14225, in Corr. trib., vol. 38, n. 36, 2015, p. 
3732 ss., con nota di CASTALDI, ICI sulle scuole paritarie: la Cassazione tra (pseudo?) norme 
interpretative e vincoli comunitari, ivi, p. 3726. Più di recente la Suprema Corte, conscia delle 
forti pressioni provenienti dal contenzioso in corso con la Commissione europea, ha comun-
que statuito che «l’imposizione ai fini ICI ha un carattere oggettivo, e prescinde dal carattere 
esclusivo o prevalente, o invece secondario o occasionale, delle attività svolte negli immobi-
li»: così, Cass., sez. trib., 28 luglio 2017, n. 18821, in Fisconline. 

64 Contra Cass., sez. trib., 6 ottobre 2010, n. 20727, in De Jure, secondo cui tale norma 
avrebbe, al contrario, «carattere innovativo». 

65 Art. 7, comma 2 bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2006), 
convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. Rileva DE MITA, Il regime tri-
butario, in PERSANO (a cura di), Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose, Milano, 2008, 
p. 245, che l’applicazione dell’esenzione ICI anche in tali ipotesi sia inevitabile, «a meno che 
non si voglia sostenere che l’ente ecclesiastico può venire in considerazione ai fini dell’esen-
zione solo per le attività di culto e che quindi non possano far capo ad esso attività di tipo 
assistenziale». 
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4. L’esenzione della “vecchia” ICI sugli immobili ecclesiastici e sua sospetta con-
figurazione di aiuto di Stato illegittimo 

Il regime di esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commer-
ciali, quale emergente dalle citate modifiche operanti a partire dal periodo d’im-
posta 2006, veniva segnalato, grazie ad una serie di denunce, alla Commissio-
ne europea per sospetta incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. 

Il 5 maggio 2006, la Commissione inviava all’Italia una richiesta di informa-
zioni e, dopo un’iniziale decisione di non proseguire le indagini, queste veni-
vano riaperte a seguito di altre denunce. Più precisamente, il 20 ottobre 2008, 
i denuncianti inviavano alla Commissione una lettera di costituzione in mora 
ex art. 265 TFUE, con cui chiedevano l’avvio di un procedimento di indagine 
formale e l’adozione di una decisione sul punto. 

Messo alle strette, il Governo italiano pubblicava un orientamento di pras-
si con cui chiariva il perimetro dell’esenzione ICI agli immobili all’interno dei 
quali si svolgono attività di religione e di culto 66, ma il contenzioso a livello 
europeo proseguiva perché la normativa nazionale non era mutata. 

A fronte dei vari solleciti, la Commissione ribadiva la propria determinazio-
ne a non proseguire nell’indagine per mancanza di motivi concreti e, il 26 aprile 
2010, due denuncianti proponevano al Tribunale dell’Unione Europea un ri-
corso di annullamento contro tale decisione 67. 

La Commissione si convinceva, così, a proseguire la propria indagine ex 
art. 108, comma 2, TFUE 68 perché non poteva escludere a priori una loro in-
compatibilità con il diritto UE 69 e, per l’effetto, il 18 novembre 2010 venivano 
 
 

66 Circolare 26 gennaio 2009, n. 2/DF, in cui il Ministero rileva che la norma di esenzione 
«richiama tra le attività di religione e di culto solamente quelle di cui all’art. 16, lett. a), della 
legge 20 maggio 1985, n. 222, che, come innanzi precisato, sono «quelle dirette all’esercizio 
del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla 
catechesi, all’educazione cristiana». Pertanto, l’esenzione dall’ICI può essere riconosciuta 
solo agli immobili adibiti alle attività appena indicate». Per un approfondimento, v. ALLENA, 
Ici e immobili degli enti non commerciali: a proposito della circolare n. 2/DF 26 gennaio 2009 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in Quad. dir. e pol. eccles., vol. 17, n. 2, 2009, p. 415 ss. 

67 Causa T-192/10 Ferracci, in G.U.U.E., n. C 179, 3 luglio 2010, p. 45, e causa T-192/10 
Scuola Elementare Maria Montessori, in G.U.U.E., n. C 179, 3 luglio 2010, p. 46. 

68 COMMISSIONE EUROPEA, Aiuto di Stato C 26/2010 (ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) – 
Italia. Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali 
per fini specifici, C(2010) 6960 definitivo, Bruxelles, 12 ottobre 2010. 

69 Sul punto, v. CARINCI-TASSANI, ICI, Chiesa e privilegi, in Lavoce.info, 31 agosto 2008; 
MICCINESI, L’incidenza del diritto comunitario sulla fiscalità degli enti e delle confessioni religiose, 
in Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, vol. 4, n. 10, 2010, p. 1 ss. 
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cancellate le cause dal ruolo della Corte del Lussemburgo per rinuncia agli atti 
delle ricorrenti. Anche i giudici di legittimità erano giunti ad analoghe conclu-
sioni, reputando che l’esenzione de qua ben potesse essere qualificata come 
aiuto di Stato incompatibile 70, soprattutto alla luce del (fin troppo) vasto con-
cetto di “impresa” delineato dalla giurisprudenza europea 71. 

Nel frattempo, l’Italia procedeva a riformare la potestà impositiva comunale 
nel quadro del federalismo fiscale delineato dalla legge delega n. 42/2009 72, in-
troducendo l’imposta municipale propria (IMU), in sostituzione della vec-
chia ICI, ad opera del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 73. Con particolare ri-
 
 

70 Ci si riferisce a Cass., sez. trib., 16 luglio 2010, n. 16728, in De Jure, secondo cui, «atte-
sa la latitudine della nozione di impresa assunta dalla giurisprudenza comunitaria in materia 
di concorrenza (che comprende qualsiasi entità che esercita una attività economica, a pre-
scindere dallo status giuridico di detta entità e delle modalità del suo finanziamento [...]; ed 
atteso che, secondo la medesima giurisprudenza, costituisce attività economica qualsiasi at-
tività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato [...]; non potrebbe 
invero escludersi che l’esenzione dall’ICI concessa alle aziende di proprietà ecclesiastica riduca 
per esse soltanto gli oneri normalmente gravanti sul bilancio delle imprese che offrono nel 
medesimo mercato servizi analoghi, conferendo un vantaggio idoneo ad incidere sulla con-
correnza. Né la natura di aiuto di Stato sarebbe esclusa dalla incidenza diretta sui bilanci dei 
Comuni della riduzione del gettito dipendente dalla esenzione, essendo l’ICI una imposta 
istituita dallo Stato e gestita dai Comuni senza autonomia, e senza indipendenza da trasferi-
menti di risorse finanziarie a carico del bilancio statale [...]. Sicché la normativa di esenzione 
non potrebbe non considerarsi illegale, in relazione alla disciplina comunitaria sugli aiuti di 
Stato, non essendo stata sottoposta al necessario giudizio preventivo di compatibilità da par-
te della Commissione CE». 

71 Corte di Giustizia UE, sez. VI, 23 aprile 1991, causa C-41/90 Höfner e Elser, in Racc., 
pp. I-1979, par. 21; Corte di Giustizia UE, 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-
160/91 Poucet e Pistre, in Racc., pp. I-637, par. 17; Corte di Giustizia UE, 16 novembre 1995, 
causa C-244/94 Fédération française des sociétés d’assurances et al., in Racc., pp. I-4013, par. 
14; Corte di Giustizia UE, 21 settembre 1999, causa C-67/96 Albany, in Racc., pp. I-5751, par. 
77; Corte di Giustizia UE, cause riunite C-115/97 a C-117/97 Brentjens’, in Racc., pp. I-6025, 
par. 77; Corte di Giustizia UE, 21 settembre 1999, causa C-219/97 Maatschappij Drijvende 
Bokken, in Racc., pp. I-6121, par. 67; Corte di Giustizia UE, 12 settembre 2000, cause riunite 
C-180/98 e C-184/98 Pavev Pavlot et al., in Racc., pp. I-6451, par. 74. 

72 Per un’aggiornata descrizione del quadro normativo del federalismo fiscale in Italia, v. 
SALVINI, Lo stato di attuazione del federalismo fiscale, in AA.VV., Il diritto del bilancio e il sinda-
cato sugli atti di natura finanziaria, Milano, 2019, p. 311 ss. 

73 Seppur rilevando alcune disarmonie, legate essenzialmente ad una omessa legiferazio-
ne circa la «perequazione del carico fiscale con riferimento al godimento dei servizi pubblici 
indivisibili resi disponibili dai comuni», autorevole dottrina ha sin da subito percepito un raf-
forzamento, rispetto all’ICI, di «una natura più genuinamente patrimoniale dell’IMU, in linea 
con l’intento del governo Monti di attuare, sia pure in modo frammentato e non progressivo 
attraverso diverse imposte “speciali”, quell’imposizione dei patrimoni da più parte invocata. 
Ciò emergerebbe dalla riserva allo Stato di una quota dell’IMU sugli immobili diversi dalle  
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guardo alla tanto discussa esenzione fiscale, nel 2012 veniva varata una nor-
ma finalizzata a raggiungere una soluzione di compromesso tra le richieste 
europee e l’esigenza che gli enti non commerciali non usufruissero impro-
priamente di un trattamento fiscale di favore 74. Si stabiliva, quindi, che qua-
lora l’immobile avesse una “utilizzazione mista”, l’esenzione IMU «si appli-
ca solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non com-
merciale» 75. 

La dottrina, sin da subito, sottolineava che siffatta esenzione contemplata 
nell’ambito della disciplina IMU risultasse «evidentemente riferita all’intero 
settore no profit e non già ai soli immobili “della Chiesa”» 76, ma considerato 
che l’asserita incompatibilità con il diritto UE riguardava anche altre norme 
tributarie “sospette”, la controversia nelle sedi europee non si concludeva. 

Cosicché, a fine 2012 la Commissione europea adottava la Decisione 
2013/284/UE relativa alle norme fiscali italiane 77, con la quale: 

a) confermava che la nozione di “impresa” elaborata dall’Unione è molto 

 
 
“prime case”, riserva che potrebbe sancire un parziale svincolo, per questi immobili, del pre-
supposto del tributo dal beneficio collegato ai servizi indivisibili predisposti dai comuni. Più 
precisamente, si potrebbe ritenere che tale riserva sia il riconoscimento normativo del fatto che 
di questi servizi, in quanto prestati non solo all’immobile, ma all’abitante, beneficino in misu-
ra minore gli immobili diversi dalle “prime case”; minore remunerazione spetterebbe dun-
que, per essi, ai comuni». Così, SALVINI, L’Imu nel quadro del sistema fiscale, in Rass. trib., vol. 
55, n. 3, 2012, p. 689 e pp. 698-699. 

74 Così, SELICATO, L’imposta municipale unificata (IMU) e gli enti ecclesiastici: nuove norme 
per vecchi problemi, in Federalismi.it, vol. 10, n. 22, 2012, pp. 2-3. Sul tema, v. anche PISTILLI, 
Enti ecclesiastici ed esenzione dall’IMU, in Imm. propr., vol. 20, n. 2, 2012, p. 103 ss.; COLOM-
BO, L’esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, in Corr. trib., vol. 36, 
n. 16, 2013, p. 1297 ss.; TARIGO, L’esenzione IMU-Tasi degli enti non commerciali, in Riv. dir. 
trib., vol. 24, n. 10, 2014, I, p. 1093 ss.; D’ANGELO, Il favor fiscale dell’ente ecclesiastico-religioso 
“imprenditore sociale” nella prospettiva del divieto europeo di aiuti di Stato: conferme problematiche 
dalla recente giurisprudenza UE in tema di esenzione ICI/IMU, in Quad. dir e pol. eccles., vol. 24, n. 
3, 2016, p. 661 ss.; DE GREGORIO, Brevi note in materia di esenzione Imu per gli istituti religiosi. 
Attualità ed orientamenti interpretativi, in Dir. prat. trib., vol. 88, n. 4, 2017, II, p. 1713 ss. 

75 Art. 91-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come inserito, in sede di conversione, dalla 
L. 24 marzo 2012, n. 27. 

76 Così, MICCINESI, Brevi note sulla rilevanza tributaria del patrimonio immobiliare degli enti 
non commerciali nell’ambito della neointrodotta imposta municipale unica, in Quad. dir. e pol. 
eccl., vol. 20, n. 2, 2012, p. 426. 

77 COMMISSIONE EUROPEA, Decisione relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex 
NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utiliz-
zati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione, 2013/284/UE, in 
G.U.U.E., n. L 166, 18 giugno 2013, p. 24 ss. 
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ampia, prescinde dalle classificazioni nazionali e non dipende dal fatto che il 
soggetto sia stato costituito al fine di conseguire utili 78; 

b) escludeva che la previsione dell’art. 149, comma 4, TUIR 79, configuras-
se un aiuto di Stato, considerato che esistono «gli strumenti giuridici per ga-
rantire un’efficace prevenzione e repressione degli abusi della qualifica di ente 
non commerciale da parte di enti ecclesiastici e di associazioni sportive dilet-
tantistiche. [...] Pertanto, anche gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive 
dilettantistiche possono perdere il beneficio del trattamento fiscale riservato 
agli enti non commerciali in genere. Non risulta pertanto sussistere quel siste-
ma di “qualifica permanente di ente non commerciale” di cui parlano i denun-
cianti. Il semplice fatto che si applichino procedure specifiche ai controlli rela-
tivi agli enti ecclesiastici con personalità giuridica di diritto civile e alle asso-
ciazioni sportive dilettantistiche in questione non comporta un vantaggio» 
(par. 158); 

c) ravvisava che la “vecchia” esenzione ICI integrasse un aiuto di Stato in-
compatibile con il mercato interno per la sussistenza di i) natura statale delle 
risorse, trattandosi di un tributo istituito con legge statale ed il cui gettito 
spetta ad enti sub-statali (i.e. i Comuni ove gli immobili si trovano), ii) van-
taggio dei destinatari 80, iii) selettività della misura, e per l’assenza di alcuna 
valida giustificazione da parte dell’Italia; 
 
 

78 V. ex pluribus Corte di Giustizia UE, sez. VI, 23 aprile 1991, causa C-41/90 Höfner e El-
ser c. Macrotron GmbH, in Racc., pp. I-1979, par. 21, secondo cui «la nozione di impresa ab-
braccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status-giuridi-
co di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e che l’attività di collocamento è una 
attività economica». Nello stesso senso, Corte di Giustizia UE, sez. II, 10 gennaio 2006, cau-
sa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze, in Racc., pp. I-289, par. 108, ritiene che «costitui-
sce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determi-
nato mercato». 

79 Secondo cui le previsioni che regolano la perdita della qualifica di “ente non commer-
ciale” in caso di esercizio prevalente di attività commerciale per un intero periodo d’imposta 
«non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili 
ed alle associazioni sportive dilettantistiche». 

80 In relazione ai quali, sin dalla prima ora, la giurisprudenza considera il concetto di “aiuto” 
ben più ampio di quello di “sovvenzione”, ben potendo «designare non soltanto prestazioni 
positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, 
alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, 
senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici ef-
fetti». Così, Corte di Giustizia UE, 23 febbraio 1961, causa C-30/59 De Gezamenlijke Steen-
kolenmijnen in Limburg c. Alta Autorità della CECA, in Racc., pp. I-3, p. 38. Nello stesso senso, 
v. anche Corte di Giustizia UE, 15 marzo 1994, causa C-387/92 Banco Exterior de España, in 
Racc., pp. I-877, par. 13; Corte di Giustizia UE, sez. V, 1° dicembre 1998, causa C-200/97  
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d) escludeva, infine, che la “nuova” esenzione IMU violasse la disciplina 
sugli aiuti di Stato, rilevando che questa «può essere garantita soltanto se non 
vengono svolte attività commerciali. Non sono quindi più possibili le situa-
zioni ibride create dalla normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili 
che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura com-
merciale» (par. 162). 

Orbene, configurando la “vecchia” esenzione ICI un aiuto di Stato incom-
patibile, avrebbe dovuto teoricamente trovare applicazione l’art. 14, comma 
1, Reg. (CE) n. 659/1999, il quale stabilisce che la Commissione debba adot-
tare una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di 
prendere “tutte le misure necessarie” per recuperare l’aiuto dal beneficiario. 

Tuttavia, ed è questo il casus belli, la Commissione – accogliendo le osser-
vazioni dell’Italia – riteneva che trovasse applicazione il principio del legitti-
mo affidamento, concludendo poi che, «alla luce della specificità del caso in 
esame, risulterebbe assolutamente impossibile per l’Italia procedere al recu-
pero di eventuali aiuti illegittimamente concessi nel quadro delle disposizioni 
di esenzione dall’ICI. Non si procede dunque al recupero degli aiuti derivanti 
dall’esenzione illegittima ed incompatibile relativa all'imposta comunale sugli 
immobili» (par. 198). 

5. La decisione del Tribunale dell’Unione Europea e il successivo revirement 
da parte della Grande Sezione 

La Decisione 2013/284/UE veniva impugnata dalla Scuola Elementare 
Maria Montessori S.r.l. dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, ed il relati-
 
 
Ecotrade S.r.l. c. Altiforni e Ferriere di Servola S.p.A., in Racc., pp. I-7907, par. 34; Corte di Giu-
stizia UE, sez. V, 8 novembre 2001, causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline, in Racc., pp. I-8365, 
par. 38; Corte di Giustizia UE, sez. II, 3 marzo 2005, causa C-172/03 Heiser, in Racc., pp. I-
1627, par. 36; Corte di Giustizia UE, sez. II, 23 marzo 2006, causa C-237/04 Enirisorse, in 
Racc., pp. I-2843, par. 42; Corte di Giustizia UE, sez. I, 8 settembre 2011, cause riunite da 
C‑78/08 a C‑80/08 Paint Graphos et al., in Racc., pp. I-7611, par. 45; Corte di Giustizia UE, 
Grande Sezione, 15 novembre 2011, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P Commissione e 
Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, in Racc., pp. I-11113, par. 71, con nota di 
MORETTI, La sentenza Gibilterra: un’applicazione del principio di eguaglianza sostanziale in 
materia tributaria?, in Riv. trim. dir. trib., vol. 2, n. 3, 2013, p. 701 ss.; Corte di Giustizia UE, 
sez. III, 4 giugno 2015, causa C-5/14 Kernkraftwerke Lippe‑Ems, in ECLI:EU:C:2015:354, 
par. 71; Corte di Giustizia UE, sez. III, 21 dicembre 2016, cause riunite C-164/15 P e C-
165/15 P Commissione c. Aer Lingus, in ECLI:EU:C:2016:990, par. 40. 
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vo ricorso veniva analizzato sia sul fronte della ricevibilità in diritto sia su 
quello del merito. 

La Commissione sosteneva, infatti, che l’impugnazione fosse irricevibile 
perché la propria decisione, in primo luogo, non riguardava individualmente 
la ricorrente (c.d. incidenza diretta) 81 e che, inoltre, non poteva essere consi-
derata un atto regolamentare non comportante alcuna misura d’esecuzione. 

Dal punto di vista del merito, invece, la Commissione evidenziava che 
l’Italia – già nella fase di indagine formale e, quindi, prima dell’adozione della 
decisione impugnata – avesse palesato che le sarebbe risultato assolutamente 
impossibile dare esecuzione a un obbligo di recupero in capo ai soggetti che 
avevano beneficiato della “vecchia” esenzione ICI. Più precisamente, le auto-
rità italiane avevano rilevato che risulterebbe «assolutamente impossibile de-
 
 

81 Sul punto, v. Corte di Giustizia UE, sez. I, 10 settembre 2009, cause riunite C-445/07 P 
e C-455/07 P Ente per le Ville Vesuviane, in Racc., pp. I-7993, par. 45 («la condizione di cui 
all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere diret-
tamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede la compre-
senza di due criteri cumulativi, vale a dire che il provvedimento comunitario contestato, in 
primo luogo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo 
luogo, non lasci ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, 
la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria, senza 
intervento di altre norme intermedie»). Nello stesso senso, v. anche Corte di Giustizia UE, 
12 dicembre 1972, cause riunite da C-21 a C-24/72 International Fruit Company et al. c. 
Commissione, in Racc., pp. I-1219, parr. 23-29; Corte di Giustizia UE, 6 marzo 1979, causa C-
92/78 Simmenthal c. Commissione, in Racc., pp. I-777, parr. 25-26; Corte di Giustizia UE, 29 
marzo 1979, causa C-113/77, NTN Toyo Bearing Company et al. c. Consiglio, in Racc., pp. I- 
1185, parr. 11-12; Corte di Giustizia UE, 29 marzo 1979, causa C-118/77 Import Standard 
Office c. Consiglio, in Racc., pp. I-1277, par. 26; Corte di Giustizia UE, 29 marzo 1979, causa 
C-119/77 Nippon Seiko et al. c. Consiglio, in Racc., pp. I-1303, par. 14; Corte di Giustizia UE, 
29 marzo 1979, causa C-120/77 Koyo Seiko et al. c. Consiglio, in Racc., pp. I-1337, par. 25; 
Corte di Giustizia UE, 29 marzo 1979, causa C-121/77 Nachi Fujikoshi et al. c. Consiglio, in 
Racc., pp. I-1363, par. 11; Corte di Giustizia UE, 11 luglio 1985, cause riunite C-87/77, C-
130/77, C-23/83, C-9/84 e C-10/84 Salerno et al. c. Commissione e Consiglio, in Racc., pp. I-
2523, par. 31; Corte di Giustizia UE, sez. VI, 17 marzo 1987, causa C-333/85 Mannesmann-
Röhrenwerke et al. c. Consiglio, in Racc., pp. I-1381, par. 14; Corte di Giustizia UE, sez. V, 14 
gennaio 1988, causa C-55/86 Arposol c. Consiglio, in Racc., pp. I-13, parr. 11-13; Corte di 
Giustizia UE, sez. V, 26 aprile 1988, causa C-207/86 Apesco c. Commissione, in Racc., pp. I-
2151, par. 12; Corte di Giustizia UE, sez. V, 26 giugno 1990, causa C-152/88 Sofrimport c. 
Commissione, in Racc., pp. I-2477, par. 9; Corte di Giustizia UE, 5 maggio 1998, causa C-
386/96 Dreyfus, in Racc., pp. I-2309, par. 43; Corte di Giustizia UE, 5 maggio 1998, causa C-
404/96 P Glencore Grain c. Commissione, in Racc., pp. I‑2435, par. 41; Corte di Giustizia UE, 
Grande Sezione, 29 giugno 2004, causa C-486/01 P Front national c. Parlamento, in Racc., pp. I-
6289, par. 34; Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 2 maggio 2006, causa C-417/04 P Re-
gione Siciliana c. Commissione, in Racc., pp. I-3881, par. 28; Corte di Giustizia UE, sez. V, 22 
marzo 2007, causa C-15/06 P Regione Siciliana c. Commissione, in Racc., pp. I-2591, par. 31. 
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finire, sia quali immobili appartenenti agli enti non commerciali erano desti-
nati all’esercizio di attività non aventi esclusivamente natura commerciale, sia 
recuperare le informazioni necessarie per determinare l’importo dell’imposta 
che avrebbe dovuto essere versato. [...] a causa della struttura del catasto, ri-
sulta impossibile estrapolare, con effetto retroattivo, dalle banche dati catasta-
li i dati relativi agli immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati 
ad attività non aventi esclusivamente natura commerciale del tipo indicato 
nelle disposizioni di esenzione dall’ICI. Le informazioni presenti nel catasto 
non permettono di risalire alle attività svolte nell’immobile. In altri termini, 
sulla base dei dati presenti nel catasto, non è possibile determinare se, in un 
determinato immobile, un ente ha svolto attività commerciali o non commer-
ciali. Infatti, ogni singolo immobile (comprese le porzioni di immobili aventi 
un classamento separato) è censito in catasto soltanto sulla base delle sue ca-
ratteristiche oggettive, che riflettono gli elementi fisici e strutturali riconduci-
bili alla sua destinazione d’uso» 82. 

Persuaso da tali argomentazioni, con sentenza del 15 dicembre 2016 83, il 
Tribunale dell’Unione Europea, escludendo che la decisione della Commis-
sione comportasse misure di esecuzione nei confronti della ricorrente (do-
vendosi, quindi, considerare ricevibile il ricorso) 84, per quanto concerne l’e-
senzione ICI 85 concordava con la tesi della Commissione secondo cui – pur 
 
 

82 COMMISSIONE EUROPEA, Decisione relativa all’aiuto di Stato SA.20829, cit., p. 24 ss., parr. 
194-195.  

83 Trib. UE, sez. VIII, 15 settembre 2016, causa T-220/13 Scuola Elementare Maria Mon-
tessori S.r.l. c. Commissione, in ECLI:EU:T:2016:484. Si veda anche la sentenza “gemella” del 
Trib. UE, sez. VIII, 15 settembre 2016, causa T-219/13 Ferracci, in ECLI:EU:T:2016:485. 

84 In particolare, i giudici hanno ritenuto che «la decisione impugnata riveste portata ge-
nerale nelle sue tre parti la cui legittimità è contestata nell’ambito del presente ricorso, vale a 
dire, da un lato, il fatto che la Commissione non abbia disposto il recupero degli aiuti di Sta-
to riguardanti l’esenzione relativa all’ICI che la stessa ha considerato illegittimi e incompati-
bili e, dall’altro, il fatto che essa abbia considerato che né l’articolo 149, quarto comma, del 
TUIR né l’esenzione prevista dall’IMU costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 
TFUE [...]. Di conseguenza, l’atto impugnato, che costituisce un atto di portata generale 
senza essere un atto legislativo, si configura come atto regolamentare ai sensi dell’articolo 
263, quarto comma, TFUE [...] quanto alla prima parte censurata della decisione impugnata, 
si deve rilevare che, nei limiti in cui la Commissione ha considerato che, alla luce delle speci-
ficità della presente causa, sarebbe assolutamente impossibile procedere al rimborso degli 
aiuti illegittimi concessi nell’ambito del regime dell’ICI e ha così deciso di non obbligare la 
Repubblica italiana a recuperare, da ogni beneficiario, gli importi accordati in base a detto 
regime, le autorità nazionali non dovranno adottare alcuna misura, in particolare nei con-
fronti della ricorrente, per attuare la decisione impugnata» (parr. 51-52 e 58). 

85 Al contrario, circa l’esenzione dal pagamento dell’IMU – anche considerato che il  
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essendo vero che «la soppressione di un aiuto di Stato mediante recupero è la 
logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità», al fine di ripri-
stinare la concorrenza effettiva (par. 75) – deve prendersi atto che, «per via 
della struttura del catasto e dell’assenza di informazioni fiscali pertinenti, era 
impossibile estrapolare dalle banche dati catastali e fiscali, con effetto retroat-
tivo, il tipo di dati necessari per avviare un’azione di recupero del presunto 
aiuto» (par. 85). 

Le decisioni del Tribunale dell’Unione Europea, nei casi Ferracci e Montes-
sori 86, venivano, quindi, impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia, la quale 
procedeva alla loro riunione. 

Nel giudizio di secondo grado, l’AG Wathelet – dopo aver escluso che il 
Tribunale fosse incorso in errori di diritto relativi alla ricevibilità dei ricorsi 87 – 
ha chiarito che, qualora la Commissione ravvisi l’incompatibilità di un aiuto 
con il mercato comune, è sempre tenuta a procedere con il recupero, salvo che 
questo «sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario» 88: 
 
 
quantum dovuto «a titolo di imu sia enormemente più elevato rispetto a quello prima previsto 
per l’i.c.i. Tale differenza è determinata dall’indiscriminato, e non sempre motivato, incremen-
to del 60% di quasi tutti i valori catastali, presumibilmente dovuto all’intento di ottenere un 
maggiore gettito fiscale, cui si accompagna un inasprimento del carico fiscale per i proprietari 
degli immobili locati» – il Tribunale non ha ravvisato un aiuto di Stato incompatibile, parten-
do dal presupposto di fondo secondo cui il minor gettito sarebbe «ampiamente compensato 
dall’utilità sociale prodotta o dal maggior benessere apportato alla società da tali enti, che gene-
ralmente sussistono e funzionano proprio grazie alla possibilità di auto-organizzarsi senza costi 
talora insostenibili o che andrebbero a gravare sui semplici cittadini che usufruiscono dei bene-
fici o di cui dovrebbero farsi carico le istituzioni pubbliche con costi notevoli. In ragione di ciò, 
va rilevato come sussistano fondi pubblici destinati addirittura a sostenere dei progetti di utilità 
sociale, gestiti da tali enti». Così, GERACI, L’esenzione dall’imu per gli edifici degli enti ecclesiastici 
sotto la lente dei giudici europei, in Dir. prat. trib., vol. 89, n. 6, 2018, II, pp. 2661 e 2673. 

86 Per un commento alle statuizioni del Tribunale dell’Unione Europea, v. ALLENA, Imu, 
enti ecclesiastici e aiuti di Stato: riflessioni a margine delle sentenze del Tribunale UE di primo 
grado, in attesa della decisione della Corte di Giustizia, in Stato, Chiese e Pluralismo Confessiona-
le, vol. 11, n. 3, 2017, p. 1 ss. 

87 AG Wathelet, Conclusioni dell’11 aprile 2018, cause riunite da C-622/16 P a C-
624/16 P Montessori e Ferracci, in ECLI:EU:C:2018:229, il quale ha escluso che la decisione 
appellata fosse viziata da errori di diritto: a) «nella parte in cui avrebbe dichiarato, nelle sen-
tenze impugnate, che ogni atto non legislativo di portata generale è necessariamente un atto 
regolamentare» (par. 33); b) «per aver dedotto il carattere regolamentare della decisione con-
troversa dalla portata generale delle misure nazionali oggetto di tale decisione» (par. 50); c) 
«concludendo che la decisione controversa non comportava misure di esecuzione nei con-
fronti del sig. Ferracci e della Scuola Elementare Maria Montessori» (par. 81). 

88 Così, art. 14, comma 1, secondo periodo, Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 
marzo 1999, oggi confluito nell’art. 16, comma 1, secondo periodo, Reg. (UE) n. 2015/1589  
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ebbene, ciò che occorrerebbe verificare è se nel diritto UE sia ravvisabile un 
“principio generale” in grado di giustificare, nel caso di specie, l’assenza del-
l’ordine di recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi. 

A tale riguardo, l’analisi si è incentrata sulla tesi della Repubblica italiana, la 
quale ha sempre sostenuto l’impossibilità oggettiva di adempiere ad un siffatto 
obbligo di recupero, portando la Commissione a concludere che il principio 
impossibilium nulla obligatio est (anche noto come ad impossibilia nemo tenetur) 
sia parte del diritto europeo “primario” non scritto 89 e, in quanto tale, senz’altro 
applicabile al settore degli aiuti di Stato ex art. 14, comma 1, Reg. (CE) n. 
659/1999 (oggi art. 16, comma 1, secondo periodo, Reg. (UE) n. 2015/1589). 

L’AG Wathelet condivide siffatta conclusione, ma non ritiene corretta la 
decisione del Tribunale nella parte in cui considera che il principio impossibi-
lium nulla obligatio est dovesse applicarsi al caso di specie: trattandosi di un’ec-
cezione, infatti, questa deve trovare applicazione restrittiva. In altre parole, 
l’AG ritiene che tale principio esprime solo ed unicamente una impossibilità 
“assoluta” e “dimostrabile” di procedere al recupero degli aiuti illegittimi, ca-
ratteristica che non è integrata, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe 
errato nel ritenere «che la Commissione non era incorsa in un errore di dirit-
to per aver dichiarato, sin dalla fase della procedura di indagine formale e prima 
dell’adozione di un ordine di recupero, l’impossibilità assoluta per la Repub-
blica italiana di recuperare gli aiuti considerati illegittimi nella decisione con-
troversa, basandosi solamente sull’impossibilità assoluta di estrapolare, con 
effetto retroattivo, dalle banche dati catastali e fiscali disponibili, il tipo di dati 
necessari per avviare un’azione di recupero del presunto aiuto» (par. 126). 

Il 6 novembre 2018, la Grande Sezione ha annullato la decisione impugnata 
poiché, aderendo alla tesi della Commissione, non avrebbe ordinato il recupero 
degli aiuti di Stato illegali concessi dall’Italia attraverso l’esenzione da ICI 90. 
 
 
del Consiglio del 13 luglio 2015. In tal senso, v. anche Corte di Giustizia UE, sez. III, 28 
luglio 2011, causa C-403/10 P Mediaset, in ECLI:EU:C:2011:533, par. 124, pubblicata solo 
in inglese e in francese, secondo cui «the Commission is always obliged to order the recovery of 
aid which it declares to be incompatible with the common market, unless such recovery would be 
contrary to a general principle of EU law». 

89 Già l’AG Trstenjak, Conclusioni del 3 febbraio 2011, causa C-482/09 Budějovický, in 
ECLI:EU:C:2011:46, par. 72, ebbe modo di rilevare che «nessuno può essere giuridicamen-
te tenuto all’impossibile («impossibilium nulla obligatio est»)». Nel senso di una sua qualifi-
cazione quale “principio” vero e proprio, v. Corte di Giustizia UE, sez. II, 3 marzo 2016, cau-
sa C-179/15 Daimler, in ECLI:EU:C:2016:134, par. 42; Corte di Giustizia UE, sez. II, 20 
dicembre 2017, causa C-664/15 Protect Natur-, in ECLI:EU:C:2017:987, par. 96. 

90 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16 P 
a C-624/16 P Montessori e Ferracci, in ECLI:EU:C:2018:873. 
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6. La sentenza Montessori e Ferracci quale “apripista” giurisprudenziale del-
l’operatività del nuovo art. 263 TFUE: l’azione di annullamento di un atto 
europeo promossa dai c.d. ricorrenti “non privilegiati” 

La Grande Sezione ha pronunciato una decisione di significativa rilevanza 
pratica, la quale merita innanzitutto un’analisi dal punto di vista procedurale. 

Nel caso Montessori e Ferracci, infatti, i giudici europei si sono trovati per la 
prima volta ad applicare al settore degli aiuti (fiscali) di Stato l’art. 263, com-
ma 4, TFUE, il quale permette a qualsiasi persona fisica o giuridica di «pro-
porre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro 
gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e indivi-
dualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e 
che non comportano alcuna misura d’esecuzione». 

I concorrenti degli enti beneficiari delle misure fiscali di favore, i quali ri-
sultavano penalizzati sotto il profilo concorrenziale per non esserne anche lo-
ro destinatari, hanno quindi potuto accedere direttamente alla giustizia euro-
pea per far valere le proprie ragioni. 

Per capire l’impatto della pronuncia è, innanzitutto, necessario compren-
dere il contesto in cui è nata tale norma ed il lungo percorso che ha portato 
alla sua attuale formulazione. 

La funzione giurisdizionale della Corte si articola nei c.d. ricorsi “diretti” – i 
quali, determinando una giurisdizione contenziosa, sono il ricorso per ina-
dempimento, il ricorso di annullamento, il ricorso per carenza, i ricorsi in ma-
teria di responsabilità extracontrattuale, le controversie tra l’Unione e i propri 
agenti, nonché i ricorsi scaturiti dall’attivazione di una clausola compromisso-
ria – e nei c.d. ricorsi “indiretti” – i quali, determinando una giurisdizione non 
contenziosa, sono rivolti ai giudici nazionali che, a loro volta, effettuano un 
rinvio pregiudiziale alla Corte. 

Attraverso l’azione di annullamento, la Corte è chiamata a verificare se un 
atto adottato da un’istituzione europea risulti affetto da un vizio di legittimità 
enunciato al comma 2 dell’art. 263 TFUE e, segnatamente: i. incompetenza; 
ii. violazione delle forme sostanziali; iii. violazione dei trattati o di qualsiasi re-
gola di diritto relativa alla loro applicazione; iv. sviamento di potere. Siamo in 
presenza di un’azione con la quale si possono essenzialmente sottoporre alla 
Corte le medesime questioni rilevabili con il rinvio pregiudiziale 91, senonché 
 
 

91 DOMENICUCCI, Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: istruzioni per l’uso, in Contr. e impr. 
Europa, 2014, p. 39, nt. 29, rileva che «i motivi in base ai quali la Corte può, incidentalmen- 
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solo la prima garantisce un accesso alla giustizia europea più rapido (perché il 
rinvio pregiudiziale è facoltativo per i giudici nazionali e obbligatorio solo per il 
giudice nazionale di ultima istanza). 

La disposizione, che rappresenta lo sviluppo dell’art. 230 TrCE (e, prima 
ancora, dell’art. 173 TrCE), è senza dubbio una delle «più importanti del Trat-
tato, sia per le implicazioni teoriche che il suo dettato solleva sia sotto il profi-
lo pratico. Esso costituisce, infatti, lo strumento più efficace per assicurare il 
controllo della Corte sull’attività delle istituzioni, Consiglio e Commissione 
in particolare, nonché su quella degli organi e organismi dell’UE, contribuen-
do così efficacemente a garantire il rispetto del diritto nell’Unione» 92. 

Sotto il profilo della legittimazione attiva, l’attuale formulazione dell’art. 
263 TFUE prevede che l’azione di annullamento possa essere promossa da: 

a) Stati membri e le istituzioni UE (i.e. Parlamento europeo, Consiglio e 
Commissione), i quali sono “esonerati” dalla dimostrazione che un determi-
nato atto li interessi direttamente (c.d. ricorrenti “privilegiati”) 93; ma anche 
 
 
te, dichiarare un atto illegittimo sono identici a quelli stabiliti dal Trattato per le ipotesi di 
annullamento. Cosicché, l’esame delle questioni di validità non è altro che una trasposizione 
dei principi del ricorso per annullamento nell’ambito del rinvio pregiudiziale. Sono altresì 
identici i parametri normativi alla cui stregua vanno svolti l’esame pregiudiziale di validità ed 
il giudizio di annullamento di un atto dell’UE». L’autore ritiene, peraltro, che si tratti di «due 
strumenti complementari, entrambi diretti a far constatare l’illegittimità di un atto dell’UE. 
Più in particolare, la questione che si pone è se, in una determinata situazione, ammettere la 
ricevibilità della domanda pregiudiziale cd. di validità possa costituire un mezzo per eludere 
le disposizioni dell’art. 263 TFUE» (ibidem, p. 47). Secondo la Corte di Giustizia UE, 15 
febbraio 2001, causa C-239/99 Nachi Europe, in Racc., pp. I-01197, par. 36, qualsiasi parte ha 
il «diritto di contestare, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione che la riguarda 
direttamente ed individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie che 
costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora detta parte non fosse 
legittimata a proporre, in forza dell’art. 230 CE, un ricorso diretto contro tali atti, dei quali 
essa subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l’annullamento». 

92 Così, DOMENICUCCI-TACCANI, Art. 263 TFUE, in CURTI GIALDINO (a cura di), Codice 
dell’Unione Europea operativo. TUE e TFUE commentati articolo per articolo con la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea, Napoli, 2012, p. 1846. 

93 Occorre precisare che, ai sensi dell’art. 263, comma 3, TFUE, anche la Corte dei Conti, 
la Banca Centrale Europea ed il Comitato delle Regioni possono rivolgersi direttamente alla 
giustizia UE, purché il loro ricorso sia finalizzato a «salvaguardare le proprie prerogative» 
(c.d. ricorrenti “semi-privilegiati”). Osservano DOMENICUCCI-TACCANI, op. ult. cit., p. 1864, che 
la ricevibilità del ricorso promosso da tale tipologia di ricorrenti «è subordinata alla dimo-
strazione che una delle proprie prerogative sia stata violata. [...] una violazione delle proprie 
prerogative che un ricorrente semiprivilegiato può far valere consiste nel mancato rispetto 
della partecipazione al processo di elaborazione di atti normativi ove essa sia contemplata dal 
Trattato [...]. Si ritiene quindi che la limitazione della possibilità di proporre ricorso alla tute- 
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b) tutte le persone fisiche o giuridiche, nelle sole ipotesi in cui il ricorso ri-
guardi atti adottati nei loro confronti o che li riguardano direttamente e indi-
vidualmente, oppure contro “atti regolamentari” che li riguardano direttamente 
e che non comportano alcuna misura d’esecuzione (c.d. ricorrenti “non privile-
giati”). 

L’ampliamento della diretta impugnabilità di atti europei ai ricorrenti pri-
vati è, però, la conclusione di un faticoso percorso decennale. 

Agli albori della Comunità europea, vi era infatti la tendenziale preclusione 
delle persone fisiche e giuridiche dal poter impugnare direttamente atti aventi 
natura normativa. Per cercare di sopperire a tale estromissione, nel noto caso 
Plaumann del 1963 la Corte adottava un approccio c.d. sostanzialistico 94, sta-
bilendo che «chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che que-
sta lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a 
causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a 
distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei de-
stinatari» 95. 

In via giurisprudenziale, si permetteva di fare ricorso anche a coloro che, di 
fatto, subiscono gli effetti di una decisione, mettendo in pratica la c.d. tecnica 
dello “smascheramento” dell’atto 96. 

Questa è, a ben vedere, un’applicazione del criterio substance over form, se-
condo cui «per stabilire se i provvedimenti impugnati siano atti ai sensi del-
 
 
la delle proprie prerogative riguardi l’apprezzamento degli aspetti connessi alle modalità di 
formazione dell’atto e non sia estesa ad una valutazione del contenuto dello stesso». 

94 Rileva FALCON, La tutela giurisdizionale, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a 
cura di Chiti-Greco, Milano, 2007, p. 713, che «il criterio sostanziale può essere perciò pre-
cisato nei seguenti termini: ogni atto, riferibile ad organi della Comunità investiti di potere, 
che produca conseguenze giuridiche sfavorevoli in capo ai destinatari singoli e determinati, va 
qualificato come decisione con tutte le conseguenze sul piano sostanziale (in particolare con il 
sorgere dell’obbligo di motivazione) e processuale (l’impugnabilità ex art. 230 del Trattato)». 

95 Così, Corte di Giustizia UE, 15 luglio 1963, causa C-25/62 Plaumann, in Racc., pp. I-
199. Nello stesso senso, v. Corte di Giustizia UE, 18 maggio 1994, causa C-309/89 Cordoniu 
c. Consiglio, in Racc., pp. I-1853, par. 20. 

96 Così, DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione Europea. Parte istituzionale. Ordinamento 
e struttura dell’Unione Europea5, Milano, 2009, p. 182. Sul punto, DANIELE, Diritto dell’Unione 
Europea. Sistema istituzionale - Ordinamento - Tutela giurisdizionale - Competenze4, Milano, 2010, 
pp. 306-309, osserva che «il vero «scoglio» è costituito [...] dall’interesse individuale», la 
cui presenza potrebbe essere «dimostrata dalla circostanza che l’atto impugnato contenga 
un espresso riferimento a determinati soggetti, ovvero dalla circostanza che il comportamento 
di determinati soggetti sia stato preso in considerazione nel corso del procedimento per l’ema-
nazione dell’atto impugnato». 
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l’art. 173 occorre [...] tener conto della loro sostanza. Secondo la costante giu-
risprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni che possono essere og-
getto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 173 i provvedimenti de-
stinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi 
di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di 
questo. Invece, la forma in cui tali atti o decisioni sono adottati è, in linea di 
massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un’azione di an-
nullamento» 97. 

Sebbene la giurisprudenza successiva al già citato caso Plaumann avesse 
tentato di fare qualche passo in avanti, specialmente nel caso Jégo-Quéré del 
2002 98 (orientamento, però, sconfessato pochi mesi dopo dalla Corte di Giu-
 
 

97 Così, Corte di Giustizia UE, 11 novembre 1981, causa C-60/81 IBM c. Commissione, in 
Racc., pp. I-2639, par. 9. In senso analogo, v. Corte di Giustizia UE, 18 maggio 1994, causa 
C-309/89 Codorniu c. Consiglio, in Racc., pp. I-1853, parr. 20-22; Corte di Giustizia UE, sez. 
VI, 11 giugno 1992, causa C-358/89 Extramet Industrie SA c. Consiglio, in Racc., pp. I-3813, 
passim; Corte di Giustizia UE, 22 novembre 2001, causa C-451/98 Antillean Rice Mills NV c. 
Consiglio, in Racc., pp. I-8949, par. 46 («la portata generale di un atto non esclude che que-
sto possa concernere direttamente ed individualmente taluni operatori economici interessa-
ti»); Trib. UE, sez. III, 6 dicembre 2001, causa T-43/98 Emesa Sugar c. Consiglio, in Racc., 
pp. II-3519, par. 47. 

98 Trib. UE, sez. I ampliata, 3 maggio 2002, causa T-177/01, in Racc., pp. II-2365, parr. 26, 
41 e 49-51, ove si legge che «perché incida direttamente su un singolo occorre che il prov-
vedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica 
e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della 
sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola 
normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie [...]. Orbene, per produr-
re i loro effetti nei confronti della ricorrente le disposizioni impugnate non richiedono 
l’adozione di alcun ulteriore provvedimento, comunitario o nazionale. [...] si deve rammen-
tare che la Corte stessa ha affermato che l’accesso alla tutela giurisdizionale è uno degli ele-
menti costitutivi di una comunità di diritto e che esso è garantito all’interno dell’ordinamen-
to giuridico basato sul Trattato CE dal fatto che quest’ultimo ha istituito un sistema comple-
to di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il con-
trollo della legittimità degli atti delle istituzioni [...]. La Corte fonda sulle tradizioni costitu-
zionali comuni agli Stati membri e sugli artt. 6 e 13 della CEDU il diritto ad un’azione effet-
tiva dinanzi ad un giudice competente [...] nessun motivo imperioso consente di sostenere 
che la nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, 
quarto comma, CE comporti l’obbligo per un singolo che intenda impugnare un atto di por-
tata generale di essere identificato alla stessa stregua di un destinatario. Di conseguenza, e te-
nendo conto del fatto che il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdi-
zionali e di procedimenti inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimi-
tà degli atti delle istituzioni [...], si deve riconsiderare l’interpretazione restrittiva, sinora adotta-
ta, della nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, 
quarto comma, CE. Alla luce di quanto precede, e al fine di garantire una tutela giurisdizionale  
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stizia UE in Unión de Pequeños Agricultores 99), si continuava a percepire che 
«l’applicazione rigorosa dei presupposti di ricevibilità dei ricorsi proposti dal-
le persone nei confronti di atti dei quali non sono destinatarie ha reso alquan-
to ardua la tutela rispetto ad atti dell’Unione, facendo anche dubitare della 
conformità di tale sistema al diritto fondamentale a ottenere una tutela giuri-
sdizionale effettiva» 100. Detto altrimenti, sebbene l’approccio c.d. sostanziali-
 
 
effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata 
da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la di-
sposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando 
i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Considerazioni relative al numero ed alla situa-
zione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo non so-
no al riguardo pertinenti». In tal senso, v. anche Trib. UE, 12 luglio 2001, cause riunite T-
198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99 Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe c. 
Commissione, in Racc., pp. II-1975, par. 96. 

99 Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2002, causa C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores c. 
Consiglio e Commissione, in Racc., pp. I-6677, parr. 21 e 23, ove si rileva che «la sussistenza 
dell’interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procu-
rare un beneficio alla parte che lo ha proposto [...] se l’impugnazione venisse accolta, la ricor-
rente ne ricaverebbe un beneficio certo perché il suo ricorso potrebbe essere esaminato nel 
merito. La questione se l’asserito diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale possa o meno, 
in alcune circostanze, rendere ricevibile il ricorso d’annullamento di un regolamento propo-
sto da una persona fisica o giuridica riguarda il merito dell’impugnazione e non può, comun-
que, risolvere prematuramente la questione dell’esistenza di un interesse ad agire della ricor-
rente». Vale la pena ricordare che siffatta decisione non ha accolto gli auspici dell’Avvocato 
Generale, il quale – richiamandosi al citato caso Jégo-Quéré del Tribunale di primo grado – 
aveva ritenuto che «la chiave per risolvere il problema relativo alla tutela dei singoli contro 
atti comunitari illegittimi è quindi contenuta, a mio avviso, nel concetto di interesse indivi-
duale di cui all’art. 230, quarto comma, CE. Non vi è nessun obbligo di interpretare tale no-
zione nel senso che un singolo che intenda impugnare un atto di portata generale deve di-
stinguersi da tutti coloro che sono colpiti in modo analogo, alla stessa stregua del destinata-
rio. Secondo questa interpretazione, più elevato è il numero delle persone toccate da un atto, 
minore è la possibilità di un sindacato giurisdizionale ai sensi dell’art. 230, quarto comma, 
CE. A mio parere, tuttavia, il fatto che un atto leda un gran numero di soggetti, causando un 
danno diffuso anziché limitato, fornisce una ragione indiscutibile per ammettere ricorsi di-
retti da parte di uno o più singoli. A mio avviso, pertanto, si dovrebbe ammettere che un sog-
getto sia considerato individualmente riguardato da un atto comunitario nel caso in cui, in 
ragione delle circostanze di fatto a lui peculiari, tale atto pregiudichi o possa pregiudicare in 
modo sostanziale i suoi interessi» (così, AG Jacobs, Conclusioni del 21 marzo 2002, causa 
C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio e Commissione, in Racc., pp. I-6681, parr. 
59-60). Nello stesso senso della decisione nel caso Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio 
e Commissione, v. anche Corte di Giustizia UE, sez. VI, 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P Ren-
do et al. c. Commissione, in Racc., pp. I-3319, par. 13; Corte di Giustizia UE, sez. V, 13 luglio 
2000, causa C-174/99 P Parlamento c. Richard, in Racc., pp. I-6189, par. 33. 

100 Così, GAJA-ADINOLFI, Introduzione al diritto dell’Unione europea2, Roma-Bari, 2012, p. 
88. 
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stico adottato dalla giurisprudenza fosse salutato con favore, non doveva sotto-
valutarsi l’effetto collaterale consistente nella diminuita certezza del diritto 101. 

Il duplice requisito della lesione “diretta” e “individuale” come conditio sine 
qua non per l’impugnabilità dell’atto anche da parte dei c.d. ricorrenti “non pri-
vilegiati” era, insomma, considerato troppo stringente 102. 

Il requisito della lesione “individuale” è stato interpretato in modo «mag-
giormente liberale» 103 in tre settori: anti-dumping 104, regole sulla concorrenza 
applicabili ai privati 105 e ... regole sulla concorrenza applicabili agli Stati mem-
bri (i.e. disciplina sugli aiuti di Stato) 106. 

Al di là di tali sporadiche deroghe, vi era la forte percezione che il sistema 
risultasse inidoneo ad offrire a tutti un’effettiva tutela giurisdizionale 107, indu-
cendo autorevole dottrina ad auspicarne una riforma per contrasto con i dirit-
ti fondamentali dell’uomo 108. Al riguardo, il diritto ad un’azione effettiva è de-
 
 

101 Rileva acutamente CHITI, Diritto amministrativo europeo2, Milano, 2004, p. 510, che 
l’approccio c.d. sostanzialistico, pur avendo l’indubbio «pregio di estendere l’ambito della tu-
tela giurisdizionale», genera tuttavia «una serie di incertezze applicative, talora a danno del-
le Istituzioni relativamente ad atti di cui non è chiaro il carattere vincolante o meno». 

102 Sul punto, v. ex pluribus HEDEMANN-ROBINSON, Article 173 EC, general Community mea-
sures and locus standi for private persons: still a cause for individual concern?, in European Public 
Law, vol. 2, n. 1, 1996, p. 127 ss.; ALBORS-LLORENS, The standing of private parties to challenge 
Community measures: has the European Court missed the boat?, in Common Market Law Re-
view, vol. 62, n. 1, 2003, p. 72 ss.; RAGOLLE, Access to justice for private applicants in the Com-
munity legal order: recent (r)evolutions, in European Law Review, vol. 28, n. 1, 2003, p. 90 ss.; 
USHER, Direct and individual concern: an effective remedy or a conventional solution?, in Europe-
an Law Review, vol. 28, n. 5, 2003, p. 575 ss.; WARD, Judicial review and the rights of private 
parties in EU law, Oxford, 2007. 

103 Così, HINAREJOS, Judicial review, in SCHÜTZE-TRIDIMAS (a cura di), Oxford principles of 
European Union law, I, The European Union legal order, Oxford, 2018, p. 897. Traduzione libera. 

104 Corte di Giustizia UE, 21 febbraio 1984, cause riunite C-239 e 275/82 Allied Corpora-
tions, in Racc., pp. I-1005; Corte di Giustizia UE, 20 marzo 1985, causa C-264/82 Timex, in 
Racc., pp. I-849. 

105 Corte di Giustizia UE, 25 ottobre 1977, causa C-26/76 Metro, in Racc., pp. I-1875. 
106 In tal senso, v. Corte di Giustizia UE, 28 gennaio 1986, causa C-169/84 Cofaz, in Racc., 

pp. I-391; Trib. UE, sez. V ampliata, 19 dicembre 1996, causa T-380/94 AIUFFASS c. Com-
missione, in Racc., pp. II-2169. 

107 Affinché la lesione possa considerarsi “diretta”, è necessario stabilire «a direct casual 
link between the EU act and the effects on the applicant’s legal position. In other words, an indi-
vidual’s legal situation must be affected by an EU measure, and the effects must be directly impu-
table to the EU measure itself and not to an exercise of discretion in its implementation»; ma è il 
connotato della lesione “individuale” ad essere sempre stato il punto dolente intorno al quale 
la Corte ha abbracciato un approccio rigoroso. Così, HINAREJOS, op. cit., pp. 895-897. 

108 Evidenzia DE BURCA, Fundamental rights and citizenship, in DE WITTE (a cura di), Ten  
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sumibile tanto dagli artt. 6 e 13 della CEDU, ma soprattutto dall’art. 47 della 
Carta Europea dei Diritti Fondamentali 109: quest’ultima, sottoscritta a Nizza 
nel 2000 quale documento di portata “politica”, dopo la riformulazione nel 
2007 ad opera del Trattato di Lisbona è stata, infatti, elevata al rango di diritto 
europeo c.d. primario 110. 

La “costituzionalizzazione” della Carta di Nizza e la maggiore apertura del-
l’accesso alla giustizia europea coincidono, per l’appunto, con la significativa 
valorizzazione del ruolo del Parlamento europeo nel processo di produzione 
normativa del diritto UE, mitigando così la critica di deficit democratico fre-
quentemente mossa all’Unione Europea 111. E infatti il Trattato di Lisbona ha, 
 
 
reflections on the Constitutional Treaty for Europe, EUI Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, Firenze, 2003, accessibile su www.eui.eu/Documents/RSCAS/e-texts/200304-10Ref 
ConsTreaty.pdf, p. 26, che «there are few questions on which the EU law academic world (not to 
mention the CFI and the Advocates General of the ECJ) is so united as that the right of individu-
als to seek judicial review by the ECJ under Article 230 is excessively restrictive, and that it under-
mines respect for the principle of access to justice in the EU. The adoption of the Charter of Rights 
only heightens this sense (and not only because of the content of Article 57 of the Charter itself on ac-
cess to court), and the response that the ECJ is already overburdened simply cannot provide an an-
swer to the criticisms of locus standi under Article 230. The problem of overburdening is a significant 
one which must be addressed in the reflections on reform of the judicial system after the introduction 
of the Nice Treaty changes, but it cannot be addressed entirely at the expense of individual access to 
justice. There are very strong arguments for introducing a reform to Article 230, and the incorpora-
tion of the Charter into a new constitutional treaty provides a forceful new reason for doing so». 

109 La quale prevede che «ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto del-
l’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle 
condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esamina-
ta equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e 
imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e 
rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spe-
se dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia». 

110 Relativamente all’incidenza di queste modifiche sull’ordinamento italiano, v. Corte 
cost., 28 gennaio 2010, n. 28, Rel. Silvestri, par. 7, in Giur. cost., vol. 55, n. 1, 2010, p. 358 ss., 
con nota adesiva di CELOTTO, Venisti tandem! La Corte, finalmente, ammette che le norme 
comunitarie sono “cogenti e sovraordinate”, ivi, 382 ss. 

111 Sul punto, v. VILLANI, Il deficit democratico nella formazione delle norme comunitarie, in 
Dir. com. scambi intern., vol. 31, n. 4, 1992, p. 599 ss.; PALADIN, Il deficit democratico nell’ordi-
namento comunitario, in Le Regioni, vol. 24, n. 6, 1996, p. 1031 ss.; MAJONE, Deficit democrati-
co, istituzioni non-maggioritarie ed il paradosso dell’Unione europea, in Stato e Mercato, vol. 23, 
n. 1, 2003, p. 3 ss.; GIULIANI, Il deficit democratico nell’Unione, in Il Mulino, vol. 54, n. 2, 2004, 
p. 341 ss.; FRAGOLA, Deficit democratico e procedura di revisione dei trattati nel processo di inte-
grazione europea, in Dir. com. scambi intern., vol. 46, n. 3, 2007, p. 629 ss.; MENÉNDEZ, The 
European democratic challenge: the forging of a supranational volonté générale, in European 
Law Journal, vol. 15, n. 3, 2009, p. 277 ss.; MAJONE, Integrazione europea, tecnocrazia e deficit 
democratico, in Rass. it. soc., vol. 21, n. 4, 2010, p. 599 ss. 
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da una parte, esteso la procedura di co-decisione a nuovi ambiti di azione 
dell’UE 112, e, dall’altra, introdotto il già citato comma 4 all’interno dell’art. 
263 TFUE 113: in tal modo, la maggiore democraticità dell’ordinamento euro-
peo viene assicurata tanto sul fronte normativo quanto su quello dell’effettività 
della tutela giurisdizionale. 

Come correttamente evidenziato, il nuovo comma 4 dell’art. 263 TFUE 
«recepisce parte delle indicazioni dell’avvocato generale Jacobs nel procedi-
mento UPA e della decisione del Tribunale di prima istanza nel caso Jégo-
Quéré e, accanto al precedente impianto che ammetteva l’impugnazione diret-
ta da parte del singolo di ogni atto vincolante, che, a prescindere dalla sua 
qualificazione formale, lo riguardasse direttamente e individualmente, preve-
de una nuova categoria di atti suscettibili di contestazione diretta corrispon-
dente, appunto, agli atti regolamentari che lo colpiscono direttamente e per i 
quali non sia prevista l’adozione di misure di esecuzione» 114. 

La ratio dell’impugnabilità da parte di un privato di atti regolamentari che 
lo riguardano direttamente e che non comportano misure di esecuzione è du-
plice: da una parte, vi è il chiaro intento di evitare l’introduzione di una sorta 
di actio popularis che congestionerebbe il lavoro della Corte (c.d. finalità limi-
tativa) 115 e, dall’altra, emerge l’obiettivo di impedire che le istituzioni europee 
 
 

112 Secondo CRAIG, The role of the European Parliament under the Lisbon Treaty, in GRILLER-
ZILLER (a cura di), The Lisbon Treaty, EU constitutionalism without a Constitutional Treaty?, 
Wien-New York, 2008, p. 110 ss., dopo il Trattato di Lisbona «the co-decision procedure is 
now deemed to be the ordinary legislative procedure [...] the co-decision procedure has worked 
well, allowing input from the EP, representing directly the electorate, and from the Council, repre-
senting state interests». 

113 In dottrina, v. CARBONE, Le procedure innanzi alla Corte di giustizia a tutela delle situa-
zioni giuridiche individuali dopo il Trattato di Lisbona, in Studi integr. eur., vol. 3, n. 2, 2008, p. 
239 ss.; ALBORS-LLORENS, Remedies against the EU institutions after Lisbon, in Cambridge Law 
Journal, vol. 71, n. 3, 2012, p. 507 ss.; ROMITO, Il ricorso per annullamento ed i limiti alla tutela 
dei ricorrenti non privilegiati, in Studi integr. eur., vol. 8, n. 3, 2013, p. 525 ss. 

114 Così, MARCHETTI, L’impugnazione degli atti normativi da parte dei privati nell’art. 264 
TFUE, in Riv. it. dir. pubb. com., vol. 20, n. 6, 2010, p. 1483. 

115 In tal senso, v. AG Mayras, Conclusioni del 27 giugno 1973, causa C-43/72 Merkur, in 
Racc., pp. I-1055, secondo cui «gli autori del trattato di Roma, ammaestrati fra l’altro dall’e-
sperienza del contenzioso CECA, hanno evidentemente temuto che troppa larghezza nel 
concedere il ricorso d’annullamento potesse portare – solo che la Corte avesse adottato un’in-
terpretazione piuttosto ampia della nozione di interesse ad agire – a continue impugnazioni 
dei regolamenti comunitari ed al riconoscimento di una vera e propria “azione popolare”, 
esperibile “ad libitum” da chiunque potesse sentirsi leso nei suoi interessi di categoria da un 
regolamento comunitario». Secondo ROMITO, Il ricorso per annullamento ed i limiti alla tutela 
dei ricorrenti non privilegiati, in Studi integr. eur., vol. 8, n. 3, 2013, p. 538, «l’interpretazione  
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possano abusare delle proprie competenze attraverso l’adozione di atti che, 
sebbene connotati da un’apparente portata generale o riguardante altri sog-
getti, comportino una lesione “diretta” ed “individuale” degli interessi di un sin-
golo (c.d. finalità antiabusiva) 116. 

La giurisprudenza europea ha, quindi, iniziato a dare applicazione di tale 
norma, specialmente chiarendo il concetto di “atti” e di “atti regolamentari” nel 
caso Inuit del 2013 117, in cui la Corte ha rilevato che: 

– il primo identifica «tutti gli atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici 
obbligatori [...]. La suddetta nozione include quindi gli atti di portata genera-
le, di natura legislativa o di altra natura, e gli atti individuali. La seconda parte 
di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE specifica che, qualora la per-
sona fisica o giuridica che propone il ricorso di annullamento non sia il desti-
natario dell’atto impugnato, la ricevibilità del ricorso è subordinata alla circo-
stanza che l’atto riguardi la ricorrente direttamente e individualmente» (par. 
56); mentre 

– il secondo «ha una portata più limitata rispetto a quella di “atti” utilizza-
ta all’articolo 263, quarto comma, prima e seconda parte di frase, TFUE al fi-
 
 
restrittiva sposata dalla Corte se per un verso risponde all’esigenza di evitare che il Tribunale 
di Lussemburgo sia oberato di ricorsi proposti da parte di chiunque possa ritenersi in astrat-
to leso da qualunque atto dell’Unione (c.d. actio popularis), dall’altro non è, nei fatti, la rispo-
sta esaustiva che da tempo si auspicava al problema della legittimazione attiva delle persone 
fisiche e giuridiche. La sensazione è che l’esigenza di preservare il buon funzionamento del 
Tribunale evitando un eccessivo carico di lavoro, sottesa al riconoscimento di una limitata 
legittimazione ad agire da parte dei ricorrenti non privilegiati, abbia avuto la meglio sulla esi-
genza di tutela dei singoli e che si sia preferito arginare le possibili ipotesi di eccessivo ricorso 
al giudice europeo rispetto al facile ed immediato accesso al suo ufficio. In sintesi, posto che 
l’art. 263, co. 4, ultima parte, TFUE nella nuova formulazione rimuove la condizione dell’in-
teresse “individuale” solo per l’impugnazione di atti regolamentari che non comportino mi-
sure di esecuzione, e se dunque questi devono essere intesi quali atti non legislativi, ne con-
segue che il requisito dell’interesse “individuale” permane per le ipotesi di impugnazione de-
gli atti legislativi». 

116 Così, v. Corte di Giustizia UE, 17 giugno 1980, cause riunite C-789/79 e C-790/79 
Calpak, in Racc., pp. I-1949, par. 7; Trib. UE, sez. V, (ord.) 12 gennaio 2007, causa T-447/05 
SPM c. Commissione, in Racc., pp. II-0001, par. 61; Trib. UE, sez. VI, (ord.) 30 novembre 2009, 
cause riunite da T-313/08 a T-318/08 e da T-320/08 a T-328/08, in Racc., pp. II-0228, par. 
37. È proprio alla luce di queste direttrici che le sentenze hanno via via distinto tra «atti di 
portata generale, aventi natura normativa, e quindi, in linea di principio, non impugnabili, dagli 
atti che, indipendentemente dalla forma in cui siano stati adottati, hanno natura individuale»: 
in questi termini, DOMENICUCCI-TACCANI, op. cit., p. 1866. 

117 Così, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 3 ottobre 2013, causa C-583/11 P Inuit 
Tapiriit Kanatami et al. c. Parlamento e Consiglio, in ECLI:EU:C:2013:625. 
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ne di qualificare gli altri tipi di provvedimenti di cui le persone fisiche e giuri-
diche possono chiedere l’annullamento» (par. 58). 

In tale occasione, molto significativa perché si riconosceva espressamente 
che anche soggetti non residenti nell’Unione (nella specie, residenti in Cana-
da) potessero fare ricorso di annullamento, la Corte ha effettuato un paralleli-
smo tra l’art. 263, comma 4, TFUE e l’art. III-365, comma 4, del Progetto di 
Trattato che avrebbe dovuto istituire la Costituzione per l’Europa, il quale 
«consentiva di designare la categoria di atti che da quel momento in poi po-
tevano costituire oggetto di un ricorso di annullamento a condizioni meno re-
strittive di prima, al contempo mantenendo «un’impostazione restrittiva per i 
ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti legislativi (per i quali 
la condizione di riguardare “direttamente e individualmente il ricorrente” re-
sta d’applicazione)» (v., in particolare, Segretariato della Convenzione euro-
pea, Relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte 
di giustizia, del 25 marzo 2003, CONV 636/03, punto 22, e nota di trasmis-
sione del Praesidium della Convenzione del 12 maggio 2003, CONV 734/03, 
pag. 20)» (par. 59). 

In conclusione, sebbene la porta di accesso dei c.d. ricorrenti “non privile-
giati” all’azione di annullamento risulti senz’altro più ampia rispetto al passato, 
non si può ancora equiparare alla legittimazione di cui godono gli Stati mem-
bri e le istituzioni UE 118. Una riprova della persistente prudenza della Corte 
 
 

118 Osserva DELLA CANANEA, Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti, in CASSESE 
(dir.), Corso di diritto amministrativo3, Milano, 2011, pp. 149-150, che «la natura di strumen-
ti di garanzia dell’equilibrio istituzionale è dimostrata dall’ampia legittimazione attiva di cui 
godono gli Stati e le istituzioni (c.d. ricorrenti privilegiati), a differenza delle persone fisiche e 
giuridiche. Una persona fisica o giuridica, infatti, poteva ricorrere, secondo la disciplina prece-
dente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, solo «contro le decisioni prese nei suoi con-
fronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa 
nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente» (art. 230, c. 
4, del Trattato Ce). [...] Nei confronti delle persone «private» [...] il ricorso svolge la funzione 
di strumento di garanzia degli amministrati, caratterizzato, tuttavia, come spesso avviene in 
molti ordinamenti, da una assai ristretta e rigida individuazione dei soggetti legittimati a pro-
porlo. Infatti, una persona privata (tranne nel caso in cui la decisione sia stata adottata nei suoi 
confronti o di un atto regolamentare che la riguardi direttamente) deve dimostrare che la deci-
sione, ovvero, l’atto regolamentare che non la riguardi direttamente (nonché le direttive, come 
affermato dalla giurisprudenza europea: Trib., sentenza UEAPME c. Consiglio del 1998, cau-
sa T-135/96) e che si sostanzi in una decisione (ossia non abbia portata generale), la riguardi 
«direttamente» ed «individualmente»». In senso analogo, v. RHIMES, The EU Courts stand 
their ground: why are the standing rules for direct actions still so restrictive?, in European Journal 
of Legal Studies, vol. 9, n. 1, 2016, p. 103 ss. 
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nel delimitare la platea dei c.d. ricorrenti “non privilegiati”, anche nel quadro 
del nuovo comma 4 dell’art. 263 TFUE, è data dal caso Telefónica, in cui veni-
va statuito che «il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giu-
ridico dell’Unione è assicurato, come si evince dall’articolo 19, paragrafo 1, 
TUE, dalla Corte e dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. A tal fine, 
mediante gli articoli 263 TFUE e 277 TFUE, da un lato, e l’articolo 267 TFUE, 
dall’altro, il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdi-
zionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti 
dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione [...]. Conseguentemente, seb-
bene la Telefónica non possa, in considerazione dei requisiti di ricevibilità di 
cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente la decisio-
ne controversa dinanzi al giudice dell’Unione, essa può far valere l’invalidità 
della decisione stessa dinanzi ai giudici nazionali sollecitandoli ad interrogare 
la Corte, in applicazione dell’articolo 267 TFUE, per mezzo di questioni pre-
giudiziali, in particolare impugnando, dinanzi ai giudici medesimi, l’atto ammi-
nistrativo recante diniego del beneficio di ammortamento ai sensi del regime 
di cui trattasi» 119. 

Orbene, il caso Montessori e Ferracci rappresenta la più recente tappa di 
questo percorso. 

La Corte parte dal presupposto che il nuovo comma 4 dell’art. 263 TFUE 
avrebbe «attenuato i requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento» pro-
posti dai c.d. ricorrenti “non privilegiati” 120, richiamandosi al proprio preceden-
te reso nel caso Inuit del 2013, e condivide in pieno la tesi dell’AG Wathelet 
secondo cui deve rigettarsi l’approccio della Commissione volto a ritenere l’e-
sistenza di alcuni “atti non legislativi di portata generale” che esulerebbero 
nella nozione di “atti regolamentari” impugnabili ai sensi di tale disposizione. 

La Grande Sezione, però, evidenzia che il concetto di “atti regolamentari” 
ivi contenuto risulterebbe vasto, non potendosi desumere «alcuna indicazio-
ne del fatto che tale riferimento riguarderebbe solo taluni tipi o sottocategorie 
di questi atti» 121, e dovendosi concludere che il Tribunale si è correttamente 
limitato, «ai fini dell’esame della natura regolamentare delle tre parti di detta 
decisione, a valutare se tali parti avessero portata generale» 122. 
 
 

119 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 19 dicembre 2013, causa C-274/12 P Telefó-
nica c. Commissione, in ECLI:EU:C:2013:852, parr. 57 e 59. 

120 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16 
P a C-624/16 P Montessori e Ferracci, in ECLI:EU:C:2018:873, par. 22. 

121 Ibidem, par. 25. 
122 Ibidem, par. 28. 



Pietro Mastellone 663

Sulla sussistenza dei due criteri cumulativi per la ricorribilità previsti dal-
l’art. 263, comma 4, TFUE 123, i giudici europei effettuano alcune interessanti 
considerazioni alla luce del contesto nel quale debbono essere verificati, ossia 
la disciplina sugli aiuti di Stato. Il punto cruciale è, infatti, capire se e quando 
una misura fiscale più mite prevista da uno Stato membro possa configurare 
un aiuto di Stato e, dunque, a quali condizioni un concorrente privato dei be-
neficiari di detta misura possa chiedere l’annullamento di una decisione della 
Commissione che si esprime sul punto. 

7. Aiuti (fiscali) di Stato e giurisprudenza europea sulla tassazione agevolata 
per gli immobili ecclesiastici 

Nella sentenza Montessori e Ferracci, la Grande Sezione stabilisce che seb-
bene, in linea di massima, non spetti al giudice europeo, ai fini della ricevibili-
tà dell’impugnazione, la verifica del rapporto di concorrenza tra il c.d. ricorrente 
“non privilegiato” e il beneficiario della misura fiscale nazionale 124, l’incidenza 
diretta non può desumersi dalla «mera possibilità di un rapporto di concor-
renza» 125, del quale occorre dimostrarsi l’effettività. Questo assunto, pertanto, 
impone al giudice dell’Unione di accollarsi spontaneamente l’onere di «veri-
ficare se quest’ultimo abbia illustrato in modo pertinente le ragioni per cui la 
decisione della Commissione può porlo in una situazione di svantaggio con-
correnziale e, quindi, produrre effetti sulla sua situazione giuridica» 126. 

Ciò premesso, nel caso concreto veniva constatata l’effettiva sussistenza 
della situazione di svantaggio concorrenziale sofferto dai ricorrenti – i.e. Pie-

 
 

123 Cioè «che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazio-
ne giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incari-
cati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla 
sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie» (ibidem, par. 42). 

124 In tal senso, v. anche Corte di Giustizia UE, 28 gennaio 1986, causa C-169/84 Cofaz, in 
Racc., pp. I-391, par. 28 («non spetta alla Corte in sede di esame della ricevibilità, pronunciarsi 
in modo definitivo sui rapporti di concorrenza tra le ricorrenti e le imprese olandesi. È suffi-
ciente constatare che le ricorrenti hanno indicato in modo pertinente, i motivi per i quali la de-
cisione della Commissione può dare i loro legittimi interessi, danneggiando sostanzialmente la 
loro posizione sul mercato»); Corte di Giustizia UE, sez. IV, 20 dicembre 2017, causa C-
268/16 P Binca Seafoods c. Commissione, C‑268/16 P, in ECLI:EU:C:2017:1001, par. 59. 

125 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16 
P a C-624/16 P Montessori e Ferracci, in ECLI:EU:C:2018:873, par. 46. 

126 Ibidem, par. 47. 
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tro Ferracci, titolare di un bed & breakfast, e la Scuola Elementare Maria Mon-
tessori – i quali sostenevano, «supportati da prove e senza essere contraddetti 
sul punto dalla Commissione, che le loro rispettive aziende erano situate nelle 
immediate vicinanze di enti ecclesiastici o religiosi che esercitavano attività 
simili alle loro e che erano quindi attivi sullo stesso mercato di servizi e sullo 
stesso mercato geografico. Dal momento che tali enti potevano, a priori, esse-
re ammessi a beneficiare delle misure nazionali esaminate nella decisione con-
troversa, si deve ritenere che il sig. Ferracci e la Scuola Elementare Maria Mon-
tessori abbiano illustrato in modo pertinente che la decisione controversa po-
teva porli in una situazione concorrenziale svantaggiosa e che, di conseguen-
za, detta decisione incideva direttamente sulla loro situazione giuridica, in 
particolare sul loro diritto a non subire su tale mercato una concorrenza falsa-
ta dalle misure in questione» 127. 

La Corte nega, poi, che la decisione della Commissione di non ordinare il 
recupero degli aiuti illegali implicasse qualche “misura di esecuzione”, confer-
mando così l’assenza della causa ostativa all’azione di cui all’art. 263, comma 
4, TFUE. 

Com’è noto, la compatibilità di un regime fiscale di favore riservato agli 
immobili posseduti da enti ecclesiastici con la disciplina degli aiuti di Stato è 
stata già oggetto di analisi nel recente caso Betania del 2017 128. In tale occa-
sione, la Corte si è occupata della Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras (ICIO), ovvero l’equivalente dell’IMU in Spagna, per la quale, 
all’epoca dei fatti, il Ministero delle Finanze aveva esteso l’esenzione totale me-
diante decreto facente espresso rinvio all’Accordo Spagna-Santa Sede del 3 
gennaio 1979. In altre parole, attraverso un provvedimento ministeriale, tutti 
gli immobili detenuti dalla Chiesa Cattolica venivano esentati dal pagamento 
dell’ICIO, «indipendentemente dalla natura delle attività alle quali questi era-
no destinati» 129. 

La causa, pervenuta alla Corte mediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 
TFUE, vedeva contrapposti il Comune di Getafe ed una congregazione di scuo-
le pie della provincia di Betania, la quale era proprietaria di immobili all’in-
terno dei quali veniva gestita, tra le altre cose, la scuola “La Inmaculada”. Il 
giudice del rinvio chiedeva, quindi, se un’esenzione fiscale siffatta, destinata ad 
 
 

127 Ibidem, par. 50. 
128 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 27 giugno 2017, causa C-74/16 Betania, in 

ECLI:EU:C:2017:496. Per un commento, v. DE GREGORIO, Enti ecclesiastici e divieto di aiuti 
di Stato, in Dir. prat. trib., vol. 89, n. 2, 2018, II, p. 800 ss. 

129 Ibidem, par. 9. 
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una congregazione cattolica per opere realizzate dentro un immobile destina-
to all’esercizio di attività prive di finalità strettamente religiosa, ricada o meno 
sotto il divieto di aiuti di Stato. 

Nel proprio ragionamento, i giudici europei fanno uso, in linea con la pro-
pria consolidata giurisprudenza, di concetti molto ampi di “impresa” e di “at-
tività economica”, al fine di integrare senza dubbio il requisito soggettivo pre-
visto dalla disciplina sugli aiuti di Stato. 

Tale orientamento, di cui si è già fatto cenno nella presente trattazione, se, 
da una parte, ha il pregio di massimizzare il raggio d’azione di una normativa 
finalizzata a garantire la realizzazione del mercato interno a prescindere dalle 
“etichette” nazionali, dall’altra, desta perplessità per condurre all’applicazione 
di regole a soggetti che poco o nulla hanno a che fare con il mercato e la con-
correnza in senso stretto. Basti pensare all’applicazione della disciplina sugli 
aiuti di Stato al settore dei finanziamenti ai musei 130, oppure, come nel caso 
 
 

130 Nel senso della paradossale applicabilità della disciplina europea sugli aiuti di Stato ai 
finanziamenti alla cultura, v. MASTELLONE, Tutela e promozione del patrimonio culturale nella 
disciplina internazionale ed europea: dall’insufficienza dei finanziamenti pubblici alla valorizza-
zione della leva fiscale per stimolare l’intervento dei privati, in Riv. dir. trib. int., vol. 20, n. 2, 2018, 
p. 160 ss., ove si critica tale approccio delle istituzioni europee «perché parte dal presuppo-
sto errato e cioè che la disciplina degli aiuti di Stato, introdotta per preservare la concorrenza 
rispetto alle imprese “vere” (i.e. quelle che producono beni od offrono servizi per un fine di 
lucro), possa essere trasposta tout court ad un settore completamente diverso, in cui: a) il fine 
di lucro non c’è e quel poco che viene ricavato dalla vendita dei biglietti, non viene distribui-
to ai soci, bensì reinvestito; b) viene svolta non una funzione rivolta solo a pochi soggetti, ma 
una funzione che dovrebbe essere idealmente fruibile da tutti» (p. 166). In termini analoghi, 
v. BALDI, Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e politica culturale europea. Le incoerenze di 
un sistema fortemente burocratizzato, in Aedon, vol. 17, n. 3, 2014, online, secondo cui la Com-
missione, «più che considerare l’eventuale impatto dell’aiuto sulla concorrenza fra la struttu-
ra beneficiaria ed eventuali altri musei in altri Stati membri, essa ha preso in esame le ricadu-
te dell’aiuto sulle attività economiche del territorio. L’esito positivo delle procedure – stando 
alle argomentazioni contenute nelle diverse decisioni – è dovuto essenzialmente al fatto che i 
casi oggetto delle sue valutazioni erano marginali. Non è dato sapere che esito avrebbe avuto 
l’applicazione della medesima metodologia a casi di portata più significativa. E l’incertezza è 
fatto tutt’altro che irrilevante, se si considera che il sostegno pubblico ai siti culturali di ogni li-
vello – come si documenterà più avanti – è prassi costante e generalizzata in tutti i paesi, eu-
ropei e non. La cosa che lascia in particolare perplessi è il fatto che, nel considerare i pochi casi 
che le sono stati sottoposti, la Commissione si sia comportata come se, pur consapevole del 
meccanismo di finanziamento dei musei, lo ignorasse, limitandosi a valutare i contributi og-
getto di notifica o di denuncia. Le problematiche in ballo sono dunque essenzialmente due: 
quella della qualificazione dell’attività museale come attività economica, con la conseguente 
applicazione ad essa del principio dell’investitore privato e quella dell’ulteriore valutazione del-
la compatibilità degli aiuti in funzione delle ricadute che lo sviluppo delle attività culturali con-
seguente all’intervento pubblico possa avere sulle “altre” attività economiche del territorio». 
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Betania, a soggetti che operano nel settore dell’istruzione e che, quindi, affian-
cano lo Stato in un compito essenziale per la collettività. Sulla base di tali pre-
messe, in Betania la Corte prevedibilmente conclude che un’esenzione fiscale 
«di cui beneficia una congregazione appartenente alla Chiesa cattolica per 
opere realizzate in un immobile destinato all’esercizio di attività prive di fina-
lità strettamente religiosa, può ricadere sotto il divieto enunciato dall’articolo 
107, paragrafo 1, TFUE se, e nella misura in cui, tali attività siano economi-
che, circostanza questa la cui verifica incombe al giudice del rinvio» 131. 

A differenza di Betania, nel caso Montessori e Ferracci la Grande Sezione si 
è dovuta esprimere anche su un aspetto di fondamentale importanza: l’obbli-
go in capo all’Italia di recuperare gli aiuti illegali e la sua fattibilità nel caso di 
specie. Qui la sentenza mette in luce come l’adozione di un ordine di recupe-
ro di un aiuto dichiarato illegale sia la naturale conseguenza esecutiva volta a 
ripristinare la concorrenza alterata 132. 

L’Italia, come nel precedente grado di giudizio, aveva obiettato che comun-
que il recupero di detti aiuti – ammesso e non concesso che fossero illegali – 
risulterebbe oggettivamente impossibile e, posto che ad impossibilia nemo te-
netur fa parte dei principi generali di diritto dell’Unione, troverebbe applica-
zione l’art. 14, comma 1, secondo periodo, Reg. n. 659/1999. La Corte, tutta-
via, ritiene tale argomento privo di pregio e rileva che «la condizione relativa 
all’esistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quan-
do lo Stato membro convenuto si limiti a comunicare alla Commissione diffi-
 
 

131 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 27 giugno 2017, causa C-74/16 Betania, in 
ECLI:EU:C:2017:496, par. 90. Per una critica alla sentenza, v. DORIGO, Tax relief granted to 
“private-social” organizations and State aid rules: a difficult balance following Betania (Case C-
74/16), in European Taxation, vol. 58, n. 2-3, 2018, p. 109 ss., il quale ritiene che «there is a 
wide range of activities that, although carried out by private persons or groups, are not self-
interested in nature, but instead are carried out for social solidarity purposes. Such activities 
should not be treated as a commercial undertaking that is subject to the State aid rules» 
(ibidem, p. 115). 

132 In tal senso, v. anche Corte di Giustizia UE, sez. II, 15 dicembre 2005, causa C-148/04 
Unicredito Italiano, in Racc., pp. I-11137, par. 113; Corte di Giustizia UE, sez. III, 1° ottobre 
2015, causa C-357/14 P Electrabel, in ECLI:EU:C:2015:642, par. 111; Corte di Giustizia UE, 
sez. III, 21 dicembre 2016, cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P Commissione c. Aer Lin-
gus et al., in ECLI:EU:C:2016:990, par. 116. Rileva SCHEPISI, Aiuti di stato e public enforce-
ment: l’esecuzione effettiva delle decisioni sugli aiuti illegali ed incompatibili, in ID. (a cura di), 
La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato. Il nuovo approccio della Commissione 
europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Torino, 2011, p. 99, che 
«il recupero dell’aiuto [...], lungi dal costituire una sanzione, è la conseguenza automatica 
della sua incompatibilità (ed illegalità) mirando piuttosto a ripristinare lo status (concorren-
ziale) quo ante». 
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coltà interne, di natura giuridica, politica o pratica e imputabili alle azioni o 
alle omissioni delle autorità nazionali, che l’esecuzione della decisione in que-
stione presenta, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese 
interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla Commissione mo-
dalità alternative di esecuzione di tale decisione che consentano di sormonta-
re tali difficoltà [...]. Pertanto, uno Stato membro che si trovi di fronte, in que-
sta fase del procedimento, a difficoltà nel recuperare gli aiuti in questione de-
ve sottoporre queste difficoltà alla valutazione della Commissione e coopera-
re lealmente con tale istituzione al fine di sormontarle, in particolare propo-
nendo le modalità alternative che consentano un recupero, anche solo parzia-
le, di detti aiuti. In ogni caso, la Commissione è tenuta ad esaminare minuzio-
samente le difficoltà prospettate e le modalità alternative di recupero proposte. 
Solamente nel caso in cui la Commissione constati, in esito a un esame scru-
poloso, che non esistono modalità alternative che consentano un recupero, 
anche solo parziale, degli aiuti illegali di cui trattasi, detto recupero può essere 
considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare» 133. 

8. Rilevanza europea del principio di laicità, sviluppo della disciplina sugli aiuti 
di Stato e ... effettiva attuabilità della statuizione della Corte 

La decisione della Grande Camera nel caso Montessori e Ferracci permette 
di fare alcune riflessioni di carattere sistematico. 

In primo luogo, i giudici europei confezionano una decisione che, di fatto, 
appare un’applicazione del principio di laicità, il quale, oltre ad essere sancito 
dalla Costituzione italiana, si è ormai affermato anche a livello europeo. 

Sul piano costituzionale, quest’ultimo emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 
Cost. e «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garan-
zia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di plura-
lismo confessionale e culturale» 134. Ma se il principio di laicità è stato elabo-
 
 

133 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16 
P a C-624/16 P Montessori e Ferracci, in ECLI:EU:C:2018:873, parr. 91-92. 

134 Così, Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, Rel. Casavola, in www.cortecostituzionale.it, la 
quale aggiunge che «il Protocollo addizionale alla legge n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzio-
ne dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede esordisce, in riferimento all’art. 1, 
prescrivendo che «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai 
Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano», con chia-
ra allusione all’art. 1 del Trattato del 1929 che stabiliva: «L’Italia riconosce e riafferma il prin-
cipio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del regno del 4 marzo 1848, pel quale la religione  
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rato dall’Assemblea Costituente come tutela della libertà di religione a fronte 
di normative nazionali discriminatorie, v’è da chiedersi se una disciplina fisca-
le nazionale che ponga gli enti religiosi in una situazione di vantaggio rispetto 
ad altri soggetti che svolgono attività analoghe (e.g. istruzione, sport dilettan-
tistico, ecc.) risulti parimenti una violazione di detto principio 135. 

La laicità è diventata, inoltre, un valore europeo in quanto espressivo dei 
rapporti bilaterali tra Stati membri e confessioni religiose (per lo più, la Chiesa 
Cattolica) 136 che, in qualche misura, costituiscono parte dell’acquis commu-
nautaire. Sebbene non sia formalmente una competenza dell’Unione, la reli-
gione è entrata sempre più nella relativa agenda politica 137, tant’è che da più 
parti si evidenzia come la laicità risulti ormai fortemente radicata all’interno del 
Trattato di Lisbona – il quale ha introdotto l’art. 17, comma 1, TFUE secon-
do cui «l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le asso-
ciazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto na-
zionale» – e questo, quale risultato del dibattito tra religioni e attori secolari, 
avrebbe confermato la penetrazione della componente religiosa nel “DNA” 
europeo 138. 
 
 
cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato». La scelta confessionale dello Sta-
tuto albertino, ribadita nel Trattato lateranense del 1929, viene così anche formalmente ab-
bandonata nel Protocollo addizionale all’Accordo del 1985, riaffermandosi anche in un rap-
porto bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana». 

135 Se la risposta a tale quesito è, prima facie, di segno positivo, occorre tuttavia rammen-
tare che le norme fiscali sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia UE non si rivolgevano 
esclusivamente agli enti religiosi, bensì più in generale all’intero universo degli enti senza scopo 
di lucro. 

136 Evidenzia NIEUWENHUIS, State and religion, a multidimensional relationship: some com-
parative law remarks, in International Journal of Constitutional Law, vol. 10, n. 1, 2012, pp. 
173-174, «in a pluralistic society, the State should not commit itself to a certain religion or philoso-
phy of life. That would suggest that a supreme being legitimizes government authority. A neutral 
exercise of authority regarding religion, in substance and appearance, on the other hand, does not 
exclude citizens. The counterargument that government, by behaving so, chooses for an atheistic 
State, is not correct. A State has no conviction and is not comparable to an individual holding a 
conviction». 

137 Così, CHALLAND, From hammer to sickle to star and crescent: the question of religion for 
European identity and a political Europe, in Religion, State and Society, vol. 37, n. 1-2, 2009, p. 
65 ss.; LAUDRUP, A European battlefield: does the EU have a soul? Is religion in or out of place in the 
European Union?, in Religion, State and Society, vol. 37, n. 1-2, 2009, p. 51 ss.; WILLAIME, Euro-
pean integration, laïcité and religion, in Religion, State and Society, vol. 37, n. 1-2, 2009, p. 23 ss.; 
LEUSTEAN-MADELEY (a cura di), Religion, politics and law in the European Union, London-New 
York, 2010; DOE, Law and religion in Europe. A comparative introduction, Oxford, 2011. 

138 Così, MUDROV, Religion and the Treaty of Libson: aspects and evaluation, in Journal of 
Contemporary Religion, vol. 31, n. 1, 2016, p. 1 ss. 
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L’applicazione del principio di laicità “in salsa europea” da parte della Cor-
te di Giustizia nel caso Montessori e Ferracci rimane, quindi, sullo sfondo, co-
me un pensiero inespresso, ma comunque ben percepibile in alcuni passaggi, 
tra cui quello centrale in cui si evidenzia che le aziende dei ricorrenti «erano 
situate nelle immediate vicinanze di enti ecclesiastici o religiosi che esercita-
vano attività simili alle loro e che erano quindi attivi sullo stesso mercato di 
servizi e sullo stesso mercato geografico» 139. 

Quello che, invece, viene applicato in modo esplicito è il principio della li-
bera concorrenza, di cui le regole sugli aiuti di Stato ne sono diretta espressio-
ne. A tale riguardo, questa disciplina ha subìto negli ultimi anni un processo di 
forte modernizzazione 140, da taluni condivisibilmente definita “metamorfo-
si” 141, che ha implicato un più intenso coinvolgimento degli Stati membri nel 
monitoraggio degli aiuti che possono essere considerati proibiti 142 ed il passag-
gio da un sistema imperniato sulla notifica ex ante alla Commissione ad uno di 
controllo ex post 143. L’attuale sistema affianca, pertanto, al tradizionale divieto 
di aiuti incompatibili una corposa disciplina degli aiuti che sono ammessi, at-
traverso regolamenti generali di esenzione, l’ultimo dei quali è il Reg. (UE), 
17 giugno 2014, n. 6541. 

La Grande Sezione, dei tre regimi fiscali italiani finiti sotto la lente di ingran-
dimento, ha confermato che solamente la “vecchia” esenzione ICI doveva con-
 
 

139 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16 
P a C-624/16 P Montessori e Ferracci, in ECLI:EU:C:2018:873, par. 50. 

140 Per una completa trattazione, v. SCHEPISI (a cura di), La “modernizzazione” della disci-
plina sugli aiuti di Stato, cit. Per i riflessi tributari di tale disciplina, v. FRANSONI, Profili fiscali 
della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, Pisa, 2007; DEL FEDERICO, Le controversie sul 
recupero degli aiuti di Stato nella giustizia tributaria italiana: profili critici, orientamenti giurispru-
denziali e linee evolutive, in Riv. trim. dir. trib., vol. 1, n. 3, 2012, p. 591 ss.; A. QUATTROCCHI, 
Profili tributari degli aiuti di Stato, Padova, 2012. 

141 Così, MICELI, La metamorfosi del divieto di aiuti di Stato nella materia tributaria, in Riv. 
dir. trib., vol. 25, n. 1, 2015, I, p. 31 ss. 

142 In particolare, la L. 24 dicembre 2012, n. 234 (c.d. Legge Buttiglione) ha introdotto 
una serie di obblighi partecipativi dell’Italia nell’attuazione della normativa sugli aiuti di Stato, 
quali gli obblighi di comunicazione (art. 45), il divieto di concessione di aiuti di Stato a im-
prese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati e le regole riguardanti gli aiuti pub-
blici in caso di calamità naturali (art. 47). 

143 ASSONIME, La sentenza Montessori: esistenza dell’aiuto di Stato, diritto ad impugnare, 
impossibilità del recupero di un aiuto illegale, Caso n. 6/2019, p. 3, stima che «attualmente, ol-
tre il novanta per cento degli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese non viene notifi-
cato alla Commissione in quanto coperto dal nuovo regolamento generale di esenzione n. 
651/2014 (RGEC); al tempo stesso, gli Stati sono tenuti ad obblighi di trasparenza in modo 
da favorire un efficace controllo successivo del rispetto della disciplina europea». 
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siderarsi aiuto di Stato illegale ed incompatibile con il diritto UE, riformando la 
sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione italiana consistente nel-
l’impossibilità oggettiva di procedere al recupero. 

Relativamente a tale aspetto, da un’attenta analisi della giurisprudenza eu-
ropea, la Corte tendenzialmente non giustifica mai gli “ostacoli” invocati dagli 
Stati membri per non adempiere all’obbligo di recupero dell’aiuto illegale, quali 
i ritardi nel recupero dovuti alla concomitante procedura concorsuale a carico 
del beneficiario dell’aiuto 144, le difficoltà tecniche legate all’individuazione dei 
beneficiari o discendenti dall’obbligo di previo annullamento dell’atto ammi-
nistrativo presupposto 145, la concomitante pendenza di un procedimento dinanzi 
alla Corte medesima 146, l’inadempimento di altri Stati membri 147 o, più in gene-
rale, «l’esistenza di norme nazionali in materia di prescrizione o l’assenza di 
un’ordinanza di recupero in base al diritto nazionale» 148. 
 
 

144 Così, Corte di Giustizia UE, 21 marzo 1990, causa C-142/87 Commissione c. Belgio, in 
Racc., pp. I-959, parr. 58-63. Nello stesso senso, v. anche Corte di Giustizia UE, 27 giugno 
2000, causa C-404/97 Commissione c. Portogallo, in Racc., pp. I-4897, par. 22, secondo cui «uno 
Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridi-
co per giustificare l’inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto comu-
nitario». 

145 Così, v. ancora Corte di Giustizia UE, 27 giugno 2000, causa C-404/97 Commissione c. 
Portogallo, in Racc., pp. I-4897, par. 55: «Quanto alla necessità di attendere la decisione del Su-
premo Tribunal Amministrativo che annulla la citata decisione n. 430/96-XIII, quando tale 
giudice attenderebbe esso stesso l’esito del ricorso di annullamento pendente dinanzi alla Cor-
te avverso la decisione controversa, va ricordato che, se, in assenza di disposizioni comunitarie 
relative al procedimento di recupero degli aiuti illegittimamente accordati, tale recupero deve 
effettuarsi, in linea di principio, secondo le pertinenti disposizioni del diritto nazionale, que-
st’ultime vanno però applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione 
prescritta dal diritto comunitario e tenendo ben presente l’interesse della Comunità». 

146 Così, Corte di Giustizia UE, 2 febbraio 1988, causa C-213/85 Commissione c. Paesi 
Bassi, in Racc., pp. I-281, par. 21: «Quanto all’opportunità, sottolineata dal governo olande-
se, di attendere l’esito dell’istanza di sospensione proposta nelle cause riunite 67, 68 e 70/85, 
basta ricordare che, secondo l’art. 185 del trattato, “i ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia non 
hanno effetto sospensivo”. Questo effetto può derivare solo dal provvedimento di sospen-
sione dell’esecuzione adottata dalla Corte». 

147 Così, Corte di Giustizia UE, 22 marzo 1977, causa C-78/76 Steinike & Weinlig c. Ger-
mania, in Racc., pp. I-595, par. 24: «Un’eventuale violazione da parte di uno Stato membro, 
d’un obbligo impostogli dal trattato [...] non può essere giustificato dalla circostanza che altri 
Stati membri siano anch’essi venuti meno a detto obbligo. Più distorsioni della concorrenza 
non hanno sugli scambi tra gli Stati membri l’effetto di neutralizzarsi reciprocamente, ma anzi 
si cumulano fra loro, il che ne aumenta le conseguenze pregiudizievoli per il mercato comune». 

148 In questi termini, SCHEPISI, Aiuti di stato e public enforcement: l’esecuzione effettiva del-
le decisioni sugli aiuti illegali ed incompatibili, in ID. (a cura di), La “modernizzazione” della di-
sciplina sugli aiuti di Stato, cit., p. 117. 
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Non deve, quindi, stupire che nel caso Montessori e Ferracci sia stata consi-
derata infondata l’obiezione dell’assoluta impossibilità di procedere al recupe-
ro dell’aiuto di Stato illegittimo. 

A questo punto, occorre capire quali siano le immediate conseguenze della 
decisione della Grande Sezione, dal momento che la declaratoria di nullità 
della Decisione 2013/284/UE relativamente all’esenzione ICI ha una portata 
retroattiva 149. 

Partendo dal presupposto che l’Italia non si è rifiutata di eseguire una deci-
sione di recupero della Commissione, non può aprirsi contro di essa una pro-
cedura di infrazione né irrogate le sanzioni ivi previste, proprio perché è stata 
la stessa Commissione ad aver reputato sussistente la situazione di “assoluta 
impossibilità di recupero” (poi avallata dalla sentenza del Tribunale dell’Unio-
ne Europea). 

Questo ci porta a concludere che, nel breve termine, la Commissione do-
 
 

149 Osserva HINAREJOS, op. cit., p. 908, che «if an act is challenged [...] and the Court annuls 
it, its nullity will be retroactive. An act that is annulled under Article 263 TFEU is normally de-
clared void ab initio, and the ruling of the Court will have effects erga omnes». Se, da una parte, 
occorre capire se e come può procedersi al rimborso dell’ICI non versata dai beneficiari, 
dall’altra non deve dimenticarsi come non sia inusuale «che soggetti terzi, diretti concorren-
ti o meno, possano avere interesse ad invocare in giudizio l’illegalità di un aiuto di Stato non 
per ottenere (o non solo) un ordine di recupero a carico dei beneficiari, ma per conseguire, 
viceversa, il rimborso dell’onere fiscale corrisposto in attuazione della misura di aiuto illega-
le»: così, SCHEPISI, La legittimazione ad agire per il rimborso di oneri fiscali versati in esecuzione 
di aiuti illegali, in ID. (a cura di), La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato, cit., 
p. 252. Una prima “ripercussione” giurisprudenziale interna della sentenza Montessori e Fer-
racci è ravvisabile in Cass., sez. trib., 11 aprile 2019, n. 10124, in Il Fisco, vol. 43, n. 19, 2019, 
p. 1873 ss., con nota di PICCOLO, Esenzioni IMU e TASI più rigorose per gli enti non commer-
ciali, ivi, p. 1876 ss., ove si è sancita la non spettanza dell’esenzione per immobili in cui è svol-
ta un’attività sanitaria convenzionata, settore nel quale «non vi è alcun profilo che consenta 
di affermare che l’attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere che le 
tariffe convenzionali siano comunque, dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della 
produzione, salvo che in ragione di specifiche circostanze fattuali [...] possa dirsi che l’immo-
bile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la 
logica del profitto e del mercato. [...] nessun valore vincolante può essere attribuito sul punto 
al decreto del Ministero del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 
2012, articolo 4, comma 2. Esso non ha valore di legge, tanto più che lo stesso appare, per 
questa parte, essere stato emanato ultra vires, dato che l’articolo 91-bis del decreto legge 24 
gennaio 2012 n. 1 non demandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativa-
mente il concetto di “modalità non commerciali” ma solo il compito di stabilire modalità e 
procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rap-
porto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell’immo-
bile stesso. Si tratta comunque di una normativa che, quale che ne sia l’efficacia, è posteriore 
ai periodi cui si riferiscono gli accertamenti qui in discussione». 
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vrà avviare una nuova istruttoria per accertare se vi siano altri strumenti – ri-
spetto all’accesso alle banche dati catastali e fiscali per identificare il tipo di at-
tività, commerciale o non commerciale, svolta negli immobili di proprietà de-
gli enti non commerciali – per ricostruire la platea dei beneficiari degli aiuti e 
quantificarli per poi procedere al relativo recupero. 

La Corte, pur confermando che ad impossibilia nemo tenetur è un principio 
del diritto UE, ha infatti ritenuto che l’Italia non avesse compiuto tutti gli 
sforzi per poter pienamente dimostrare detta situazione di assoluta ed ogget-
tiva impossibilità di recupero totale. Nella nuova istruttoria la Commissione 
dovrà, quindi, vagliare l’esistenza di soluzioni alternative che possano portare 
a tale recupero, anche solo parziale, non potendo più l’Italia «“trincerarsi” 
dietro una generica impossibilità di recupero, dettata dalla semplice difficoltà 
di individuare i beneficiari degli aiuti soltanto dalle informazioni catastali o 
fiscali già in suo possesso» 150. 

Si tratta di un’operazione tutt’altro che agevole, soprattutto perché in capo 
ai soggetti che beneficiavano dell’esenzione da ICI (dal 2006 al 2011 compre-
so) non incombeva alcun obbligo dichiarativo relativo agli immobili; detto al-
trimenti, quand’anche l’Agenzia delle Entrate riuscisse a reperire le dichiarazio-
ni dei soggetti che hanno beneficiato dell’esenzione in parola, queste non con-
terrebbero alcuna descrizione di tali situazioni fattuali. Tale considerazione ci 
porta a dubitare fortemente che a seguito della nuova istruttoria conseguano 
concrete attività di recupero dell’ICI non versata da parte degli innumerevoli 
beneficiari dell’esenzione vigente in passato e, anche considerato che per i Co-
muni è spirato il termine per accertare e riscuotere detta imposta, la questione 
al più verrà affrontata dal legislatore 151. 
 
 

150 Così, PINO, È veramente impossibile il recupero dell’ICI dovuta dagli enti non commerciali?, 
in Corr. trib., vol. 42, n. 4, 2019, p. 389, il quale ipotizza la possibilità «di richiedere agli enti 
non commerciali di compilare e trasmettere all’Amministrazione finanziaria una dichiarazio-
ne integrativa, che svolga la funzione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dove 
dovranno essere indicati gli immobili posseduti, quelli in cui si sono svolte le attività istitu-
zionali aventi anche in parte carattere commerciale e quelli invece destinati esclusivamente 
ad attività istituzionali, e quindi effettivamente esenti» (ibidem, p. 390). Questa soluzione, pe-
rò, non convince perché imporrebbe ad una vasta platea di enti non commerciali un improv-
viso obbligo dichiarativo con portata retrospettiva, e cioè relativa a situazioni di fatto verifi-
catesi quasi una decina di anni addietro, quando verosimilmente i legali rappresentanti erano 
diversi da quelli attuali. 

151 Suggerisce GIOVANNINI, ICI, Chiesa e Terzo settore, in Il Fisco, vol. 43, n. 2, 2019, pp. 
148-149, che «al momento non si intravedono soluzioni generalmente condivise. Al di là di 
generiche proposte sulla “forfetizzazione” dei debiti, sull’eliminazione delle sanzioni o sulla 
modulazione dei pagamenti, la “nebbia agli irti colli” rimane fitta. È probabile, tuttavia, che la  
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La statuizione della Corte di Giustizia ha, comunque, fatto prendere atto alla 
giurisprudenza domestica della conclamata illegittimità della “vecchia” esen-
zione ICI, la quale, nelle more di conoscere le modalità di recupero da parte 
dell’Italia, ha adottato un approccio più rigoroso, come dimostra il pendente 
contenzioso tra il comune di Venezia e la Comunità Ebraica di Venezia 152. 

Se, quindi, la decisione resa nel caso Montessori e Ferracci rappresenterà un 
caposaldo per gli Stati membri che volessero in futuro introdurre deroghe alla 
 
 
Commissione europea non sia disposta a cedere troppo terreno al governo italiano, quand’an-
che questo facesse valere – dimostrandole, questa volta – le difficoltà procedurali e probato-
rie per l’individuazione della commercialità delle singole attività». A tale riguardo, si segnala 
il recente ddl 23 ottobre 2019, n. 1585 (Disposizioni per il pagamento dell’IMU da parte della 
Chiesa cattolica), proposto dai Senatori Elio Lannutti ed altri. L’art. 1 (Pagamento dell’Impo-
sta municipale propria da parte di ristoranti e hotel) di detto ddl stabilisce che «tutti gli edifici 
o i complessi architettonici della Chiesa cattolica, di congregazioni religiose che fanno capo 
alla religione cattolica o di associazioni o società legate alla religione cattolica al cui interno ci 
sono edifici totalmente o in parte adibiti a ristorazione a pagamento, a caffetteria a pagamen-
to o a hotelleria a pagamento sono tenuti a pagare l’Imposta municipale propria (o IMU) nei 
modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell’immobile e tutti gli altri a esso collegati». 
Ma, ai fini della nostra analisi, appare particolarmente rilevante il successivo art. 5 (Recupero 
da parte dei Comuni dell’Imu non pagata tra il 2006 e il 2011), il quale prevede che «tutte le 
associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo 
alla religione cattolica che non hanno pagato l’IMU tra il 2006 e il 2011 sono tenute ad auto-
certificare i propri bilanci relativi a quegli anni e ad autocertificare l’indirizzo d’uso degli im-
mobili di loro proprietà e di quelli utilizzati per le proprie attività. Sulla base dell’autocertifi-
cazione presentata dalle suddette associazioni o società i Comuni dovranno riscuotere l’IMU 
per gli anni che vanno dal 2006 al 2011». Tale proposta, tuttavia, ci pare che difficilmente 
riuscirà a divenire legge e, laddove ciò dovesse avvenire, si scontrerà con i non trascurabili pro-
blemi di attuazione pratica poc’anzi rammentati. 

152 Si veda Cass., sez. trib., (ord.) 19 aprile 2019, n. 11079, in Fisconline, ove la Suprema 
Corte – relativamente ad un accertamento ICI per l’anno 2006 – ha cassato la sentenza con 
rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, rilevando che «dalla 
disciplina normativa d’Intesa emerge [...], da un lato, il recepimento di una nozione ampia di 
attività di religione e culto e, dall’altro, l’equiparazione a fini tributari degli enti di religione e 
culto a quelli di beneficienza o istruzione. Resta però fermo che tali enti ben possono svolgere 
anche attività diversa da quella di religione o equiparata e, segnatamente, anche attività com-
merciale e lucrativa. [...] La sentenza impugnata non dà però conto di aver effettivamente veri-
ficato la sussistenza dei presupposti di inclusione degli immobili in questione nel novero di 
quelli ai quali il suddetto compendio normativo attribuisce l’esenzione ICI [...]. la Commissio-
ne Tributaria Regionale ha mostrato di aver vagliato la sussistenza dei presupposti di esenzione 
unicamente con riguardo ai due negozi adibiti a libreria del museo ebraico, non anche con ri-
guardo agli altri immobili; la cui concreta destinazione ad attività religiosa esente, ovvero a 
quest’ultima equiparata ex lege, costituisce (nei termini su riportati) esito apodittico, contraddit-
torio (quanto a divergente e non coerente utilizzo per tutti gli immobili del criterio di iscrizione 
catastale), e finanche privo (nella sua esclusiva argomentazione implicita “a contrario” rispetto 
a quanto invece ritenuto per gli altri due locali) di reale ratio decisoria». 
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fiscalità ordinaria per determinate categorie di contribuenti, l’altra faccia della 
medaglia consiste nella forte soddisfazione dell’intero mondo del non profit ita-
liano – e di altri Stati membri che prevedono norme similari – per la “luce ver-
de” ottenuta dal regime di esenzione IMU 153, il quale risulta del tutto rispettoso 
del diritto europeo 154. 

 

 
 

153 Così, DELSERE, La Cei: bene all’ok all’esenzione. Promosso il nuovo regime Imu, in Avvenire, 
7 novembre 2018, p. 4, il quale rileva che «confermando la validità dell’impianto dell’IMU at-
tuale, di fatto viene riconosciuto il lavoro e il ruolo di moltissime realtà non profit, non solo 
della Chiesa cattolica. La conferma che l’imposta attuale risponde al diritto europeo viene dun-
que a confermare la distinzione fondamentale alla base dell’IMU, che cioè è legittima l’esen-
zione per attività che funzionano gratuitamente o con contributi simbolici o non adatti a rag-
giungere il pareggio di bilancio, perché mirate alla finalità sociale». 

154 A riprova della “tenuta” dell’esenzione IMU nei confronti delle criticità che presentava 
la previgente normativa rispetto agli immobili ecclesiastici, si segnala la controversia – saltata 
agli onori della cronaca – tra il comune di San Giovanni Rotondo, da una parte, e l’Immobi-
liare Casa Sollievo della Sofferenza e la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, dall’altra, 
per circa 2 milioni di euro di IMU asseritamente dovuta per i locali in cui si trova l’Ospedale 
di Padre Pio. Sul punto, v. GEREVINI, Ospedale di Padre Pio, la battaglia dell’Imu: il Comune 
chiede 2 milioni al Vaticano, in Corriere della Sera, 11 agosto 2019, p. 32. 



Stefania Scarascia Mugnozza 

L’AMMISSIBILITÀ DEL CONTRADDITTORIO  
ENDOPROCEDIMENTALE NEL CONFRONTO TRA I  

GIUDICI TRIBUTARI DI MERITO E LA SUPREMA CORTE 

THE ADMISSIBILITY OF THE ENDOPROCEDURAL  
AUDI ALTERAM PARTEM PRINCIPLE IN THE DEBATE BETWEEN 

LOWER TAX COURTS AND SUPREME COURT 

Abstract 
Il presente contributo si propone di esaminare i più recenti orientamenti della giu-
risprudenza di merito e di legittimità sull’esistenza di un principio generale del con-
traddittorio endoprocedimentale nell’ordinamento nazionale. Come emergerà in 
sede di analisi delle fattispecie coinvolte, nel corso del tempo la Suprema Corte di 
Cassazione si è resa fautrice di orientamenti altalenanti sull’immanenza di un simi-
le principio, causando un’incertezza che si riverbera, inevitabilmente, sulla tutela 
del contribuente in sede contenziosa. Soffermandosi sull’ammissibilità del contrad-
dittorio in talune fattispecie tipiche del procedimento tributario (procedure di con-
trollo formale, accertamenti “a tavolino”, accessi, ispezioni e verifiche ...), sarà pos-
sibile cogliere il divario che separa la prevalente giurisprudenza di merito, favore-
vole al riconoscimento dell’immanenza di un simile principio nell’ordinamento na-
zionale, dalla giurisprudenza di legittimità, stabilmente assestata sul diniego. 
L’incertezza creata dal contrasto giurisprudenziale e la mancanza di un intervento 
chiarificatore del legislatore trattengono il diritto nazionale in una dimensione giu-
ridicamente arretrata, impossibilitata ad evolversi in senso conforme ai diritti deri-
vanti dall’appartenenza all’Unione Europea, nonché ai principi costituzionali. In un 
simile contesto il contraddittorio preventivo tra Fisco e contribuente resta ancora-
to alla tradizionale visione di strumento di difesa del privato, che si atteggia diver-
samente a seconda del grado di pervasività dei poteri istruttori esercitati dall’Am-
ministrazione nella fattispecie concreta. 
Parole chiave: contraddittorio endoprocedimentale, accertamento fiscale, verifi-
che, diritto UE, principi costituzionali 
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The purpose of this contribution is to examine the most recent trends of case law on the 
existence of a general endoprocedural audi alteram partem principle (principle of hear-
ing) in the national tax system. As it will emerge during the present analysis, over time 
the Italian Supreme Court has elaborated fluctuating interpretations on the immanence 
of such principle, therefore causing uncertainty that inevitably reverberates on the tax-
payer’s protection. Moving from the admissibility of the audi alteram partem principle 
in some typical cases (formal tax assessments, “paper” investigations, accesses, inspec-
tions and assessments, etc.), it will be possible to highlight the gap that separates the 
prevailing case law of lower Tax Courts, favorable to the recognition of the immanence 
of such a principle in the national legal system, from the approach of Supreme Court, 
firmly settled on its denial. 
The uncertainty created by such a judicial debate and the inaction by the lawmaker are 
keeping the national system far from the EU standards, as well as from the constitutio-
nal principles. In such a context, the endoprocedural audi alteram partem between tax 
authorities and taxpayer is still perceived as a mere instrument of defense for the latter, 
which is differently characterised depending on the level of pervasiveness of the investiga-
tive powers exercised by the tax authorities in the specific case. 
Keywords: endoprocedural audi alteram partem, tax assessment, investigations, EU 
law, constitutional principles 
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stato dell’arte del contraddittorio preventivo nel procedimento tributario. – 3. Conclusioni. 

1. L’altalenante giurisprudenza della Cassazione sul contraddittorio endopro-
cedimentale 

L’inquadramento del contraddittorio endoprocedimentale nella normativa 
tributaria nazionale rappresenta una questione attuale e quanto mai spinosa. 
La difficoltà che si incontra nel delimitare i confini di ammissibilità del princi-
pio è dovuta prevalentemente a due fattori critici: in primis, il contrasto regi-
strato tra Sezioni Unite, le quali dopo un assestamento apparentemente defi-
nitivo affermavano l’inesistenza di un principio generale, compiendo un revi-
rement storico; e lo scontro, ancora attuale, tra Ermellini e giudici di merito 1. 
 
 

1 Tra le più recenti e senza alcuna pretesa di esaustività: CTR Lazio, sez. II, 14 marzo  
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Inizialmente, la Corte di Cassazione ha sostenuto convintamente l’ammis-
sibilità del contraddittorio tra Fisco e contribuente all’interno del procedimen-
to tributario. Con le note sentenze 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 
e 26638, le Sezioni Unite ha sancito l’immanenza di un principio del contrad-
dittorio endoprocedimentale nell’ordinamento nazionale, giungendo a ravvi-
sare la nullità del provvedimento emesso in sua assenza 2, anche in mancanza 
di una norma che comminasse espressamente tale sanzione. 

Una statuizione di simile portata non è rimasta isolata: chiamata a pronun-
ciarsi sulla validità dell’avviso di accertamento emesso in violazione del termi-
ne dilatorio imposto dall’art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212, la Suprema 
Corte ha fatto proprie le conclusioni elaborate dalle Sezioni Unite, ribadendo 
la nullità dell’atto impositivo emesso in assenza di contraddittorio sulla base 
di un principio dotato di portata generale 3. Nello specifico, la Suprema Corte 
ha affermato l’esistenza del principio del contraddittorio preventivo valoriz-
zando in prevalenza la normativa di fonte europea, con il sostanziale effetto di 
modellare la disciplina domestica del procedimento tributario a immagine e 
somiglianza dell’ordinamento comunitario. 

All’interno della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sono 
reperibili numerose disposizioni che configurano il contraddittorio quale pila-
stro del nostro ordinamento. Il principio trova espresso riconoscimento nel-
l’art. 41, comma 2, della Carta di Nizza, che consacra il diritto di ogni indivi-
duo a essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provve-
 
 
2019, n. 1584; CTR Veneto, 7 novembre 2018, n. 1244; CTR Abruzzo, sez. III, 22 novembre 
2017, n. 1003; CTR Lombardia, 3 gennaio 2017, n. 2; CTR Toscana, 18 gennaio 2015, n. 
736;CTP Benevento, 11 ottobre 2017, n. 765; CTP Reggio Emilia, 7 febbraio 2017, n. 55; CTP 
Campobasso, 12 luglio 2016, n. 448; CTP Pisa, 4 luglio 2016, n. 275; CTP Siracusa, ord. 17 
giugno 2016, n. 565; CTP Bari, 7 gennaio 2016, n. 48; CTP La Spezia, 29 gennaio 2015, n. 96. 
Tuttavia, altra giurisprudenza coeva ha ribadito l’impostazione che circoscrive l’efficacia del 
principio europeo del contraddittorio endoprocedimentale ai soli tributi armonizzati: CTR La-
zio, sez. VIII, 20 febbraio 2018, n. 1024; CTR Puglia, sez. XIII, 25 gennaio 2018, n. 18; CTR 
Toscana, sez. VII, 16 novembre 2017, n. 2410; CTR Sicilia, sez. XVI, 8 novembre 2017, n. 
4390; CTR Umbria, sez. I, 24 ottobre 2017, n. 377. 

2 In riferimento a un ricorso avverso un avviso di accertamento basato sull’applicazione di 
studi di settore, la Suprema Corte a Sezioni Unite stabilì che la gravità, la precisione e la concor-
danza della presunzione utilizzata dall’Ufficio non è predeterminata ex lege, ma «nasce proce-
dimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’ac-
certamento, con il contribuente». 

3 Cfr. Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184, che recepisce l’orientamento in base al qua-
le il contraddittorio è «strumento indefettibile di adeguamento dell’accertamento alla realtà 
concreta del contribuente». 
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dimento pregiudizievole, ed è ricavabile anche dall’art. 6, CEDU, dedicato al-
l’“equo processo” 4, nonché dall’art. 47, Carta di Nizza, in forza del quale gli 
Stati membri devono assicurare l’effettività degli strumenti di tutela ricono-
sciuti ai cittadini. Il contraddittorio costituisce, dunque, la reale pietra portan-
te dell’equo processo, e pertanto deve essere garantito qualora la decisione del-
l’organo giudicante sia suscettibile di pregiudicare sensibilmente gli interessi 
del singolo 5. Un principio così delineato è confluito nelle celebri sentenze So-
propé 6 e Kamino 7, con le quali la Corte di Giustizia Europea sancisce l’esisten-
za di un diritto generalizzato al contraddittorio quale diretta emanazione del 
principio europeo del giusto procedimento 8. 

L’interpretazione conforme ai principi cristallizzati all’interno della Carta 
dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e della CEDU risponde a esigen-
ze di natura non solo gerarchica 9. In primo luogo, è noto che la normativa di 

 
 

4 Il principio dell’equo processo è stato qualificato dalla Corte costituzionale «principio ge-
nerale dell’ordinamento giuridico dello Stato» (cfr. Corte cost., 2 marzo 1962, n. 13). Vedi an-
che MULEO, Il contraddittorio procedimentale e l’affidamento come principi immanenti, in BODRI-
TO-CONTRINO-MARCHESELLI (a cura di), Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del con-
tribuente – Studi in onore del prof. Gianni Marongiu, Torino, 2012, secondo il quale l’in-
troduzione dell’art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 ha definitivamente «superato le di-
scussioni dottrinarie e giurisprudenziali circa l’esistenza di un doveroso ‘giusto procedimento’, 
di cui il contraddittorio costituisce la principale esplicazione». 

5 RENDA, Il contraddittorio quale nucleo insopprimibile di rilievo sostanziale nell’ambito del pro-
cedimento tributario: le conferme della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, in Dir. e prat. 
trib., n. 4, 2015, p. 20593. 

6 CGUE, 18 dicembre 2008 (causa C-349/07), Sopropé – Organizações de Calçado Lda 
contro Fazenda Pública, con la quale, secondo PICCIAREDDA, Il contraddittorio anticipato nel-
la fase procedimentale, in BODRITO-CONTRINO-MARCHESELLI (a cura di), op. cit., «la Corte di 
Giustizia UE assegna al diritto al contraddittorio, nella fase amministrativa tributaria, valore di 
principio fondamentale dell’ordinamento comunitario»; AMATUCCI L’autonomia procedimen-
tale tributaria nazionale e il rispetto del principio europeo del contraddittorio, in Riv. trim. dir. 
trib., n. 2, 2016, p. 257; MULEO, op. cit., osserva come dalla sentenza in parola sia ricavabile, con 
il beneplacito della dottrina, «la sussistenza del principio del contraddittorio procedimentale, 
immanente nell’ordinamento tributario». 

7 CGUE, 3 luglio 2014, cause riunite C-129 e 130/13. 
8 Il dibattito sull’affermazione del contraddittorio come principio generale europeo è pro-

seguito con le celebri sentenze Corte EDU, 21 febbraio 2008, Ravon e altri c. Francia, e Corte 
EDU, 24 luglio 2008, André e altri c. Francia, sulla autonomia delle attività istruttorie rispetto 
all’attività impositiva e la conseguente possibilità di impugnare l’atto impositivo a causa del 
mancato esperimento del contraddittorio preventivo; cfr. RAGUCCI, Le garanzie del contribuente 
sottoposto a verifica, in BODRITO-CONTRINO-MARCHESELLI (a cura di), op. cit. 

9 Cfr. CARINCI-DEOTTO, Il contraddittorio tra regola e principio: considerazioni critiche sul re- 
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origine comunitaria esplica i propri effetti sugli ordinamenti degli Stati mem-
bri in tre modi: il primo consiste nel c.d. “effetto di traboccamento” (o spillover 
effect), ossia nell’influenza che l’ordinamento comunitario esercita su settori 
non espressamente attribuiti alla competenza dell’Unione Europea; il secon-
do deriva dal principio del primato del diritto dell’Unione, in base al quale la 
norma appartenente all’ordinamento europeo prevale sulla disposizione do-
mestica incompatibile 10; il terzo coincide con l’emissione di atti di diritto deri-
vato, come regolamenti, direttive o decisioni, con i quali le istituzioni unionali 
regolano le materie devolute alla loro cognizione in base ai Trattati. La mate-
ria tributaria rappresenta un caso peculiare, in virtù della storica tendenza de-
gli Stati membri a respingere qualsiasi delega di competenza per conservare la 
propria sovranità nazionale in campo fiscale; tuttavia, secondo autorevole dot-
trina, i principi di fonte CEDU sarebbero applicabili al giudizio tributario per 
effetto della c.d. legge sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n. 
241 (poi modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15), che si apre con il dichia-
rato intento di recepire i detti principi affinché orientino l’esercizio dell’attività 
amministrativa 11. Un richiamo a tal punto esplicito appare suscettibile di esten-
sione all’area tributaria, per effetto del rapporto genus-species che lega questa 
branca del diritto al settore amministrativo. 

Sul piano dell’ordinamento interno, il principio del previo contraddittorio 
è ricavabile, in primo luogo, dai principi costituzionali di eguaglianza, sancito 
 
 
virement della Suprema Corte, in Il Fisco, n. 3, 2016, p. 207, in cui si rileva come l’evoluzione del 
concetto di contraddittorio preventivo prima dell’arresto subito nel 2015 ha condotto «a rico-
noscere ai principi comunitari il ruolo di patrimonio comune, in grado di penetrare i sistemi 
nazionali al di là ed oltre il rigido criterio del riparto delle competenze tra ordinamenti». Sul-
la rilevanza della collocazione del principio, cfr. SCHIAVOLIN, La portata, rispetto all’ordina-
mento tributario italiano, dei “diritti fondamentali” di cui all’art. 41 della Carta Ue, in Neotera, 
n. 2, 2018, p. 7. 

10 Cfr. Trattato di Lisbona, Dichiarazione n. 17, allegata all’Atto finale; vedi anche CGUE, 
15 luglio 1964 (C-6/64), Costa c. Enel, CGUE, 9 marzo 1978 (C-106/77), Simmenthal, e Cor-
te cost., 8 giugno 1984 n. 170, Granital. 

11 Cfr. art. 1, L. n. 241/1990: «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di traspa-
renza [...] nonché dai principi dell’ordinamento comunitario». Il riconoscimento del princi-
pio del contraddittorio preventivo nell’ordinamento nazionale in forza dell’origine comunita-
ria, per effetto della norma in parola, è dato per assodato da MAZZAGRECO, I limiti all’attività 
impositiva nello Statuto dei diritti del contribuente, Torino, 2011; in quest’ottica PIERRO, La 
“buona amministrazione” e la collaborazione e la partecipazione “informata” del contribuente ai 
procedimenti tributari, in Neotera, n. 2, 2018, p. 14, valorizza la collocazione sistematica della 
norma e la rilevanza dei principi richiamati. 
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dall’art. 3 12, di difesa, ex art. 24 13, e di imparzialità e buon andamento della 
Pubblica Amministrazione, consacrato all’art. 97 14. Ricoprono un ruolo impor-
tante anche gli istituti partecipativi introdotti dalla L. n. 241/1990, per effetto 
della rilevata connessione tra il diritto tributario e il diritto amministrativo. 

Infine, rivestono fondamentale importanza alcune disposizioni dello Statu-
to dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212). Riservandosi di ap-
profondirne l’analisi nei paragrafi successivi, ci si limita in questa sede a ricor-
dare l’obbligo di informazione che l’art. 6, comma 2, pone a carico dell’Ammi-
nistrazione: poiché, come è noto, le norme dello Statuto danno attuazione al 
citato art. 97 Cost. (anche in virtù del richiamo di cui all’art. 10, ai sensi del 
quale i rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria sono impron-
tati al principio della collaborazione e della buona fede, termini sostanzial-
mente corrispondenti ai concetti di “imparzialità” e “buon andamento” 15), ne 
 
 

12 In questo senso è stata rilevata l’inscindibile connessione tra effettività del contraddit-
torio e parità delle parti nel procedimento (cfr. SABBI, Contributo allo studio del principio del con-
traddittorio nell’attuazione di un giusto processo tributario, Bergamo, 2019; l’Autore richiama a 
sostegno delle proprie tesi anche il TAR Toscana, sez. I, 13 dicembre 1991, n. 667, dove si 
afferma che «il diritto alla conoscenza degli atti e dei documenti riguardanti la propria sfera 
giuridica [...] costituisce lo strumento giuridico che, eliminando un’inammissibile situazione 
di privilegio dell’Amministrazione, riconosce il pieno accesso alle fonti di informazione ed al 
materiale istruttorio preordinatamente al fine di assicurare il diritto di difesa sin dall’inizio della 
vicenda contenziosa secondo un’effettiva applicazione del contraddittorio tra le parti, poste 
così in una posizione di parità sostanziale»). 

13 «La garanzia dei diritti di difesa nei procedimenti amministrativi, considerata dalla Corte 
di Giustizia quale “principio generale del diritto comunitario”, consente [...] di accedere a una 
lettura evolutiva di tutte le norme che prevedono forme di contraddittorio endoprocedimen-
tale diversamente configurate ... occorre accedere a una interpretazione adeguatrice che ren-
da concretamente operante nell’ordinamento tributario il principio del contradditorio»; in 
questi termini, MAZZAGRECO, op. cit. 

14 MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, Torino, 2010, par. 3, rileva come «l’art. 
97 costituisca il cardine di un rapporto tra cittadino e amministrazione non improntato a cri-
teri di alterità il che comporta il necessario contraddittorio con i destinatari nell’ipotesi di prov-
vedimenti ablatori». In merito, ampia dottrina ritiene che è in ossequio all’art. 97 Cost. che 
occorre rafforzare il contraddittorio endoprocedimentale, e non in virtù dell’art. 24: cfr. CO-
RASANITI, Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza nazionale e dell’Unione Europea, 
in Dir. e prat. trib., n. 4, 2016, p. 1575; RAGUCCI, Il diritto a una buona amministrazione e con-
traddittorio: lacune, deviazioni e barriere all’accesso nel diritto tributario italiano, in Neotera, n. 2, 
2018, p. 28; ESPOSITO, “Verità fiscale” e giusto procedimento, in Dir. e prat. trib., n. 3, 2018, p. 989. 

15 Cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638; anche MA-
RONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, cit., cap. V, par. 13.1, e MELONCELLI, Affidamento 
e buona fede nel rapporto tributario, in FANTOZZI-FEDELE (a cura di), Statuto dei diritti del con-
tribuente, Milano, 2005, ricavano l’esistenza di un principio generale del contraddittorio pre-
ventivo dall’art. 97 Cost., del quale gli artt. 6 e 10 dello Statuto sono attuazione; sul dibattito  
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deriva che siffatto dovere assume un valore vincolante generale. Peraltro, l’uso 
del verbo “deve” da parte del legislatore del 2000 appare tutt’altro che casua-
le: non lasciare spazi di manovra all’Amministrazione Finanziaria, rendendo 
obbligatorie le comunicazioni con il contribuente, è un chiaro indice del favor 
legislativo per l’estensione del contraddittorio endoprocedimentale 16. 

In conclusione, è doveroso riportare alcune osservazioni di natura eminen-
temente pratica, tuttora condivise da larga parte della dottrina 17: il dialogo con 
la parte privata costituisce la sede ideale per la comunicazione di elementi ne-
cessari a determinare l’obbligazione tributaria con esattezza 18, in maniera più 
agevole e meno dispendiosa rispetto a ispezioni, verifiche e indagini bancarie; 
all’indubbio beneficio per l’Amministrazione corrisponde il vantaggio per il 
contribuente, che fa valere le proprie ragioni senza dover sopportare i tempi – e 
i costi – legati al contenzioso tributario. Del resto, la maggiore speditezza dei 
procedimenti conclusi in assenza di contraddittorio appare un beneficio ri-
nunciabile a fronte degli oneri legati al giudizio. 

L’impostazione sin qui delineata fu recepita, ed ulteriormente approfondi-
ta, dalla Corte di Cassazione: furono le Sezioni Unite ad affermare che «Il di-
ritto al contraddittorio [...] realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, 
presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’Amministrazione, pre-
sidiato dall’art. 97 Cost.» 19; per questi motivi, istituire il contraddittorio en-
doprocedimentale significava dare attuazione a «un principio fondamentale, 
immanente nell’ordinamento tributario, che prescrive la tutela del diritto di 
difesa del contribuente». Le sentenze che furono successivamente pronuncia-
te in materia 20 confermarono l’orientamento della Suprema Corte, accoglien-
 
 
in merito al riconoscimento di un dovere di buona fede dell’Amministrazione nei confronti 
del contribuente, ostacolato dalla tradizionale concezione antagonista del rapporto con la parte 
privata, vedi TOSCANO, Statuto dei diritti del contribuente e tutela dell’interesse fiscale. Analisi del-
l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, Torino, 2007. 

16 SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. trib., n. 4, 2016, p. 
986; MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente nell’accertamento e nel processo, in Dir. e 
prat. trib., n. 6, 2014, p. 10954; PICCIAREDDA, op. cit. 

17 Cfr. MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, cit., par. 13.1; CORASANITI, op. 
cit.; PIERRO, La “buona amministrazione”, cit.; RAVERA, Dalla Corte costituzionale alla giuri-
sprudenza di merito: un aggiornamento in tema di contraddittorio preventivo, in Dir. e prat. trib., 
n. 3, 2018, p. 1185; cfr. anche MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente nell’accerta-
mento e nel processo, cit. 

18 In tal modo è possibile individuare un tributo coerente con la capacità contributiva 
dell’individuo, conformemente alle prescrizioni dell’art. 53 Cost. 

19 Cfr. Cass., sez. un., “sentenze gemelle” del 18 settembre 2014, nn. 19667-19668. 
20 Cfr., ex multis, Cass., ord. 14 gennaio 2015, n. 527, in cui la Suprema Corte sottolineava  
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do la regola del contraddittorio preventivo obbligatorio tra Amministrazione 
e contribuente e della nullità dell’atto impositivo emesso inaudita altera parte. 

L’obbligatorietà del dialogo tra Fisco e contribuente prima dell’emissione 
dell’atto impositivo tipico, a prescindere dalla natura dell’atto medesimo e dal 
procedimento cui riferisce, poggiava su basi solide. Sembrava fosse in atto un 
processo lento, ma inarrestabile, di introduzione del contraddittorio endopro-
cedimentale nell’ordinamento tributario nazionale. 

Tuttavia, dalla dottrina si alzarono voci di dissenso: valorizzando un orienta-
mento, consolidato ma risalente, della giurisprudenza costituzionale 21, si obiet-
tò che è necessario un bilanciamento tra la tutela dei diritti del contribuente e 
le esigenze di buon andamento ed efficienza connesse al procedimento. Inve-
ro, se la difesa del contribuente giustifica l’appesantimento del procedimento 
che inevitabilmente deriva dall’attuazione del contraddittorio, nel caso di atti 
emessi “in serie”, in base alle risultanze di pubblici registri e caratterizzati da 
un elevato tasso di precisione (tasse sui rifiuti, tasse sulle auto di proprietà ...), 
l’equilibrio tra le contrapposte esigenze viene meno, causando una violazione 
del principio di proporzionalità ex art. 3 Cost. Occorreva, dunque, privilegiare 
un approccio sostanzialistico, poiché il contraddittorio «è un valore impor-
tante, ma non un valore assoluto [...] deve essere sempre misurato e contem-
perato con altri valori» 22. 

Questo orientamento ha trovato accoglienza nella nota sentenza 8 dicem-
bre 2015, n. 24823, pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: in 
tale occasione la Suprema Corte, pur riconoscendo la sussistenza di un diritto al 
contraddittorio endoprocedimentale nell’ordinamento europeo, ha smentito 
l’esistenza di un principio generale, ossia applicabile a prescindere dalla man-
canza di specifici riscontri normativi, dalle origini del singolo tributo e dalla na-
tura del procedimento concretamente instaurato 23. Il contraddittorio preven-
 
 
la necessità di un bilanciamento delle posizioni di Amministrazione e contribuente, qualora 
la verifica comportasse un’invasione della sfera privata tale da giustificare il potenziamento del 
contraddittorio in fase endoprocedimentale; Cass., sez. VI, 8 gennaio 2015, n. 106; Id., 7 ot-
tobre 2015, n. 20033. 

21 Tempo addietro la Corte costituzionale si era ripetutamente pronunciata in senso op-
posto, escludendo espressamente che il diritto del singolo a partecipare al procedimento po-
tesse assurgere a rango costituzionale: cfr. sentt. nn. 57, 103, 210 e 383/1995. 

22 LUPI, Contraddittorio preventivo con gli uffici tributari tra normativa e buon senso, in Dia-
loghi trib., n. 3, 2014, p. 236. 

23 È interessante notare che nello stesso anno in cui la pronuncia in esame vedeva la luce 
la Corte costituzionale abbia esplicitamente appoggiato l’orientamento precedente, in base al 
quale «l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamen- 
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tivo è, dunque, invocabile nei soli casi accertamenti sui tributi armonizzati (es. 
IVA), con l’ulteriore limite della c.d. “prova di resistenza” 24: spetta al ricorren-
te dimostrare l’utilità che l’omesso contraddittorio avrebbe presentato, fornen-
do in giudizio prova del fatto che l’omissione del contraddittorio gli ha impe-
dito di far emergere circostanze e ragionamenti idonei ad attestare altri even-
tuali profili di illegittimità o l’infondatezza della pretesa fiscale. 

Come è stato acutamente rilevato 25, dalla pronuncia in questione proma-
nano inaccettabili effetti discriminatori, per effetto dei quali si delinea un’ope-
ratività del principio del contraddittorio procedimentale “a geometria variabi-
le”, nella misura in cui diventa invocabile a seconda del tributo e/o della pro-
cedura di recupero in concreto attivata; in altre parole la Suprema Corte dà la 
sua benedizione a forme di tutela differenziate, riconoscendo esplicitamente 
che «vi sono tributi e procedure, in qualche modo, figli di un Dio minore» 26, 
dove non trovano cittadinanza le medesime tutele e garanzie previste invece 
per altri tributi ed altre procedure. 

 
 
tale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsio-
ne normativa, a pena di nullità dell’atto finale del procedimento, per violazione del diritto di par-
tecipazione dell’interessato al procedimento stesso» (così Corte cost., 7 luglio 2015, n. 132). 

24 La prova di resistenza sarà oggetto di approfondimento più avanti, par. 3. 
25 Così CARINCI-DEOTTO, op. cit., e RAGUCCI, Il contraddittorio come principio generale del 

diritto comunitario, in Rass. trib., 2009, p. 598, che afferma che «se lo stesso principio non 
fosse accolto anche per tributi non comunitari [...] si verrebbe a determinare una ingiustificata 
differenza di trattamento [...] contraria ai principi costituzionali di legalità e imparzialità». 

26 In favore dell’estensibilità del contraddittorio preventivo alle verifiche a tavolino per ef-
fetto del principio di eguaglianza cfr. CTR Piemonte, sez. I, 23 febbraio 2018, n. 413: «ne-
cessario, per il principio di eguaglianza, che il pvc venga rilasciato anche a seguito di verifiche 
fatte “a tavolino” perché altrimenti i contribuenti sottoposti a tali verifiche (modalità rimessa 
peraltro alla discrezione dell’Ufficio) subirebbero un diverso (e ingiustificato) trattamento ri-
spetto a quelli verificati in azienda». Occorre sottolineare che nonostante le numerose voci cri-
tiche di origine dottrinale, i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità aderiscono 
alle affermazioni delle Sezioni Unite: vedi Cass., sez. VI, ord. 16 aprile 2019, n. 10652, ai sensi 
della quale «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Am-
ministrazione Finanziaria è tenuta a rispettare [...] il contraddittorio endoprocedimentale ove 
l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”»; dello stesso tenore Cass., sez. trib., ord. 3 apri-
le 2019 n. 9261; Cass., sez. VI, ord. 29 ottobre 2018, n. 27421; Id., 22 ottobre 2018, n. 26579; 
Id., 1° ottobre 2018, n. 23824; Id., 7 settembre 2018, n. 21767; Id., 27 luglio 2018, n. 20036; 
Cass., sez. trib., ord. 12 luglio 2018, n. 18390; Cass., sez. VI, ord. 17 maggio 2018, n. 12166; 
Cass., sez. trib., ord. 11 aprile 2018, n. 8934; Cass., sez. VI, ord. 14 marzo 2018, n. 6219; Id., 16 
febbraio 2018, n. 3900; Id., 9 gennaio 2018, n. 310. 
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2. Lo stato dell’arte del contraddittorio preventivo nel procedimento tributario  

a) Il caso degli accertamenti “a tavolino” 

Alla luce delle osservazioni riportate nel precedente paragrafo, è agevole 
comprendere che le sorti del contraddittorio preventivo all’interno del proce-
dimento tributario siano tutt’altro che definite. La negazione dell’esistenza di 
un principio generale del contraddittorio endoprocedimentale ha favorito la 
genesi di un sistema “a doppio binario”: attualmente, l’Amministrazione Finan-
ziaria è obbligata ad attivare il contraddittorio nelle sole ipotesi dei tributi “ar-
monizzati” e nelle fattispecie espressamente previste da una disposizione na-
zionale, lasciando il contribuente sprovvisto di tale tutela in tutti gli altri casi 27. 
Invero, non sono poche le norme con cui il legislatore nostrano prescrive un 
confronto tra Fisco e contribuente da attivarsi prima dell’emissione di un atto 
impositivo; ma il mancato riconoscimento di un principio generale ha prodot-
to l’inevitabile conseguenza di un’applicazione dell’istituto “a macchia di leo-
pardo”, sporadica e disomogenea 28. In particolare, aspetti quali l’ampiezza dei 
termini concessi al contribuente, i mezzi esperibili ai fini difensivi, e gli effetti 
sulla validità dell’atto in caso di omissione, sembrano modularsi diversamente a 
seconda della fattispecie concreta, in misura, a parere di chi scrive, proporziona-
le al grado di compressione delle libertà individuali del privato sottoposto al 
potere dell’Amministrazione Finanziaria 29. 

Pertanto, ai fini di una valutazione esaustiva sull’efficacia dell’istituto, non 
rimane che effettuare un’indagine ispirata a un approccio di natura casistica. 

Come è noto, nei casi degli accertamenti “a tavolino” l’Amministrazione 
 
 

27 Sul punto, vedi CTP La Spezia, sez. II, 24 aprile 2015, n. 441, che relativamente all’art. 12 
dello Statuto afferma: «non si comprende perché il rispetto di tale principio debba sussistere 
solo in caso di verifica “esterna” ed invece essere frustrato in caso di verifica “interna” presso i 
locali dell’ufficio». 

28 «È significativo che, sul presupposto dell’assenza di una norma generale che sancisca 
l’obbligo, per l’amministrazione di sentire il contribuente prima di procedere all’accertamen-
to, e pertanto escluso il carattere contenzioso del procedimento di controllo, si attribuisca 
carattere derogatorio, o eccezionale, alle singole norme che introducono obblighi di caratte-
re partecipativo per l’ufficio»; così, LA ROSA, Principi di diritto tributario, Torino, 2016. 

29 Secondo Cass., sez. VI, ord. 30 agosto 2016, n. 17426, tali ipotesi sono «tutte caratte-
rizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del con-
tribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che spe-
cificamente giustifica, quale contro bilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, ade-
guare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi ac-
quisiti presso i locali aziendali». 
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adotta il provvedimento sulla base di elementi acquisiti senza la collaborazio-
ne del contribuente, ossia senza avvalersi di strumenti come accessi e ispezio-
ni che, sebbene dotati di una intensa carica invasiva della sfera privata, offrono 
l’innegabile vantaggio di un confronto diretto tra l’Amministrazione Finanzia-
ria e il contribuente accertato. 

Attualmente non è dato rinvenire, all’interno dell’ordinamento nazionale, 
norme che impongano di instaurare un dialogo con il contribuente nei casi in 
cui l’attività accertativa sia svolta esclusivamente all’interno degli uffici com-
petenti. Ciò nonostante, in una pluralità di casi 30 i giudici di merito hanno ac-
colto le doglianze dei contribuenti raggiunti da un atto impositivo in esito al 
procedimento “a tavolino”, manifestando il proprio convincimento circa l’im-
manenza di un principio generale del contraddittorio preventivo, in aperta 
opposizione rispetto alle Sezioni Unite del 2015. 

Sul punto, riveste particolare interesse un caso originato dall’omesso rico-
noscimento del credito d’imposta disciplinato dall’art. 165 TUIR, in cui la 
Commissione di prime cure 31 evidenziava la maggiore necessità di un confron-
to preventivo proprio nel caso dell’accertamento “a tavolino”. La peculiarità 
del caso pratico origina dal fatto che, formalmente, il contraddittorio risultava 
esperito, avendo l’Agenzia richiesto dei chiarimenti finalizzati ad appurare la 
definitività del pagamento effettuato all’estero e portato in detrazione in Ita-
lia; tuttavia la Commissione, nell’accogliere il ricorso, affermava che il con-
fronto con il contribuente è necessario «tutte le volte in cui la definizione del-
la pretesa erariale richieda indagini e approfondimenti». A parere di chi scrive, 
tale puntualizzazione condanna l’Agenzia sulla base di una implicita valuta-
zione di insufficienza dell’attività svolta. I giudici di Milano, muovendo dalla va-
lorizzazione della giurisprudenza europea 32, nonché del catalogo di norme po-
ste a tutela del cittadino coinvolto in un procedimento amministrativo 33, ele-
vavano il contraddittorio endoprocedimentale alla dimensione di un principio 
dotato di portata generale e dagli effetti vincolanti. Ne discende che il corretto 
esperimento del contraddittorio richiede un confronto reale, il cui grado di ap-
profondimento è calibrato sulla complessità della posizione del contribuente; 
un obbligo ricostruito in questi termini non si esaurisce all’interno degli uffici 
dell’Agenzia, né tantomeno in una mera comunicazione formale, ma esige la 
prova di una adeguata ponderazione delle ragioni addotte dal contribuente. 
 
 

30 Cfr. nt. 1. 
31 Cfr. CTP Milano, sez. XVI, 14 marzo 2017, n. 2162. 
32 CGUE, 18 dicembre 2008 (causa C-349/07). 
33 Cfr. art. 97 Cost. e artt. 41, 47 e 48 della Carta di Nizza. 
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Un ulteriore spunto di riflessione proviene da una vicenda in materia di 
transfer pricing 34, nel corso della quale una Commissione regionale ancorava 
l’ammissibilità del contraddittorio preventivo negli accertamenti “a tavolino” 
alla rilevanza degli interessi garantiti dal principio. 

Nello specifico, la Commissione sottolineava che la pretesa tributaria trova 
legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata; 
in questo senso, il confronto con il contribuente svolto prima dell’emissione 
dell’atto impositivo si rivelava essenziale, perché «funzionale a consentire e 
promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del 
contribuente, e dall’altro, l’interesse pubblico a una corretta formazione pro-
cedimentale della pretesa tributaria». 

Le menzionate decisioni risultano particolarmente apprezzabili nella misu-
ra in cui manifestano apertamente il proprio dissenso rispetto alle posizioni su 
cui la Suprema Corte è tuttora assestata, sottolineandone le incongruenze. 

Come è stato correttamente osservato 35, gli Ermellini adottano un criterio 
di valutazione dell’impatto dell’azione impositrice di natura “geografica”, diffi-
cile da conciliare con le garanzie previste dallo Statuto del contribuente 36. In-
vero, non pare ragionevole subordinare la tutela del privato al luogo in cui l’at-
tività accertativa viene posta in essere, poiché gli effetti nocivi per il singolo si 
producono in base all’oggetto dei controlli: non c’è dubbio che dettagli della 
vita privata del contribuente accertato possano essere portati alla luce (violan-
do il suo diritto alla riservatezza costituzionalmente tutelato ex art. 12 Cost.) 
 
 

34 CTR Lombardia, sez. IX, 8 novembre 2017, n. 4504. 
35 BEGHIN, Contraddittorio endoprocedimentale, verifiche “a tavolino” e diritto di difesa: av-

vertenze per l’uso (in attesa delle Sezioni Unite), in GT-Riv. giur. trib., n. 4, 2015, p. 297. Contra, 
SELICATO, Scambio di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente, in BODRITO-CON-
TRINO-MARCHESELLI (a cura di), op. cit., a parere del quale «pare più corretto ritenere che 
[l’art. 12 dello Statuto] si applichi esclusivamente ai casi in cui sono state compiute “verifiche” 
presso il contribuente ai sensi degli artt. 32, D.P.R. n. 600/1973, e 52, D.P.R. n. 633/1972»; 
vedi anche SAMMARTINO, I diritti del contribuente nelle verifiche fiscali, in G. MARONGIU (a cura 
di), Lo statuto dei diritti del contribuente, Torino, 2004, SALVINI, La “nuova” partecipazione del 
contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del contribuente e oltre), in Riv. dir. trib., 
2000, I, MICELI, La partecipazione del contribuente alla fase istruttoria, in A. FANTOZZI-A. FE-
DELE (a cura di), op. cit. 

36 MARCHESELLI, L’effettività del contraddittorio nel procedimento tributario tra Statuto del 
contribuente e principi comunitari, Torino, 2012, osserva che l’art. 12 «non distingue, comun-
que, tra il caso di accesso preso il contribuente e accesso presso il terzo e prevede in ogni caso il 
contraddittorio con il contribuente. Poiché questo è colui nei confronti del quale è emersa ma-
teria imponibile (...) ne consegue l’illegittimità della prassi ordinariamente seguita e compor-
tante l’attivazione del contraddittorio nei confronti del solo soggetto che subisce l’accesso, ispe-
zione o verifica». 
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anche nel corso di verifiche svolte nei locali dell’Agenzia, attinenti, ad esem-
pio, agli estratti conto bancari. Peraltro, è noto come l’Amministrazione Finan-
ziaria goda di piena discrezionalità nella scelta del potere da esercitare: diffe-
renziare la tutela del contribuente in base alla localizzazione di accessi e verifi-
che comporterebbe attribuire all’Amministrazione stessa la facoltà di decidere 
quali garanzie concedere e quali negare, con l’ovvia conseguenza di un ulte-
riore sbilanciamento dei poteri in favore del Fisco, nonché di un’arbitrarietà 
nell’applicazione delle garanzie della parte privata assolutamente incompati-
bile con l’assetto dei diritti del contribuente delineato dalla L. n. 212/2000 37. 

b) Il controllo automatico di liquidazione ex art. 36 bis e il controllo formale ex 
art. 36 ter 

Proseguendo l’indagine sull’applicazione del contraddittorio endoproce-
dimentale nell’ordinamento tributario, si rileva che, in materia di liquidazione 
delle imposte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (modificato dal D.Lgs. 9 
luglio 1997, n. 241) sancisce l’obbligo di comunicare al contribuente i risultati 
dell’attività dell’ufficio, distinguendo la natura dell’atto trasmesso a seconda del 
genere di attività esercitata e del relativo esito: l’art. 36 bis, comma 3, D.P.R. n. 
600/2973, prevede che l’esito dei controlli automatici sia semplicemente co-
municato all’interessato, laddove emergano dati difformi rispetto a quelli espo-
sti in dichiarazione 38; laddove, invece, le dichiarazioni dei redditi selezionate 
siano sottoposte a un controllo più stringente, l’art. 36 ter, comma 3, D.P.R. n. 
600/1973, prevede lo svolgimento di una ridotta attività istruttoria, compren-
siva dell’invito rivolto al contribuente a fornire dei “chiarimenti”. 

Nel primo dei casi considerati il legislatore concede al soggetto passivo di 
intervenire, entro il termine prefissato, nella fase che precede l’emissione del 
provvedimento, per esporre elementi idonei ad impedirla ovvero a modificare il 
contenuto dell’atto. Sebbene l’ipotesi in parola non sia assimilabile all’accerta-
 
 

37 Secondo MULEO, op. cit., condizionare l’efficacia dell’art. 12 dello Statuto al luogo fisico 
in cui è eseguito il controllo svuoterebbe irreparabilmente di significato la norma citata, la cui 
forza è «talmente vigorosa da farla condivisibilmente reputare applicabile anche ai procedi-
menti di verifica effettuati in ufficio, superando quindi l’interpretazione che, valorizzando le di-
sposizioni dei primi commi della norma, l’aveva ritenuta applicabile solo nel caso di verifiche 
in situ»; in questo senso cfr. CTP Trento, 7 febbraio 2011, n. 7 e CTP Milano, 10 maggio 2010, 
n. 126; anche MAZZAGRECO, op. cit., esclude una simile limitazione all’operatività della nor-
ma, alla luce dell’espansione del principio realizzata dalla celebre sentenza Sopropé e dalla Su-
prema Corte. 

38 In materia di Iva l’art. 54 bis, D.P.R. n. 633/1972, detta una disciplina analoga. 
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mento 39, in virtù del fatto che l’Amministrazione Finanziaria non svolge alcu-
na attività istruttoria, la concreta possibilità che alla verifica consegua una per-
dita patrimoniale induce il legislatore a consentire l’instaurazione un dialogo 
preventivo tra Fisco e contribuente. Si tratta di una forma estremamente sem-
plificata di contraddittorio: la comunicazione dell’esito della liquidazione per-
viene al contribuente quando il controllo è terminato, è un atto meramente 
eventuale che può non essere motivato, e i “chiarimenti” sono ammessi solo se 
necessari 40. 

Diversamente dalla fattispecie appena illustrata 41, l’intervento del soggetto 
privato ex art. 36 ter si colloca nel cuore dell’attività di controllo dell’Ammini-
strazione. L’esperimento del controllo formale si concretizza in indagini esten-
sibili ad atti e documenti ulteriori rispetto alla dichiarazione dei redditi, quali ad 
esempio quelli richiedibili all’Anagrafe tributaria, in esito alle quali può emerge-
re un onere fiscale – e dunque una spesa – largamente superiore rispetto a quan-
to dichiarato. A fronte di un simile rischio, il comma 3 della norma in esame 
amplia il novero dei mezzi a disposizione del soggetto privato 42, compiendo un 
passo in avanti rispetto ai generici “chiarimenti necessari” di cui all’art. 36 bis. 
Tra le forme di tutela del contribuente rientra senz’altro la previsione dell’o-
nere di indicare, all’interno dell’avviso bonario, i motivi che hanno dato luogo 
alla rettifica. Questo obbligo di motivazione c.d. “rafforzata” costituisce, a pa-
rere di chi scrive, un ulteriore indice rivelatore di una proporzione normativa 
tra la gravità delle conseguenze dell’esercizio dei poteri dell’Amministrazione 
e la difesa del soggetto privato 43. 
 
 

39 MELIS, Manuale di diritto tributario, Torino, 2016.  
40 Cfr. Cass., 23 luglio 2010, n. 17396, in cui la comunicazione preventiva all’iscrizione a 

ruolo prevista dal medesimo procedimento è necessaria soltanto quando vengano rilevati erro-
ri nella dichiarazione, cosicché in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun ob-
bligo di preventiva informazione nel caso in cui il contribuente abbia poi omesso di versare gli 
importi dichiarati. 

41 PIERRO, Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria, Torino, 2013, rico-
nosce esplicitamente la maggiore incisività del controllo ex art. 36 ter rispetto alla fattispecie 
ex art. 36 bis. 

42 Secondo SALVINI, op. cit., e LA ROSA, op. cit., la ratio ispiratrice della norma è quella di 
consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito; 
contra, MOSCATELLI, Il contraddittorio nella fase di liquidazione e controllo formale del tributo 
alla luce dell’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente, in A. FANTOZZI-A. FEDELE 
(a cura di), op. cit., secondo la quale la comunicazione ex art. 36 ter svolge una funzione pret-
tamente collaborativa; sulla distinzione tra partecipazione in funzione difensiva e partecipa-
zione in funzione collaborativa vedi PICCIAREDDA, op. cit. 

43 La previsione di un vero e proprio obbligo di motivazione dell’invito in questione con- 
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L’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente, completa il qua-
dro normativo applicabile alle fattispecie in esame, prevedendo un analogo 
obbligo di fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti 
prima di procedere alle iscrizioni a ruolo. 

La violazione della detta disposizione è sanzionata con la nullità gli atti im-
positivi emessi senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con il con-
tribuente 44. La norma non opera distinzioni in merito alla natura del controllo 
sfociato nell’emissione di una cartella di pagamento; si potrebbe pensare, dun-
que, che l’obiettivo primario del legislatore dello Statuto consista nell’assicu-
rare il più alto grado di tutela del contribuente, anche a costo di sacrificare la 
proporzionalità tra poteri del Fisco e strumenti della parte privata. 

Sul punto, però, occorre prendere atto dell’orientamento contrario della giu-
risprudenza, che, interpellata sulla validità della cartella di pagamento emessa 
in esito a un controllo sulla dichiarazione dei redditi, si è pronunciata diver-
samente a seconda della tipologia della procedura esperita. 

Il consolidato indirizzo della giurisprudenza, sia di legittimità 45 che di meri-
to 46 – suffragato da copiosa dottrina 47 – si è da tempo orientato nel senso della 
 
 
sente al destinatario di avere piena contezza della posizione dell’Amministrazione e lo mette 
in condizione di approntare la propria replica: secondo MICELI, La motivazione degli atti tribu-
tari, in A. FANTOZZI-A. FEDELE (a cura di), op. cit., «Fra le garanzie del cittadino (destinata-
rio di un atto) vi debba essere non solo la possibilità di ricorrere al giudice, ma anche il con-
trollo sulla correttezza dell’agire amministrativo e la piena visibilità delle fasi che conducono 
alla decisione finale»; per questo motivo «la motivazione diviene (...) non solo un istituto pre-
posto alla difesa del contribuente, ma soprattutto un’attuazione dei principi contenuti nell’art. 
97 della Costituzione». 

44 Cfr. art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale «Sono nulli i provve-
dimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma»; secondo MOSCA-
TELLI, op. cit., tale inciso costituisce un elemento a favore della tesi che sostiene l’obbligato-
rietà dell’invito a fornire chiarimenti ex art. 36 ter, comma 3. 

45 Cfr. Cass., 4 novembre 2015, n. 22489; Id., 4 luglio 2014, nn. 15311 e 15312. 
46 Nella sentenza in commento, la CTP Milano, pur non esprimendosi direttamente sulla 

asserita lesione del diritto al contraddittorio verificatasi, come si è visto, nel corso di una pro-
cedura ex art. 36 ter, comma 3, accoglie il ricorso respingendo con fermezza le ragioni dell’A-
genzia. La pronuncia in esame sembra esprimere un giudizio di negatività sul livello di tutela 
fruibile dal privato ai sensi dell’art. 36 ter, comma 3, non sempre sufficiente a soddisfare le esi-
genze del caso concreto. Con le dovute cautele, appare possibile ricavare dalla sentenza in esa-
me un’idea di contraddittorio preventivo necessariamente uniforme, suscettibile di garantire 
pienamente il soggetto debole del procedimento prescindendo dal grado di incisività dei poteri 
esercitati dall’Amministrazione. Un contraddittorio generalizzato, dunque, in cui si concretizza 
il giusto procedimento consacrato dalla CEDU. 

47 Cfr. SALVINI, op. cit., e LA ROSA, op. cit., che valorizzano la funzione difensiva espressa 
dall’invito a fornire chiarimenti; vedi anche MOSCATELLI, op. cit., che contrappone a tale rico- 
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nullità della cartella notificata in seguito al procedimento ex art. 36 ter, com-
ma 3, laddove questo si sia concluso nonostante l’omesso invio dell’invito a 
comparire 48– fermo restando che l’instaurazione del contraddittorio è subor-
dinata alla presenza di “rilevanti incertezze” nella dichiarazione –. Tali asser-
zioni appaiono in linea con la evidenziata rilevanza che il confronto preventi-
vo con il contribuente riveste nell’ambito della procedura di controllo formale 
della dichiarazione. 

Quanto agli effetti dell’omesso avviso bonario sulla cartella emessa ai sensi 
dell’art. 36 bis, sono stati registrati orientamenti contrastanti. La prevalente 
giurisprudenza di legittimità considera tale previsione “di minore portata” 49, e 
pertanto non sanziona tale mancanza a pena di nullità. Anche in questo caso, 
tuttavia, i giudici di merito si sono schierati in senso contrario alle asserzioni 
della Suprema Corte: in numerosi casi, le Commissioni provinciali e regionali 
hanno teorizzato la sussistenza, in capo all’Amministrazione procedente, di 
un obbligo inderogabile di trasmettere l’atto in questione 50, in quanto funzio-
nale all’esercizio del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tute-
lato 51, e hanno ricondotto tale procedura all’ambito applicativo del citato art. 

 
 
struzione la «assenza del principio del contraddittorio come canone generale dell’attività ac-
certativa degli uffici finanziari». 

48 Cfr. MOSCATELLI, op. cit., per la quale la sanzione della nullità è applicabile ai soli casi 
di omesso invio dell’invito a fornire chiarimenti, purché siano emerse «incertezze su aspetti 
rilevanti della dichiarazione» nel corso della verifica. In questo senso vedi da ultimo Cass., 
sez. trib., ord. 31 gennaio 2019, n. 2870 (conf. Cass., sez. VI, ord. 21 novembre 2017 n. 27716, 
e Cass., sez. VI, ord. 27 settembre 2016, n. 19033;) e CTP Milano, sez. XXV, 27 marzo 
2012, n. 49. 

49 Cfr. Cass., 23 luglio 2010, n. 17396; Id., 28 ottobre 2010 n. 22035; Id., 14 giugno 2011, 
n. 12997; Id., 27 settembre 2016, n. 19033; vedi anche Cass., sez. trib., 22 febbraio 2017, n. 
4562, ai sensi della quale la comunicazione di irregolarità costituisce «un adempimento rivolto 
esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dal-
l’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda 
cartella di pagamento» (conf. Cass. nn. 13759 e 15832/2016; Id., nn. 6563 e 20431/2014; 
Id., nn. 8137 e 5329/2012; Id., n. 26361/2010); contra Cass., 18 febbraio 2011, n. 3948, se-
condo la quale la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatico ex art. 
36 bis, D.P.R. n. 600/1973 è legittima, anche se non è stato preventivamente emesso l’avviso 
bonario, sempreché la pretesa derivi da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effet-
tivamente versate (conf. Cass., 9 marzo 2016, n. 4591; Id., ord. 10 giugno 2015, n. 12023; 
Id., 22 aprile 2015, n. 8154). 

50 Cfr. CTP Milano, sez. XXV, 27 marzo 2012, n. 49; contra, CTP Benevento, sez. I, 16 
gennaio 2018, n. 5. 

51 Aderiscono a tale indirizzo SALVINI, op. cit., e BASILAVECCHIA, Ruolo d’imposta, in Enc. 
dir., XLI, 1989. 
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6, comma 5, dello Statuto del contribuente, giungendo a dichiarare nullo l’atto 
impositivo non preceduto dalla notifica dell’avviso bonario 52. 

c) Accessi, ispezioni e verifiche: l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente 

Dai casi sinora analizzati emergono con chiarezza i tentativi di parte della 
giurisprudenza nazionale, sulla scia dello Statuto dei diritti del contribuente, di 
rimediare al tradizionale sbilanciamento tra gli strumenti funzionali alla realiz-
zazione dell’interesse fiscale e quelli, più modesti, concessi al contribuente. È 
opportuno, a questo punto, verificare se una simile sperequazione sussista an-
che in relazione agli avvisi di accertamento emessi in esito all’esercizio di po-
teri istruttori più penetranti rispetto ai controlli automatizzati o formali. 

Come è noto, l’art. 32, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 600/1973 e l’art. 52, com-
ma 2, D.P.R. n. 633/1972 conferiscono agli Uffici il potere di eseguire «ac-
cessi, ispezioni e verifiche», disciplinati nel dettaglio dall’art. 33 del D.P.R. n. 
600/1973. L’applicazione delle norme deve avvenire nel rispetto dell’art. 12, 
comma 7, dello Statuto del contribuente, che concede alla parte privata un 
termine di sessanta giorni, decorrenti dal rilascio dal processo verbale di con-
statazione, entro il quale comunicare all’Amministrazione Finanziaria le pro-
prie osservazioni in merito. La detta disposizione, oltre a stabilire che delle 
osservazioni e dei rilievi del contribuente deve darsi atto nel processo verbale 
delle operazioni di verifica – realizzando in questo modo una forma di con-
traddittorio, per quanto imperfetta 53 –, richiede che gli uffici impositori valu-
tino gli elementi addotti dal contribuente, raddoppia il consueto termine con-
cesso al privato per rappresentare le proprie ragioni e vieta espressamente l’e-
missione dell’atto impositivo prima del sessantesimo giorno successivo al rila-
scio del processo verbale di chiusura 54. 
 
 

52 Cfr. CTR Piemonte, sez. X, 2 marzo 2011, n. 13; CTR Puglia, sez. III, 11 ottobre 2010, 
n. 81; CTP Benevento, sez. II, 27 giugno 2011, n. 215; CTP Cosenza, sez. I, 1° luglio 2008, 
n. 306. 

53 Così SUSANNA, Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, in A. FAN-
TOZZI-A. FEDELE (a cura di), op. cit., par. 4. 

54 MARCHESELLI, L’effettività del contraddittorio nel procedimento tributario, cit., respinge la 
tesi di chi circoscrive la portata della norma ai soli controlli che culminano nell’emissione del 
pvc, osservando che quando l’istruttoria si svolge in ufficio «l’esigenza di contraddittorio è ad-
dirittura maggiorata», perché in simili casi è «mancata, in fatto, l’occasione di contatto tra ope-
ranti e contribuenti, che ben potrebbe costituire occasione di scambio di informazioni ed e-
sposizione di ragioni difensive»; cfr. CTP Milano, sez. XXXI, 10 maggio 2010, n. 126, che ha 
riconosciuto l’operatività dell’art. 12, comma 7 a qualsiasi verifica e controllo, indipendente- 
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La norma esplicita con efficacia il valore del contraddittorio endoprocedi-
mentale 55: nella fattispecie considerata i poteri istruttori contemplati dall’art. 
32 non esauriscono i propri effetti sul piano patrimoniale, ma si sostanziano 
in attività fortemente pervasive della sfera privata del contribuente, e pertanto 
occorre garantire al soggetto privato una tutela di pari intensità 56. In risposta a 
questa esigenza, lo Statuto interviene sulla disciplina di accessi, ispezioni e ve-
rifiche contenuta nel TUIR imponendo di instaurare il contraddittorio endo-
procedimentale in ogni caso, ossia senza effettuare distinzioni tra tributi “ar-
monizzati” e “non armonizzati”. Considerata la quantità di procedimenti in ma-
teria di imposte dirette instaurati annualmente, è evidente che l’estensione del-
l’obbligo del contraddittorio preventivo a queste fattispecie potenzia efficace-
mente la tutela del privato. 

Peraltro, l’espresso richiamo al principio di cooperazione 57 tra Amministra-
zione e contribuente palesa la funzione del contraddittorio come uno stru-
mento utile non solo alla difesa del privato, ma potenzialmente proficuo per en-
trambe le parti del procedimento: come è stato precedentemente osservato 58, 
il dialogo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria consente di acquisire 
gli elementi utili ai fini della determinazione della effettiva capacità contribu-
tiva del soggetto passivo d’imposta, in attuazione del principio consacrato ex 
art. 53 Cost., e realizza le esigenze di celerità e speditezza tipiche del procedi-
mento amministrativo, risparmiando i tempi e le spese connessi all’esercizio 
dei poteri istruttori più invasivi. 

L’art. 12, comma 7 dello Statuto costituisce una manifestazione della rile-
 
 
mente dalla denominazione dell’atto conclusivo del procedimento, in RAGUCCI, Le garanzie 
del contribuente sottoposto a verifica, cit. 

55 Cfr. MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, cit., cap. VI, par. 1.1, che ricava 
dall’art. 12, comma 7 la conferma dell’esistenza di un principio generale del contraddittorio en-
doprocedimentale immanente all’ordinamento e MULEO, op. cit., che giunge alle medesime 
conclusioni valorizzando «il convincente impianto lessicale» della norma; contra, MAZZA-
GRECO, op. cit., secondo la quale «la formulazione letterale della norma indurrebbe a ritenere 
per certi aspetti “debole” il diritto al contraddittorio anticipato ivi previsto», e aggiunge che 
«Non sembra (...) che il diritto al contraddittorio anticipato introdotto dal legislatore dello 
Statuto rivesta carattere di generalità». 

56 Cfr. SELICATO, op. cit., che sottolinea l’esistenza di una tuttora attuale «esigenza di pari-
tà nei rapporti tra le parti che è stata ricondotta al principio del contraddittorio». 

57 Secondo MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, cit., cap. VI, par. 2, l’esplicito 
rimando al principio in parole costituisce una «grande novità che trova rispondenza nelle 
esperienze europee»; cfr. anche SALVINI, op. cit., e MICELI, Il diritto del contribuente al con-
traddittorio nella fase istruttoria, in Riv. dir. trib., 2000, I. 

58 Cfr. par. 2, nt. 23-24. 
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vanza del contraddittorio endoprocedimentale nel procedimento tributario di 
rara limpidezza. Invero, ad oggi non sono stati riscontrati orientamenti giuri-
sprudenziali o dottrinali contrastanti con la portata della disposizione. 

Tra le pronunce maggiormente incisive, meritano di essere segnalate le sen-
tenze con cui la Suprema Corte ha tracciato un nesso diretto tra il principio 
generale del giusto procedimento e il contraddittorio endoprocedimentale 59, 
e successivamente ha sancito la nullità dell’avviso di accertamento emanato 
prima dello spirare del termine di sessanta giorni 60. Una volta emesso il prov-
vedimento conclusivo della fase di verifica o controllo, dunque, l’Amministra-
zione sospende le proprie attività per il lasso di tempo individuato dall’art. 12, 
comma 7, per consentire al contribuente di presentare osservazioni e chiari-
menti che dovranno essere debitamente valutati in sede di eventuale emana-
zione dell’atto impositivo 61. A parere degli Ermellini, l’omessa considerazione 
dei motivi addotti dal contribuente in propria difesa, nonché la violazione del 
termine di sessanta giorni non sorretta da circostanze di «particolare e moti-
vata urgenza» 62, costituiscono un difetto di motivazione dell’avviso di accer-
tamento grave al punto da sanzionarlo con la nullità 63. 

Sul punto, è stato anche rilevato come il citato art. 12, comma 7, superi l’o-
stacolo della “prova di resistenza” nella misura in cui sanziona con la nullità 
 
 

59 Cass., sez. trib., 27 luglio 2006, n. 17229: «Né [...] si possono considerare sufficienti per-
ché l’ufficio tributario operi l’accertamento di un rapporto giuridico tributario, senza che l’at-
tività istruttoria sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento, cioè 
consentendo al contribuente, ai sensi dell’art. 12, 7° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
di intervenire già in sede procedimentale amministrativa». Secondo MARONGIU, Lo Statuto 
dei diritti del contribuente, cit., cap. VI, par. 2, tali asserzioni potrebbero giustificare l’estensio-
ne del contraddittorio endoprocedimentale anche alle ipotesi nelle quali si dubita che esso 
possa trovare applicazione. 

60 Cfr. Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184, e Cass., 7 marzo 2014, n 5367; Id., 18 no-
vembre 2014, n. 24567, che hanno esteso l’operatività della norma all’avviso di recupero di 
imposta e al diniego di rimborso IVA. 

61 Cfr. MICELI, La motivazione degli atti tributari, cit., e MAZZAGRECO, op. cit. 
62 Che in nessun caso possono coincidere con lo spirare del termine previsto per l’emissio-

ne dell’avviso di accertamento, cfr. COTTO-MEOLI-VALENTE, Lo Statuto dei diritti del contri-
buente, in Il Sole 24 Ore, 2001, S. e M. CAPOLUPO, Statuto del contribuente e diritto di interpello, 
Milano, 2001, MICELI, La partecipazione del contribuente alla fase istruttoria, cit.  

63 In merito si è pronunciata anche la Corte costituzionale, ord. 16 luglio 2009, n. 244, ar-
gomentando alla luce del combinato disposto dell’art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, e degli 
artt. 3 e 21 septies della L. n. 241/1990, coerentemente con l’impostazione tradizionale che in-
quadra il difetto di motivazione nella categoria della nullità; cfr. MAZZAGRECO, op. cit. e PIAN-
TAVIGNA, Resistenze nazionali all’indefettibilità del contraddittorio, in Riv. dir. fin. sc. fin., n. 3, 
2010, II. 
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l’atto impositivo emesso ante tempus senza caricare il contribuente di alcun one-
re probatorio aggiuntivo, operando «una valutazione “ex ante” in merito alla 
necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale tributario» 64. 

In conclusione, non può non rilevarsi che il primo comma dell’art. 12 men-
ziona i soli casi di accessi, ispezioni e verifiche compiuti nei locali destinati al-
l’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professio-
nali. La disposizione in parola, dunque, delimita l’esperimento del contraddit-
torio preventivo alle sole ipotesi di accessi ai luoghi in cui si svolge l’attività 
professionale del contribuente; ciò comporta che, nei casi in cui l’attività ac-
certativa abbia ad oggetto tributi “non armonizzati” e sia svolta all’interno del-
l’abitazione domestica, il soggetto privato non ha diritto al contraddittorio con 
l’Amministrazione se non in fase contenziosa. Pertanto, sebbene l’art. 12 dello 
Statuto realizzi una delle forme più efficaci di contraddittorio endoprocedi-
mentale all’interno del panorama nazionale, non si può ignorare che la lacuna 
rilevata crea un vuoto di tutela difficilmente superabile 65. 

d) Accertamenti ex art. 10 bis, L. n. 212/2000: il contraddittorio nell’abuso del 
diritto 

Una ipotesi peculiare di contraddittorio endoprocedimentale è quella isti-
tuita dall’art. 10 bis dello Statuto del contribuente: introdotta nel corpus nor-
mativo dello Statuto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, la norma disciplina la 
controversa figura dell’abuso del diritto, stabilendo che l’istituto è accertato con 
apposito atto, preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti in 
cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto; 
il comma 8 della medesima norma aggiunge che «l’atto impositivo è specifica-
mente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme 
o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti 
forniti dal contribuente». La disposizione in parola appare concepita per po-
tenziare al massimo la tutela del contribuente in fattispecie “scivolose” come 
quelle elusive, in cui il confine tra lecito e illecito è spesso labile, e delinea un 
modello di contraddittorio endoprocedimentale al cui interno si fondono gli 
 
 

64 Cfr. Cass., sez. trib., 10 maggio 2019, n. 12451.  
65 Sul punto, vedi BEGHIN, Aspetti critici della recente proposta di legge riguardante il con-

traddittorio endoprocedimentale, in Il Fisco, n. 42, 2018, p. 4007, a parere del quale la solu-
zione a tale lacuna consiste nella valorizzazione dell’art. 24, L. 7 gennaio 1929, n. 4, che 
prescrive di contestare le violazioni delle norme contenute in leggi finanziarie attraverso 
un processo verbale. 
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aspetti rilevanti dell’istituto, ossia l’insorgenza di un obbligo di comunicazio-
ne con il contribuente laddove il procedimento in corso sia suscettibile di 
concludersi con l’emissione di un atto lesivo, la c.d. “motivazione rafforzata”, 
e la previsione della nullità del provvedimento finale laddove l’Amministra-
zione violi le dette prescrizioni 66. 

L’art. 10 bis, dunque, sembra incarnare la volontà del legislatore di dare 
piena attuazione al principio europeo del giusto procedimento, estendendone 
l’efficacia anche al campo del diritto tributario. In quest’ottica, infatti, la fun-
zione di bilanciamento tra le esigenze di celerità ed efficienza del procedimento 
tributario e il diritto del contribuente al dialogo preventivo svolta dal contrad-
dittorio endoprocedimentale ben potrebbe giustificare l’applicazione genera-
lizzata dell’istituto, con specifico riferimento ai procedimenti finalizzati all’e-
missione di un atto impositivo. 

In sostanza, sembra che il legislatore dello Statuto condivida la tesi del con-
traddittorio endoprocedimentale come principio generale 67, avendo cura di 
declinarlo anche nei suoi aspetti applicativi. 

Considerata la chiarezza dei termini con cui l’art. 10 bis disciplina il conte-
nuto del provvedimento e gli effetti sulla sua efficacia in caso di violazioni, 
non stupisce che i casi di disaccordo tra i giudici di merito e la Suprema Corte 
sull’applicazione della norma siano pressoché inesistenti 68. Questo risultato, 
però, è il frutto di un lungo percorso, di cui l’entrata in vigore dell’art. 10 bis 
costituisce solo l’ultimo tassello. 

In precedenza, il nostro ordinamento contemplava un solo esempio di 
norma antiabuso: l’art. 37 bis, D.P.R. n. 600/1973, nel sancire l’inopponibilità 
all’Amministrazione Finanziaria di atti, fatti e negozi diretti ad aggirare le leggi 
tributarie, imponeva di trasmettere una richiesta di chiarimenti prima di pro-
 
 

66 Nel sistema di tutela del contribuente coinvolto in un procedimento in materia di abuso 
del diritto è ricompreso l’art. 6, comma 2, L. n. 212/2000, ai sensi del quale «L’amministra-
zione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali 
possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, 
richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, 
seppure parziale, di un credito». 

67 Cfr. SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, cit., e GIOVANNINI, Il 
contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. trib., n. 1, 2017, p. 11, il quale, in commento alla 
sent. n. 132/2015 della Corte costituzionale asserisce «[...] la Corte costituzionale sul con-
traddittorio [...] Ha tagliato la testa al toro: il contraddittorio anticipato è obbligatorio, sem-
pre ed in ogni caso. E ciò è imposto dall’art. 3 e, in seconda battuta, dall’art. 53 Cost.». 

68 In questo senso, vedi BASILAVECCHIA, Anche su abuso ed elusione garanzie ineludibili, in 
GT-Riv. giur. trib., n. 10, 2015, p. 741, a parere del quale la disposizione in esame «sembra al 
riparo da ogni possibile censura da parte del giudice delle leggi». 
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cedere all’emanazione dell’avviso di accertamento, pena la nullità dell’atto. In 
altre parole, l’ordinamento nazionale dava spazio al contraddittorio tra con-
tribuente e Fisco anche prima che lo Statuto vedesse la luce, ma si trattava di 
un’apertura limitata. In primo luogo, l’applicabilità della disposizione era vin-
colata dalla previsione del terzo comma, contenente un elenco degli atti quali-
ficabili abusivi. Ne discendeva la restrizione dell’obbligo incombente sull’Am-
ministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale esclusiva-
mente in ipotesi specifiche, tassativamente individuate dalla legge. 

Peraltro, le incertezze sull’esistenza, all’interno dell’ordinamento naziona-
le, di una clausola antielusiva di portata generale 69 – ossia sul ruolo esercitato 
dall’art. 37 bis – si ripercuotevano sull’effettiva sanzionabilità dell’atto impu-
gnato. In sostanza, non essendovi chiarezza in merito alla natura dell’art. 37 bis, 
la previsione della nullità del provvedimento emesso ante tempus si rivelava 
particolarmente critica. 

Il dibattito sull’argomento giunse a una svolta quando fu sollevata questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 37 bis, comma 4. Nello specifico, la Corte 
di Cassazione, nel rimettere la questione dinanzi alla Corte costituzionale 70, 
riconosceva l’esistenza di un “istituto generale di abuso del diritto”, rispetto al 
quale la fattispecie disciplinata dall’art. 37 bis risultava connotata da specialità; 
tuttavia, alla luce del fatto che le norme dotate di valore generale 71 non preve-
devano il contraddittorio, né tantomeno una sanzione per il provvedimento e-
messo ante tempus, gli Ermellini ritenevano “irragionevole” 72 la declaratoria di 
nullità prescritta dall’art. 37 bis. La pronuncia della Corte costituzionale fu ri-
solutiva: si affermò in primis che «esprime ragionevolezza la sanzione di nulli-
tà, in caso di violazione del termine stabilito per garantire l’effettività di tale 
partecipazione» 73, e, nel prosieguo della sentenza, la Consulta si soffermò sulle 
 
 

69 Secondo l’orientamento prevalente, il divieto di abuso del diritto costituiva un princi-
pio generale immanente all’ordinamento comunitario, e pertanto i suoi effetti erano suscettibili 
di essere estesi all’ordinamento domestico (cfr., ex multis, Cass., sez. trib., 21 ottobre 2005, n. 
20398; conf., 14 novembre 2005, n. 22932; conf., 21 aprile 2008, n. 10257; CTR Lombardia, 
sez. XXVII, 12 ottobre 2015, nn. 4401-4402-4403; CTP Reggio Emilia, sez. I, 8 febbraio 
2008, n. 10; CT I grado Bolzano, sez. II, 8 luglio 2013, n. 93); contra, cfr. CTP Rimini, sez. II, 
11 maggio 2011, n. 184.  

70 Così, Cass., sez. trib., ord. 5 novembre 2013, n. 24739. 
71 Cfr. art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  
72 A parere della Suprema Corte, la parte privata di un procedimento avente ad oggetto 

un atto ex art. 37 bis avrebbe subito una irragionevole disparità di trattamento rispetto al con-
tribuente coinvolto in un procedimento in materia di imposta di registro, essendo le due nor-
me (apparentemente) equivalenti sotto il profilo della funzione antielusiva. 

73 Così, Corte cost., 7 luglio 2015, n. 132. 
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ragioni sottese a una sanzione di tale gravità, asserendo che fosse necessario 
considerare le peculiarità dell’accertamento delle fattispecie elusive e il ruolo 
decisivo che in esso possono svolgere gli elementi forniti dal contribuente. In 
altre parole, la previsione di un termine entro il quale esperire il contradditto-
rio con il contribuente – prima di emettere l’avviso di accertamento – è fun-
zionale al corretto esercizio dell’attività amministrativa, nella misura in cui 
consente di ponderare con la dovuta accortezza tutti gli interessi rilevanti nel 
caso concreto; pertanto, la nullità dell’atto impositivo emesso ante tempus non 
contrasta con l’assetto costituzionale, poiché «la mancanza di contraddittorio 
non può essere considerata vizio formale, essendo sostanziale l’interesse alla 
partecipazione al procedimento» 74. 

e) L’accertamento basato su presunzioni: gli studi di settore e la presunzione ban-
caria 

L’art. 62 bis, D.L. n. 331/1993 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 
427/1993) assegna agli uffici dell’Amministrazione, con l’ausilio delle associa-
zioni dei professionisti coinvolti, il compito di elaborare periodicamente gli stu-
di di settore 75, al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice e di consen-
tire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi. 

È indubbio che l’accertamento basato su presunzioni si sia spesso rivelato 
utile nell’esperienza concreta: l’individuazione di un reddito medio standard per 
i contribuenti appartenenti ai medesimi settori consente di valutare la con-
gruenza dei ricavi dichiarati dai contribuenti, agevolando l’identificazione di di-
chiarazioni infedeli e contribuendo, in tal modo, ad arginare il dilagante feno-
meno dell’evasione fiscale. 

Tuttavia, un atto impositivo emesso sulla sola base di elementi standardiz-
zati è evidentemente inidoneo a riflettere la reale situazione patrimoniale del-
l’impresa 76; per questo motivo, il legislatore ha stabilito che nei casi in cui sia 
 
 

74 In questi termini BASILAVECCHIA, Anche su abuso ed elusione garanzie ineludibili, cit. 
75 Gli strumenti oggetto del presente paragrafo sono stati sostituiti dagli indici di affidabi-

lità fiscale (ISA), introdotti con il D.L. 24 giugno 2017, n. 50, convertito in L. 15 giugno 2017, 
n. 96, costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni con-
tabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta. Scopo degli ISA è consentire agli operatori 
economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabi-
lità su una scala di valori che va da 1 a 10. 

76 Cfr. Cass., sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17229: «gli studi di settore, data la loro natura di 
atti amministrativi generali di organizzazione, non si possono considerare sufficienti perché 
l’Ufficio finanziario operi l’accertamento di un rapporto giuridico tributario di specie ultima,  
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riscontrato uno scostamento tra l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati 
e l’ammontare degli importi determinabili sulla base degli studi di settore, l’uf-
ficio, prima di emettere l’avviso di accertamento, invita il contribuente a com-
parire 77. La vincolatività di tale disposizione discende, in primo luogo, dal fat-
to che l’omesso esperimento del contraddittorio preventivo causerebbe l’in-
completezza dell’istruttoria, configurando una evidente violazione del princi-
pio del giusto procedimento 78; inoltre, è stato autorevolmente rilevato 79 che, 
in questi casi, le note ragioni pratiche di utilità sottese all’esperimento di un 
dialogo preventivo con il contribuente 80 risultano avvertite con particolare in-
tensità. In sostanza, poiché gli atti impositivi basati su studi di settore sono ge-
neralmente considerati «ad alto rischio di essere infondati ed erronei», è fon-
damentale acquisire elementi necessari per valutare la fondatezza della prete-
sa del Fisco, evitando «di sacrificare gli interessi del contribuente» e l’«ovvia 
dispersione di risorse». 

Pertanto, coerentemente con le osservazioni che precedono, la Corte di Cas-
sazione 81 ha stabilito che gli studi di settore sono fondati su presunzioni sem-
plici, la cui natura grave, precisa e concordante ex art. 2729, c.c., non è ex lege 
determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in 
sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio: in altre parole, esiste 
una stretta connessione tra l’utilizzabilità degli studi di settore e il dialogo con il 
contribuente, sul quale incombe l’obbligo di giustificare lo scostamento. Più 
specificamente, in fase endoprocedimentale la parte privata è chiamata a pro-
vare, senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condi-
zioni che dimostrano la legittimità dell’esclusione dell’impresa dall’area dei sog-
getti cui possono essere applicati gli standards derivanti dagli studi di settore. 
 
 
senza che l’attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio genera-
le del giusto procedimento». 

77 Cfr. art. 10, commi 1 e 3 bis, L. 8 maggio 1998, n. 146 (come modificato dall’art. 1, com-
ma 409, lett. b), L. 3 aprile 2004, n. 301). 

78 Cfr. Cass., sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17229. 
79 Cfr. MARCHESELLI, L’effettività del contraddittorio nel procedimento tributario, cit., a pa-

rere del quale il contraddittorio si pone come strumento privilegiato attraverso il quale l’Uffi-
cio acquisisce «dati fondamentali per la corretta fotografia della materia imponibile»; sulla 
necessità di estendere il contraddittorio preventivo ai procedimenti aventi ad oggetto atti basati 
su studi di settore, MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, cit., cap. VI, par. 2.1. 

80 Cfr. par. 2, pp. 8-9. 
81 Cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638. Conf., da ul-

timo Cass., 30 aprile 2019, n. 11433. Esiste un orientamento minoritario che riconosce agli 
studi di settore il valore probatorio di presunzione legale relativa: cfr. Cass., 15 luglio 2015, 
n. 14787. 
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La Suprema Corte si è anche pronunciata sulle conseguenze dell’omessa atti-
vazione del contraddittorio preventivo, sancendo la nullità dell’avviso di ac-
certamento emesso in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a com-
parire prima dell’emissione del provvedimento 82. La gravità della sanzione tu-
tela gli interessi della parte privata dagli abusi dell’Amministrazione Finanziaria, 
garantendo al contempo l’attuazione del principio del giusto procedimento; si 
tratta, dunque, di una statuizione particolarmente efficace, alla quale i giudici 
di merito si sono allineati senza fornire interpretazioni divergenti 83. 

Cosa fare, però, nella situazione inversa, ossia laddove l’invito a comparire 
ex art. 10, comma 3 bis sia regolarmente notificato, ma il contribuente non vi 
dia seguito? 

La risposta a questa domanda non poteva essere la nullità dell’avviso di ac-
certamento: nelle ipotesi in cui la mancata instaurazione del contraddittorio sia 
addebitabile all’inerzia del contribuente, sancire l’invalidità tout court del prov-
vedimento si tradurrebbe nella attribuzione a quest’ultimo del potere di para-
lizzare gli effetti dell’atto impositivo, che a sua volta causerebbe un generale ar-
resto dell’attività accertativa. La realizzazione di un simile scenario è, eviden-
temente, inaccettabile. Per questo motivo, un consolidato orientamento giuri-
sprudenziale 84 ritiene legittimo l’avviso di accertamento emesso in assenza di 
contraddittorio preventivo, laddove l’omissione costituisca una conseguenza 
dell’inerzia del contribuente. 

Sul punto, occorre specificare che la compressione del diritto ex art. 24 Cost. 
in fase endoprocedimentale è solo apparente. Invero, il mancato esperimento 
del contraddittorio preventivo non preclude l’esercizio del diritto di difesa in 
giudizio; peraltro, in tale sede il contribuente è sempre ammesso a fornire la 
prova dell’infondatezza dell’avviso di accertamento, ben potendo avvalersi di 
tutti i mezzi di prova previsti dalla legge, compreso il ricorso a presunzioni sem-
 
 

82 Cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638; conf., Cass., 
28 luglio 2006, n. 17229; Id., 15 maggio 2013, n. 11633; Id., 2 dicembre 2015, n. 24506; Id., 
8 aprile 2015, n. 6971; Id., 24 novembre 2016 n. 24003; Id., 4 giugno 2018, n. 14159; Id., 30 
aprile 2019, n. 11433.  

83 Cfr., ex multis, CTR Lazio, sez. II, 14 marzo 2019, n. 1584; CTR Veneto, 7 novembre 
2018, n. 1244. 

84 Secondo un indirizzo antecedente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, è illegitti-
mo l’avviso di accertamento fondato su studi di settore in quanto, sebbene il contribuente non 
avesse dato seguito all’invito a comparire, «l’Amministrazione avrebbe dovuto corroborare la 
propria presunzione di ulteriori elementi di giudizio volti a sostanziare la reale redditività del-
l’azienda» (così CTR Toscana, sez. VIII, 9 maggio 2007, n. 26); CTR Lazio, sez. staccata di 
Latina, 7 giugno 2007, n. 172. 
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plici 85. La sola conseguenza della mancata risposta all’invito a comparire consi-
ste nell’inversione dell’onere della prova, che dall’Amministrazione portatrice 
della pretesa fiscale si sposta sul contribuente rimasto inerte. 

Gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti hanno confermato la rilevanza 
del contraddittorio endoprocedimentale in materia di studi di settore. In pri-
mis, l’emissione dell’atto di accertamento dopo il regolare svolgimento del con-
traddittorio preventivo esige che l’Amministrazione integri la motivazione con 
le ragioni alla base del rigetto della tesi del contribuente, solo così emergendo 
la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sugli 
studi di settore 86. Peraltro, laddove il contribuente abbia omesso di risponde-
re all’invito a comparire, ma abbia prodotto le proprie difese in sede conten-
ziosa, il giudice non può limitarsi a rilevare l’inerzia in fase endoprocedimen-
tale: le Sezioni Unite hanno stabilito che l’inattività del privato in tale fase non 
assume un peso significativo nel quadro probatorio complessivo, dal momen-
to che, per il giudice, la relativa valutazione non è obbligatoria, ma costituisce 
una mera facoltà 87. Sul punto, merita di essere approfondito l’orientamento 
che ha interpretato con rigore il contenuto di tale possibilità: è stato affermato 
che l’inerzia del contribuente «rafforza la valenza delle argomentazioni propo-
ste dalla controparte, oltre che a dimostrare disinteresse per la causa», e che 
costituirebbe un «elemento fortemente indiziario» 88. In sostanza, il fatto che 
la mancata instaurazione del contraddittorio sia addebitabile al contribuente 
non ne pregiudica il diritto di difesa in giudizio; tuttavia, esiste un filone giuri-
sprudenziale che attribuisce all’inerzia della parte privata una valenza negativa 
al punto da influenzare “fortemente” la pronuncia del giudice. Da un’imposta-
zione così penalizzante sembra potersi ricavare l’importanza assegnata al con-
traddittorio ex art. 10, comma 3 bis, L. n. 146/1998, dalla giurisprudenza di 
merito: ferme restando l’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 24 Cost., il 
contribuente che lascia cadere nel vuoto la possibilità di confrontarsi preven-
 
 

85 Circolare 14 aprile 2010, n. 19/E; CTR Molise, sez. II, 14 marzo 2018, n. 114. 
86 Cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638. Conf., Cass., 

sez. trib., 12 dicembre 2013, n. 27822; Id., 23 dicembre 2015, n. 25902; Id., sez. III, 4 aprile 
2016, n. 7897. 

87 Cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638. 
88 Cfr. CTR Lazio, sez. I, 18 aprile 2012, n. 222; Id., 26 gennaio 2015, n. 303. Quanto alle 

pronunce di legittimità, si veda Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, nn. 26635 e 26637: la manca-
ta risposta da parte del contribuente all’invito al contraddittorio «costituisce elemento indizia-
rio convergente a supportare la corrispondenza a realtà dell’accertamento»; nello stesso senso, 
MARCHESELLI, Le Sezioni Unite sulla natura presuntiva degli studi di settore, in Corr. trib., n. 4, 
2010, p. 251.  
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tivamente con l’Amministrazione Finanziaria, ostacolando la formazione di 
un atto commisurato alla sua capacità contributiva e lasciando incompleta l’i-
struttoria per la sua colpevole inerzia, non è esente da conseguenze. 

In conclusione, occorre precisare che, nel campo delle presunzioni tributa-
rie, la disciplina degli studi di settore non costituisce l’unico caso in cui l’omessa 
attivazione del contradditorio endoprocedimentale è sanzionata con la nullità 
dell’atto impositivo. In materia di determinazione sintetica del reddito, l’art. 
38, comma 7, D.P.R. n. 600/1973 prevede che l’Amministrazione procedente 
inviti il contribuente «per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamen-
to» 89; non sono state registrate interpretazioni discordanti sulla portata della 
disposizione, né sugli effetti di un’eventuale violazione, dal momento che sia la 
giurisprudenza di legittimità che quella di merito concordano sull’obbligato-
rietà dell’invito 90. 

Un ulteriore esempio di fattispecie presuntiva è rappresentato dalla c.d. pre-
sunzione bancaria, disciplinata ex art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600/1973: 
la norma stabilisce, in primo luogo, che i prelevamenti e gli importi riscossi nel-
l’ambito di rapporti d’impresa rilevati nel corso delle indagini finanziarie sono 
posti alla base delle rettifiche od accertamenti, se il contribuente non ne indi-
ca il beneficiario e se non risultino dalle scritture contabili 91; inoltre, è previ-
sto che l’Amministrazione convochi il contribuente sottoposto ad indagine, af-
finché riferisca gli elementi di prova richiesti prima che l’atto impositivo sia e-
messo. La Corte di Cassazione ha escluso che tale disposizione assuma natura 
obbligatoria, argomentando prevalentemente alla luce della natura amministra-
tiva dell’attività accertativa della Guardia di Finanza e degli Uffici finanziari 92. 
Analogamente a quanto è stato rilevato in riferimento al metodo sintetico, i 
giudici di merito si sono allineati alla posizione espressa dalla Suprema Corte: 
 
 

89 Cfr. art. 38, comma 7, D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’art. 22, comma 1, D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2010, n. 122. 

90 Cfr., ex multis, Cass., sez. trib., ord. 3 aprile 2019, n. 9261, ove si precisa che l’obbligo 
del contraddittorio endoprocedimentale è «applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, 
per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instau-
razione del contraddittorio endoprocedimentale»; secondo CTR Veneto, sez. XXVI, 12 gen-
naio 2015 n. 162, «I dati rinvenienti dal c.d. redditometro, sono da ritenere presunzioni sem-
plici che necessitano di essere riportati alla situazione concreta [...] Ne discende che il mancato 
preventivo contraddittorio, impedendo l’emergere della peculiarità della situazione, mette 
l’Ufficio nelle condizioni di emettere un atto privo di un valido presupposto impositivo». 

91 Il campo di applicazione del meccanismo accertativo presuntivo è stato esteso agli ac-
certamenti sull’IVA ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972. 

92 Così, Cass., 3 marzo 2001, n. 3128; Id., 30 novembre 2009, n. 25142; Id., 24 gennaio 
2013, n. 1682; Id., 16 maggio 2014, n. 10767; Id., 24 giugno 2014, n. 14290. 
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nello specifico, il problema del confronto preventivo su un atto impositivo è 
stato risolto con l’applicazione dei criteri elaborati dal celebre revirement del 
2015, ossia valutando la natura “armonizzata” o meno del tributo oggetto del-
l’atto impugnato 93; la questione del diritto a opporsi all’emissione di un atto 
fondato su presunzioni, che ai fini del presente lavoro assume rilevanza pri-
maria, non è stata affrontata 94. 

L’orientamento in parola è stato oggetto di plurime critiche dottrinali, fo-
calizzate principalmente sul suo scarso pragmatismo. La comune esperienza 
insegna che il collegamento tra prelievi e ricavi “in nero” tratteggiato dal legi-
slatore raramente trova riscontro nella realtà 95, e che prelievi e versamenti su 
conto corrente non sono immancabilmente indizi di evasione fiscale, ma sono 
spesso inquadrabili in vicende lecite 96. Ne discende che la maggior parte degli 
avvisi di accertamento basati sulla presunzione bancaria ex art. 32 sono infon-
 
 

93 Secondo CARINCI-DEOTTO, op. cit., la distinzione tra tributi c.d. “armonizzati” e “non 
armonizzati” presenta notevoli criticità: il procedimento disciplinato ai sensi dell’art. 32, n. 2, 
D.P.R. n. 600/1973, è lo stesso previsto dall’art. 51, comma 2, n. 2), D.P.R. 633/72, in tema 
di IVA, che come è noto ha origine comunitaria: pertanto, nei casi – tutt’altro che infrequen-
ti – di accertamenti “misti”, ossia aventi ad oggetto sia tributi armonizzati che non armoniz-
zati, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui l’omesso esperimento del contrad-
dittorio preventivo costituirebbe un vizio idoneo a rendere solo parzialmente nullo l’avviso 
di accertamento, rappresentato da un atto unico ed emesso in esito ad un unico procedimento.  

94 Cfr., ex multis, CTR Toscana, sez. I, 15 aprile 2019, n. 689: CTR Lombardia, sez. XXI, 
5 maggio 2018, n. 3696; CTR Lazio sez. XV,. 6 giugno 2018, n. 3730. 

95 MELIS, Lezioni di diritto tributario, Torino, 2016, p. 310, e MARONGIU, Lo Statuto dei di-
ritti del contribuente, cit., cap. VI, par. 2.1, a parere del quale la norma condiziona la rilevanza 
dei movimenti bancari alla mancata dimostrazione dell’irrilevanza dei movimenti stessi; tut-
tavia, la dimostrazione deve avere un luogo e un tempo procedimentali, i quali non possono 
che essere il luogo e il tempo procedimentale in cui si colloca la disciplina dell’art. 32, ossia 
un tempo anteriore alla ricostruzione, da parte dell’ufficio stesso, dell’accertamento. 

96 La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 
32, comma 1, n. 2, nella parte in cui sancisce che i prelevamenti annotati nei conti bancari 
«sono altresì posti come ricavi (...) se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario», 
ha respinto la questione affermando che «la norma impugnata stabilisce una mera inversio-
ne dell’onere probatorio e non priva affatto il contribuente di adeguata tutela, dal momento 
che gli è consentito liberarsi dagli effetti della presunzione iuris tantum indicando il benefi-
ciario del prelievo» (cfr. Corte cost., 8 giugno 2005, n. 225); in tema di equiparazione del 
trattamento fiscale dei compensi di lavoro autonomo ai ricavi di un’impresa, con sentenza n. 
228, depositata il 6 ottobre 2014, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, rilevando che «la presunzione è lesiva del princi-
pio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i 
prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano 
destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a 
sua volta sia produttivo di un reddito». 
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dati; conseguentemente, il riconoscimento dell’obbligatorietà del contraddit-
torio preventivo risponderebbe a ragioni di opportunità, nella misura in cui 
contribuirebbe a evitare l’instaurazione di giudizi di impugnazione destinati a 
concludersi sfavorevolmente per il Fisco. 

3. Conclusioni 

La situazione che emerge dagli orientamenti analizzati è riassumibile attra-
verso un gioco di parole: il dibattito sul contraddittorio endoprocedimentale 
è caratterizzato da profonda contraddittorietà. La composizione del conflitto 
tra chi nega l’esistenza di un principio generale del contraddittorio preventivo 
e chi, al contrario, ne afferma la sussistenza, appare lontana dall’essere raggiun-
ta. Tuttavia, la scuola di pensiero che ricollega l’instaurazione del contraddit-
torio endoprocedimentale al grado di pervasività degli strumenti di cui si av-
vale l’Amministrazione Finanziaria merita particolare attenzione: configuran-
do l’istituto come mezzo di compensazione della compressione subita dalla 
sfera privata a causa dei poteri esercitati dal Fisco, siffatto orientamento cor-
robora la tesi di chi ravvisa l’esistenza del principio del contraddittorio pre-
ventivo alla luce del suo legame con il principio del giusto procedimento; per-
tanto, a parere di chi scrive, merita di essere monitorato nei suoi sviluppi futuri. 

Anche nel panorama legislativo nazionale, l’applicazione del contradditto-
rio si verifica in forma episodica e disomogenea, ben lungi dall’affermazione di 
un principio generale. Un simile assetto ostacola il riconoscimento della più 
rilevante funzione del contraddittorio endoprocedimentale, consistente nella 
collaborazione tra contribuente e Fisco. Come è stato rilevato 97, il potenzia-
mento della condivisione, tra le parti del rapporto impositivo, dei fatti rilevanti 
ai fini fiscali, previene la diffusa tendenza ad abusare delle forme di definizione 
agevolata; tuttavia, i recenti interventi legislativi 98 hanno privilegiato istituti c.d. 
di “acquiescenza rafforzata”, ai quali i soggetti privati ricorrono indiscrimina-
tamente, attratti dalla prospettiva di usufruire della riduzione dell’importo ori-
ginariamente dovuto. 
 
 

97 Si veda PIERRO, La “buona amministrazione”, cit., p. 13. 
98 Il riferimento è al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119: gli artt. 1 e 2 prevedono la definizione 

dei pvc ai fini di imposte di varia natura; gli artt. 3 e 5 disciplinano la definizione agevolata 
dei carichi affidati agli agenti della riscossione; infine, l’art. 6, comma 1 prevede la definizione 
agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni grado di giudizio, con un importo pari 
al valore della controversia. 



DOTTRINA RTDT - n. 3/2019 704 

In una prospettiva ideale, il legislatore dovrebbe cessare di ricorrere a simi-
li strumenti, più idonei a favorire i contribuenti disonesti che a realizzare la cir-
colazione delle informazioni fiscalmente rilevanti: occorre garantire il corret-
to esercizio della potestà impositiva e, al contempo, l’attuazione dei principi 
di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Introdur-
re l’obbligo generale di instaurare il contraddittorio preventivo in tutti i pro-
cedimenti finalizzati all’emissione di un atto impositivo sembra essere l’opzio-
ne migliore per realizzare i detti obiettivi. 

A tal proposito, si segnala che è attualmente al vaglio del Senato della Re-
pubblica un disegno di legge 99, che introduce un generale obbligo per l’Am-
ministrazione Finanziaria di notificare l’invito a comparire prima di emettere 
un avviso di accertamento, prevedendo altresì che «il mancato avvio del con-
traddittorio [...] comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a 
seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che 
avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato» (art. 16, 
comma 2). Il legislatore sembra aver recepito le indicazioni di fonte giurispru-
denziale e dottrinale, compresa la necessità di attivare la prova di resistenza 100 
per salvaguardare l’efficacia dell’azione accertativa; tuttavia, lascia perplessi la 
collocazione prescelta per una così importante statuizione. Il ddl si propone 
infatti di inserire l’invito obbligatorio nel D.Lgs. n. 218/1997, che disciplina 
l’accertamento con adesione, ma esistono diverse ragioni che depongono per 
trasferirlo all’interno dello Statuto dei diritti del contribuente. In primo luogo, il 
contraddittorio endoprocedimentale è senz’altro suscettibile di produrre ef-
fetti deflattivi del contenzioso, ma la sua principale funzione è garantire il di-
ritto del contribuente a intervenire nel procedimento di formazione dell’atto; 
pertanto, è più coerente inserire una simile disposizione nello Statuto, per non 
ledere l’organicità dell’assetto di tutele del contribuente, che in una normativa 
avente tutt’altro oggetto. Peraltro, lo Statuto del contribuente è contenuto in 
una legge, la L. 27 luglio 2000, n. 212; a monte del noto dibattito sul rango 
sopraelevato dello Statuto sulle altre leggi ordinarie, la posizione che occupa 
nella gerarchia delle fonti lo rende meno eludibile rispetto a un decreto legi-
slativo. 

 
 

99 Ddl n. 1074, rubricato “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività 
economiche e delle famiglie e il contrasto all’evasione fiscale”, approvato dalla Camera dei depu-
tati il 14 maggio 2019. 

100 Cfr. par. 3. 
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Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2019, n. 3571 

Reati tributari – Distruzione od occultamento delle scritture contabili – Fattispe-
cie ex art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 – Differenze 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE 

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente – Dott. 
GENTILI Andrea – rel. Consigliere – Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere – Dott. 
MENGONI Enrico – Consigliere – Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere – 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 
D.M.V., nato a (Omissis); 
avverso la sentenza n. 1591/17 della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 dicem-

bre 2017; 
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; 
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, il 

quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; 
sentito, altresì, in sostituzione dell’avv. Francesco Giuseppe FORMICA, del foro di 

Reggio Calabria, l’avv. Luigi DI MONACO, del foro di Roma, il quale ha insistito per 
l’accoglimento del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza del 7 dicembre 2017 la Corte di appello di Reggio Calabria ha inte-
gralmente confermato la precedente decisione con la quale, in data 14 ottobre 2015, il 
Tribunale di Palmi, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, aveva di-
chiarato la penale responsabilità di D.M.V. in ordine al reato a lui contestato, avente ad 
oggetto la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, per avere egli, in qualità di titolare 
di ditta individuale operante nel campo della edilizia, occultato e/o distrutto i documen-
ti e le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione in modo tale da non con-
sentire la ricostruzione dell’effettivo volume di affari da lui prodotto e lo aveva, pertanto, 
condannato alla pena di giustizia. 
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La Corte territoriale, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado; ha rilevato 
che, traendo origine il giudizio a carico del D.M. da un accertamento tributario eseguito nei 
suoi confronti in data 30 giugno 2011, ed avente ad oggetto il volume di affari da quello 
prodotto negli anni dal 2005 al 2011, era risultato che il prevenuto non era stato in grado di 
produrre alcuna documentazione contabile relativa agli anni in questione, dato questo che è 
stato ritenuto dalla Corte territoriale interpretabile come elemento di prova dell’occulta-
mento della documentazione in questione; tuttavia, essendo state aliunde acquisite le fattu-
re comprovanti i rapporti commerciali intercorsi fra il D.M. e soggetti terzi, era stato possi-
bile ricostruire il volume di affari da questo sviluppato negli anni 2005 e 2006. 

Avverso la sentenza della Corte calabrese ha interposto ricorso per cassazione il pre-
venuto, assistito dal proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione. 

Il primo ha ad oggetto la violazione di legge in quanto la Corte, pur rilevato che gli 
elementi di prova acquisiti agli atti sono tali da consentire la ricostruzione del reddito 
prodotto dal ricorrente relativamente ai soli anni 2005 e 2006, non ha, tuttavia, limitato 
l’accertamento del reato alle sole due annualità in questione, sebbene per tutti gli altri 
anni in contestazione non siano emersi elementi atti a dimostrare la esistenza della do-
cumentazione contabile di cui al capo di imputazione. 

Quale secondo motivo di impugnazione, logicamente collegato al primo, il ricorrente 
ha osservato che, una volta limitato l’ambito temporale dei reati commessi alle sole due 
annualità sopraindicate, il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione dovrebbe 
essere collocato, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione contri-
butiva riferita al secondo degli anni di imposta in discorso; pertanto erroneamente la Cor-
te territoriale non ha dichiarato la prescrizione del reato contestato. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso non merita accoglimento. 
Quanto al primo motivo di impugnazione – con il quale, in sostanza, il ricorrente la-

menta, deducendo la violazione di legge, il fatto che, sebbene l’interrogazione delle banche 
dati abbia consentito di ricostruire in via induttiva il reddito da lui prodotto, pur in assenza 
della conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nei soli anni di imposta 2005 e 
2006, egli è stato condannato in relazione a tutti gli anni di imposta (cioè 2005/2011) per 
i quali egli è stato, nella qualità di titolare di impresa individuale, sottoposto a verifica 
fiscale – osserva il Collegio che il motivo di impugnazione è privo di pregio, in quanto esso 
sconta un difetto di fondo riferibile alla stessa ricostruzione dello schema normativo in cui 
si articola il reato contestato. 

Questo, a differenza degli altri illeciti sanzionati dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (ove si ec-
cettui l’ipotesi di cui all’art. 8 del citato decreto legislativo e di cui si dirà infra) non consiste 
né nella presentazione di una periodica dichiarazione fiscale viziata né nella omissione di 
una dichiarazione prescritta dalla legge o di un periodico versamento; la sua commissio-
ne è, pertanto, scissa dal riferimento ad uno specifico periodo di imposta, di tal che è co-
sa irrilevante che la documentazione occultata o distrutta si riferisca ad uno solo ovvero 
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a più anni di imposta, atteso che il perfezionamento del reato si ha con la realizzazione 
della condotta descritta dal legislatore come vietata, poco importando se la documenta-
zione contabile, costituente l’oggetto materiale di tale condotta, sia riferibile ad un solo 
anno di imposta ovvero a più anni. 

Appare significativo osservare che, con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 
74 del 2000, art. 8, è lo stesso legislatore (si veda, infatti, il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, 
comma 2) a fissare la regola che l’emissione di fatture o altri documenti contabili relativi 
ad operazioni inesistenti, condotta per la quale il riferimento ad uno ovvero a distinti pe-
riodi di imposta sembrerebbe fattore non significativo, va ricondotta ad unità, a prescin-
dere dal numero di documenti emessi in ogni singolo anno di imposta, in conformità al 
numero dei singoli periodi di imposta in cui i documenti sono stati formati. 

Ora – sebbene sia evidente che il reato si realizza solo in quanto la documentazione 
in questione sia stata istituita e che essa sia dimostrativa della produzione di un certo 
reddito, posto che la mera omissione della tenuta delle scritture contabili (a differenza del-
la loro distruzione ovvero del loro occultamento, una volta che le stesse sono state mate-
rialmente create) integra il solo illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, 
art. 9, sicché non sussisterebbe il reato ove, per un certo periodo, sia stata sospesa la te-
nuta stessa delle scritture, ma, limitatamente al periodo in questione, il solo illecito am-
ministrativo – il fatto che la documentazione distrutta o occultata sia riferita ad un solo 
anno di imposta ovvero a più anni è fattore che non incide sulla oggettività del delitto, 
dovendo, per chiarezza, escludersi la pluralità di condotte criminose laddove la stessa 
fosse argomentata esclusivamente in funzione della pluralità degli anni di imposta cui la 
documentazione oggetto materiale del reato era riconducibile. 

Pertanto la doglianza formulata dal ricorrente con il primo motivo di impugnazione è 
assolutamente infondato essendo indiscusso che, quanto meno per un certo periodo di 
tempo (si tratta degli anni 2005 e 2005), il D.M. ha istituito la documentazione contabi-
le obbligatoria; si tratta, infatti, di censura riguardante un aspetto del tutto irrilevante 
della vicenda in esame. 

Passando a trattare il secondo motivo di impugnazione, riferito alla ritenuta prescri-
zione dell’illecito de quo, si rileva che non appare condivisibile l’assunto, formulato dal 
ricorrente, sul presupposto della riferibilità della documentazione di cui al capo di impu-
tazione ai soli anni di imposta 2005 e 2006, in ordine alla data di commissione del reato, 
che sarebbe ancorata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita 
all’anno 2006, ultimo fra quelli interessati dalla imputazione. 
In più occasioni, infatti, la Corte ha chiarito che la condotta del reato di cui al D.Lgs. n. 
74 del 2000, art. 10, consiste nella distruzione o nell’occultamento delle scritture conta-
bili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la 
ricostruzione dei redditi o del volume di affari; ciò posto si è precisato che, a differenza 
della distruzione che realizza un’ipotesi di reato istantaneo, il quale si consuma al momen-
to della soppressione della documentazione, l’occultamento – che consiste nella tempora-
nea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – 
costituisce un reato permanente che si consuma nel momento in cui viene svolto l’accerta-
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mento, e cioè sino al momento in cui gli agenti hanno interesse ad esaminare detta do-
cumentazione (Corte di cassazione, Sezione 3a penale, 24 marzo 2017, n. 14461; idem 
Sezione 3a penale, 19 aprile 2006, n. 13716). 

Ciò posto, va considerato che, nulla avendo allegato il ricorrente in ordine alla avve-
nuta distruzione della documentazione in discorso e, tantomeno, in ordine alla epoca in 
cui tale operazione potrebbe essere stata eseguita, deve ritenersi – non dovendosi attri-
buire, in relazione all’accertamento del tempus commissi delicti, alcuna rilevanza al mo-
mento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta cui 
era pertinente la documentazione non rinvenuta in sede di verifica fiscale, che lo stesso 
fosse flagrante sino al momento in cui è stata completata la verifica nel corso della quale 
era stata chiesta l’esibizione della documentazione de qua, cioè, con riferimento alla fat-
tispecie sino al 30 giugno 2011. 

Esso – considerata la durata pari a sette anni e sei mesi del relativo termine in presen-
za di fattori interruttivi del suo decorso – al momento in cui è stata emessa la sentenza di 
gravame, cioè al 7 dicembre 2017, non era, pertanto, ancora estinto per prescrizione. 

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018. 
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 

L’occultamento delle scritture contabili 

The concealment of accounting records 

Abstract 
L’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque distrugga o occulti, in tutto o in par-
te, documenti contabili al fine di evadere le imposte. La norma presuppone la tenu-
ta delle scritture, con l’evidenza che non si verificherà il reato allorquando il con-
tribuente non detenga la contabilità. Siamo in presenza di un reato di evento e, per-
tanto, è punibile il tentativo, per cui, ai fini della configurabilità del reato, non è ri-
chiesta un’impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o dei redditi, infatti 
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è sufficiente anche un’impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzio-
ne si possa pervenire aliunde. 
Parole chiave: distruzione, occultamento, scritture contabili, partecipazione del 
contribuente, omessa esibizione 

Art. 10 of Legislative Decree n. 74/2000 punishes anyone who destroys or conceals, in 
whole or in part, the accounting records in order to evade taxes. The provision presup-
poses the keeping of accounting books, with the consequence that the crime will not occur 
when the taxpayer is not obliged to hold them. We are in presence of a “crime of event” 
and, therefore, also the attempt is punishable. This means that, for the configuration of 
the crime, it is not required an absolute impossibility to reconstruct the volume of busi-
ness or income: in fact, it is sufficient also a relative impossibility, not excluded when 
such reconstruction shall be reached through other means. 
Keywords: destruction, concealment, accounting records, taxpayer’s participation, omit-
ted exhibition 

SOMMARIO: 
1. Il caso. – 2. L’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000. – 3. La (preesistente) tenuta e conservazione dei libri 
contabili. – 4. La ricostruzione del reddito e la collaborazione del contribuente. – 5. Il diverso ca-
so dell’omessa esibizione, in sede procedimentale, delle scritture contabili. – 6. Conclusioni. 

1. Il caso 

Nel caso in esame, il reo, in qualità di titolare di ditta individuale operante nel 
campo della edilizia, aveva occultato e/o distrutto i documenti e le scritture contabili 
di cui è obbligatoria la conservazione in modo tale da non consentire la ricostruzione 
dell’effettivo volume di affari da lui prodotto e, nei primi due gradi di giudizio era 
stato condannato; egli, quindi, ricorre in Cassazione, eccependo la prescrizione del 
reato. 

La controversia, nella fattispecie, è sorta da un accertamento tributario induttivo, 
eseguito il 30 giugno 2011, nei confronti del titolare di una ditta individuale, avente a 
oggetto il volume di affari prodotto negli anni dal 2005 al 2011. Dall’accertamento è 
risultato che il soggetto non era stato in grado di produrre alcuna documentazione 
contabile relativa gli anni in questione. Secondo il ricorrente il giudice della Corte 
d’Appello, pur rilevato che gli elementi di prova che erano stati acquisiti erano tali da 
consentire la ricostruzione del reddito prodotto relativamente ai soli anni 2005 e 
2006 non aveva, tuttavia, limitato l’accertamento del reato alle sole due annualità in 
questione, sebbene per tutti gli altri anni in contestazione non erano emersi elementi 
atti a dimostrare la esistenza della documentazione contabile di cui al capo di impu-
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tazione; inoltre il ricorrente eccepiva che, una volta limitato l’ambito temporale dei 
reati commessi alle sole due annualità sopraindicate, il dies a quo ai fini della decor-
renza della prescrizione dovrebbe essere collocato, al più tardi al momento della pre-
sentazione della dichiarazione contributiva riferita al secondo degli anni di imposta 
in discorso, con conseguente prescrizione del reato. 

2. L’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 

L’art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 punisce chiunque, al fine di evadere le im-
poste sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi 1, distrug-
ge o occulta in tutto o in parte documenti contabili obbligatori 2. È uno dei pochi 
reato per i quali il legislatore non ha stabilito (come invece avviene in altre ipotesi) la 
necessità di superare specifiche soglie di evasione per la punibilità 3. 

Lo scopo della norma è di assicurare la conservazione delle scritture contabili e 
degli altri documenti di cui è obbligatoria la tenuta e la conservazione per evitare che 
la loro indisponibilità possa impedire o comunque ostacolare l’attività di accertamento 
degli uffici finanziari, di tal che l’interesse tutelato è quello dell’Amministrazione Fi-
nanziaria alla trasparenza fiscale del contribuente. 

La questione su voglia tutelare la norma, se l’interesse, immediato, alla percezio-
ne dei tributi, o quello, in via mediata, del corretto esercizio della funzione accerta-
trice, ha generato, in passato, dubbi circa la qualificazione del reato. 

Un primo orientamento ritenendo non necessario il verificarsi di un effettivo dan-
no per l’Erario propendeva per la qualificazione della fattispecie come reato di mero 
pericolo, poiché la distruzione delle scritture o l’occultamento esprimono un pericolo 
assai concreto che l’evasione si verificherà alle varie scadenze tributarie successive 4. 
 
 

1 L’espressione “chiunque” induce a ritenere, quello ex art. 10, come un reato comune; ovvero il de-
litto potrà essere commesso oltre che dal contribuente anche da un soggetto diverso che agisca per con-
sentire a terzi di sottrarsi al pagamento delle imposte. Sul punto, cfr. NAPOLEONI, I fondamenti del nuo-
vo diritto penale tributario nel D.Lgs. n. 74/2000, Milano, 2000, p. 172; LANZI-ALDROVANDI, Diritto pe-
nale tributario, Torino, 2014, p. 394.  

2 Con il D.Lgs. n. 158/2015 il contenuto della condotta punibile è rimasto inalterato, mentre è sta-
ta modificata solo la pena edittale del reato, passata dalla reclusione da 6 mesi a cinque anni a quella da 
un anno e sei mesi a sei anni.  

3 L’assenza di soglie di punibilità è dovuto alla circostanza che si ritenga il delitto in parola conno-
tato da un particolare disvalore e, come indicato nella Relazione di accompagnamento del D.Lgs. n. 
74/2000, di rilevante attitudine lesiva.  

4 Cfr. PADOVANI, La frode fiscale. Problemi generali ed analisi delle fattispecie previste dalle lettere a), 
b), c), d), e), dell’art. 4, L. n. 516/1982 (mod. L. n. 154/1991), in AA.VV., Responsabilità e processo penale 
nei reati tributari, Milano, 1992, p. 196. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2002, n. 20786, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., n. 1-2, 2003, p. 330, e, più di recente: Trib. Udine, 23 luglio 2018, secondo cui il 
delitto di occultamento è reato di mero pericolo, non essendo richiesto per la sua realizzazione il veri-
ficarsi di un effettivo danno per l’erario. 
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Secondo una parte della dottrina, il fuoco della protezione penale restava punta-
to, in via primaria, sull’interesse intermedio al pronto e regolare esercizio della fun-
zione di accertamento (o di trasparenza fiscale) relegando sullo sfondo dello scena-
rio di tutela l’interesse finale alla completa e tempestiva percezione dei tributi da par-
te dello Stato 5; riguardo al primo degli interessi tutelati la sottrazione si risolve in un 
illecito di danno, poiché la contabilità è elemento cardine, sotto tale aspetto, del rap-
porto tra Fisco e contribuente, invece, privilegiando il secondo interesse (la comple-
ta e tempestiva percezione dei tributi) l’intervento punitivo arretra al livello di mero 
pericolo astratto 6. 

Secondo alcuni si sarebbe trattato di un reato di pericolo concreto relativamente 
all’interesse immediato della trasparenza fiscale, e di danno rispetto a quello mediato 
erariale alla regolare percezione dei tributi 7, altri, infine, ritenevano il reato di perico-
lo concreto rispetto al bene protetto finale e di danno con riguardo all’interesse stru-
mentale di cui non si riteneva la messa in pericolo, ma una effettiva lesione 8. 

La fattispecie, in ogni caso, è caratterizzata dal dolo specifico di evasione 9, per-
tanto può concludersi che il delitto in esame è un reato di pericolo concreto con do-
lo di danno rispetto all’evasione. 

 
 

5 Cfr. CERQUA, Commento all’art. 10, in Diritto e procedura penale tributaria. Commentario al D.Lgs. 
n. 74/2000, a cura di Caraccioli-Giarda-Lanzi, Padova, 2001, p. 303, per il quale proprio in relazione a 
tale loro ambivalenza i reati tributari sono stati talora inquadrati nell’ambito della categoria dei reati 
contro il patrimonio dello Stato o contro la Pubblica Amministrazione.  

6 Cfr. NAPOLEONI, op. cit., p. 170. Secondo il quale, in ogni caso, dalla lettura della norma appare 
chiaro che essa vuole reprimere la violazione di un obbligo strumentale al fine di pervenire ad una cor-
retta applicazione e verifica del tributo e prescinde dall’effettiva ipotesi di una evasione di imposta. Nello 
stesso senso, in giurisprudenza v. Cass. pen., sez. III, 20 dicembre 2002, n. 3881.  

7 Cfr. PARISSE, L’offensività della condotta delittuosa di «occultamento o distruzione delle scritture con-
tabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione» (art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in 
Dir. e prat. trib., n. 6, 2017, I, p. 2677.  

8 Cfr. LANZI-ALDROVANDI, op. cit., p. 391; D’AVIRRO-GIGLIOLI, Reati tributari e sistema normativo eu-
ropeo, Milano, 2017, p. 274.  

9 Cfr. Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2016, n. 19106; per i giudici il reato di occultamento o distru-
zione di documenti contabili prevede una alternativa condotta riferita ai documenti contabili (la di-
struzione e l’occultamento totale o parziale), un dolo specifico di evasione propria o di terzi e un evento 
costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti, i red-
diti o il volume degli affari ai fini IVA. Pertanto, si tratta di un reato a condotta vincolata commissiva 
con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione con-
tabile. Corte App. Roma, sez. I, 28 marzo 2018: secondo i giudici per il reato di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 
74/2000 è necessario il dolo specifico di evasione, rappresentato dalla circostanza che il soggetto atti-
vo sia animato nella sua condotta dalla finalità di conseguire, per sé e/o per altri, un evasione di impo-
sta o un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta, senza che sia neces-
saria la realizzazione di questo obiettivo. Detto elemento deve essere concreto, essendo necessario ac-
certare, non solo che l’agente attraverso la distruzione o l’occultamento voleva evadere il fisco, ma anche 
che questa condotta fosse in concreto oggettivamente idonea a determinare un siffatto risultato. Invero, 
trattasi di un reato di pericolo concreto con dolo di danno rispetto all’evasione. 
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Secondo la Guardia di Finanza 10 la previsione di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 
si colloca a tutela della funzione probatoria della contabilità e degli altri documenti 
di cui è richiesta la conservazione e trova spazio applicativo allorquando la distruzione 
o l’occultamento delle scritture e/o dei documenti contabili avvenga, con coscienza 
e volontà, in modo tale da non consentire la ricostruzione del volume d’affari o dei 
redditi. 

L’articolo citato prevede due distinte ipotesi: la distruzione e l’occultamento 11; il 
primo è un reato di natura istantanea che si realizza nel momento in cui avviene l’eli-
minazione della contabilità; l’occultamento, invece, è un reato di tipo permanente in 
quanto l’obbligo di esibizione, in capo al contribuente, permane durante tutta la fase 
del controllo fiscale per cui la cessazione della permanenza del reato si verifica per ef-
fetto della spontanea interruzione dell’azione criminosa da parte del reo (attraverso, ad 
esempio, l’esibizione dei verificatori) oppure della sopravvenuta impossibilità di porta-
re a compimento l’azione (per esempio, a seguito di contestazione dell’illecito). 

Per occultamento deve intendersi qualunque sottrazione della documentazione 
alla disponibilità dei verificatori, senza bisogno che essa si realizzi attraverso una qual-
che peculiare condotta (quale potrebbe essere la materiale sottrazione di essa rispet-
to alla sfera di libero accesso degli organi incaricati della verifica fiscale, ed il suo tra-
sferimento in un luogo definibile come nascosto, secondo canoni naturalisticamente 
tipici), essendo più che sufficiente la semplice assenza di essa rispetto al luogo ove, 
invece, dovrebbe essere custodita 12. 

Mentre diverso è il momento della cessazione della flagranza del reato in caso di 
concorso delle due forme di manifestazione del reato, ben potrebbe, invece, coinci-
 
 

10 Cfr. Circolare Comando Generale Guardia di Finanza, 27 novembre 2017, n. 1/2018 (parte II, cap. 
I, par. 9); si legge ancora che in tema di reati tributari, il bene giuridico oggetto di tutela penale del rea-
to di occultamento di documenti contabili è l’interesse statuale alla trasparenza fiscale del contribuen-
te, poiché la norma penale incriminatrice sanziona l’obbligo di non sottrarre all’accertamento le scrit-
ture ed i documenti obbligatori. 

11 Cfr. CEVASCO, I reati tributari (2012-2015), in Dir. e prat. trib., n. 3, 2015, II, p. 553; secondo il 
quale tale distinzione è essenziale per la determinazione del momento consumativo del reato e, conse-
guentemente, per l’individuazione del giorno a partire dal quale decorre il relativo termine di prescri-
zione: per il reato di distruzione la prescrizione decorre dal momento nel quale i documenti sono di-
strutti, per il reato di occultamento esso decorre dal momento in cui tale condotta è accertata dai veri-
ficatori. Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2012, n. 59745. 

12 In dottrina, MENTI, L’omessa conservazione del contratto preliminare e il reato di distribuzione o oc-
cultamento di scritture contabili e documenti, in Dir. e prat. trib., n. 4, 2013, II, p. 705; BORGOGLIO, La distru-
zione del contratto preliminare è condotta idonea a integrare l’occultamento di scritture contabili, in Il Fisco, 
n. 40, 2012, p. 6466. Cfr. Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 46049: l’occultamento si configura 
solo a seguito di attivazione degli Uffici in fase procedimentale. D’altra parte occultare un documento 
non significa solo nasconderlo ma anche mantenerlo nascosto e siccome l’occultamento, per essere 
punito, deve avere avuto incidenza, sia pure relativa, sulla ricostruzione dei redditi o del volume di affa-
ri, la condotta antigiuridica perdura finché esiste in favore dell’Amministrazione il potere di controllare 
l’ammontare dei redditi o del volume degli affari. Infatti, solo a seguito dell’omessa risposta o del rifiuto di 
esibizione di documenti contabili viene in rilievo il profilo penale del comportamento del contribuente. 
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dere (ad es. nel caso in cui parte della documentazione viene distrutta mentre parte 
viene contestualmente occultata) il momento in cui il reato si perfeziona nella sua 
originaria rilevanza penale; infatti essa è già completa, in ambedue le modalità di 
manifestazione dell’illecito in discorso, fin dal momento della distruzione ovvero fin 
dal momento dell’occultamento, senza che sia necessaria, ai fini della integrazione 
del reato, la attivazione della procedura di accertamento tributario, la quale, semmai, 
costituirà non certamente il momento in cui la condotta acquista rilevanza penale ma, 
semmai, il momento in cui, nella ipotesi dell’occultamento, la flagranza potrà essere 
considerata cessata 13. 

Ove si opinasse diversamente, cioè laddove si ritenesse che il reato si consumi so-
lo nel momento in cui, per effetto dell’occultamento della documentazione, non è 
consentita la attività di accertamento tributario, non vi sarebbe alcuna ragione di di-
stinguere le due modalità di espressione morfologica del delitto (quella della distru-
zione e quella dell’occultamento), dovendosi, per coerenza, ritenere che si tratta in 
ambedue i casi di reati istantanei in cui l’evento da cui dipende la sussistenza del rea-
to interviene solo al momento in cui l’accertamento non viene consentito a causa 
della “mancanza” (originata ora dalla distruzione ora dall’occultamento) della docu-
mentazione contabile in discorso. 

La distinzione tra le due ipotesi rileva per la determinazione del momento con-
sumativo del reato e, di conseguenza, per l’individuazione del giorno a partire dal qua-
le decorre il relativo termine di prescrizione 14. 

Per il reato di distruzione la prescrizione il dies a quo è legato al momento in cui i 
documenti sono distrutti 15; per il reato di occultamento esso decorre dal momento 
in cui tale condotta è accertata dai verificatori, con conseguente spostamento in 
avanti del dies a quo dei termini di prescrizione 16. 

D’altra parte è principio comune a tutti i reati permanenti (qual è l’occultamen-
to) il dato che la permanenza si protrae sin tanto che è nella possibilità dell’agente di 
realizzare la condotta che faccia cessare il predetto stato di perdurante illiceità pena-
le; con riferimento al reato in parola tale condizione, ove non sia precedentemente 
interrotta per altra causa, cessa solamente al momento in cui, adottato l’atto di accer-
tamento fiscale, l’eventuale condotta positiva dell’agente, il quale solo allora conse-
gnasse agli organi verificatori la documentazione precedentemente occultata, non 
sarebbe più idonea a rimuovere gli effetti definitivi già prodottisi dell’illecito 17. 
 
 

13 Cfr. Cass. pen., sez. III, 13 dicembre 2017, n. 55476.  
14 Cfr. CAPOLUPO, Distruzione di documenti e fallimento: concorso di reati, in Il Fisco, n. 29, 2018, p. 2845.  
15 Cfr. BECCALLI, È reato permanente l’occultamento di documenti contabili, in Il Fisco, n. 43, 2018, p. 

4168. 
16 Cfr. SANTORIELLO, Quali documenti conservare per non incorrere nel reato di distruzione e occulta-

mento di documenti contabili, in Il Fisco, n. 44, 2018, p. 4282.  
17 Cfr. Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2019, n. 7260 per i giudici applicando correttamente il prin-
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Occorre, infine, precisare che anche l’occultamento o la distruzione di fatture ri-
cevute da terzi (c.d. fatture passive) integra il reato di cui all’art. 10 18, trattandosi di 
documenti che, oltre a rappresentare costi sostenuti e a incidere sulla ricostruzione 
dei redditi del destinatario di essi, sono comunque dimostrativi dell’esistenza di in-
troiti a carico del soggetto emittente 19. 

Come si vedrà, non configura il reato l’omessa risposta agli uffici o il rifiuto di 
esibizione. 

 
 
cipio al caso di specie la Corte territoriale ha considerato dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione 
la data dell’accertamento fiscale dal quale ha tratto origine il processo (cioè il 17 maggio 2011), esclu-
dendo, pertanto, l’intervenuta prescrizione del reato contestato al D. sub e) della rubrica al momento 
in cui il suo gravame è stato solo in parte accolto dalla Corte di Ancona. 

18 Cfr. TERRACINA-LUPI, Omettere la registrazione delle fatture non è reato. distruggerle (o nascon-
derle) sì, in Dialoghi trib., n. 1, 2010, p. 72; con riguardo alla rilevanza penale nel caso di mancato 
ritrovamento in contabilità di alcune fatture passive, secondo gli Autori la lettera della norma da 
questo punto di vista sembrerebbe parlar chiaro. Sebbene, infatti, la rubrica dell’art. 10 faccia rife-
rimento ai “documenti contabili”, all’interno della disposizione si effettua una distinzione tra scrit-
ture contabili e documenti, lasciando intendere come non siano necessari, ai fini della consumazio-
ne del reato, l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili, e ritenendosi sufficiente una 
condotta che abbia ad oggetto anche singoli documenti. L’evento del reato è, dunque, rappresenta-
to dall’occultamento o dalla distruzione di qualsiasi documentazione della quale, come dice la nor-
ma, sia obbligatoria la conservazione. 

19 Cfr. Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2018, n. 41237, secondo la Corte il motivo con cui si conte-
sta che tra i documenti di cui è obbligatoria la conservazione vi rientrino anche le fatture, è manifesta-
mente infondato. Un tale assunto appare contrastare, in primo luogo, con la generale indicazione della 
norma, che, nel riferirsi ai documenti di cui è obbligatoria la conservazione, rende evidente che le fat-
ture “attive” (come anche quelle “passive”), rientrano tra tali documenti, posto che, a norma del D.P.R. n. 
600/1973, art. 22, comma 3, devono essere conservate non solo le fatture emesse ma anche quelle ri-
cevute. E, del resto, sul piano della ratio della previsione, le fatture, siano esse attive o passive, oltre ad 
incidere comunque sulla ricostruzione dei redditi del destinatario delle fatture, in quanto rappresenta-
tive di costi sostenuti, sono dimostrative di un reddito in capo all’emittente. Cass. pen., sez. III, 17 feb-
braio 2017, n. 7686; Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2015, n. 15236; secondo la Corte il motivo, con cui si 
pretende anzitutto che le fatture passive intestate alla XXX non potrebbero rientrare nella documenta-
zione oggetto della condotta di occultamento e distruzione di cui all’art. 10 cit. contestata al Capo E), 
è infondato; un tale assunto appare contrastare, in primo luogo, con la generale indicazione della nor-
ma, che, nel riferirsi ai documenti di cui è obbligatoria la conservazione, legittima già di per sé una let-
tura comprensiva anche delle fatture passive, posto che, a norma del D.P.R. n. 600/1973, art. 22, 
comma 3, devono essere conservate non solo le fatture emesse ma anche quelle ricevute; e del resto, 
sul piano della ratio della previsione, già ricollegato da questa Corte alla tutela del bene giuridico rap-
presentato dall’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, le fatture passive, oltre ad in-
cidere comunque sulla ricostruzione dei redditi del destinatario delle fatture, in quanto rappresentati-
ve di costi sostenuti, sono dimostrative di un reddito in capo all’emittente; non è quindi esatto, come 
sostenuto dal ricorrente, che la loro inclusione nello spettro della documentazione considerata dalla nor-
ma colliderebbe con la necessaria previsione del dolo specifico, atteso che quest’ultimo consiste te-
stualmente non solo nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ma altresì nel con-
sentire l’evasione a terzi. 
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3. La (preesistente) tenuta e conservazione dei libri contabili 

Il reato previsto dall’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, presuppone l’istituzione della do-
cumentazione contabile: le scritture contabili e i documenti da conservarsi obbliga-
toriamente, oggetto materiale della condotta, sono quelli che riguardano accadimenti 
rilevanti da un punto di vista tributario. Quanto alle scritture contabili da tenere, ri-
entrano non solo quelle previste riguardo alle diverse categorie di soggetti, dagli artt. 
14 ss., D.P.R. n. 600/1973 e 23 ss., D.P.R. n. 633/1972, ma ogni altra scrittura con-
tabile obbligatoria per legge richiesta in ragione del tipo di attività esercitata 20. 

La Circolare della GdF, quanto ai documenti, ha chiarito che occorre far riferimen-
to a tutti quelli per i quali è fissato, ai fini fiscali, un obbligo di conservazione, come, 
ad esempio, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture e le copie delle let-
tere e dei telegrammi spediti nonché i registri, i bollettari, gli schedari, le bollette do-
ganali e gli altri documenti prescritti ai fini IVA. Laddove il contribuente abbia opta-
to per la tenuta con modalità elettronica delle scritture contabili e dei documenti 21, 
nel caso in cui il processo di conservazione digitale non venga svolto conformemen-
te alle disposizioni vigenti in materia, i documenti non sono validamente opponibili 
all’Amministrazione Finanziaria. Al ricorrere dei relativi presupposti, il reato può es-
sere contestato anche in relazione alle scritture contabili conservate mediante moda-
lità digitali. 

Considerando la novità della fattura elettronica, bisogna precisare che queste de-
 
 

20 Cfr. CONIGLIARO-ROMANO, Occultamento e distruzione delle scritture contabili: reato solo se ne è pro-
vata la regolare istituzione, in Il Fisco, n. 23, 2018, p. 2248. Secondo l’Autore tra le scritture da conserva-
re ci sono i seguenti libri e registri: 

– libro giornale; 
– libro degli inventari; 
– libro delle scritture ausiliarie (ovvero il “mastro dei conti”); 
– registri IVA (acquisti, vendite e/o corrispettivi); 
– registro dei beni ammortizzabili; 
– registro delle scritture ausiliarie di magazzino. 
Tra i libri da tenere obbligatoriamente vanno certamente ricompresi il Libro Unico del Lavoro 

(LUL), libro per la registrazione cronologica degli infortuni vidimato dall’ASL competente nell’ambi-
to territoriale in cui ricade il luogo dove ha sede l’azienda che istituisce il libro, nonché un registro per 
le visite mediche (cartella sanitaria) su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto dal-
l’art. 53, D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).  

21 Cfr. Circolari Ag. Entrate, 6 dicembre 2006, n. 36/E e 29 febbraio 2012, n. 5/E. Secondo l’Agen-
zia il processo di conservazione elettronica prende avvio con la memorizzazione, su supporti ottici o altri 
idonei supporti, dei documenti ed eventualmente anche delle loro impronte (cfr. par. 5.1) (nei casi di 
documenti informatici) o della relativa immagine (nei casi di documenti analogici) e termina, in entram-
bi i casi, con l’apposizione della sottoscrizione elettronica e della marca temporale sull’insieme dei docu-
menti o su un’evidenza informatica (ossia una sequenza di bit oggetto di elaborazione informatica) con-
tenente l’impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi. La conservazione elettronica dei do-
cumenti informatici deve essere eseguita almeno ogni quindici giorni per le fatture e almeno ogni anno 
per i restanti documenti.  
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vono essere conservate in modalità elettronica e tale obbligo di conservazione 22 ri-
cade sia sull’emittente della fattura che sul destinatario della stessa, pertanto qualora 
sia emessa una fattura elettronica per scelta del venditore/prestatore (es. un contri-
buente minimo), l’emittente è obbligato a conservare elettronicamente la fattura 23. 

In caso di controllo, tutti i documenti informatici devono, a richiesta, essere resi 
leggibili e disponibili su un supporto cartaceo o informatico, presso la propria sede 
ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto 24. 

Quanto alla tenuta della contabilità, può desumersi che non vi sia una elencazio-
ne definita dei documenti che rilevano dal punto di vista contabile e fiscale; questi 
possono però ricavarsi dalla analisi delle norme tributarie, da quelle del codice civile 
e da quelle speciali. L’art. 2214 c.c., ad esempio, in tema di libri obbligatori e altre scrit-
ture contabili, sancisce l’obbligatoria conservazione delle altre scritture che siano ri-
chieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. È pertanto richiesta l’obbliga-
toria tenuta non solo delle scritture contabili in senso stretto, ma anche di quelle 
aventi una qualche rilevanza fiscale, in quanto da esse possono desumersi dati relati-
vi alle dimensioni dell’attività svolta dall’impresa. 

Con riguardo ai “tempi” di obbligo di conservazione delle scritture, l’art. 22, com-
ma 2, D.P.R. n. 633/1972, stabilisce espressamente che «le scritture contabili obbli-
gatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leg-
gi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti 
relativi al corrispondente periodo d’imposta anche oltre il termine stabilito dall’art. 
2220 c.c. o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell’art. 2457 del detto codice ...»; 
al riguardo si deve evidenziare che il predetto art. 2220 c.c. fissa in 10 anni il termine 
di conservazione delle scritture contabili 25. 
 
 

22 Cfr. Circolare ministeriale, 2 luglio 2018, n. 13/E (punto n. 3 – Registrazione e conservazione 
delle fatture elettroniche); l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che chi emette/riceve fatture elettroni-
che ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio naziona-
le, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assi-
stenza (R.M. n. 81/E/2015). La conservazione elettronica può essere effettuata: direttamente dal con-
tribuente; dal soggetto depositario delle scritture contabili; da un soggetto terzo (ad esempio la stessa 
Agenzia delle Entrate) oppure un conservatore di cui si avvale il depositario. Il luogo di tenuta e con-
servazione dei libri, registri, scritture e altri documenti deve risultare dalla dichiarazione di inizio attivi-
tà che deve essere aggiornato in caso di variazione dello stesso. 

23 Per facilitare tale conservazione l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio gra-
tuito che garantisce la conservazione elettronica delle fatture, nel rispetto del D.M. del 17 giugno 2014, 
previa sottoscrizione di un accordo di servizio da parte del soggetto passivo IVA. 

24 Cfr. R.M. 15 settembre 2015, n. 81/E.  
25 Cfr. Cass., sez. trib., 13 maggio 2016, n. 9834; la Corte precisa che l’ultrattività dell’obbligo di con-

servazione oltre il termine decennale di cui all’art. 2220 c.c. opera solo se l’accertamento, iniziato prima 
del decimo anno, non sia ancora stato definito a tale scadenza, derivandone, diversamente, la protra-
zione dell’obbligo per una durata direttamente dipendente dalla volontà dell’Ufficio attesa la possibili-
tà per l’Amministrazione Finanziaria di procedere ad accertamento nei termini di cui all’art. 43, D.P.R. n. 
600/1973.  
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Alla luce di ciò, deve dedursi che la condotta del reato non può sostanziarsi in un 
mero comportamento omissivo, ovvero il non aver tenuto le scritture contabili, ma 
richiede, ai fini dell’integrazione della fattispecie penale, un elemento ulteriore a con-
tenuto commissivo con un evento di danno ovvero l’occultamento e la distruzione 
dei documenti contabili preesistenti 26. 

È evidente, quindi che il semplice fatto di non reperire le scritture contabili in se-
de di verifica, non integra il reato 27. 

L’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 non contempla, tuttavia, l’ipotesi di omessa tenuta 
delle scritture contabili; infatti la norma, come visto già, mira a reprimere le con-
dotte poste in essere da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul va-
lore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, mediante l’occultamento o la 
distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti, dei quali ne 
è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o 
del volume d’affari, provvede appunto alla sottrazione o all’occultamento delle scrit-
ture contabili. 

Deve, quindi, ritenersi che l’omessa istituzione della contabilità non rientra nell’i-
potesi delittuosa di cui all’art. 10 28, ma mantiene una dimensione solo amministrati-
va, ex art. 9, D.Lgs. n. 471/1997 29. 

Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo 
cui si configura la fattispecie delittuosa solo ove la documentazione di cui si assume 
 
 

26 Cfr. Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2016, n. 19106; per i giudici l’art. 10 tratta di un reato a condot-
ta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva 
dell’documentazione contabile. Ne consegue che la condotta del reato de quo non può sostanziarsi in un 
mero comportamento omissivo ossia il non avere tenuto le scritture in modo tale che sia stato obbietti-
vamente più difficoltosa ancorché non impossibile – la ricostruzione ex aliunde ai fini fiscali della situa-
zione contabile, ma richiede, per l’integrazione della fattispecie penale un quid pluris a contenuto 
commissivo consistente nell’occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture. 

27 Cfr. Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2018, n. 26247; infatti, secondo i giudici, in tanto può essere 
configurata la fattispecie delittuosa di cui all’art. 10, in quanto la documentazione contabile, di cui si 
assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita, non potendo occultarsi o di-
struggersi ciò che evidentemente neppure esiste. 

28 Cfr. NAPOLEONI, op. cit., p. 175; secondo l’Autore l’art. 10 risulta posto a presidio, non dell’ob-
bligo di tenuta, ma esclusivamente dell’obbligo di conservazione delle scritture.  

29 Cfr. BECCALLI, Il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili presuppone la prova del-
l’istituzione della contabilità, in Il Fisco, n. 7, 2018, p. 667; l’Autore precisa che l’omessa istituzione 
risultava essere un reato (contravvenzione) nel previgente sistema in virtù dell’art. 1, comma 6, L. n. 
516/1982; e proprio la mancata riproposizione, in occasione della riforma del 2000, sarebbe già di per 
sé significativa della volontà di esclusione e della inopportunità di tentativi volti a un inserimento del-
l’omissione entro l’alveo, non accogliente, dell’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000. Attualmente, la qualificazione 
penale concerne precise condotte dolose che investono materialmente documenti, già quindi esistenti, 
da mantenere integri e visibili (obbligo di conservazione). Non è il caso dell’omissione, in cui manca 
proprio il disvalore dell’eliminazione fisica e del nascondimento, pur essendovi, comprensibilmente, 
quel pericolo per le esigenze erariali che comunque motiva la previsione del succitato illecito ammini-
strativo.  
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l’occultamento o la distruzione sia stata previamente istituita, non potendo occultar-
si o distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste 30. 

Si ravvisa un orientamento minoritario che propende per la punibilità, a titolo di 
reato, anche dell’omessa istituzione della contabilità: sarebbe condotta idonea ad in-
tegrare il reato di cui al D.P.R. n 74/2000, art. 10, non solamente quella volta alla 
evasione delle imposte dirette o sul valore aggiunto consistente nell’occultare o di-
struggere le scritture contabili ovvero la documentazione la cui tenuta è obbligatoria, 
ma anche la condotta di chi, al medesimo fine, si limiti ad omettere la tenuta della 
documentazione contabile, essendo sufficiente per l’integrazione del reato de quo, in 
un’ottica che punti più sul risultato della condotta che sulle modalità del suo concreto 
manifestarsi, anche la sola impossibilità relativa ovvero una semplice difficoltà di rico-
struzione del volume degli affari e dei redditi, derivante, appunto da detta omissione 31. 

L’orientamento maggioritario appare in verità decisamente preferibile in quanto 
più rispettoso della lettera e dello spirito della normativa in questione. 

Ciò trova conferma nella già citata Circolare della GdF del 2018, secondo cui l’o-
messa istituzione rappresenta un mero illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 9, 
D.Lgs. n. 471/1997 32. 

In conclusione, deve ritenersi che non ricorra il delitto di cui all’art. 10 se non 
venga preliminarmente provato che i documenti contabili obbligatori siano stati in 
precedenza istituiti per essere, in seguito, occultati o distrutti. 

4. La ricostruzione del reddito e la collaborazione del contribuente 

La condotta perseguita dall’articolo in esame si sostanzia nella indisponibilità del-
la documentazione contabile da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o 
definitiva 33; ai fini della configurabilità del reato in questione non è tuttavia richiesta 
un’impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o dei redditi, infatti è suffi-
 
 

30 Cfr. Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2018, n. 26247; Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 1441; per 
i giudici la condotta sanzionata dall’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 è solo quella, espressamente contemplata 
appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche 
quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata, in via meramente amministrativa, dall’art. 9, 
comma 1, D.Lgs. n. 471/1997; Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2015, n. 38376; Cass. pen., sez. III, 6 
luglio 2015, n. 28581; Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2010, n. 38224. 

31 Cfr. Cass. pen., sez. III, 14 luglio 2009, n. 28656; Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2012, n. 2698; 
Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2012, n. 6752. Secondo BECCALLI, Il reato di occultamento, cit., tale 
orientamento si fonda sull’idea di una completa tutela dell’interesse erariale, nonché della maggiore gravi-
tà della premeditazione, ravvisata in chi concepisca l’omissione, rispetto al dolo associabile alla condotta 
di occultamento e distruzione, solitamente frutto di impeto.  

32 Cfr. Circolare Comando Generale Guardia di Finanza, 27 novembre 2017, n. 1/2018 (parte II, 
cap. I, par. 9). 

33 Cfr. Cass. pen., sez. III, 29 ottobre 2014, n. 2859. 
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ciente anche un’impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si pos-
sa pervenire aliunde 34. 

Quello di cui all’art. 10 è, infatti, un reato di evento e, pertanto, è punibile il tenta-
tivo 35, per cui si configurerà il reato anche se l’Amministrazione Finanziaria riesca a 
ricostruire il reddito o il volume d’affari. 

Si può ritenere, quindi che non è richiesta come essenziale l’impossibilità di rico-
struire tutta la gestione economica del contribuente per l’anno d’imposta interessato. 

L’irrilevanza ai fini dell’esclusione del delitto in esame della possibilità di rico-
struzione aliunde dei redditi e del volume degli affari discende dalla ratio dell’incri-
minazione e dal bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, da individuarsi, 
come già visto, nell’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente. L’art. 10 
sanziona, dunque, l’obbligo del contribuente di non sottrarre, all’accertamento fisca-
le, le scritture ed i documenti contabili. 

Essendo questo l’oggetto giuridico del reato, ne discende che non è rilevante che 
la ricostruzione delle operazioni prive di documentazione contabile sia possibile at-
traverso percorsi esterni all’impresa, quali i riscontri incrociati con gli altri soggetti 
economici con i quali vi sono stati rapporti commerciali, situazione nella quale è pa-
lese la violazione del bene giuridico alla trasparenza fiscale del contribuente. In altri 
termini la norma sanziona la violazione dell’obbligo di trasparenza fiscale che ricorre 
in tutti i casi in cui la documentazione dell’impresa non consenta la ricostruzione delle 
operazioni in ragione della mancanza totale o parziale di questa, restando escluso il 
reato solo quanto il risultato economico delle operazioni prive di documentazione ob-
bligatoria possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’im-
prenditore 36. 

Se si ragionasse diversamente opinando, si svuoterebbe di contenuto la norma ove 
si attribuisse rilievo alla possibilità di ricostruzione grazie alla solerzia degli accerta-
tori degli enti impositori ed alla loro capacità di reperire aliunde elementi di prova, 
tanto più che in materia, di regola, in un modo o nell’altro, prima o poi, eventualmente 
procedendo a controlli incrociati, l’evasione fiscale viene scoperta. 

A ciò si aggiunga che, secondo la Corte di Cassazione, anche la sola condotta di 
non stampare la documentazione, costituisce già un occultamento della stessa agli 
accertatori 37. 

Infine, occorre analizzare il ruolo del contribuente in seguito alla commissione 
del reato ovvero la scelta di collaborare con gli accertatori per ricostruire il reddito o 
il volume d’affari. 

La norma, tuttavia, come visto, ritiene il reato istantaneo che si perfeziona con la 
 
 

34 Cfr. Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2017, n. 30806; Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2016, n. 20748; 
Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2012, n. 36624; Cass. pen., sez. III, 4 giugno 2009, n. 39711.  

35 Cfr. CTR Puglia, sez. X, 15 giugno 2016, n. 1587.  
36 Cfr. Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2012, n. 6752. 
37 Cfr. Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2017, n. 35173.  
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condotta posta in essere, occultamento o distruzione, ne consegue che è del tutto ir-
rilevante il successivo comportamento collaborativo del contribuente 38, sebbene un 
minoritario orientamento giurisprudenziale riconosca l’assenza di reato nei casi di 
collaborazione del contribuente alla ricostruzione 39. 

Deve comunque ritenersi che sarà compito del giudice, in base a una valutazione 
comparativa della documentazione esistente e di quella mancante, se la condotta frau-
dolenta del contribuente sia idonea a mettere in pericolo la funzione probatoria che 
la legge assegna alla documentazione e alle scritture contabili obbligatorie 40. 

Il fatto, in altre parole, che il contribuente abbia, successivamente alle operazioni 
di verifica, recuperato la documentazione non esibita ai verificatori, presentandola di 
fronte alla Agenzia delle Entrate è circostanza che, correttamente, può solo valere ad 
interrompere una flagranza ancora in atto, ma essa non può certamente valere ad e-
scludere il perfezionamento del reato, essendo esso già perfezionato sin dal momen-
to in cui l’occultamento o, a seconda dei casi, la distruzione si sono realizzati. 

In conclusione non può ritenersi “scriminante” la circostanza che un contribuente 
consegni, successivamente, la documentazione che ha occultato in quanto il reato si 
consuma con l’impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d’affari; pertanto l’attività 
successiva di collaborazione potrebbe, eventualmente, assumere rilievo ai fini della de-
terminazione della intensità del dolo o della quantificazione della pena da applicare. 

Infatti, si ritiene che tale comportamento collaborativo potrà essere valutato co-
me circostanza attenuante a norma dell’art. 62, n. 6, c.p. 41. 

 
 

38 Cfr. Cass. pen., sez. III, 13 dicembre 2017, n. 55476, in Il Fisco, n. 3, 2018, p. 277, con nota di 
SANTORIELLO, Alcune precisazioni con riferimento al reato di distruzione e occultamento di documentazione 
contabile. Secondo i giudici il fatto che il R. abbia, successivamente alle operazioni di verifica compiute 
dalla Guardia di Finanza, recuperato la documentazione non esibita ai verificatori, presentandola di 
fronte alla Agenzia delle Entrate è circostanza che, correttamente, può solo valere ad interrompere una 
flagranza ancora in atto, (potendo, pertanto, esso incidere in relazione alla intensità del dolo o, co-
munque, quale elemento idoneo come nel caso di specie è, infatti, avvenuto – ad essere valutato in ordine 
alla dosimetria della pena da irrogare), ma essa non può certamente valere ad escludere il perfezionamen-
to del reato, essendo esso già perfezionato sin dal momento in cui l’occultamento o, a seconda dei casi, 
la distruzione si sono realizzati. 

39 Cfr. Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2008, n. 3057, in Il Fisco, n. 13, 2008, p. 2341 con nota di 
MEOLI, Rilevanza ‘interna’ dell’impossibilità di ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. Tale orien-
tamento è stato richiamato in: Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2017, n. 13212; Cass. pen., sez. III, 9 feb-
braio 2016, n. 22126, in Il Fisco, n. 24, 2017, p. 2364, con nota di ANTICO, Occultamento di scritture con-
tabili: non si configura reato se il risultato economico è comunque accertabile, secondo la Corte in tema di 
reati tributari, il reato di occultamento di documenti contabili non è configurabile quando il risultato 
economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato 
in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca 
la necessaria offensività della condotta. 

40 Cfr. MAIO, Occultamento e distruzione di documenti contabili e tutela della trasparenza fiscale, in 
Rass. trib., n. 3, 2008, p. 846.  

41 Cfr. CERQUA, op. cit., p. 313. 
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5. Il diverso caso dell’omessa esibizione, in sede procedimentale, delle scritture con-
tabili 

La giurisprudenza di legittimità non ha avuto eccessive perplessità nel valutare 
consumato il reato anche nel rifiuto di esibizione della contabilità, quando tale com-
portamento sottintendeva la volontà di sottrarre la documentazione all’Amministra-
zione Finanziaria, rendendola indisponibile alla stessa 42. 

Tuttavia tale l’orientamento giurisprudenziale teso ad equiparare la mancata esi-
bizione alle condotte criminose osservate in precedenza sembrerebbe superato, pro-
prio perché, letteralmente, il reato di occultamento o distruzione di documenti con-
tabili, disciplinato dall’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, non prevede quale precetto la man-
cata esibizione delle scritture contabili. 

Ne consegue che risulta indispensabile, ai fini del reato, che l’occultamento o la di-
struzione dei documenti avvenga in maniera voluta, non essendo punibili casistiche 
estranee alla volontà del contribuente, come le ipotesi di smarrimento, furto, incen-
dio, ecc. 

La fattispecie della distruzione fortuita delle scritture contabili (incendio, allaga-
mento) o il furto delle stesse è evento che viene analizzato da parte dell’Amministra-
zione Finanziaria sempre con grande attenzione e aggiungeremmo, rigore, in consi-
derazione di eventi sgradevolmente fraudolenti che si sono verificati in passato. 

Naturalmente, può accadere che l’omessa esibizione sia dovuta a causa non im-
putabile al contribuente, come nelle ipotesi innanzi previste ovvero quando la docu-
mentazione sia stata rubata o smarrita o andata distrutta. 

In queste ipotesi occorre chiedersi se il rischio derivante da caso fortuito o forza 
maggiore sia a carico del soggetto sottoposto a verifica 43. 

Le conseguenze dell’omessa esibizione da parte del contribuente, in sede di con-
trollo dell’Amministrazione, possono avere conseguenze anche sotto il profilo della 
possibilità, per il medesimo contribuente, di potersi portare in detrazione l’IVA assolta 
in via di rivalsa 44; infatti la prova dell’esistenza e dell’inerenza dell’IVA assolta ricade 
 
 

42 Cfr. Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2010, n. 38224; per i giudici l’occultamento delle scritture con-
tabili che integra gli estremi del delitto contestato può realizzarsi con qualsivoglia modalità e, quindi, 
con il materiale nascondimento nello stesso posto o in altro luogo rispetto a quello ove i documenti 
devono essere conservati e con il rifiuto a esibirli.  

43 Cfr. PETRUCCI, Legittima la rettifica del Fisco se la detrazione non è provata, in Corr. trib., n. 38, 
2003, p. 3167.  

44 Secondo la giurisprudenza comunitaria, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui 
sono debitori l’IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un 
principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione, (cfr. Corte 
di Giustizia UE, cause C-80/11 e CD142/11, 21 giugno 2012, Mahageben e David, punto 37). Tale dirit-
to a detrazione, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, dovendo esercitarsi im-
mediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte e mirando a sgra-
vare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività eco-
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sul contribuente che deve fornirla attraverso l’esibizione delle fatture e del registro in 
cui vanno annotate 45. 

La legge, infatti, prevede espressamente che l’Amministrazione Finanziaria, ex art. 
55, D.P.R. n. 633/1972 46, può rettificare la dichiarazione IVA presentata quando il 
contribuente, avendo inserito un credito, non è in grado in provare il titolo che ne le-
gittima la detrazione, attraverso appunto l’esibizione dei registri IVA e delle altre scrit-
ture contabili 47-48. 
 
 
nomiche. Ciò che, in definitiva, costituisce garanzia piena della perfetta neutralità dell’imposizione fiscale 
per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché 
queste siano di per sé soggette all’IVA (cfr. Corte di Giustizia UE, causa C-438/09, 22 dicembre 2010, 
Dankowski, punto 24).  

45 Cfr. Cass., sez. trib., 29 luglio 2011, n. 16643, secondo cui le detrazioni fatte valere in dichiarazione 
e che tuttavia non trovino compiuta rispondenza nel possesso da parte del contribuente delle fatture di 
riferimento e del predetto registro, sono legittimamente depennate dall’ufficio finanziario con accerta-
mento in rettifica.  

46 Cfr. Corte cost., ord. 22 aprile 1997, n. 115. La Corte, ha affermato la manifesta infondatezza del-
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, D.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui, in carenza 
della prescritta documentazione, non riconosce in detrazione dall’imposta accertata induttivamente quel-
la pagata sugli acquisti in via di rivalsa. Secondo la Corte la norma in parola non esclude, nel caso in cui 
il contribuente sia stato nell’impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa IVA per 
cause di forza maggiore, la possibilità di dimostrare l’entità dei crediti vantati con mezzi probatori diversi, 
purché compatibili con la disciplina dell’imposta in questione e con i principi generali accolti dall’ordina-
mento processuale tributario.  

47 Cfr. LODI, Perdita della contabilità e mezzi di prova a disposizione dei contribuenti, in Corr. trib., n. 
48, 2006, p. 3806. In giurisprudenza: Cass., sez. trib., 16 luglio 2003, n. 11109. Secondo la Corte, 
nell’ipotesi in cui l’Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fattu-
re perché relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni 
IVA deve essere fornita dallo stesso con la esibizione dei documenti contabili legittimanti. Pertanto, 
quando costui non è in grado di provare la fonte che legittima la detrazione, questa devesi ritenere indebi-
ta e legittimamente l’ufficio può procedere a recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratta.  

48 Se il contribuente si trova privo delle fatture passive per causa di forza maggiore, egli dovrà rico-
struirne il contenuto, per esempio acquisendo presso i fornitori copia delle fatture stesse o di altra do-
cumentazione. Sul punto: cfr. Cass., sez. trib., 24 giugno 2011, n. 13943; secondo la Corte le fatture 
devono essere conservate in originale e, in caso di perdita, se l’ufficio contesta le fotocopie esibite in 
sede di accertamento, spetta al soggetto passive dimostrare la forza maggiore che ne ha determinato lo 
smarrimento, nonché ricostruire i documenti perduti con i dati raccolti dai fornitori. Cass., sez. trib., 
16 settembre 2003, n. 13605, la Corte precisa, infatti, che nel caso in cui siano possibili riscontri incro-
ciati, è molto più facile per il contribuente interessato che per l’Ufficio procurarsi la documentazione 
necessaria; né sussistono ragioni per addossare un simile onere all’Ufficio stesso. Cass., sez. trib., 30 
novembre 2009, n. 25198, nel caso esaminato, la Corte analizza la possibilità, per un soggetto passivo 
comunitario privo di stabile organizzazione o rappresentanza nel territorio italiano, di documentare 
utilmente l’istanza di rimborso mediante la produzione di fatture in copia, anziché in originale. La esi-
bizione in originale rappresenta soltanto una condizione posta dalla legge per farlo valere nel corso 
della procedura amministrativa o contenziosa. Ma la prova del diritto, con mezzi diversi da quelli 
espressamente richiesti dalla legge, è ammissibile sol quando il richiedente dimostri di aver perduto, sen-
za sua colpa, il documento (originale) che gliela forniva. D’altra parte, il diritto al rimborso non può esse-
re negato se il soggetto, stabilito nello stesso o in altro Stato della Comunità, in omaggio al principio di 
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In ogni caso, gli eventi di caso fortuito o forza maggiore che comportano la perdita, 
per il contribuente, di atti e documenti contabili escludono pure il divieto, prevista 
dall’art. 52, D.P.R. n. 633/1972, di prendere in considerazione in sede amministrativa 
e contenziosa, i libri, le scritture e i documenti di cui si è rifiutata l’esibizione 49. 

Se, dopo aver denunziato lo smarrimento della documentazione, questa viene ri-
trovata, non sussistono cause di esclusione della produzione della stessa, infatti ben 
potrà essere esibita nel giudizio tributario, anche in grado di appello 50. 

Nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità 
di produrre tali documenti (a causa di furto 51, di incendio 52 o di smarrimento 53) e di 
non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni 
o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, c.c., se-
condo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare 
una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della 
prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla 
prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti 54. 
 
 
non discriminazione, produce «un duplicato o una fotocopia della fattura allorché l’originale gli è per-
venuto ed è poi stato smarrito senza che lo smarrimento gli sia imputabile». Sta di fatto, però, che, nel 
caso in esame, la contribuente non si è data carico di fornire la prova della non colpevolezza dello smarr-
imento delle fatture. Anche nel ricorso, infatti, si limita ad affermare «che queste sono andate smarrite 
per causa ad essa non imputabile», senza svolgere argomentazioni in ordine alla presunta non colpe-
volezza, meramente enunciata. Né tale prova, incombente a chi sostiene di avere smarrito l’originale, 
doveva e poteva essere ricercata dall’Amministrazione o dal giudice tributario. 

49 Cfr. CTC, dec. 15 ottobre 1996, n. 5051, secondo la Commissione, l’indisponibilità dei documenti 
per causa di forza maggiore, quale la distruzione a causa di incendio, tempestivamente denunciato, 
esclude l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 52, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte 
di Cassazione (sez. I, 24 giugno 1995, n. 7161) lega la sanzione non solo ad un rifiuto doloso di esibizio-
ne, ma anche a colpa consistente in dimenticanza, disattenzione o carenza amministrativa; CTC, dec. 
6 maggio 1995, n. 879. La decadenza per il contribuente dalla facoltà di produrre successivamente in sede 
contenziosa documenti di cui era stata rifiutata l’esibizione in fase di verifica da parte dell’ufficio, di cui 
all’art. 52, implica una deliberata intenzione di occultamento e non opera in caso di oggettiva non di-
sponibilità del documento.  

50 Cfr. CTR Veneto, sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 1, secondo la commissione la parte non dichiarò 
“contrariamente al vero” di non possedere la documentazione, ma riferì, con denunzia all’autorità di 
polizia, di averla smarrita assumendosi la responsabilità della disattenzione nella conservazione. La 
documentazione prodotta nel giudizio di appello rientra comunque nella previsione di cui all’art. 58, 
D.Lgs. n. 546/1992. Per il Collegio la documentazione, sotto il profilo probatorio, deve ritenersi alle-
gazione documentale ad ulteriore sostegno delle argomentazioni già esposte nel primo grado di giudizio; 
documentazione, tra l’altro, venuta in possesso della parte in epoca successiva a tale fase contenziosa, 
nella quale avrebbe avuto tutto l’interesse a produrla. Ne consegue che la documentazione prodotto dal-
l’appellante va dichiarata utilizzabile.  

51 Cass., sez. trib., sentt. 9 dicembre 2009, n. 25713 e 27 gennaio 2010, n. 1650.  
52 Cass., sez. trib., 9 marzo 2011, n. 5571. 
53 Cass., sez. trib., 15 maggio 2008, n. 12201.  
54 Cfr. Cass., sez. trib., 4 marzo 2011, n. 5182, in Boll. trib., n. 8, 2012, p. 622. Cass., sez. trib., ord. 

15 gennaio 2010, n. 587, in Dir. e prat. trib., n. 6, 2010, II, p. 1280, con nota di MARCHETTO, L’incendio 
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In ogni caso, l’incolpevole perdita della contabilità non introduce una presunzio-
ne di veridicità di quanto denunziato dal contribuente ma l’avvenuta denunzia alla 
polizia costituisce soltanto un elemento indiziario, e non una prova diretta, nel senso 
dell’esistenza del furto stesso. Una denunzia di furto, in realtà, è di per se insufficien-
te, specie se non è circostanziata, priva cioè dell’indicazione precisa delle singole fat-
ture e del loro contenuto specifico 55. 

Può accadere, inoltre, che talvolta si smarriscano le scritture contabili relative alle 
imposte dirette e, di conseguenza, non sono ammessi oneri e costi deducibili ai fini 
della determinazione del reddito d’impresa. 

Anche in tal caso, comunque, grava sempre sul contribuente che invoca la dedu-
cibilità, l’onere della prova dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili ivi 
compreso il requisito dell’inerenza. legittimano il riconoscimento dei costi. L’onere 
della prova è vinto mediante l’esibizione dei relativi documenti contabili e quando il 
contribuente non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la deduzione per 
aver denunciato un furto della contabilità, come per l’IVA, non spetta all’Ammini-
strazione di operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente di atti-
varsi, attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizio-
ne della copia delle medesime; né una denuncia di furto è di per se stessa sufficiente 
a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le sin-
gole fatture e il loro contenuto. La diretta conseguenza è che sarà legittimo, da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria, il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 
39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 56. 

Tuttavia, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede am-
ministrativa non determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede con-
tenziosa per il mero verificarsi di detta omessa esibizione, ma in presenza del peculia-
re presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione Finanziaria, costituito dal-
l’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le 
conseguenze della sua mancata ottemperanza 57. 
 
 
non “brucia” i risultati delle indagini finanziarie ma autorizza la prova testimoniale. Cass., sez. trib., 9 di-
cembre 2009, n. 25713, in Dir. e prat. trib., n. 1, 2013, II, p. 89, con nota di MENTI, Detrazione dell’Iva 
sugli acquisti e prova per testimoni. La dottrina ritiene che la dichiarazione, da parte del contribuente, di 
non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile debba essere motivata e argomentata: v. 
CIPOLLA, La prova tra procedimento e processo tributario, Milano, 2005, p. 341; SALVINI, La ‘nuova’ par-
tecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo Statuto del contribuente ed oltre), in Riv. dir. 
trib., n. 1, 2000, I, p. 34. 

55 Cfr. Cass., sez. trib., 16 settembre 2003, n. 13605, secondo la Corte, inoltre, la denunzia non può 
neanche provare che le fatture sottratte fossero proprio quelle di cui si chiede la detrazione per quel che 
concerne l’IVA passiva, né, infine, che si trattasse di fatture relative ad acquisti di beni e di servizi inerenti 
all’attività di impresa. 

56 Cfr. Cass., sez. trib., 16 aprile 2008, n. 9919.  
57 Cfr. Cass., sez. trib., ord. 8 marzo 2019, n. 6792. Cass., sez. trib., ord. 21 marzo 2018, n. 7011, in 

GT-Riv. giur. trib., n. 8-9, 2018, p. 683, con nota di CORRADO, Inutilizzabilità in giudizio dei documenti 
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6. Conclusioni 

Affinché, dunque, si possa configurare il reato di cui all’art. 10 è necessario l’oc-
cultamento o la distruzione delle scritture ne consegue che la contestazione del reato 
presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza di tali documenti e la pro-
duzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta 
delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente. 

Nel caso esaminato, il reato è stato certamente commesso dal contribuente che, per 
gli anni dal 2005 al 2011, non era stato in grado di produrre alcuna documentazione 
contabile. Solo in virtù della solerzia degli accertatori degli enti impositori ed alla loro 
capacità di reperire aliunde elementi di prova (erano state acquisite le fatture compro-
vanti i rapporti commerciali intercorsi tra l’imprenditore e soggetti terzi) era stato pos-
sibile ricostruire il volume d’affari che aveva sviluppato negli anni 2005 e 2006. 

Tuttavia, la mancata produzione di documentazione, pur limitata a 2 anni, è stata 
interpretata come elemento di prova dell’occultamento della documentazione in que-
stione per tutti gli anni accertati. La Suprema Corte ha confermato la condanna del 
titolare di impresa individuale per tutti gli anni di imposta accertati dal 2005 al 2011 
in quanto ha ritenuto che la realizzazione del reato «è scissa dal riferimento ad uno 
specifico periodo di imposta». 

D’altronde, il fatto che la documentazione distrutta o occultata sia riferita ad un 
solo anno di imposta ovvero a più anni è fattore che non incide sulla oggettività del 
delitto «atteso che il perfezionamento del reato si ha con la realizzazione della con-
dotta descritta dal legislatore come vietata». 

Quanto all’eccezione di prescrizione, dovendosi limitare, secondo il ricorrente, 
l’ambito temporale dei reati commessi alle sole due annualità 2005 e 2006, la Corte 
ha ribadito che, come visto in precedenza, a differenza della distruzione che realizza 
un’ipotesi di reato istantaneo, il quale si consuma al momento della soppressione della 
documentazione, l’occultamento, ovvero la temporanea o definitiva indisponibilità 
della documentazione per gli organi verificatori, costituisce un reato permanente che 
si consuma nel momento in cui viene svolto l’accertamento, e cioè sino al momento 
in cui gli agenti hanno interesse ad esaminare detta documentazione. 

Pertanto, affinché possa dirsi commesso il reato in questione non va riconosciuta 
alcuna rilevanza al momento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi rela-
tiva all’anno di imposta cui era pertinente la documentazione non rinvenuta in sede 
di verifica fiscale. 

Secondo la Corte, con un orientamento che non può non condividersi, «nulla 
avendo allegato il ricorrente in ordine alla avvenuta distruzione della documentazio-
ne in questione e, tantomeno, in ordine alla epoca in cui tale operazione potrebbe 
 
 
non esibiti in sede precontenziosa – documenti inutilizzabili in giudizio solo se l’ufficio ne ha chiesto l’esibi-
zione e il contribuente non ha ottemperato. 



GIURISPRUDENZA  RTDT - n. 3/2019 728 

essere stata eseguita», deve ritenersi sussistere il reato sino al momento in cui è stata 
completata la verifica nel corso della quale era stata chiesta l’esibizione della docu-
mentazione de qua, cioè, con riferimento al caso in esame, sino al 30 giugno 2011. 

La Corte, correttamente, ha rigettato il ricorso ritenendo che il reato de quo, con-
siderata la durata pari a sette anni e sei mesi del relativo termine in presenza di fattori 
interruttivi del suo decorso, al momento in cui è stata emessa la sentenza di gravame, 
cioè al 7 dicembre 2017, non era ancora estinto per prescrizione. 

Anna Rita Ciarcia 

 



 
 
 
Cass., sez. VI, 25 giugno 2018, n. 16634 – Pres. Iacobellis, Est. La Torre 

Imposte sui redditi – IRPEF – Soggetti passivi – Iscrizione anagrafe popolazione 
residente – Presunzione di residenza fiscale – Effettivo trasferimento all’estero – 
Irrilevanza – Preclusione di ogni ulteriore accertamento 

Ai fini delle imposte sui redditi le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente 
si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’art. 2, D.P.R. n. 917/1986, in 
ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia. A ciò consegue che, es-
sendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della 
residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di 
un Comune italiano. 

(Omissis) 

FATTO E DIRITTO 

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Pu-
glia, che su impugnazione da parte di M. L. di avvisi di accertamento sintetico, ex art. 38 
comma 4, d.p.r. 600/73, per Irpef anni 2007 e 2008, ha respinto l’appello dell’Ufficio, con-
fermando la sentenza di primo grado. La CTR, in fattispecie di omessa dichiarazione in 
presenza di attività fiscalmente rilevante compiuta dal contribuente sul territorio italiano, 
ha ritenuto dimostrata la residenza del contribuente fin dal 2006 nel Regno Unito, dove 
svolgeva la propria attività lavorativa, pagando le relative imposte, ritenendo ininfluenti 
sia la residenza fiscale in Italia – quale strumento presuntivo di per sé inidoneo a giustifi-
care l’accertamento – sia la tardiva iscrizione all’AIRE e la qualifica di legale rappresen-
tante della Ladis spa, carica rivestita dal L. in periodo successivo a quello oggetto di ac-
certamento (2009). 

Il contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condi-
zionato. 

1. Con unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 38, commi 4, 
5, 6, d.p.r. 600/73, per non avere la CTR considerato l’omessa presentazione della dichia-
razione, pur in presenza di attività fiscalmente rilevanti svolte dal contribuente in Italia, 
in mancanza di iscrizione all’AIRE (avvenuta successivamente, nel 2014). 

2. Il motivo è fondato, in quanto i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono prov-
vedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che otten-
gono durante il periodo d’imposta. Ai sensi dell’art. 3 del TUIR, “L’imposta si applica sul 
reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al 
netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 [...] e per i non residenti soltanto da 
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quelli prodotti nel territorio dello Stato”. In base a quanto indicato dalla norma, i sogget-
ti residenti fiscalmente nel territorio dello Stato sono tassati per i redditi ovunque pro-
dotti. La definizione di residenza fiscale, ex art. 2 del TUIR, dispone infatti che che: “ai 
fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte 
del periodo d’imposta sono iscritte nelle Anagrafi della Popolazione Residente o hanno 
nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile”. 

Va pertanto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte (n. 21970 del 2015) se-
condo cui le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in 
applicazione del criterio formale dettato dall’art. 2 d.p.r. 917/1986, in ogni caso residen-
ti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, 
essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento 
della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’ana-
grafe di un Comune italiano (v. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06). 

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il contribuente lamenta la mancata de-
claratoria della inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancanza di specificità dei 
motivi, ex art. 53 d.lgs. 543/92. 

4. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, 
non riportando i motivi di appello e le asserite corrispondenti argomentazioni delle ec-
cezioni disattese dal giudice di primo grado, non consentendo a questo giudice di valu-
tarne la coincidenza e la mancanza di elementi di critica alla sentenza impugnata. 

5. Va conseguentemente accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ri-
corso incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR 
della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Sussisto-
no le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, per il versamento 
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 
115/2002. 

(Omissis) 
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Considerazioni critiche sul criterio formale di individuazione  
della residenza fiscale ex art. 2 del TUIR 

Critical observations on the formal criteria for identifying  
the tax residence according to art. 2 ITCA 

Abstract 
La giurisprudenza continua ad affermare che il criterio formale dell’iscrizione al-
l’Anagrafe della Popolazione Residente, ai fini e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, 
del TUIR, assume valore di presunzione legale assoluta in grado di radicare la resi-
denza fiscale delle persone fisiche in Italia. Tale orientamento iper formalista con-
nota profili di illegittimità costituzionale. 
Si fornisce, dunque, una diversa chiave interpretativa volta a chiarire la natura di 
presunzione relativa del criterio dell’iscrizione anagrafica combinando lo stesso art. 
2, comma 2, del TUIR con l’art. 4, par. 2, contenuto all’interno del Trattato contro 
le doppie imposizioni (c.d. tie-break rules) trascurato dalla giurisprudenza e che me-
riterebbe di essere preso in considerazione, non solo per la sua valenza come nor-
ma internazionale, ma anche perché la sua applicazione rispetta al meglio i principi 
di cui agli artt. 2, 3, 53 e 117, comma 1, Cost. 
Parole chiave: residenza, persone fisiche, IRPEF, iscrizione AIRE, Convenzione 
contro le doppie imposizioni 

The case law continues to consider that the formal criterion of the enrollment in the Re-
gister of Resident Population, for the purposes and for the effects of Art. 2, para. 2, of the 
Income Tax Consolidated Act (ITCA), assumes the value of an absolute legal presump-
tion capable of rooting individuals’tax residence in Italy. This excessively formalist ap-
proach has clear profiles of constitutional illegitimacy. 
Therefore, this article provides a different interpretative key in order to clarify the nature 
of relative presumption of the criterion of registration in the Register of Resident Popula-
tion, by combining Art. 2, para. 2, ITCA, with Art. 4, para. 2, of the Treaty against 
double taxation (so-called tie-break rules), which is neglected by case law and deserves 
to be taken into consideration, not only for its international relevance, but also because 
its application better complies with the principles laid down in Arts. 2, 3, 53 and 117, 
para. 1, of the Italian Constitution. 
Keywords: residence, individuals, income taxes, registration in Register of Italians Resi-
dent Abroad, Treaty against double taxation 
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SOMMARIO: 
1. Il caso all’esame della Suprema Corte. – 2. La rilevanza dell’anagrafe della popolazione residen-
te nella nozione di residenza fiscale: riflessioni critiche. – 3. La mancata considerazione delle c.d. 
tie-break rules e il principio iura novit curia. – 4. Segue: analisi della norma convenzionale nel caso 
di dual residence. – 5. Conclusioni. 

1. Il caso all’esame della Suprema Corte 

Con ord. n. 16634/2018, la suprema Corte di Cassazione, conformandosi al pro-
prio consolidato orientamento 1, ha accolto il ricorso presentato dall’Amministrazio-
ne Finanziaria ribadendo che il trasferimento all’estero delle persone fisiche non ri-
leva fino a quando non avviene la formale cancellazione dall’Anagrafe della popola-
zione residente (di seguito, APR) e che, dunque, le persone iscritte nelle anagrafi dei 
residenti in un Comune italiano, si considerano, in applicazione del criterio formale 
dettato dall’art. 2 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), in ogni caso residenti, e pertanto 
soggetti passivi d’imposta in Italia. 

Dunque, la residenza del soggetto è stata individuata nel territorio dello Stato ita-
liano sulla base di un requisito meramente formale, a nulla rilevando i concreti ele-
menti di prova, presentati in giudizio, attestanti l’effettiva residenza all’estero. 

L’art. 2 del TUIR configura una presunzione legale assoluta e ciò desta perplessi-
tà in riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, ai principi cardine 
del nostro ordinamento tributario, di cui agli artt. 2, 3 e 53 Cost., ai principi interna-
zionali riconosciuti dallo Stato italiano, principalmente dall’art. 117, comma 1, Cost.: 
tutti profili ignorati. 

La fattispecie in oggetto riguarda un contribuente persona fisica che impugnava 
gli avvisi di accertamento sintetico con i quali l’Agenzia delle Entrate, rilevata l’omes-
sa presentazione della dichiarazione relativamente ai periodi d’imposta 2007 e 2008, 
imputava allo stesso maggiori redditi, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, deri-
vanti da attività fiscalmente rilevante in Italia. 

Il ricorrente, pur non invocando l’art. 4, comma 2, della Convenzione contro le 

 
 

1 V. ex multis Cass., sez. trib., 28 ottobre 2015, nn. 21970 con nota di MAISTO, L’iscrizione anagrafica 
concreta la residenza fiscale ai fini irpef, in Riv. dir. trib. – supplemento online del 18 novembre 2015; 16 
gennaio 2015, n. 667; 15 giugno 2010, n. 14434; 20 aprile 2006, n. 9319, nonché le precedenti Cass., sez. 
trib., 7 novembre 2001, n. 13803; Cass., sez. I, 3 marzo 1999, n. 1783 e 6 febbraio 1998, n. 1215. Oltre 
all’ordinanza della Suprema Corte di Cass., 25 giugno 2018, n. 16634 qui annotata, altre tre di queste 
sentenze appena citate riguardano soggetti emigrati in Stati con i quali era già in vigore una conven-
zione contro le doppie imposizioni (Stati Uniti nella sentenza n. 1783, Svizzera nella sentenza n. 677, 
Romania nella sentenza n. 21970, ed infine, Regno Unito nella sentenza in commento n. 16634) circo-
stanza, questa, determinante ma del tutto trascurata sia nella descrizione dei fatti sia nella motivazione. 
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doppie imposizioni tra l’Italia e il Regno Unito 2 (recante una disposizione per la ri-
soluzione di fattispecie di doppia residenza relativamente alle persone fisiche), affer-
mava di aver trasferito, sin dal 2006, la residenza anagrafica e il domicilio fiscale a 
Londra, città in cui svolgeva la propria attività lavorativa provvedendo al pagamento 
delle relative imposte, e di essersi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’este-
ro (di seguito, AIRE) solo successivamente, nel 2014, per “mera dimenticanza”. 

A seguito dell’impugnazione, i giudici di merito ritenevano provata, attraverso ade-
guata documentazione da parte del contribuente accertato, la sua residenza nel Re-
gno Unito essendo, quindi, ininfluenti, sia la residenza fiscale in Italia – quale strumen-
to presuntivo di per sé inidoneo a giustificare l’accertamento – sia la tardiva iscrizio-
ne all’AIRE e la qualifica di legale rappresentante di una società di capitali residente 
in Italia – carica rivestita da M.L. in periodo successivo a quello oggetto di accerta-
mento (2009) –, con conseguente non assoggettabilità a tassazione del reddito ovun-
que prodotto in detto ultimo Stato. In particolare, nel rigettare l’appello dell’Agenzia 
delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale di Bari, rilevava come la tardiva 
iscrizione all’AIRE non fosse sufficiente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, a 
radicare la residenza fiscale del contribuente nel territorio italiano e a imporre il con-
seguente obbligo di presentazione del modello Unico, in quanto «l’applicazione di 
qualsivoglia strumento presuntivo non può avvenire in maniera asettica e automati-
ca, dovendo esso, per converso, avere riguardo necessariamente alla reale capacita 
contributiva ex art. 53 della Costituzione». 

Nonostante ciò, sulla base del ricorso presentato dall’Agenzia, la Cassazione non 
ha colto l’occasione per mutare il proprio consolidato orientamento sulla “presunzio-
ne” connessa all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, considerando la 
stessa come criterio generale preclusivo di ogni altro accertamento e pertanto configu-
rando il dato formale dell’iscrizione anagrafica come presunzione legale assoluta. 

2. La rilevanza dell’anagrafe della popolazione residente nella nozione di residen-
za fiscale: riflessioni critiche 

La questione della residenza fiscale è, da sempre, oggetto di particolare attenzione 
da parte del Fisco, al fine di contrastare fenomeni evasivi legati a casi di fittizia emi-
grazione all’estero di persone fisiche residenti. 

Come noto, il nostro ordinamento tributario adotta il principio del “reddito mon-
diale” (c.d. worldwide taxation principle), in virtù del quale, ai fini dell’imposta sui red-
diti, i soggetti residenti fiscalmente in Italia sono assoggettati a tassazione per i reddi-
ti ovunque prodotti 3. In particolare, il Legislatore fiscale identifica come residenti le 
 
 

2 Sottoscritta a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con L. 5 novembre 1990, n. 329, in vigore dal 
31 dicembre 1990. 

3 Art. 3, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
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persone «che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle Anagrafi 
della Popolazione Residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la resi-
denza ai sensi del codice civile» 4. 

Il citato art. 2, comma 2, del TUIR, oltre all’elemento temporale (la maggior par-
te del periodo di imposta), definisce tre criteri alternativi in presenza dei quali una 
persona fisica si considera residente in Italia: il primo – l’iscrizione nel registro dei re-
sidenti – è un requisito meramente formale, mentre il secondo e il terzo – il domici-
lio e la residenza ai sensi dell’art. 43 c.c. 5 – sono elementi di natura sostanziale. Trat-
tandosi di tre presupposti tra loro alternativi e non concorrenti, è sufficiente che ri-
corra solo uno di questi per l’assoggettamento di un soggetto alla potestà impositiva 
dello Stato italiano. 

Tuttavia, mentre i due criteri fattuali rappresentano elementi costitutivi la cui 
prova è a carico del Fisco, l’ordinanza in esame ribadisce il principio di diritto secon-
do cui l’iscrizione all’anagrafe, ai fini e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del TUIR, 
assume valore di presunzione legale assoluta e, come tale, incontrovertibile. 

Questo orientamento iper formalista, più volte ribadito dalla Suprema Corte, è 
stato altrettante volte oggetto di critiche da parte della dottrina 6: è, infatti, chiaro che 
una interpretazione esclusivamente letterale dell’art. 2, comma 2, del TUIR, si pone ra-
dicalmente in contrasto con i principi enunciati agli artt. 2, 3 e 53 Cost. 

I summenzionati articoli, contenenti il principio di capacità contributiva, di egua-
glianza sostanziale e di territorialità, prevedono che i soggetti su cui ricade l’obbligo di 
contribuire alle spese pubbliche debbano presentare un effettivo “collegamento” con il 
territorio della Repubblica e che la misura di detta contribuzione sia modulata aven-
do riguardo al grado di detto “collegamento” 7. 

Accogliere la tesi della giurisprudenza di legittimità, invece, equivale a stabilire che 
la semplice iscrizione all’APR è di per sé sufficiente a vincolare la persona fisica alla 
contribuzione delle spese pubbliche italiane sulla base dei redditi ovunque prodotti, 
equiparando i contribuenti profondamente radicati in Italia con i contribuenti privi di 
qualsivoglia effettivo collegamento con lo Stato e, dunque, non trovando in tal caso 
applicazione i due criteri fattuali previsti in alternativa dalla legge. 
 
 

4 Art. 2, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
5 Per quanto riguarda le definizioni di domicilio e residenza all’art 43 c.c.: «Il domicilio di una per-

sona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel 
luogo in cui la persona ha la dimora abituale». 

6 V. GAFFURI, La tassazione dei redditi di impresa prodotti all’estero, Milano, 2008, p. 132 ss.; MAISTO, 
Iscrizione anagrafica e residenza fiscale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Riv. dir. trib., 
1998, p. 221 ss.; MARINO, La residenza nel diritto tributario, Padova, 1999, p. 22 ss.; MELIS, La nozione di 
residenza fiscale delle persone fisiche nell’ordinamento tributario italiano, in Rass. trib., 1995, p. 1043 ss. 

7 Sul punto si v. ARGINELLI-CUZZOLARO, Osservazioni (critiche) in merito alla sussistenza di una pre-
sunzione assoluta di residenza fiscale degli iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, nota a questa 
stessa ordinanza, in Riv. dir. trib., 2019, pp. 12-17. 
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È proprio questa la situazione delineata nell’ordinanza presa in esame, nella quale 
il contribuente, effettivamente ed inequivocabilmente trasferitosi all’estero e avente il 
proprio centro di interessi vitali a Londra, si è visto assoggettato ad imposta nello 
Stato italiano sulla sola base dell’iscrizione al registro dei residenti e, per di più, senza 
considerare le prove documentali fornite dallo stesso. 

Si tratta, dunque, di uno dei tanti casi sottoposti al vaglio della Corte in cui la for-
ma viene fatta prevalere sulla sostanza, dando vita a circostanze paradossali, che non 
trovano alcuna giustificazione in relazione al fatto che, oltre tutto, il legislatore civilisti-
co, in misura assai maggiore rispetto al legislatore tributario, valorizza i profili sostan-
ziali, piuttosto che quelli formali, considerando le risultanze anagrafiche come presun-
zioni semplici, contro le quali è ammissibile la prova contraria 8. 

Ad ogni modo, questi ragionamenti non possono prescindere da un’analisi del re-
golamento anagrafico nazionale disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, in cui 
l’anagrafe della popolazione residente viene definita come una «raccolta sistematica 
dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle conviven-
ze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle per-
sone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio» 9. Inol-
tre, l’art. 11 dello stesso dettato normativo, prevede la cancellazione anagrafica «per il 
trasferimento della residenza in altro comune o all’estero, nonché per il trasferimento 
del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora» così come l’art. 3, 

 
 

8 V. Cass., sez. trib., 20 aprile 2006, n. 9319, la quale, nel sottolineare il particolare valore del regi-
stro della popolazione residente, asserisce: «Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 1783/99) che l’art. 
2, comma 2, (...), fra le altre ipotesi ivi previste, collega la qualità di residente, ai fini della determi-
nazione del soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’iscrizione nelle anagrafi 
della popolazione residente. In linea di principio deve ritenersi, quindi, in materia fiscale, tale dato pre-
clusivo di ogni ulteriore accertamento(...) diversamente da quanto avviene ai fini civilistici ove le risul-
tanze anagrafiche sono invece concordemente considerate idonee a dar luogo a presunzioni relative, su-
perabili, come tali, dalla prova contraria. In altri termini, in materia fiscale, a differenza di quanto av-
viene ai fini civilistici, la forma è destinata a prevalere sulla sostanza nell’ipotesi in cui la residenza venga 
collegata al presupposto anagrafico. Una diversa interpretazione dovrebbe inevitabilmente considera-
re concorrenti infatti due presupposti previsti dall’art. 2 (sede principale degli affari nel territorio dello 
Stato o dimora per più di sei mesi), contrariamente al dettato normativo che li prevede invece in via 
alternativa». Da tale richiamo si può notare che la tesi, ripetutamente sostenuta dalla Suprema Corte, 
fonda le proprie radici su una forzata e discutibile ricostruzione della volontà storica del legislatore tri-
butario di ricondurre il diritto dello Stato italiano ad esercitare l’imposizione sulla sola base dell’iscri-
zione all’anagrafe della popolazione residente (v. Cass., sez. I, 3 marzo 1999, n. 1783 in cui si afferma 
che la prevalenza dell’elemento formale nel campo tributario, a differenza dell’ambito civilistico, è frut-
to di una consapevole opzione effettuata dal legislatore). Tale tesi, tuttavia, potrebbe assumere rilevanza 
solo ed esclusivamente in assenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni poiché, in caso di dop-
pia residenza, non può non ammettersi che il concetto di residenza fiscale, come individuato dalla 
norma interna ex art. 2, comma 2, del TUIR, deve essere interpretato in base a quanto stabilito dalle 
Convenzioni, laddove queste, chiaramente, siano state sottoscritte. A tal proposito si avrà modo di argo-
mentare nel testo. 

9 Così l’art. 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233. 
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comma 2, stabilisce che «non cessano di appartenere alla popolazione residente le 
persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all’estero per l’esercizio di 
occupazioni stagionali o per causa di durata limitata». 

Dalle suddette norme si può desumere che la funzione intrinseca del registro dei 
residenti è quella di determinare in maniera statistica una serie di situazioni oggetti-
ve (come la nascita) o soggettive (come il trasferimento da un altro comune), da cui 
si desume un collegamento col territorio. Proprio per la circostanza di non essere un 
presupposto oggettivo, ma statistico 10, sarebbe forse più adeguato considerare le ri-
sultanze anagrafiche un elemento di prova iuris tantum della residenza fiscale. 

Si condividono, dunque, le ripetute e consolidate critiche da parte della più attenta 
dottrina, condivise anche da alcune pronunce di legittimità, ove si legge che «il con-
corso alla spesa pubblica cui tutti sono tenuti in ragione della loro capacità contribu-
tiva (art. 53 Cost.) ed in ottemperanza ai doveri di solidarietà (art. 2 Cost.) debba 
essere in qualche modo collegato al territorio dello Stato nel cui ambito vengono 
forniti i corrispondenti servizi e che la mera iscrizione anagrafica non consente inve-
ce un tale collegamento in un contesto che fosse caratterizzato da una situazione ef-
fettiva diversa da quella reale» 11. 

Tale collegamento col territorio dello Stato nel cui ambito vengono forniti i corri-
spondenti servizi può riguardare lo svolgimento di un’attività economica o un sempli-
ce possesso di un immobile nel territorio dello Stato o, ancora, il possesso da parte di 
un soggetto di un determinato status come quello della cittadinanza, criterio formale 
ma che comporta una serie di diritti e doveri. Invece, l’iscrizione anagrafica ha finali-
tà essenzialmente statistiche per consentire alla Pubblica Amministrazione di effet-
tuare verifiche circa la composizione e i movimenti della popolazione. Da ciò, ben si 
comprende come il solo criterio formale della nozione di residenza fiscale non può 
legittimare un prelievo tributario, per di più sui redditi ovunque prodotti 12, altrimen-
ti «il soggetto iscritto nella anagrafe della popolazione residente senza avere alcun 
legame di tipo sostanziale con il territorio dello Stato (residenza e domicilio) si tro-
verebbe a concorrere alle spese pubbliche senza fruire di alcun servizio pubblico e/o 
senza avere alcun legame durevole con il territorio dello Stato, in aperto contrasto 
con il principio costituzionale di capacità contributiva sancito dall’art. 53» 13. Peral-
tro, se l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è requisito di per sé suffi-
ciente a qualificare una persona come fiscalmente residente in Italia, la cancellazione 
da essa, attraverso apposita dichiarazione resa dall’interessato, e la contestuale iscri-
 
 

10 Sul punto v. MARINO, La residenza fiscale “obbligata”, in Rass. trib., 2010, p. 1376, dove con il ter-
mine “statistico” si vuole risaltare la particolare funzione del registro, ovvero quella di consentire alla Pub-
blica Amministrazione di avere in ogni momento una relativa certezza sulla composizione e sui movi-
menti della popolazione. 

11 Cass., sez. I, 6 febbraio 1998, n. 1215. 
12 Sul punto v. MELIS, La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche, cit., p. 1034 ss. 
13 Così, MAISTO, Iscrizione anagrafica, cit., p. 222. 
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zione all’AIRE, è suscettibile di prova contraria 14. Infatti, è la stessa Suprema Corte a 
ritenere che la mera cancellazione dal registro dei residenti non costituisce elemento 
sufficiente per escludere il requisito della residenza in Italia 15. A tale riguardo il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, sin dalla Circolare 2 dicembre 1997, n. 304/E, ha 
affermato che la prova contraria consiste nella dimostrazione di fatti o atti che com-
provino l’effettività della situazione dichiarata (cancellazione dall’anagrafe della popo-
lazione residente) in coerenza con un reale e duraturo collegamento con lo Stato di 
immigrazione. Questo avvalora ancor di più la tesi secondo cui l’iscrizione all’anagra-
fe della popolazione residente, non rispecchiando una reale situazione di fatto, debba 
opportunamente costituire non già una “presunzione assoluta” di esistenza del colle-
gamento con il territorio dello Stato (e, dunque, di residenza fiscale in Italia), bensì 
una presunzione relativa, superabile dalla dimostrazione offerta dal contribuente che 
la residenza effettiva è localizzata altrove 16. 

Da ciò emerge la centralità dei due restanti criteri di collegamento, la residenza e 
il domicilio ai sensi dell’art. 43 c.c. 17. In quest’ottica, «l’ancoraggio ai dati emergenti 
 
 

14 L’art. 2, comma 2 bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così recita: «Si considerano altresì resi-
denti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e 
trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale». 

15 Cass., 17 luglio 1967, nn. 1812; 20 settembre 1979, n. 4829; 24 marzo 1983, n. 2070; 5 febbraio 
1985, n. 791, nelle quali si evidenzia che: «(...) la cancellazione dall’anagrafe della popolazione resi-
dente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) non costituisce elemento 
determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere 
desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici». 

16 «Se, dunque, da un lato l’iscrizione anagrafica, pur avendo funzione preminente di documenta-
zione e di conservazione di notizie, trova pur sempre il suo fondamento in quel particolare rapporto, 
che lega taluni soggetti al territorio della circoscrizione comunale, quale è la residenza o, nell’ipotesi di 
assenza di una fissa dimora, il domicilio, e dall’altro l’acquisto o la perdita della qualità di residente fiscale 
deve pur essere ancorato ad un elemento obiettivo, onde consentire all’a.f. di individuare agevolmente 
contribuenti, la soluzione non può che essere una: trasformare l’iscrizione anagrafica, da condizione suffi-
ciente (ma non necessaria) per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale quale essa attualmen-
te è, in una presunzione relativa di residenza o domicilio civilistici, ergo di residenza fiscale» (MELIS, 
Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, cit., p. 118). Ebbene, ciò consentirebbe di 
ovviare anche ad inconvenienti concernenti la tardiva iscrizione all’AIRE per mera dimenticanza (co-
me il caso dell’ordinanza qui in esame) oppure unicamente per effetto di errori imputabili alle ammi-
nistrazioni procedenti (v. Cass., sez. I, 6 febbraio 1998, n. 1215). 

17 V. Circolare ministeriale, 2 dicembre 1997, n. 304/E, T.U. dirette – accertamento – controlli – cit-
tadini italiani trasferiti fittiziamente all’estero, p. 2: «L’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero 
l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione 
della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione 
residente. In tal caso occorre rifarsi alle nozioni civilistiche di residenza e di domicilio» Tuttavia, FRAN-
SONI, La territorialità nel diritto tributario, Milano, 2004, p. 360 ss., in merito alla sentenza della Cass., 
sez. I, 6 febbraio 1998, n. 1215 (nella quale i giudici di legittimità hanno imputato al contribuente gli 
effetti degli errori commessi dall’Amministrazione nella trasmissione al comune di provenienza dei dati 
necessari per la cancellazione dall’anagrafe), ritiene che trasformare il dato dell’iscrizione anagrafica da 
presunzione assoluta a presunzione relativa non sia del tutto condivisibile in virtù del fatto che non si 
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dalla realtà fattuale che li caratterizza (in contrapposizione alla natura formale dell’i-
scrizione anagrafica), e la loro attitudine a cogliere ed esprimere, in una prospettiva 
dinamica, la complessità dell’odierna vita personale e professionale (in contrapposi-
zione alla natura statica del legame rappresentato dall’iscrizione anagrafica), ne fan-
no i veri cardini su cui edificare un sistema di tassazione, mondiale o territoriale» 18. 

Alla luce delle suddette considerazioni, la sussistenza di una “presunzione assolu-
ta” di residenza in caso di mancata cancellazione dall’anagrafe dei residenti, e il con-
seguente assoggettamento ad imposta nello Stato, non trovano alcuna giustificazio-
ne, né in termini di capacità contributiva, né di efficienza dell’azione amministrativa 
e risulta evidente come la conclusione raggiunta dalla Suprema Corte sia incentrata 
esclusivamente sulla strenua salvaguardia di un interesse fiscale a discapito di una 
imparziale e non arbitraria applicazione dei principi generali dell’ordinamento. In 
altri termini, tale posizione si concretizza nella ricerca di un ingiustificato (e “non ce-
lato”) formalismo che sfocia, per di più, in un inevitabile contrasto al consueto orien-
 
 
può conferire a priori preferenza ai dati fattuali (residenza e domicilio ex art. 43 c.c.) poiché, affinché vi 
sia tale preferenza, si rende necessaria la sussistenza di una divergenza tra risultanze anagrafiche e la 
volontà del contribuente in merito ad esse (volontà, ad esempio, risultante da una richiesta di iscrizio-
ne viziata, mancante o effettuata d’ufficio oppure volontà dovuta a una richiesta di cancellazione fon-
data). Oltre a ciò l’autore attribuisce rilevanza alla volontarietà dell’iscrizione specificando che un sog-
getto che dà volontariamente luogo a una situazione di apparenza non può opporre ai terzi la sua di-
vergenza dalla realtà e, inoltre, la creazione di tale situazione di apparenza è riconosciuta dall’ordina-
mento come facoltà ed in quanto tale, con tutta probabilità, consiste in un interesse proprio del sog-
getto che l’ha volontariamente determinata. Ciò asserito, tale tesi risulta essere non particolarmente 
convincente dato che «Per quanto riguarda il profilo della divergenza tra volontà e iscrizione, può innan-
zitutto osservarsi che i casi in cui l’iscrizione nasce da un atto di volontà del soggetto interessato non 
esauriscono il novero delle possibilità: si pensi a tutti quei soggetti nati in un Comune, iscritti in base 
alla residenza dei genitori (o della madre, qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse) e che non 
abbiano mai mutato la propria residenza anagrafica. Inoltre, la citata sentenza della Suprema Corte 
non ha affrontato il problema della divergenza tra volontà e iscrizione, ma si è limitata a non rimettere 
la questione al giudice delle leggi in quanto la pronunzia della Corte Costituzionale sarebbe stata irri-
levante nel giudizio a quo ai fini della dimostrazione di una diversa realtà di fatto. Dalla lettura della 
sentenza si ricava, anzi, che la Cassazione avrebbe probabilmente rimesso la questione alla Corte Co-
stituzionale ove tale prova fosse stata data, senza affrontare la questione sul piano dei principi che rego-
lano gli atti giuridici. Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo, quello della significatività in sé delle 
risultanze anagrafiche corrispondenti a quanto voluto dal contribuente, ma non al presupposto sostan-
ziale, risulta difficile comprendere il motivo per il quale un soggetto intenda creare situazioni di “appa-
renza” a sé sfavorevoli; né può tale apparenza essere argomentata ex art. 44 cod. civ. (norma per la qua-
le mentre i terzi possono provare liberamente il trasferimento della residenza, chi dichiara di averla 
trasferita può opporre il trasferimento ai terzi di buona fede solo mediante la prova della doppia di-
chiarazione), la cui applicabilità è stata esclusa dalla giurisprudenza nel caso di trasferimento all’estero» 
(v. Cass., 3 dicembre 1977, n. 5259, in Arch. civ., n. 9, 1978, p. 590, per la quale la disciplina dell’art. 44 
c.c. si applica «solo nel caso in cui il trasferimento si verifichi tra due comuni dello stesso Stato italia-
no, non già quando si tratti di trasferimento all’estero, non potendo la legge italiana imporre agli uffici co-
munali esteri i correlativi adempimenti, né dare certificati stranieri la stessa efficacia di quelli dell’autorità 
italiana» (MELIS, Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, cit., p. 119). 

18 MARINO, La residenza nel diritto tributario, cit., p. 24. 
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tamento della Corte di Cassazione (troppo spesso applicato “pro Fisco”) volto a far 
prevalere la sostanza sulla forma (ad esempio nel caso di abuso del diritto, interpre-
tazione dei contratti, ecc.). 

Se così fosse, allora il tanto enunciato principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma dovrebbe valere sempre, sia nella funzione originaria “pro Fisco” sia in 
favore del contribuente e non solo in una logica di tutela della ragion fiscale e per 
mere esigenze di gettito 19. 

3. La mancata considerazione delle c.d. tie-break rules e il principio iura novit 
curia 

Nel caso esaminato, il contribuente, già sottoposto a tassazione nel Regno Unito 
(giacché ivi residente) è stato ulteriormente assoggettato ad imposta in Italia, uni-
camente sulla base della mancata cancellazione dall’APR. 

Tuttavia, in violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. 20, tale interpretazione con-
trasta con quanto stabilito nell’art. 4, comma 2, della Convenzione in vigore tra il 
Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito per evitare le dop-
pie imposizioni (conforme al Modello OCSE). 

In base alla Convenzione, quando una persona fisica è considerata residente in 
entrambi gli Stati contraenti in ragione delle rispettive norme interne, la stessa deve 
essere considerata residente: i) nello Stato contrante nel quale ha una abitazione per-
manente, ovvero nello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono 
più strette (c.d. centro degli interessi vitali); ii) nell’ipotesi in cui disponga di un’abi-
tazione permanente in entrambi gli Stati, nello Stato contraente in cui soggiorna abi-
tualmente; iii) nell’ipotesi in cui non è possibile determinare dove abbia il soggiorno 
abituale, nel solo Stato di cui abbia la nazionalità; iv) se possiede la nazionalità di en-
trambi gli Stati contraenti, in base alla procedura amichevole disciplinata dall’art. 25 
della Convenzione in esame 21. 
 
 

19 Per un maggiore approfondimento si v. MONTANARI, La prevalenza della sostanza sulla forma nel 
diritto tributario, Milano, 2019, pp. 327-333. 

20 L’art. 117, comma 1, Cost. così recita: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Re-
gioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e da-
gli obblighi internazionali». Per un ulteriore approfondimento sull’attuazione del principio contenuto 
nell’art. 117 Cost. in merito all’esistenza e alla prevalenza delle norme pattizie rispetto alle disposizioni 
domestiche di cui all’art. 2, comma 2, del TUIR si v. MAISTO, L’iscrizione anagrafica, cit., p. 5. Inoltre, si 
v. ARGINELLI, Riflessioni sull’interpretazione delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni 
conformi al Modello OCSE, in Riv. dir. trib., 2016, p. 153 ss. 

21 L’art. 4, par. 2 del Modello OECD – Model Tax Convention on Income and on Capital (qui, di se-
guito, nella versione da ultimo aggiornata il 21 novembre 2017), dispone che: 

«2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting 
States, then his status shall be determined as follows: 
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Le disposizioni sopra richiamate si definiscono tie-break rules e non sono criteri 
alternativi tra loro, ma seguono un ordine gerarchico, presupponendo dunque che, 
qualora il primo dei criteri non sia stato integrato, assuma rilievo il secondo e così via. 

Tale previsione fa desumere che, laddove un contribuente sia considerato resi-
dente, sia in Italia in virtù dell’art. 2, comma 2, del TUIR, che nel Regno Unito in ba-
se alla norma interna del suddetto Stato, tale conflitto deve essere risolto attraverso 
l’applicazione dell’art. 4, comma 2, della summenzionata Convenzione. 

Infatti, con riferimento al rapporto intercorrente tra la norma internazionale e la 
norma interna, tanto la giurisprudenza 22 quanto la dottrina sono concordi nel rite-
nere che si utilizza un principio di specialità che assicura al Trattato prevalenza in ra-
gione della materia più specifica che è idoneo a disciplinare e che trova il proprio fon-
damento nella volontà di rispettare gli obblighi internazionali (pacta sunt servanda 23). 
Del resto, le convenzioni contro le doppie imposizioni contengono norme di distri-
buzione del potere impositivo tra gli Stati contraenti e prevalgono sul diritto interno 
incompatibile ex art. 117, comma 1, Cost. 24. 

 
 

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to 
him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of 
the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); 

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a perma-
nent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he 
has an habitual abode; 

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident 
only of the State of which he is a national; 

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting 
States shall settle the question by mutual agreement». 

22 Cass., sez. trib., 13 ottobre 2017, n. 24112, in CED Cassazione, proprio con riferimento alla Con-
venzione Italia-Regno Unito, ha rilevato che una «convenzione, così come le altre norme internazio-
nali pattizie, riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevale 
su queste ultime, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra 
l’altro, dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.; cfr. anche l’art. 75 del d.p.r. n. 600 
del 1973)». 

23 A tal riguardo si richiama l’art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa il 
23 maggio 1969, sottoscritta dall’Italia in data 22 aprile 1970, rubricato “Pacta sunt servanda”, così cita-
to: «Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede». 

24 Sulla questione la Corte di Cassazione (Cass., sez. trib., 15 luglio 2016, n. 14474, in CED Cassa-
zione), in tema di imposte sul reddito (su somme corrisposte a titolo di t.f.r. da datore di lavoro resi-
dente in Italia a un soggetto residente in Svizzera), ha sottolineato come: «A fronte di una disposizio-
ne pattizia di indiscutibile chiarezza risulta scorretto sul piano esegetico e costituisce indubbia forzatu-
ra sul piano logico e giuridico ipotizzare che in quella sede si sia inteso richiamare, in una sorta di rin-
vio per relationem idoneo a modificare il senso e la portata della norma pattizia, la presunzione iuris et 
de iure contenuta in una norma dell’ordinamento interno di uno degli Stati contraenti, e precisamente 
la previsione dell’art. 23, comma 2 T.U.I.R., laddove si prevede che “si considerano prodotti nel terri-
torio dello Stato, se corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato ... le indennità di fine rappor-
to”. Se tanto si esclude, non vi è alcun motivo né alcuno strumento logico e/o giuridico per ritenere 
che la previsione di una norma interna possa in qualche modo incidere sul chiaro disposto di una 
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Lo stesso principio si ritroverebbe, inoltre, espresso nell’art. 75, D.P.R. n. 600/1973 
(«Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti 
salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia»), nell’art. 41, D.P.R. n. 601/1973 
(«Continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni previste dagli accordi in-
ternazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazio-
nali») e nell’art. 169, D.P.R. n. 917/1986 («Le disposizioni del presente testo unico 
si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi interna-
zionali contro la doppia imposizione» 25). 

L’approfondimento è necessario poiché, per quanto qui interessa, le previsioni 
contenute negli accordi internazionali contro le doppie imposizioni potrebbero com-
portare una “non applicazione” della norma interna e rendere “inefficace” il criterio 
formale di determinazione della residenza fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 
TUIR 26. 
 
 
norma pattizia condizionandone la portata, con la conseguenza che la fattispecie deve essere regolata 
dalla norma convenzionale, gerarchicamente sovraordinata alla legge ordinaria interna». 

25 Quest’ultimo articolo così citato, in realtà, deroga al principio della prevalenza del diritto conven-
zionale, in quanto rende possibile l’applicazione delle norme interne, se queste sono più favorevoli ri-
spetto al regime stabilito dalla Convenzione e, in ultima analisi, subordina alla scelta del contribuente la 
determinazione delle norme applicabili. Tale norma però sancisce indirettamente la prevalenza del diritto 
convenzionale e, quindi, in assenza di opzione per il diritto interno più favorevole, è il diritto convenzio-
nale ad essere applicato. Tale prevalenza è presunta come regola generale, salvo la deroga costituita 
dall’opzione. Sul punto v. GARBARINO, Diritto convenzionale tributario, Torino, 2019, p. 48. 

26 Sulla prevalenza dei Trattati comunitari e internazionali sulle norme interne, si veda le due sen-
tenze “gemelle” della Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, le quali non sembrano contraddire la 
possibilità del ricorso al criterio della specialità anzi, soprattutto la sent. n. 349, contenendo una esorta-
zione ai giudici ad avvalersi della presunzione di conformità della norma interna alla norma pattizia, sem-
bra lasciare spazio alla utilizzazione del principio di specialità. V. anche Garbarino, op. cit., p. 48, che così 
si pronuncia: «In conclusione, la regola generale nell’ordinamento italiano è che la Convenzione con-
tro le doppie imposizioni ha portata abrogativa o modificativa della legge tributaria in quanto costitui-
sce lex specialis, in quanto ne è ordinata l’esecuzione da una legge apposita, ed in quanto esiste una di-
sposizione interna generale di adattamento che prevede la prevalenza dello strumento convenzionale» 
e ancora v. SERGES, I trattati internazionali diversi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’or-
dinamento italiano, in Collana di Diritto Internazionale, Diritto Internazionale privato e dell’UE, Roma, 
2014, p. 199 ss. nel quale, in merito al rispetto degli obblighi internazionali nei confronti dei trattati 
diversi dalla CEDU e, soprattutto, in merito ai criteri alternativi alla proposizione dalla questione di 
costituzionalità per assicurare la conformità della norma interna al trattato, afferma: «(...) fermo re-
stando che la disapplicazione della norma interna contrastante con la norma internazionale verrebbe a 
porsi in insanabile contrasto con la giurisprudenza costituzionale, non sembra tuttavia potersi esclude-
re che i giudici, nella concreta esperienza dell’applicazione di norme pattizie di diversa natura, possano 
utilizzare strumenti che consentano di giungere alla prevalenza della disciplina convenzionale (e, dun-
que, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali) senza necessariamente sollevare la questione di co-
stituzionalità per violazione della norma interposta» e dunque appare condivisibile la tesi secondo cui 
l’applicazione del principio di specialità della norma convenzionale «debba essere intesa in senso rigoro-
so e, in qualche misura restrittivo, vale a dire come accertamento ad opera del giudice della prevalenza 
della norma speciale (pattizia) al singolo caso, al caso cioè al quale la singola, specifica norma risulti appli-
cabile in relazione alla concreta fattispecie» pertanto l’uso di questo criterio sembra poter rappresentare 
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Oltre a ciò, l’ordinanza in esame è criticabile anche per il fatto di aver omesso di 
applicare d’ufficio la norma convenzionale utile a risolvere la controversia, nonostante 
la stessa Convenzione non sia stata invocata in giudizio dalle parti, in virtù del prin-
cipio iura novit curia. 

Tale principio è rinvenibile nell’art. 113, comma 1, c.p.c., il quale dispone che 
«nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme di diritto, salvo che la 
legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità». La suddetta disposizione 
normativa, letta in combinato disposto con l’art 101, comma 2, Cost. 27, permette al 
giudice di applicare qualsiasi norma dell’ordinamento, indipendentemente dalle pro-
spettazioni delle parti in giudizio, ma sempre muovendosi in riferimento all’oggetto 
del processo e in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai 
sensi dell’art. 112 c.p.c. 

Allora, nel caso oggetto dell’ordinanza annotata, il ricorso d’ufficio alle tie breaker 
rules, in deroga all’art. 2, comma 2, del TUIR, trova fondamento proprio in ragione 
di quanto sopra esposto poiché il contribuente aveva individuato, non solo il petitum 
nell’annullamento dell’atto amministrativo posto in essere dal Fisco in ragione della 
sua iscrizione all’APR dalla quale discende la qualifica di residente, ma anche la causa 
petendi nel conseguente assoggettamento ad imposta in ragione della presunzione di 
residenza e dell’art. 3, comma 2, del TUIR allegando precise documentazioni utili a 
dimostrare che la propria dimora abituale nonché il centro dei propri interessi vitali 
risultassero effettivamente a Londra. In altre parole, l’eventuale applicazione d’uffi-
cio da parte del giudice dell’art. 4, par. 2, della Convenzione contro le doppie impo-
sizioni tra Italia e Regno Unito, in deroga all’art. 2, comma 2, del TUIR, avrebbe 
comportato, non già una violazione del principio posto dall’art. 112 c.p.c. ma, il su-
peramento della “presunzione assoluta” di residenza connessa all’iscrizione nell’Ana-
grafe della popolazione residente 28. 

4. Segue: analisi della norma convenzionale nel caso di dual residence 

Analizzando le tie-break rules sopra richiamate, si può constatare come le stesse 
privilegino gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Infatti, mettendo a confronto 
la normativa interna con quella internazionale, non si può fare a meno di notare che: 
i) la nozione di abitazione permanente sembrerebbe corrispondere alla nostra defi-
nizione di residenza di cui all’art. 43, comma 2, c.c., recepita dall’art. 2 del TUIR; ii) 
 
 
«una attività preliminare e doverosa da parte del giudice, una attività che può inquadrarsi nella più ampia 
ricerca di una interpretazione compatibile con il trattato recepito (e, dunque, con il principio costitu-
zionale), posto che la proposizione della quaestio legitimitatis rappresenta pur sempre “l’ultima spiag-
gia”, una volta falliti i tentativi svolti sul piano ermeneutico». 

27 L’art. 101, comma 2, Cost: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». 
28 Sul punto si v. ARGINELLI-CUZZOLARO, nota alla stessa ordinanza, pp. 20-28. 
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il concetto di centro degli interessi vitali sembrerebbe corrispondere alla nostra defi-
nizione di domicilio di cui all’art. 43, comma 1, c.c., recepita sempre dall’art. 2 del 
TUIR; iii) il termine soggiorno abituale corrisponderebbe alla nostra definizione di 
dimora ex art. 43 c.c.; iv) il termine nazionalità corrisponderebbe alla cittadinanza 29. 

Ad ogni modo, la Convenzione non fa menzione del criterio formale di iscrizione 
anagrafica privilegiando gli aspetti fattuali come più idonei per la determinazione 
della residenza ai fini fiscali. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’art. 4, par. 2 della Convenzione contro le dop-
pie imposizioni – prescindendo dal caso esaminato di dual residence tra Paesi aderen-
ti ad un Trattato e che, dunque, per la sua risoluzione dovrebbe vedere applicata la 
norma convenzionale – avvalora in maggior misura le condivisibili critiche dalla dot-
trina poste nei confronti dell’interpretazione iperformalistica dell’art. 2, comma 2, 
del TUIR da parte della Suprema Corte in merito alla rilevanza del requisito di iscri-
zione all’anagrafe della popolazione residente rispetto agli altri due criteri quali la re-
sidenza e il domicilio disciplinati dal codice civile, criteri questi ultimi in grado di de-
terminare la reale capacità contributiva di un soggetto. Infatti, per gli effetti dell’art. 
4, par. 1 del Modello di Convenzione OCSE (e altrettanto del Modello di Conven-
zione ITA-UK), l’espressione residente di uno Stato contraente denota «ogni persona 
che in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggetta ad imposta a motivo del 
suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro crite-
rio di natura analoga» 30 ed essendo questi criteri (il domicilio, la residenza, la direzio-
ne) caratterizzati dal requisito dell’effettività, si può desumere che la mera iscrizione 
al registro dei residenti non può essere considerata criterio di collegamento rilevante 
ai fini dell’imposizione sui redditi. 

5. Conclusioni 

A fronte di quanto evidenziato, la decisione della Suprema Corte appare iperfor-
malistica, assolutamente non conforme ai principi costituzionali ed a quelli contenu-
ti nei Trattati. La Corte applica le sole norme nazionali disattendendo del tutto le 
norme convenzionali che avrebbero consentito di valorizzare elementi sostanziali e 
fattuali. 

Sembra invece apprezzabile l’approccio dei giudici di merito e, in specie, della Com-
missione Tributaria Regionale della Puglia che ha interpretato l’art. 2, comma 2, del 
TUIR in un’ottica sistematica orientata al rispetto dei principi costituzionali prece-
dentemente richiamati, poiché «l’applicazione di qualsivoglia strumento presuntivo 
 
 

29 Si v., per quanto qui più interessa, il Commentario OCSE, sull’art. 4, par. 2, il quale offre una se-
rie di definizioni per ciascun termine utilizzato nella Convenzione contro le doppie imposizioni. 

30 Traduzione libera. 
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non può avvenire in maniera asettica e automatica, dovendo esso, per converso, ave-
re riguardo necessariamente alla reale capacità contributiva ex art. 53 Cost., nonché 
evitare un’inammissibile duplicazione di imposta» 31. Infatti, la pronuncia in questio-
ne appare maggiormente rispettosa dei criteri di determinazione della residenza fiscale 
previsti sia a livello comunitario che internazionale, poiché stabilisce che un soggetto 
debba essere sottoposto a tassazione nel luogo in cui egli abbia la sua effettiva residen-
za, intesa come “centro dei propri interessi vitali” 32. Inoltre, la CTR della Puglia, non 
solo afferma che l’iscrizione nel registro dei residenti debba considerarsi una presun-
zione iuris tantum della residenza fiscale, ma illustra anche come l’Amministrazione 
Finanziaria (o i giudici stessi nel corso di un processo) debbano procedere in merito 
all’iter da seguire per identificare un soggetto fiscalmente residente in Italia 33. 

A tal proposito, appare interessante il chiarimento fornito dall’Agenzia delle En-
trate in risposta ad interpello del 25 giugno 2019, n. 203, con cui la stessa avvalora la 
Convenzione contro le doppie imposizioni precisando che, in caso di mancata iscri-
zione all’AIRE, al fine di evitare una duplicazione d’imposta, la residenza fiscale può 
essere accertata alla luce dei criteri (di matrice sostanzialistica) individuati dalle norme 
convenzionali vigenti tra gli Stati 34. 

Inoltre, un ulteriore riscontro positivo emerge tra le misure introdotte dal D.L. n. 
34/2019, c.d. decreto Crescita, ormai convertito in legge (L. 28 giugno 2019, n. 58), 
 
 

31 Peraltro, la più attenta giurisprudenza di merito non ha mancato di evidenziare come l’accerta-
mento della residenza fiscale del contribuente non possa prescindere dall’applicazione delle dell’art. 4 
della Convenzione (v. CTR Lombardia, 13 aprile 2018, n. 1660; CTR Brescia, 31 luglio 2014, n. 4207; 
CTP Milano, 4 giugno 2014, n. 5299). Dello stesso tenore e per una fattispecie del tutto analoga al caso 
esaminato è anche la recente sentenza della C.R. Puglia, 16 luglio 2019, n. 2212, in Banca dati fisconli-
ne, relativa ad un caso di doppia residenza in cui i giudici hanno ammesso che il contribuente potesse 
provare la propria residenza in Romania sulla base dei criteri dettati dalle Convenzioni internazionali 
contro le doppie imposizioni. 

32 Si fa riferimento alle Direttive del Consiglio 83/182/CEE e 83/183/CEE volte a favorire la libera 
circolazione dei privati, residenti comunitari, all’interno della Comunità (oggi Unione Europea), elimi-
nando gli scogli fiscali che esistevano precedentemente. Queste forniscono una definizione della resi-
denza “normale” di un individuo quale luogo in cui si permane per almeno 185 giorni all’anno, in con-
siderazione dei legami personali e professionali. Tale principio è stato poi ripreso dalla Corte di Giu-
stizia CE, nella sent. 12 luglio 2001, causa C-262/99, in Banca dati fisconline, nonché dalla Cass., sez. 
trib., 14 aprile 2008, n. 9856, in Banca dati fisconline, la quale si è espressa definendo il concetto di le-
game personale (presenza fisica della persona e dei familiari, disponibilità di un’abitazione, luogo in 
cui i figli frequentano la scuola, luogo di esercizio dell’attività professionale). Per un maggiore approfon-
dimento si v. DELLA VALLE, Residenza e stabile organizzazione, in Rass. trib., 2016, p. 873 e v. anche VA-
LENTE, Il “centro degli interessi vitali” Note sulla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, in Il 
Fisco, n. 41, 2009. 

33 V. FAZIO, L’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente non determina automaticamente la re-
sidenza fiscale di un soggetto persona fisica: nota a margine di una peculiare pronuncia di merito, in Rass. 
trib., n. 5, 2017, pp. 2224-2225. 

34 Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non ha rimarcato tali principi nella Risposta 18 luglio 2019, n. 
270, in un contesto del tutto simile alla Risposta n. 203. 
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relativamente alle significative modifiche ai fini dell’accesso ai benefici fiscali di cui 
agli artt. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (regime speciale per lavoratori rimpa-
triati) e 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori 
residenti all’estero). Alla luce della nuova normativa, per accedere al regime agevola-
to non è più necessaria la pregressa iscrizione all’AIRE da parte dei lavoratori impa-
triati e dei docenti e dei ricercatori universitari per i periodi trascorsi all’estero, pur-
ché abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato con il quale vige una Conven-
zione contro le doppie imposizioni. La ratio della norma è quella di permettere ai sog-
getti che non risultano iscritti all’AIRE di comprovare il periodo di residenza effetti-
va nello Stato estero sulla base dei criteri stabiliti all’art. 4 delle Convenzioni contro 
le doppie imposizioni 35. Dunque, si auspica che tale spiraglio normativo produca i 
suoi effetti anche al di là dei regimi agevolativi previsti, scardinando il consolidato 
orientamento dei giudici di legittimità in merito alla “presunzione assoluta” di resi-
denza facendo finalmente prevalere la sostanza alla forma in una giusta chiave di let-
tura, in questo caso, pro-contribuente. 

Erica Serafini 

 
 

35 A tal riguardo, infatti, l’Agenzia delle Entrate, con alcune recenti risposte ad interpelli (nn. 204, 
216 e 217 di giugno 2019) ha riconosciuto per via amministrativa tale possibilità. 
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