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Massimo Basilavecchia

LA TUTELA AMBIENTALE: PROFILI TRIBUTARI *
ENVIRONMENTAL PROTECTION: TAX PROFILES

Abstract
I tributi ambientali diverranno nel tempo il futuro degli ordinamenti tributari e li
caratterizzeranno, al di là del gettito che essi potranno realizzare. Lo studio analitico iniziato da circa vent’anni dalla dottrina vede oggi sviluppi sempre più significativi, che nel contributo si cerca di sintetizzare rilevando i profili di maggiore complessità del tema.
Parole chiave: ambiente, tributi, principio “chi inquina paga”, soggettività, traslazione
Environmental taxes will soon become the future of tax systems and will characterise
them, regardless the revenue they may achieve. The analytical study started about twenty years ago by scholars shows today significant and growing developments, whose most
complex features are treated in this study.
Keywords: environment, taxes, polluter-pays principle, taxable persons, translation

SOMMARIO:
1. Ambiente, fisco, costituzione. – 2. La rilevanza del soggetto attivo nella tassazione ambientale. – 3. La distribuzione del peso del tributo ambientale. – 4. Il ruolo della traslazione. – 5. Prospettive.

*

Contributo non soggetto a revisione esterna. Lo scritto trae spunto dalla relazione tenuta al convegno “La tutela dell’ambiente: profili giuspubblicistici” del 9 maggio 2019, presso
l’Università degli studi Guglielmo Marconi.

754

DOTTRINA

RTDT - n. 4/2019

1. Ambiente, fisco, costituzione
Accostandosi al tema della tassazione collegata a misure ambientali, occorre
premettere in primo luogo che i profili di rilevanza della tutela dell’ambiente,
sotto il profilo tributario, si riconducono sostanzialmente a tre aspetti: il primo costituito dalla destinazione del gettito, che potrebbe essere riservata in taluni casi a misure funzionali alla tutela dell’ambiente; il secondo collegato a
possibili misure agevolative 1, o al contrario di inasprimento, applicate sui tributi tradizionali e finalizzate a promuovere comportamenti virtuosi sotto il profilo dell’ecologia; il terzo, infine, apre lo scenario dei tributi ambientali in senso stretto, ossia di quei tributi che assumono il consumo dell’ambiente, o comunque le diseconomie ambientali, a presupposto del tributo e/o a criterio di
determinazione della base imponibile.
Come in molti altri casi, si pone un problema di verifica della compatibilità
delle regole internazionali 2 con l’ordinamento interno; viene in risalto in primo luogo l’art. 53 Cost., con le connesse difficoltà interpretative del concetto
di capacità contributiva. È scontato, invero, che l’apertura a forme di tassazione
orientate verso presupposti originali, che identificano l’attitudine alla contribuzione in fatti circostanze e situazioni non immediatamente trasponibili in termini di ricchezza disponibile, presuppone che nel principio di capacità contributiva si individui un limite alla discrezionalità del legislatore piuttosto elastico, ossia indirizzato alla verifica di razionalità del presupposto impositivo,
1

I meccanismi agevolativi sono assai diffusi e si fondano, soprattutto nelle imposte sui redditi, sul riconoscimento di crediti d’imposta a chi effettua spese funzionali, ad es., al risparmio energetico. Sono discipline efficienti e funzionali, gradite dai contribuenti per la rapidità
con cui l’agevolazione può essere fruita, senza passaggi burocratici preventivi. Il rovescio della medaglia è però costituito dalla successiva fase dei controlli, nella quale le sanzioni e le
procedure applicabili, là dove il credito d’imposta risulti fruito in assenza delle condizioni previste dalla legge (che spesso non sono di univoca lettura, collegandosi anche ad aspetti tecnici),
possono avere conseguenze molto gravi per il contribuente, esponendolo al rischio di sanzioni anche di carattere penale.
2
Ad es. la definizione OCSE di tributo ambientale, come prelievo obbligatorio senza
contropartita, calcolato su base imponibile che abbia rilevanza o impatto ambientale. O quella europea di prestazione connessa all’inquinamento, di apparente impostazione risarcitoria
(chi inquina paga; su cui vs. soprattutto VERRIGNI, La rilevanza del principio comunitario “chi
inquina paga”, in Rass. trib., 2003, p. 1614). L’analisi delle influenze “internazionali” sul dibattito nazionale in tema di tassazione ambientale è da ultimo approfondita da ICOLARI, Per
una dogmatica dell’imposta ambientale, Napoli, 2018, la quale osserva (p. 50 ss.) come il movimento internazionale abbia indotto anche nell’ordinamento interno il riconoscimento del
diritto all’ambiente come valore autonomo, funzionale alla giustizia sociale e conseguenza
del fallimento del mercato.
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concepito come fattore di distinzione tra situazioni, alcune delle quali soltanto idonee alla contribuzione 3.
Ciò posto a mo’ di premessa, non appare dubbio che il dovere di concorso
alla spesa pubblica – dovere che impone non solo di escludere da esso situazioni prive di capacità, ma anche di colpire tutte le manifestazioni nelle quali
quella capacità sia ravvisabile – conviva con altri principi costituzionali e con
esso debba confrontarsi; e se non appare dubbio, oggi, che la tutela ambientale abbia spazio e dignità nella Costituzione, e che pertanto possa legittimare
misure agevolative distribuite su tributi non modellati su aspetti di rilevanza
ambientale, se ne deve trarre la conseguenza che in termini di capacità contributiva la tutela dell’ambiente possa giocare un ruolo multiforme nella configurazione dei tributi 4.

2. La rilevanza del soggetto attivo nella tassazione ambientale
A ben vedere, se si accetta – come pare socialmente ed economicamente
indispensabile – l’idea che disporre di beni pubblici e arrecare con la propria attività costi alla collettività possa giustificare la tassazione con imposte nelle quali il fatto imponibile sia direttamente desunto dall’impatto ambientale di quelle situazioni, non si fa che articolare, in modo adeguato alle esigenze di una società ormai condizionata dalla emergenza ambientale, una forma moderna di
redistribuzione, non dissimile da quella insita in ogni imposta 5.
L’obiettivo ideale per un ordinamento tributario moderno e adeguato ai
3

In tal senso GALLO-MARCHETTI, I presupposti della tassazione ambientale, in Rass. trib.,
1999, p. 138 ss.; per una piena adesione a tale impostazione, BASILAVECCHIA, Corso di diritto
tributario, Torino, 2017, p. 314 ss.
4
Sul punto, FICARI, Nuovi elementi di capacità contributiva e ambiente: l’alba di un nuovo
giorno ... fiscalmente più verde?, in FICARI (a cura di), I nuovi elementi di capacità contributiva.
L’ambiente, Roma, 2018, p. 217.
5
Una visione molto nitida dell’esigenza di bilanciare anche mediante entrate pubbliche il
potere di disposizione del suolo la si rinviene già nella L. n. 10/1977, che introdusse l’istituto
della concessione edilizia, rilasciata a titolo oneroso previo pagamento di contributi sostanzialmente aventi natura tributaria. L’attenzione della dottrina, in anni recenti, si dirige anche
alla funzione di prevenzione delle calamità naturali, che una tassazione ambientale può contribuire a realizzare: si veda per tutti il volume a cura di BASILAVECCHIA-DEL FEDERICO-PACEVERRIGNI, Interventi finanziari e tributari per le aree colpite da calamità, tra norme interne e
principi europei, Torino, 2016, e ivi in particolare, per il suo valore emblematico, il contributo
di URICCHIO, Il disastro ambientale di Taranto. Gli interventi finanziari e fiscali per fronteggiare
il grave inquinamento, in Rass. trib., 2014, p. 313 ss.
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tempi dovrebbe prevedere pochi tributi, articolati su più livelli di governo, nel
rispetto dell’art. 117 Cost.: quindi armonizzando tali tributi alle regole europee e valorizzando le indubbie competenze delle autonomie (regionali, provinciali e comunali) in materia ambientale 6.
La principale caratteristica del tributo ambientale, rispetto alla generalità dei
tributi che possiamo definire come tradizionali, è data dalla centralità del soggetto attivo, rispetto al soggetto passivo e alla stessa fattispecie oggettiva da
sottoporre a tassazione. Si intende cioè sostenere che, mentre negli altri tributi è in genere centrale la relazione tra soggetto passivo e fatto imponibile, perché alla disponibilità, da parte del primo, del beneficio economico derivante dal
secondo è attribuito un peso determinante nella disciplina del tributo, quando
invece il prelievo vuole essere commisurato all’ambiente diventa elemento decisivo il pregiudizio ricevuto dall’ente pubblico, o meglio dalla collettività che
si esprime nell’ente pubblico, per effetto della realizzazione di determinati fatti, atti o attività “impattanti”.

3. La distribuzione del peso del tributo ambientale
Si assiste però, sotto questo aspetto, ad un effetto anomalo: perché se da
un lato il tributo ambientale mira a tutelare la collettività, e viene dunque istituito a tutela della stessa al fine di ridurre determinati comportamenti impattanti o per lo meno al fine di trarre dagli stessi risorse pubbliche – che possono ad esempio compensare la maggior spesa sanitaria derivante da quei comportamenti –, dall’altro esso si riversa, spesso in modo inevitabile, sulla stessa
collettività che il tributo intende tutelare; quindi salvaguardata sotto l’aspetto
“salute”, ma colpita economicamente, spesso per situazioni che non è facile
indirizzare in modo diverso.
Uno dei problemi è allora quello di individuare soggetti passivi, in senso
economico, che siano coincidenti con i responsabili del pregiudizio ambientale, con il consumo della risorsa. Effetto che non si realizza, se la gran parte dei
tributi ambientali finisce con lo stabilire la soggettività passiva di contribuenti
ai quali, tuttavia, è attribuito un diritto o dovere di rivalsa sui fruitori del servizio (si pensi ad es. al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica disciplinato dalla L. n. 549/1995, art. 3, commi 24 ss., che si ripercuote sui costi
6

Il tema del rapporto tra tassazione ambientale e fiscalità regionale è troppo ampio per
poter essere trattato in questa sede; si rinvia all’ultima nota del lavoro, per riferimenti bibliografici diretti e indiretti.
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della raccolta rifiuti, ovvero all’imposta sulle emissioni sonore di cui alla L.
n. 342/2000, art. 90, o a quelle importanti forme di tassazione ambientale riconducibili a inasprimenti delle “accise” 7).
Le prospettive di incremento di tributi ambientali sono dunque molto ampie e probabilmente fondamentali in chiave non solo strettamente tributaria,
ma anche economico-sociale, in senso più ampio 8.
Ma vi sono nodi rilevanti da sciogliere, di impatto anche politico 9. Lo conferma il clamore delle polemiche seguite – con molte dannose banalizzazioni –
all’ipotesi di introduzione di plastic tax, o di sugar tax, nella manovra di bilancio per il 2020.
Di particolare efficacia, sotto questo aspetto, si rivelano quelle forme (poche, per la verità) di imposizione “ambientale” che riescano a distinguere la
collettività tutelata dalla gamma di soggetti passivi del tributo: è il caso ad es.
7
Si tratta di prelievi a carico dei produttori ma destinati a ripercuotersi sui consumatori
in virtù di traslazione, con alterne fortune e vicende, di cui in fondo costituiscono una tipologia speciale, sia perché di forte impatto economico su settori vitali quali il trasporto commerciale e su fasce di consumatori più deboli.
8
Si pensi al dibattito dottrinale e alle pronunce della Corte costituzionale sulla tassazione
delle c.d. sigarette elettroniche, su cui da ultimo FEDELE, L’imposta di consumo sulle “sigarette
elettroniche” e la “ratio” dell’accisa sui tabacchi, in Riv. dir. trib., supplemento on line del 14 dicembre 2017.
9
Ad es., vi è un problema di coordinamento con il sistema degli altri tributi, in quanto
l’espansione dei tributi ambientali non potrebbe non avere effetti, soprattutto se viene limitata la possibilità di traslazione, sui carichi tributari complessivi. Peraltro, un recente tentativo di razionalizzazione, dovuto all’art. 15, legge delega n. 23/2014, non ha trovato attuazione
in sede di legislazione delegata. Il testo della disposizione così disponeva: «In considerazione
delle politiche e delle misure adottate dall’Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la
green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,
nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e
nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi
di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di
ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l’approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM
(2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della
finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla
diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al
finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché’ alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La decorrenza degli
effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente
articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla
citata proposta di direttiva negli Stati membri dell’Unione europea».

758

DOTTRINA

RTDT - n. 4/2019

dell’imposta di soggiorno, che colpisce, a beneficio dell’ente portatore delle
esigenze dei “residenti”, soggetti non residenti, che solo indirettamente si avvantaggiano dei miglioramenti della vivibilità delle città da loro visitate. Il discorso è lo stesso, ma non del tutto, per le varie forme, tributarie o meno, di
ticket di ingresso nelle città finalizzati a ridurre l’afflusso di veicoli nei centri
storici: in questo caso infatti, molto più di quanto accada con l’imposta di
soggiorno, viene colpita una platea di soggetti passivi che può sia coincidere
con i cittadini tutelati, sia identificarsi in lavoratori che sono costretti a raggiungere quotidianamente la città.

4. Il ruolo della traslazione
La difficoltà di traslazione del tributo sui soggetti fruitori dei beni o dei
servizi forniti dal soggetto passivo del tributo ha ad esempio caratterizzato l’esperienza dell’IRAP, imposta tuttora centrale nel nostro ordinamento tributario, la quale ha, tra le sue molteplici rationes, anche quella di colpire le diseconomie esterne, ossia i “costi” derivanti alla collettività dalla presenza di attività
organizzate in un determinato territorio.
Il profilo della difficile traslazione dell’IRAP fu posto in luce dalla commissione di studio che pose le basi per l’istituzione dell’imposta a metà degli anni
novanta; esso rappresentò proprio uno degli elementi decisivi per scegliere
l’IRAP quale imposta centrale nella riforma che tra il 1996 e il 1998 semplificò
il sistema tributario, sostituendo con tale imposta almeno cinque o sei tributi
ed entrate contributive preesistenti (tra essi, in particolare, l’ICIAP, che alla
logica della diseconomia già si ispirava). Nel D.Lgs. n. 446/1997, invero, né si
prevede la rivalsa dell’IRAP, né si lascia immaginare in quale modo e in quali
tempi il suo peso possa essere trasferito dal soggetto passivo sui propri clienti 10.
Si tratta di un’esperienza che il legislatore del futuro dovrebbe sempre avere ben presente; anche se, curiosamente, il profilo della difficoltà di traslazione è stato ignorato dalla Corte costituzionale, che nella sent. n. 156/2001, che
sancì la legittimità costituzionale del tributo, proprio nella (asserita) possibilità di rivalsa individuò uno dei motivi di razionalità nella scelta dei soggetti
passivi.
Alla mancanza – o quanto meno alla estrema difficoltà – della traslazione,
tuttavia, ha restituito la giusta dimensione e rilevanza la successiva sent. 3 ot10

Sul rapporto tra IRAP e imposizione ambientale, vd. ICOLARI, op. cit., p. 122 ss.
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tobre 2006, C-675/03, con la quale la Corte di Giustizia riconobbe la compatibilità dell’IRAP con il sistema IVA, anche e proprio sulla base della differenza sostanziale derivante dal fatto che, mentre l’IVA è costruita – sui pilastri
degli istituti della rivalsa e della detrazione – al fine specifico di colpire beni e
servizi all’atto dell’immissione in consumo, tale profilo resta del tutto estraneo all’IRAP.

5. Prospettive
I tributi ambientali diverranno nel tempo il futuro degli ordinamenti tributari e li caratterizzeranno, al di là del gettito che essi potranno realizzare. Lo
studio analitico iniziato da oltre vent’anni dalla dottrina 11 vede oggi sviluppi
sempre più significativi, che conducono a riflettere sia sulle prospettive di introduzione di tributi ambientali in senso stretto, sia sulla conformazione di
norme agevolative – o, viceversa, di inasprimenti – che assegnino una finalità
“ambientale” a tributi che non possono definirsi in senso stretto ambientali,
ma che possono prestarsi a esprimere differenziazioni non discriminatorie, se
ispirate a dette finalità (si pensi ad esempio, al settore delle accise, da sempre
tradizionalmente suscettibile di articolarsi in aliquote differenziate in funzione dell’uso del prodotto e della sua “nocività”).

11
I primi studi pionieristici sono rappresentati da F. AMATUCCI, Le fondamenta costituzionali dell’imposta ambientale, Napoli, 1993; da PERRONE CAPANO, L’imposizione e l’ambiente,
in Trattato di Diritto Tributario, diretto da Amatucci, Padova, 1994; e da PICCIAREDDA-SELICATO, I tributi e l’ambiente, profili ricostruttivi, Milano, 1996, cui fece seguito, nel 1999, il
fondamentale saggio di GALLO-MARCHETTI, già citato. L’attenzione è crescente: lo confermano
numerosi studi monografici recenti (oltre quello della ICOLARI, già citato): ALFANO, Tributi
ambientali. Profili interni ed europei, Torino, 2012; DORIGO-MASTELLONE, La fiscalità per
l’ambiente; attualità e prospettive della tassazione ambientale, Roma, 2014; VERRIGNI, Le accise
nel sistema dell’imposizione sui consumi, Torino, 2017; i notevoli saggi pubblicati nel volume a
cura di FICARI citato a nota 4, e tra essi, in particolare, per il carattere generale della trattazione quelli di A. LASCALA, La dimensione europea dell’ambiente e della fiscalità ambientale, ivi, p.
13 e di DORIGO, La declinazione di “ambiente” e la tassazione ambientale oggi, ivi, p. 45. A tali
volumi si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche, relative ai numerosi scritti pubblicati
dalle riviste di diritto tributario in tema di tassazione ambientale, riguardata ora con riguardo
al tema dell’autonomia impositiva delle regioni e degli enti locali, ora in collegamento con le
accise, ora sotto il profilo dei condizionamenti derivanti dal diritto europeo.
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SANZIONI
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE *
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND TAX ADMINISTRATIVE PENALTIES

Abstract:
L’intelligenza artificiale trova sempre più spazio nell’applicazione delle norme
tributarie, soprattutto nelle grandi imprese. Tuttavia, un suo utilizzo non controllato può esporre impresa e consulenti al rischio, ineliminabile, di violazioni.
Si esaminano qui i profili di responsabilità legati all’impiego di un prototipo di
intelligenza artificiale, il Matching Database, creato dall’OCSE per l’applicazione
della Convenzione multilaterale anti-BEPS. Il tema si inscrive nel generale dibattito, di straordinaria attualità, che attiene alla dimensione etica e giuridica del
rapporto tra IA e uomo. Rapporto che occorre risolvere nel senso dell’asservimento della prima al secondo. Ne consegue la responsabilità dell’uomo, quale
centro dell’ordinamento giuridico.
Parole chiave: intelligenza artificiale, Matching Database, norme tributarie, sanzioni amministrative tributarie, responsabilità
Artificial intelligence is finding more and more room in the application of tax rules, especially in large companies. However, its uncontrolled use may expose businesses and
consultants to an unavoidable risk of infringements. This paper examines the profiles of
liability related to the use of a prototype of artificial intelligence, the Matching Database, created by the OECD for the application of the Multilateral Anti-BEPS Convention. The topic relates to the relevant debate concerning the ethical and legal dimension
of the relationship between AI and humans. Such relationship must be resolved in the
*

Lo scritto riproduce, con opportuni adattamenti e integrazioni, l’intervento al Convegno “Intelligenza artificiale e ragionamento giuridico”, tenuto presso l’Università degli Studi di
Firenze il 15 novembre 2018 e pubblicato in DORIGO (a cura di), Intelligenza artificiale e ragionamento giuridico, Pisa, 2020, p. 317.
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sense that the first shall be subjugated to the needs of the latter. It follows that only humans shall be deemed liable for legal violations made by AI.
Keywords: artificial intelligence, Matching Database, tax rules, tax administrative
penalties, liability

SOMMARIO:
1. La sostituzione dell’intelligenza umana con quella artificiale nell’attuazione dei tributi. – 2. Intelligenza artificiale e diritto tributario. La Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure anti-BEPS, il Matching Database e il suo impatto sul ragionamento giuridico. – 3. Peculiarità
degli illeciti fiscali commessi su indicazione della IA. Il problema della black box. – 4. L’attuazione
partecipata dell’imposta e i doveri strumentali, non delegabili, di conoscenza della legge tributaria. – 5. Applicabilità delle cause esimenti: obiettiva incertezza della legge ed errore di diritto incolpevole. – 6. Culpa in vigilando e culpa in eligendo. Speculazioni sugli algoritmi intelligenti – 7.
Segue: legittimo affidamento e scusabilità dell’errore. – 8. Precisazioni sulla posizione del consulente che si avvale della IA. – 9. Conclusioni e spunti operativi.

1. La sostituzione dell’intelligenza umana con quella artificiale nell’attuazione
dei tributi
Le sanzioni tributarie non penali sembrano un buon terreno per sperimentare le applicazioni del ragionamento giuridico ai casi di sostituzione dell’intelligenza umana con quella artificiale (IA).
L’instabilità e la cronica incertezza del diritto tributario giustificano una sempre maggiore esternalizzazione delle attività necessarie all’attuazione dell’imposta. Questa esigenza è particolarmente avvertita dalle grandi imprese, oggi
più che mai invischiate nel tecnicismo esasperato della determinazione degli
imponibili 1.
Per queste imprese, l’impiego della IA nell’applicazione della legge tributaria può rivelarsi opportuna, per i notevoli risparmi che assicura, e finanche necessaria, per alcuni modelli di business.
Occorre dunque chiedersi come la sostituzione dell’intelligenza umana
con quella artificiale impatti sulla sanzionabilità delle violazioni indotte da un
errore dell’IA.
1

Su questo fenomeno e sulle sue conseguenze, LUPI, Evasione fiscale. Perversione privata o
disfunzione pubblica?, Roma, 2018, spec. p. 31.
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Qui si considera l’errore nell’interpretazione della Convenzione multilaterale per l’implementazione delle misure anti-BEPS, per la cui applicazione l’OCSE
ha predisposto un prototipo di IA, il Matching Database.
Va tenuto presente che, a differenza del diritto civile e penale, quello tributario non si è ancora occupato della responsabilità per illeciti commessi con
l’impiego di IA. Di recente, i tributaristi si sono interessati ad altri problemi: in
particolare, all’opportunità di istituire un’imposta ad hoc in relazione all’utilizzo della IA; e ai limiti all’utilizzo di algoritmi e Big Data a fini accertativi, da
parte del fisco 2.
Eppure, il tema è di sicuro interesse teorico e pratico: dal punto di vista teorico, esalta la specificità del diritto sanzionatorio tributario, come settore giuridico autonomo rispetto al diritto punitivo generale, del quale comunque mutua
i princìpi fondamentali (ss. la personalità e la colpevolezza); dal punto di vista
pratico, pone agli operatori seri interrogativi sull’opportunità di adeguare i
processi di gestione del rischio fiscale in relazione all’utilizzo dell’intelligenza
artificiale.
Vi è, infine, un terzo profilo, di grande attualità, che attiene alla dimensione etica e giuridica del rapporto tra IA e uomo. Rapporto che, secondo le indicazioni desumibili – tra l’altro – dallo Statuto giuridico della IA 3, occorre
risolvere nel senso dell’asservimento della prima al secondo.
La visione antropocentrica, secondo cui anche la IA, come tutte le innovazioni, deve mettere al centro l’uomo e rispettarne i valori e i diritti, che sono
quelli della società democratica, richiede di risolvere i nuovi problemi che la IA
pone rispetto alle categorie giuridiche tradizionali, tra cui appunto la colpevolezza. Esse sono state forgiate con riferimento alla dimensione umana e sta in
ciò la loro forza, se si vuole tenere l’uomo al centro dell’ordinamento giuridico.
2

Per un inquadramento della prima questione, OBERSON, Taxing Robots? From the Emergence of an Electronic Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of Robots, in W. Tax J., 2017,
9, 2, p. 247; ABBOTT-BOGENSCHNEIDER, Should Robot Pay Taxes? Tax Policy in the Age of Automation, in Harv. L. & Pol’y Rev., 2018, 12, p. 145. Sulla seconda: HOUSER-SANDERS, The Use
of Big Data Analytics by the IRS: Efficient Solutions or the End of Privacy as We Know It, in Vand.
J. Ent. & Tech. L., 2017, 19, p. 817; MAZZONI, (Re)defining the Balance between Tax Transparency and Tax Privacy in Big Data Analytics, in Bull. Intnl. Taxn., 2018, 72, 11, p. 656.
3
Per una proposta di statuto etico e giuridico della IA, v. FONDAZIONE LEONARDO, Statuto etico e giuridico della IA, 2019. Sugli aspetti etici, v. i seguenti documenti istituzionali:
HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (SET UP BY THE EUROPEAN COMMISSION), Ethics Guidelines for Trustworthy AI, 8 April 2019; EUROPEAN COMMISSION FOR
THE EFFICIENCY OF JUSTICE, European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment, 3 December 2018.
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Riaffermare la centralità dell’uomo, negando quella della IA, significa riaffermarne la responsabilità, anche quando agisce affidandosi alle macchine 4.

2. Intelligenza artificiale e diritto tributario. La Convenzione multilaterale per
l’attuazione delle misure anti-BEPS, il Matching Database e il suo impatto
sul ragionamento giuridico
Occorre premettere che l’espressione “intelligenza artificiale” ha un significato molto ampio e non ne esiste una definizione generalmente condivisa 5.
Essa indica quella «scienza intesa a sviluppare modelli computazionali del comportamento intelligente, e quindi a far sì che gli elaboratori possano eseguire
compiti che richiederebbero intelligenza da parte dell’uomo 6»; oppure, più
in generale, l’attività volta a sviluppare macchine intelligenti, ossia dotate delle
qualità proprie dell’intelletto umano: percezione, ragionamento razionale, interpretazione dei dati esterni, auto-apprendimento e autonomia decisionale 7.
Le applicazioni dell’intelligenza artificiale, e dei suoi surrogati, sono oggi
numerose – tanto da aver fatto parlare di “quarta rivoluzione industriale” 8 – e
interessano molti settori economici: dalle auto e moto driverless al prodigioso
“Watson”, un “super-computer” impiegato anche nelle diagnosi mediche, sino
agli algoritmi machine-learning, che hanno rimpiazzato gli operatori umani nel
trading finanziario.

4
Per un inquadramento teorico della questione, FLORIDI-COWLS-BELTRAMETTI-CHATILACHAZERAND-DIGNUM-SCHAFER, AI4People – An ethical framework for a good AIsociety: Opportunities, risks, principles, and recommendations, in Minds and Machines, 2018, 28, 4, p. 689.
Per un approccio simile in campo tributario, di recente, DORIGO, Intelligenza artificiale e
norme antiabuso: il ruolo dei sistemi “intelligenti” tra funzione amministrativa e attività giurisdizionale, in Rass. trib., 2019, p. 728.
5
Cfr. CASELLI, Dagli artifici dell’intelligenza all’Intelligenza Artificiale, in PIZZETTI, Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 2018, p. 202.
6
SARTOR, Intelligenza artificiale e diritto: un’introduzione, Milano, 1996, p. 9.
7
Cfr. NILSSON, The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements, Cambridge-New York, 2009, p. 13. Per un’introduzione all’IA, oltre al celebre saggio di TURING,
Computing Machinery and Intelligence, in Mind, 1950, 59, p. 433, v. NEGNEVITSKY, Artificial
Intelligence: A Guide to Intelligent Systems3, New York, 2011.
8
Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017
recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica,
(2015/2103(INL)). Parla di rivoluzione della comunicazione FLORIDI, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, trad. di Durante, Milano, 2017.
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Anche in campo giuridico l’IA trova oggi numerose applicazioni 9. Una recente applicazione al diritto tributario di un prototipo di IA, intesa in senso
lato, è il Matching Database, un algoritmo predisposto dall’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per l’applicazione della Convenzione multilaterale anti-BEPS 10.
Per capire come funziona il Matching Database, e quale sia il suo impatto
sul ragionamento giuridico, occorre comprendere il funzionamento della Convenzione multilaterale.
In pochissime parole, essa consiste in un trattato di diritto internazionale
pubblico che modifica i trattati contro le doppie imposizioni conclusi tra ciascuno degli Stati che vi (alla Convenzione) aderiscono, per inserirvi le misure
anti-Base Erosion and Profit Shifting. È, tecnicamente, un “fascio di trattati”,
che consente agli Stati aderenti di modificare tutti o alcuni dei trattati bilaterali, senza rinegoziarli uno ad uno.
La Convenzione bilancia dunque due esigenze, l’una generale, comune a tutti
gli Stati, l’altra particolare, propria di ciascuno di essi: aggiornare e uniformare i
trattati contro le doppie imposizioni, alcuni dei quali sono stati conclusi tempo
fa e non sono più aggiornati, inserendovi le misure anti-BEPS; e lasciare agli Stati una certa flessibilità sulla scelta delle misure da attuare (anche per favorirne la
più ampia adesione, ma specialmente) per consentire loro di ottenere un risultato simile a quello che otterrebbero rinegoziando tra di essi ciascun trattato.
Così, la Convenzione multilaterale non abroga né sostituisce i trattati “coperti” (quelli che gli Stati scelgono di far entrare nel suo campo di applicazione); essa modifica direttamente le norme in essi contenute (non il testo delle
relative disposizioni). Le norme dei trattati “coperti” restano quindi efficaci,
nella misura in cui non siano modificate, sostituite o integrate dalla Convenzione 11.
9

Le prime speculazioni su IA e diritto che ci risultino sono di MEHL, Automation in the
Legal World, Conference Paper, Mechanisation of Thought Processes, Teddington (England)
(24-27 November 1958). Per una panoramica delle applicazioni giuridiche dell’IA, v. BENARI-FRISH-LAZOVSKI-ELDAN-GREENBAUM, Artificial Intelligence in the Practice of Law: An Analysis and Proof of Concept Experiment, in Rich. J.L. & Tech., 2017, 23, p. 2. Per le applicazioni
non prettamente giuridiche, invece, v. l’interessante report: United Nations Activities on Artificial Intelligence (AI), 2018.
10
V. OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 2013, in
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en. Per un inquadramento della Convenzione multilaterale e delle questioni più problematiche, BRAVO, The Multilateral Tax Instrument and Its
Relationship with Tax Treaties, in W. Tax J., 2016, 8, 3, p. 279; LANG et al. (eds.), The OECD
Multilateral Instrument for Tax Treaties. Analysis and Effects, Alphen aan den Rijn, 2018.
11
Modificare con la Convenzione direttamente il testo dei trattati “coperti” avrebbe com-
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Dal bilanciamento di questi due – talora confliggenti – interessi, e dalle peculiari modalità di funzionamento della Convenzione, deriva la struttura
complessa delle previsioni in essa contenute.
Per ciascuna misura, la Convenzione prevede generalmente: a) norme sostanziali, che disciplinano fattispecie ed effetti della misura: sono per lo più
norme di attribuzione della potestà impositiva, norme antielusive e norme di
eliminazione della doppia imposizione, ma vi sono anche norme formali, come quelle sull’arbitrato 12; b) una o più norme di compatibilità, che regolano gli
effetti che le norme della Convenzione (modificanti) producono sulle norme
dei trattati (modificate), indicando all’interprete come le seconde siano modificate dalle prime 13; c) opzioni, riserve e norme alternative, con le quali ciascuno Stato può modificare gli effetti delle norme di compatibilità, scegliendo
di applicare o non applicare alcune norme sostanziali (o parti di esse) che,
senza l’opzione, non si applicherebbero o si applicherebbero, ovvero di optare
per norme sostanziali con effetti equivalenti 14; d) infine, norme procedurali,
che disciplinano le modalità di notifica di riserve e opzioni da parte degli Stati
al Segretariato dell’OCSE (che ne assicura la pubblicità).
Ora, Convenzione e trattati modificati vanno applicati insieme; o meglio,
l’una agli altri ed entrambi alla fattispecie concreta, per trarne la regola particolare. L’interprete deve dunque muoversi su due livelli: prima, deve comprendere come la Convenzione modifichi le norme del trattato coperto; quindi,
deve applicare la norma, così ottenuta, alla fattispecie concreta.
Il primo livello di interpretazione è, indubbiamente, quello che pone più
problemi, per l’operare congiunto degli effetti delle norme di compatibilità, delle opzioni, delle riserve, delle norme alternative e delle relative notifiche (che
possono per errore non combaciare). L’interpretazione è vieppiù complicata
portato incalcolabili problemi di coordinamento testuale tra trattati e Convenzione. V. GOVIND-PISTONE, The Relationship Between Tax Treaties and the Multilateral Instrument: Compatibility Clauses in the Multilateral Instrument, in LANG et al. (eds.), The OECD Multilateral
Instrument, cit., p. 124.
12
Per una classificazione, PISTONE, Diritto tributario internazionale, Torino, 2017, p. 43.
13
Rapporti che sarebbero altrimenti regolati dall’art. 30, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), per gli Stati che l’hanno firmata, o dalle norme consuetudinarie sulla
successione nel tempo dei trattati, per gli altri (in primis, dal principio secondo cui il trattato
successivo deroga a quello precedente).
14
Amplius, sull’interazione tra norme di compatibilità, riserve, opzioni e norme alternative,
DORIGO, L’impatto della convenzione multilaterale BEPS sul sistema dei trattati contro le doppie
imposizioni: verso un diritto tributario internazionale dell’incertezza?, retro, 2018, p. 577; PIANTAVIGNA, Gli effetti della convenzione multilaterale sui trattati fiscali, in Riv. dir. fin. sc. fin.,
2019, I, p. 233.
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sia dal fatto che talvolta le opzioni hanno efficacia asimmetrica, ossia solo per
uno Stato contraente, sia dalla estrema complessità, lunghezza ed articolazione delle singole disposizioni, soprattutto delle clausole di compatibilità (per
es., v. art. 7, par. 17, Convenzione).
Per facilitare questo primo livello di interpretazione, l’OCSE ha dunque
predisposto un algoritmo, il Matching Database appunto.
Il Matching Database “combina” – di qui il termine Matching – le norme di
compatibilità, le riserve e le opzioni fatte dagli Stati aderenti ed indica quale disposizione del trattato coperto è stata modificata dalla Convenzione e come 15.
Tecnicamente, il Matching Database esegue un algoritmo 16 programmato
per tradurre, in termini matematici, le relazioni tra le norme suddette, al fine
di ottenere la relazione finale, cioè la norma convenzionale modificata (output). Le relazioni tra norme, che l’algoritmo elabora, sono espresse in termini
binari, ossia di vero o falso, e sono legate tra loro da connettivi logici (es., se, o)
cui corrisponde una relazione matematica (es., moltiplicazione, addizione) 17.
Sebbene l’OCSE lo consideri un semplice “strumento di calcolo”, privo di
valore giuridico, il Matching Database compie operazioni giuridiche. Esso esegue – in luogo dell’uomo – solo una parte del ragionamento giuridico, il cui
esito – la norma del caso concreto – resta pur sempre un prodotto dell’interprete umano. In particolare, il Database pone in relazione gli effetti delle norme di compatibilità, delle riserve, delle opzioni e delle relative notifiche, per ricavarne la relazione o norma che regola il rapporto tra norme modificanti (quelle della Convenzione multilaterale) e norme modificate (quelle del trattato da
applicare alla fattispecie concreta).
Se l’algoritmo, in quanto relazione matematica, è in teoria verificabile dall’utilizzatore (entro certi limiti), non altrettanto può dirsi delle informazioni
da esso elaborate (l’input). Esse sono infatti inserite dal programmatore, ossia
da colui che programma l’algoritmo in un linguaggio leggibile da un computer,
15

Si ricorda che le fattispecie convenzionali si aggiungono a quelle delle norme interne,
modificandone gli effetti, in un rapporto di combinazione/coordinamento (non di sostituzione/prevalenza, come capita di leggere). V. FANTOZZI, Il rapporto tra norme convenzionali e
norme interne: il problema del c.d. treaty override nella prospettiva attuale, in RAGUCCI-ALBERTINI (a cura di), Costituzione, legge, tributi. Scritti in onore di Gianfranco Gaffuri, Milano, 2018,
p. 209.
16
Per la definizione di algoritmo, si possono vedere TRECCANI, Vocabolario online. Algoritmo, in http://www.treccani.it/vocabolario/algoritmo/; e il volume divulgativo di LAURA,
Breve e universale storia degli algoritmi, Roma, 2019, p. 107.
17
Su questi aspetti particolari del Matching Database, DELLA CARITÀ-BONFANTI, Riserve,
opzioni e algebra booleana nella Convenzione multilaterale BEPS, in Corr. trib., 2017, p. 2666.
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che le ricava dalle notifiche fatte dai Paesi firmatari della Convenzione multilaterale; notifiche che, a loro volta, si trovano depositate presso il Segretariato
dell’OCSE.
Il Matching Database pone allora più problemi al suo utilizzatore. Da un lato, riserve e opzioni possono essere modificate in sede di deposito degli strumenti di ratifica, ciò che rende le informazioni utilizzate dall’algoritmo non
aggiornate; dall’altro, la definizione delle relazioni tra le norme da interpretare (quelle desumibili dalla Convenzione multilaterale e dalle riserve e opzioni
degli Stati) è anch’essa opera del programmatore e dipende, a ben vedere, da
un’attività veramente interpretativa 18.
Un’errata interpretazione della Convenzione, da parte dell’interprete umano, può dunque derivare da: a) un errore del programmatore nella definizione
delle relazioni, che sono poi correttamente processate dall’algoritmo; oppure,
b) un errore dell’algoritmo nel processare input in sé corretti.
Dal punto di vista pratico, dato che la Convenzione modifica il trattato,
l’errore sulla norma della Convenzione, qualsiasi sia la sua origine, determina
un errore dell’interprete – sia esso il contribuente o il suo consulente – sulla
norma del trattato che regola la fattispecie concreta. Così, l’impresa non residente che, per un simile errore, non dichiari in Italia le plusvalenze di fonte
immobiliare o azionaria che, in base ad una corretta intelligenza della Convenzione multilaterale, sarebbero invece imponibili, può commettere evasione.
Occorre dunque approfondire i profili della responsabilità sanzionatoria dell’interprete – in particolare, la sua colpevolezza – che, avvalendosi del Matching Database, vìoli la normativa tributaria. Restano invece esclusi dall’indagine gli eventuali profili di responsabilità risarcitoria del programmatore.

3. Peculiarità degli illeciti fiscali commessi su indicazione della IA. Il problema
della black box
Il Matching Database riproduce il risultato di specifiche attività umane, non
l’attività in sé. Esemplificando: se il sottomarino va sott’acqua come l’uomo,
ma non nuota come l’uomo, così il Matching Database “calcola” le norme del18

Per questo, l’OCSE ha avvertito gli operatori dei limiti e dei possibili malfunzionamenti
del Matching Database; v. OECD, Multilateral Instrument Matching Database, in http://www.
oecd.org/tax/treaties/MLI-database-disclaimer-and-manual.pdf, ove si legge che il Database «proietta il verosimile risultato della combinazione delle riserve e opzioni espresse dagli Stati aderenti alla Convenzione».
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la Convenzione multilaterale, ma non le interpreta come farebbe l’uomo.
Il Matching Database è, insomma, uno strumento di ausilio, non sostitutivo
dell’attività umana. Non può perciò commettere materialmente una violazione fiscale. Non potrà, cioè, presentare una dichiarazione infedele, dovendo
questo adempimento e le operazioni ad esso preliminari, come la qualificazione, classificazione e determinazione del reddito, essere materialmente compiuti da una persona.
Il Matching Database potrà ad esempio indicare quali norme della Convenzione multilaterale si applichino a un certo trattato, o se e come la Convenzione abbia modificato la norma di un trattato secondo cui un determinato reddito è imponibile anche nello Stato della fonte.
A ben vedere, il contribuente che si avvale del Matching Database si trova
in una situazione simile a quella di chi vìoli una norma tributaria particolarmente complessa su parere del consulente. Con due importanti peculiarità,
però: a) che la IA non può essere considerata colpevole dell’illecito, come il
consulente in carne ed ossa, poiché non può replicare l’intenzionalità e la coscienza, presupposto della colpevolezza 19; quindi, non può essere consapevole dell’anti-giuridicità del proprio comportamento 20; b) che l’operato della IA
non è sempre verificabile dall’utilizzatore, il quale è in grado di conoscere
l’input (ss. le relazioni tra le norme della Convenzione multilaterale, oggetto
dell’algoritmo), e il risultato (output), ma non il processo – il contenuto del ragionamento, diremmo per l’uomo. È il noto problema della black box.
Possono servire ad esempio i casi di spoofing, verificatisi negli Stati Uniti. Si
tratta di pratiche illecite di manipolazione dei prezzi degli strumenti finanziari, realizzate da algoritmi intelligenti di trading automatico che gestiscono un
elevatissimo numero di operazioni finanziarie (c.d. “algo-robot”) 21.
19

V. CARLI, Intenzionalità e intelligenza artificiale, in AA.VV., Cervelli che parlano. Il dibattito su mente, coscienza e intelligenza artificiale, Milano, 1997, p. 5.
20
Sui profili di teoria generale, D’AGOSTINO, (voce) Sanzione (teoria gen.), in Enc. dir., XLI,
Milano, 1989, p. 303. Quindi, la colpevolezza della IA va esclusa non tanto perché non sia concepibile una capacità giuridica penale senza capacità giuridica generale – cosa possibile, come
spiega FERLAZZO NATOLI, La capacità tributaria penale alla luce del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
472 sulle sanzioni amministrative tributarie, in Riv. dir. trib., 1999, I, p. 927; né perché la IA non
abbia un patrimonio sul quale possa eseguirsi la sanzione pecuniaria: si potrebbero infatti costituire patrimoni destinati a favore della IA, come propone RIZZUTI, Il peculium del robot. Spunti
sul problema della soggettivizzazione dell’intelligenza artificiale, in DORIGO (a cura di), Intelligenza artificiale e ragionamento giuridico, cit., p. 283.
21
Lo “spoofing” consiste nell’ordinare l’acquisto o la vendita di titoli, con l’intenzione di
cancellare l’ordine prima dell’esecuzione. È vietato dal Commodity Exchange Act [7 U.S.C. Section 6c(a)5 (2014)], perché, se fatto su volumi rilevanti, come in genere accade negli abusi di
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Proprio perché i processi operativi degli “algo-robot” sono incalcolabili, è
risultato impossibile, in questi casi, provare la colpa o il dolo tanto dell’utilizzatore quanto del programmatore, i quali non potevano aver voluto né ragionevolmente previsto o potuto evitare l’illecito. Esclusa la responsabilità diretta della IA, si è perciò affermata quella dell’intermediario, quale utilizzatore
degli algo-bot, per violazione degli obblighi di vigilanza e supervisione esplicitamente previsti dalla normativa americana.
Sebbene via sia una sostanziale differenza tra questi casi e il nostro, non
potendosi – ad oggi – considerare il Matching Database un algoritmo intelligente come quelli, l’esperienza americana insegna che la sostituzione dell’attività umana, razionalmente verificabile, con qualcosa che non lo è può compromettere la conoscenza e la comprensione della legge. Può di conseguenza
pregiudicare la corretta attuazione della funzione impositiva, che non può far
a meno della partecipazione del contribuente.

4. L’attuazione partecipata dell’imposta e i doveri strumentali, non delegabili,
di conoscenza della legge tributaria
L’attuazione della norma tributaria è oggetto di una funzione amministrativa 22 diretta all’equa ripartizione dei carichi pubblici.
Specie nelle imposte sui redditi e nell’IVA, l’estensione e l’articolazione dell’attività amministrativa sono cambiate nel tempo e si è progressivamente ampliata la partecipazione del contribuente, modificandosi corrispondentemente anche la disciplina formale dei tributi.
Rispetto agli anni ’50, quando l’attuazione della normativa tributaria era quasi interamente rimessa all’Amministrazione e i contribuenti erano tenuti a collaborare, al più, nella fissazione degli imponibili, nell’odierna fiscalità di massa, la
determinazione degli imponibili è fatta – in prima battuta – dal contribuente,
mentre all’Amministrazione spettano compiti di controllo e sanzionatori 23.
mercato, può influenzare il corso di un titolo. In tema, SCOPINO, Preventing Spoofing: From
Criminal Prosecution to Social Norms, in U. Cin. L. Rev., 2016, 84, p. 1069; SAR, Dodd-Frank
and the Spoofing Prohibition in Commodities Markets, in Fordham J. Corp. & Fin. L., 2017, 22,
p. 383.
22
Sull’attività impositiva come funzione, ma con diverse impostazioni teoriche e metodologiche, LA ROSA, Amministrazione finanziaria e giustizia tributaria, Torino, 2000, p. 38; LUPI,
Diritto amministrativo dei tributi. Ovvero: si pagano le imposte quando qualcuno le impone, Roma, 2017, passim.
23
Sul punto, FANTOZZI, I rapporti tra fisco e contribuente nella nuova prospettiva dell’accer-
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La funzione amministrativa si colloca, oggi, a monte e a valle della fissazione della ricchezza tassabile, arricchendosi, rispetto al passato, di nuove attività
e poteri: attività conoscitive, dirette all’acquisizione di informazioni fiscalmente rilevanti; di indirizzo degli uffici; di informazione del contribuente; di
riscossione coattiva dei tributi; infine, d’irrogazione di sanzioni di carattere
non penale, per prevenire e reprimere l’evasione fiscale.
Alla funzione impositiva il contribuente partecipa a sua volta in vario modo: ora adempiendo a obblighi (per es., presentando la dichiarazione), ora assolvendo ad oneri (rispondendo alla richiesta di chiarimenti), ora esercitando
facoltà, diritti e poteri (attivando ad esempio il contraddittorio endoprocedimentale). Soprattutto, è tenuto a parteciparvi – ora a “cooperarvi”, ora a “collaborarvi” – con diligenza e buona fede, come stabilisce, tra gli altri, l’art. 10,
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) 24.
Ciò in quanto l’equa ripartizione dei carichi pubblici, che è lo scopo dell’attività impositiva, è sì un diritto del singolo alla giusta imposizione, ossia ad essere tassato secondo la propria capacità contributiva, ma anche un suo dovere
inderogabile di solidarietà sociale, in quanto realizza il suo concorso alla ripartizione delle spese indivisibili della collettività 25.
La rilevanza sociale di questo dovere esige diligenza nell’adempimento degli obblighi fiscali; in primis, di quelli – strumentali – di conoscenza della legge
tributaria. Giustifica inoltre, anzi richiede, la previsione di sanzioni che disincentivino e puniscano la sottrazione alla pubblica contribuzione 26.
tamento tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1984, I, p. 235; ID., (voce) Accertamento tributario, in
Enc. giur. Treccani, I, Roma, 1988.
24
Sulle varie forme che assume la partecipazione del contribuente all’attività amministrativa: SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento (nelle imposte sui redditi e nell’I.V.A.), Padova, 1990; ID., La “nuova” partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del contribuente ed oltre), in Riv. dir. trib., 2000, I, p. 13; MICELI, La partecipazione del contribuente alla fase istruttoria, in FANTOZZI-FEDELE (a cura di), Statuto dei diritti
del contribuente, Milano, 2005, p. 673; CONTE, Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto
preventivo sull’imponibile. Dall’accertamento tributario alla compliance, Milano-Padova, 2017.
25
Cfr. FEDELE, Concorso alle pubbliche spese e diritti individuali, in Riv. dir. trib., 2003, I, p.
33. Per una prospettiva comparata, CORDEIRO GUERRA, Diritto tributario internazionale. Istituzioni2, Milano-Padova, 2016, pp. 88 e 96.
26
V. MELIS, Gli interessi tutelati, in GIOVANNINI-DI MARTINO-MARZADURI (a cura di),
Trattato di diritto sanzionatorio tributario, II, Diritto sanzionatorio amministrativo, Milano,
2016, p. 1293. Sulla funzione delle sanzioni tributarie, CORDEIRO GUERRA, Sanzioni amministrative tributarie, in Dig. disc. priv., sez. comm., 8° Agg., Torino, 2017, p. 456; BASILAVECCHIA,
Funzione di accertamento tributario e funzione repressiva: i nuovi equilibri (dalla strumentalità
alla sussidiarietà), in Dir. prat. trib., 2005, I, p. 3.
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La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie, contenuta nel D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, è ispirata al principio di personalità 27, per il quale la
sanzione deve colpire l’autore della violazione 28, e al correlato principio della
non delegabilità del dovere di conoscenza della legge fiscale, che è presupposto della colpevolezza 29.
Al contempo, però, essa valorizza in modo peculiare la buona fede 30 del
contribuente, laddove prevede cause di non punibilità speciali rispetto al diritto punitivo comune. Queste si spiegano proprio in base alla considerazione
che chi ha fatto quanto poteva per rispettare i propri doveri fiscali, ma non vi è
riuscito per cause oggettive, non è venuto meno al suo dovere di buona fede
(verso il fisco e, indirettamente, gli altri contribuenti); non merita, perciò, di
essere sanzionato.
È questa la ratio delle previsioni sulla non punibilità per obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni tributarie, o per
indeterminatezza delle richieste dell’Amministrazione – prevista, per i reati tributari, dall’art. 15, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e ribadita, per tutte le tipologie di sanzioni, dall’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000 31.
27

Espresso dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, che ha attuato il criterio direttivo
della delega contenuta nell’art. 3, comma 133, lett. b), L. 23 dicembre 1996, n. 662. In tema,
CORDEIRO GUERRA, Il principio di personalità, in GIOVANNINI-DI MARTINO-MARZADURI (a
cura di), op. cit., p. 1439, anche per riferimenti.
28
Non più il soggetto passivo del tributo, come avveniva nel sistema pre-riforma, in cui la
sanzione mirava a colpire chi aveva tratto vantaggio economico dalla violazione. Su tale sistema: COPPA, SAMMARTINO, (voce) Sanzioni tributarie, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, p. 415.
29
Cfr. Corte cost., sent. n. 364/1988, con note di MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile
ed inescusabile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 395; PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed
orizzonti nuovi della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 950, che ha sancito l’illegittimità dell’art. 5 c.p., dove non prevedeva la scusabilità dell’ignoranza inevitabile della legge.
30
Sulla buona fede nel diritto tributario, intesa in senso oggettivo, DELLA VALLE, Affidamento e certezza del diritto tributario, Milano, 2001, p. 133; TRIVELLIN, Il principio di buona
fede nel rapporto tributario, Milano, 2009, p. 96; altri riferimenti in LOGOZZO, I principi di buona
fede e legittimo affidamento: tutela “piena” o “parziale”?, in Dir. prat. trib., 2018, I, p. 2325. Per
una ricognizione della giurisprudenza, SARTORI (a cura di), Percorsi di giurisprudenza. Il principio di buona fede e collaborazione nello Statuto dei diritti del contribuente, in Giur. it., 2018, p. 763.
31
Tra gli altri, LOGOZZO, L’ignoranza della legge tributaria, Milano, 2002; MARONGIU, Ad
impossibilia nemo tenetur: conoscibilità dell’ordito normativo e sanzioni tributarie, retro, 2015,
p. 890. In giurisprudenza, Cass., 13 febbraio 2009, n. 3559; Id., 20 gennaio 2017, n. 1538, in
Dir. prat. trib., 2019, II, p. 417, con nota di PENNESI. Va qui ricordato pure l’art. 8, D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, che, nel processo tributario, attribuisce alle commissioni il potere di
dichiarare inapplicabili le sanzioni amministrative, quando la violazione sia giustificata da
obiettiva incertezza della legge; in tema, DELLA VALLE, L’esimente dell’obiettiva incertezza, in
TABET (a cura di), La riforma delle sanzioni amministrative tributarie, Torino, 2000, p. 115.
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Ne consegue – per tornare al nostro problema – che il contribuente è tenuto
a prendere conoscenza della norma tributaria e, quindi, a usare diligenza tanto
nella scelta quanto nella sorveglianza del consulente – sia esso fisico o artificiale. Difatti, la delega degli adempimenti tributari non lo esonera automaticamente dalla responsabilità di conoscere e applicare correttamente la norma
tributaria 32.
Tuttavia, egli non risponde per le violazioni commesse se, ignorando il significato della norma, abbia seguito l’indicazione del consulente, incorrendo
in un errore di diritto incolpevole 33.
Così poste le premesse per una soluzione del nostro problema, occorre a
questo punto domandarsi se il contribuente, che si affidi al Matching Database
per l’applicazione della Convenzione multilaterale, sia comunque colpevole o
possa beneficiare, in caso di errore, di una causa di esclusione della punibilità.

5. Applicabilità delle cause esimenti: obiettiva incertezza della legge ed errore di
diritto incolpevole
Anche in materia tributaria, l’errore di diritto esclude la punibilità della violazione solo se è incolpevole. Spetta al contribuente provare l’assenza di colpa,
che, per le violazioni tributarie, si presume 34.

32
Con riferimento al contribuente che abbia incaricato il commercialista di tenere le
scritture contabili e presentare la dichiarazione, v. Cass., (ord.) 21 maggio 2010, n. 12473, in
Corr. trib., 2010, p. 3225, con nota di CORDEIRO GUERRA; Id., (ord.) 9 giugno 2016, n. 11832,
in Corr. trib., 2016, p. 3341, con nota adesiva di FANELLI; Id., 10 marzo 2017, n. 6223; Id., 17
marzo 2017, n. 6930; Id., 16 novembre 2018, n. 29561. Per una ricognizione, CORDEIRO
GUERRA, La delega al professionista degli obblighi fiscali non esonera da colpa, in Corr. trib.,
2010, pp. 3223-3224.
33
Su questi aspetti, DE RENZIS SONNINO, La responsabilità del professionista, in TABET (a
cura di), La riforma, cit., p. 79.
34
È l’indirizzo maturato sulle contravvenzioni amministrative disciplinate dalla L. n.
689/1981: Cass., sez. un., 6 ottobre 1995, n. 10508, in Foro it., 1995, I, c. 3458; poi recepito dalla giurisprudenza tributaria: Cass., 25 ottobre 2006, n. 22890; Id., 19 novembre
2008, n. 27448; Id., 20 febbraio 2009, n. 4171; Id., 14 marzo 2014, n. 5965; Id., 13 settembre 2018, n. 22329; e dalla prassi: MIN. FINANZE, Circolare 10 luglio 1998, n. 180 nonostante i dissensi di parte della dottrina, emersi già durante i lavori preparatori del D.Lgs.
n. 472/1997: BATISTONI FERRARA, Progetto di riforma del sistema sanzionatorio tributario
non penale, in Rass. trib., 1994, p. 1223; ID., Il nuovo sistema sanzionatorio. Principi generali,
in Il Fisco, 1999, 11357. Sul punto, SAMMARTINO-COPPA, Proposte di legge in tema di principi sulle sanzioni non penali in materia tributaria, in Rass. trib., 1994, I, p. 1248.
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In linea di principio, l’errore di diritto si considera incolpevole, quindi scusabile, solo se non è oggettivamente possibile conoscere e applicare correttamente la norma tributaria; cioè quando, oltre ad essere involontario, l’agente
abbia osservato le regole della diligenza che gli imponevano di scegliere un consulente qualificato (assenza di culpa in eligendo); e abbia correttamente vigilato sul consulente, vagliandone con cura motivazione e svolgimento logico –
ovviamente, nei limiti di quanto si poteva pretendere dall’agente modello, ossia da quel soggetto dotato di un livello culturale e impiegato in una professione o attività analoghi a quelli dell’agente (assenza di culpa in vigilando) 35.
L’errore sul precetto può dipendere sia dall’ignoranza assoluta della legge –
caso evidentemente diverso dal nostro – sia dalla sua errata comprensione sia,
ancora, dall’obiettiva incertezza della normativa 36.
Le prime due situazioni (ignoranza assoluta ed errata comprensione della
norma) si distinguono dall’obiettiva incertezza soprattutto perché implicano
una valutazione soggettiva di esigibilità della condotta, che è estranea alla terza.
L’obiettiva incertezza che scusa la violazione è disciplinata dagli artt. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, e 10, comma 2, L. n. 212/2000, e si verifica quando
la norma non è oggettivamente conoscibile con certezza nel suo esatto significato,
se non dal giudice. Ciò accade quando la disposizione non è completamente
oscura – sennò, sarebbe probabilmente incostituzionale per indeterminatezza –
ma l’interprete non è comunque in grado di pervenire a una sicura conoscenza
del precetto che essa esprime, per cause esterne e oggettive, come l’esistenza di
contrasti in giurisprudenza o tra questa e l’Amministrazione 37.
35

Sulla necessità di parametrare il giudizio di rimproverabilità della condotta alle capacità
dell’agente modello, e non del soggetto-agente, né dell’uomo medio o esperto, dovrebbero
valere i riferimenti penalistici: cfr. MANTOVANI, Colpa, in Dig. disc. pen., IV ed., II, Torino,
1988, p. 307. La giurisprudenza tributaria ha però talora fatto riferimento all’ordinaria diligenza: Cass., 20 marzo 2015, n. 5632.
36
L’ignoranza inevitabile della legge tributaria ricomprende tanto l’errore sul precetto
quanto la non conoscenza della disposizione (o ignoranza assoluta), essendo entrambe forme d’imperfetta conoscenza della legge. Più ampiamente sulle cause di esclusione della punibilità, LOGOZZO, Le cause di non punibilità, in GIOVANNINI-DI MARTINO-MARZADURI (a
cura di), op. cit., p. 1461.
37
L’obiettiva incertezza è quindi il primo dei casi di ignoranza inevitabile, anche se non è
del tutto sovrapponibile ad essa per ratio e natura. Sulle cause dell’obiettiva incertezza e sul
rapporto tra essa e l’ignoranza inevitabile: Cass., 28 novembre 2007, n. 24670, in Rass. trib.,
2008, p. 470, con nota di COLLI VIGNARELLI; Id., 21 marzo 2008, n. 7765; Id., 23 marzo
2012, n. 4685, in Dir. prat. trib., 2013, II, p. 555, con nota di COLLA, e retro, 2013, p. 191, con
nota di CORRADO; Id., 12 luglio 2018, n. 18405, in Il Fisco, 2018, p. 2997; Id., 19 ottobre
2018, n. 26431. In dottrina, LOGOZZO, La scusante dell’illecito tributario per obiettiva incertezza della legge, retro, 2012, p. 387.
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Obiettiva incertezza è, insomma, conoscenza insicura – non già errata – del
“vero contenuto” della norma. In questi casi, la mediazione dell’IA, come di
qualsiasi consulente, non fa venir meno l’incertezza, che è un dato esterno, obiettivamente riscontrabile.
Determina obiettiva incertezza, ad esempio, una nuova legge che desti, nel
primo periodo di applicazione, serie perplessità interpretative.
Potrebbe essere questo il caso della Convenzione multilaterale, il cui testo
resta nient’affatto chiaro, nonostante sia tradotto (in via non ufficiale) in italiano e accompagnato da una relazione illustrativa, anch’essa tradotta. Contiene periodi di oltre dieci righe, composti di altrettante proposizioni e talora
di più subordinate, sovente mal coordinate tra loro. La difficoltà interpretativa
è dunque innegabile, anche per l’esperto.
Tuttavia, i materiali interpretativi liberamente accessibili, anche di fonte
autorevole, come la relazione illustrativa, i resoconti delle consultazioni pubbliche e i report del Progetto BEPS 38, sembrano fugare quell’incertezza che
sinora la giurisprudenza ha riconosciuto quando mancavano materiali interpretativi e precedenti giurisprudenziali 39.
L’errore di diritto, invece, è conoscenza errata, non già incerta, del precetto
– anche se è equiparato all’obiettiva incertezza, negli effetti giuridici.
È incolpevole l’errore determinato da elementi qualificati e obiettivamente
riscontrabili – come il parere sbagliato del consulente, appunto – che hanno
indotto in errore l’agente, nonostante questi abbia scelto e vigilato a dovere
sul primo. Per stabilire se l’errore è scusabile, risulta pertanto determinante la
condotta dell’agente.

6. Culpa in vigilando e culpa in eligendo. Speculazioni sugli algoritmi intelligenti
Se si escludono l’ignoranza assoluta e l’obiettiva incertezza (e tolto il fatto
del terzo, che qui non ricorre), il contribuente risponderà della violazione
commessa su (errata) indicazione della IA in caso di colpa in vigilando o in eligendo.

38

Reperibili al seguente indirizzo: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm.
Tra tante, CTR 3 aprile 1993, n. 1512, in Riv. dir. trib., 1993, II, p. 554; Id., 8 febbraio
1994, n. 3148, ivi, 1995, II, p. 112; Id., 12 settembre 1984, n. 8054, in Boll. trib., 1985, p. 514;
Cass., 12 luglio 2018, n. 18405. Conf. MIN. FINANZE, Circ. n. 180 del 10 luglio 1998.
39
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Non sembrano infatti esservi valide ragioni per discostarsi qui dal principio, che ha solide giustificazioni, per cui il contribuente è tenuto a fare tutto
ciò che ci si può attendere per prendere conoscenza della norma tributaria;
deve quindi usare la necessaria diligenza tanto nella scelta quanto nella sorveglianza della IA. Oltre che sul principio di colpevolezza, che presuppone appunto la conoscenza del precetto violato, questo principio riposa – come detto – sul dovere di buona fede nell’adempimento degli inderogabili doveri di
solidarietà sociale, quali sono quelli tributari.
Ora, il dovere-potere di vigilare presuppone la controllabilità del vigilato, ossia la concreta verificabilità del suo operato. Ma, come si accennava, il ragionamento della IA – il processo di elaborazione degli input per arrivare all’output –
non è conoscibile né verificabile; le correlazioni con le quali essa opera non sono
conoscibili dall’utilizzatore medio. Che l’algoritmo possa essere in alcuni casi
comprensibile 40, poiché esistono professionisti in grado di spiegarlo, non cambia
il fatto che l’utilizzatore medio non ha comunque – a causa di esso – conoscenza
diretta del precetto, la quale è presupposto della colpevolezza.
Anche escludendo la culpa in vigilando, però, si potrebbe rimproverare
all’agente scarsa diligenza nella scelta del consulente; scelta che, per giurisprudenza pacifica, deve cadere su soggetti professionalmente qualificati 41.
La culpa in eligendo risiederebbe nell’essersi ciecamente fidati della IA, pur
essendosi rappresentati la possibilità dell’errore. Più precisamente, consisterebbe nell’imprudenza, o avventatezza, di affidare la soluzione di questioni di
speciale difficoltà a un “consulente” il cui parere si sa non essere verificabile,
usando la diligenza dell’agente modello di riferimento (che è privo delle conoscenze che può possedere il programmatore della IA); o nella negligenza di
non aver adottato le misure necessarie ad individuare l’errore della IA – per
es., non richiedendo un secondo parere a un professionista qualificato.
40

Sulla comprensibilità o razionabilità, intesa come possibilità di avere informazioni sulla
logica utilizzata dall’algoritmo, quindi distinta dalla conoscibilità dell’algoritmo stesso, cfr.
SIMONCINI, Diritto costituzionale e decisioni algoritmiche, in DORIGO (a cura di), Intelligenza
artificiale e ragionamento giuridico, cit., p. 37.
41
E preferibilmente iscritti ad albi professionali, per la giurisprudenza penale: Cass., 4 luglio 1996, in Il Fisco, 1996, p. 11207; Cass. pen., 9 gennaio 1991, n. 1781; e la dottrina prevalente: DEL FEDERICO, Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, in MICCINESI (a cura di), Commento agli interventi di riforma tributaria. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nell’art. 3 della legge 16.12.1996 n.
662, Padova, 1999, p. 1090. Non ritengono invece necessaria l’iscrizione ad albi professionali,
BATISTONI FERRARA, Il nuovo sistema sanzionatorio. Principi generali, in Il Fisco, 1999, p. 11357;
TOSI, Profili soggettivi della disciplina delle sanzioni tributarie, in Rass. trib., 1999, p. 1339.
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Affidandosi ad una IA che non può controllare, il contribuente si mette infatti nelle condizioni di non avere quella conoscenza del precetto che è suo dovere acquisire, per adempiere gli obblighi tributari. Così, rispetto al Matching
Database, gli si dovrebbe rimproverare di essersi ciecamente fidato dell’algoritmo, nonostante l’OCSE si sia premurato di segnalarne limiti e possibili difetti
(per es., mancato aggiornamento, errore del programmatore, ecc.).
Resta inteso che una simile imprudenza, per quanto evidente, non raggiunge i crismi del dolo, secondo la definizione che ne dà l’art. 5, comma 4, D.Lgs.
n. 472/1997, perché, nonostante l’agente si rappresenti il rischio della violazione, manca la volontà di evadere 42; né essa assurge a colpa grave, che l’art. 5,
comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, ricollega all’impossibilità di dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata – caso ben diverso
dalla Convenzione multilaterale.
Si potrebbe allora sostenere che non siano applicabili le sanzioni, se si ritiene che valga anche per il contribuente la limitazione di responsabilità ai soli
casi di dolo e colpa grave, che l’art. 5, comma 1, prevede per i consulenti alle
prese con problemi interpretativi di speciale difficoltà 43.
Questa soluzione, tuttavia, non convince: innanzitutto, perché trascura che
la limitazione suddetta opera solo nei riguardi del professionista, non dell’operatore medio che ometta di consultare un qualificato specialista; e poi, perché
sembra del tutto contrario a buona fede consentire al contribuente di andare
impunito semplicemente delegando la soluzione di problemi complessi alla IA.
Sembra invece che chi non si rivolge a un professionista qualificato per la
soluzione di problemi di evidente e speciale difficoltà, ma si affida alla IA, mostra una negligenza tale da rendere inopportuna una limitazione analoga a quella di cui beneficia il consulente tributario.
Ne consegue che permane la responsabilità dell’ente per gli illeciti commessi
a suo vantaggio da dipendenti, legali rappresentanti e amministratori (responsabilità esclusiva, per gli enti personificati, ex art. 7, D.Lgs. 30 settembre 2003,
42

Per l’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997, è dolosa la violazione commessa con l’intenzione di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta, o di ostacolare l’accertamento. Cfr. BUCCICO, Sulla personalizzazione delle sanzioni tributarie. In particolare sulla
responsabilità dei professionisti, in Il Fisco, 1999, p. 4439.
43
Opinione, a quanto consta, minoritaria. Contrari, tra gli altri, LOGOZZO, L’ignoranza,
cit., p. 196; PERINI, Brevi considerazioni sul nuovo sistema sanzionatorio tributario. Colpa e concorso di persone, in Il Fisco, 1999, p. 9038; DEL FEDERICO, op. cit., p. 1090; BUCCICO, op. cit., p.
4439; DE RENZIS SONNINO, op. cit., p. 79, che rileva come, a estendere la norma anche al contribuente assistito dal consulente, si avvantaggerebbe chi si rivolge al consulente rispetto a
chi adempia direttamente gli obblighi tributari.
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n. 269; solidale dipendente, per quelli privi di personalità giuridica, ex art. 11,
comma 2, D.Lgs. n. 472/1997). Inoltre, non versandosi in colpa grave o dolo,
la responsabilità dell’autore della violazione – dipendente, legale rappresentante o amministratore di enti non personificati – sarà limitata a 50.000 euro, se egli
non abbia tratto diretto vantaggio dalla violazione (art. 11, comma 2, D.Lgs.
n. 472/1997).

7. Segue: legittimo affidamento e scusabilità dell’errore
Sebbene il Matching Database non sia, propriamente, un mezzo d’interpretazione della Convenzione, nel senso inteso dagli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 1969, non essendo stato propriamente oggetto di alcun
accordo tra i firmatari, esso è comunque un aiuto qualificato per l’interprete.
Ciò, sia per l’autorevolezza dell’organismo che l’ha predisposto (l’OCSE) sia
per l’importante funzione che assolve, quella di garantire un’uniforme applicazione della Convenzione multilaterale, che è la sua vera ragion d’essere e il
motivo per cui l’OCSE stesso ne raccomanda l’utilizzo 44.
Sorge allora il dubbio che possano pur sempre escludersi le sanzioni, in base all’art. 10, comma 2, L. n. 212, nei riguardi di chi si sia in buona fede affidato
al Matching Database (che vi abbia cioè riposto affidamento nella convinzione
che le sue indicazioni fossero corrette). Oltre al principio di collaborazione e
buona fede tra fisco e contribuenti, lo richiederebbe il principio della certezza
del diritto, per il quale le norme tributarie – comprese quelle di rango pattizio –
devono essere chiare e prevedibili 45.
Del resto, già la nostra giurisprudenza ha chiarito che l’affidamento legittimo – degno di tutela – può essere ingenerato anche da enti diversi dall’Amministrazione Finanziaria, purché siano qualificati e attendibili 46. E riesce difficile negare che tra questi rientri l’OCSE – anche considerato che alla preparazione dei materiali OCSE partecipano le Amministrazioni dei Paesi membri.
44
Sull’importanza di una comune interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, VOGEL, Double Tax Treaties and Their Interpretation, in Int’l Tax & Bus. Law, 1986,
4, 1, p. 37.
45
Sul legittimo affidamento, v. LOGOZZO, I principi, cit., p. 2325, anche per riferimenti. In
giurisprudenza, in part. Corte di Giustizia UE, 9 luglio 2015, causa C-183/14, Salomie, p.ti
31 e 32; Id., 21 giugno 1988, causa C-257/88, Commissione/Italia, p.to 12.
46
Cfr. Cass., 22 aprile 2015, n. 8197, secondo cui va tutelato l’affidamento incolpevole
nelle indicazioni fornite dall’ambasciata italiana a Nairobi e dall’Inpdap sull’applicabilità di
una convenzione – quella tra Italia e Kenia – in realtà mai entrata in vigore.
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8. Precisazioni sulla posizione del consulente che si avvale della IA
Il problema si pone in termini in parte diversi per il consulente che si avvale del Matching Database nell’interpretare la Convenzione multilaterale.
Anche costui può rispondere delle violazioni tributarie, in concorso o in
via esclusiva, come autore mediato 47.
Per i consulenti, tuttavia, le violazioni commesse nella soluzione di questioni «di speciale difficoltà» sono punibili solo per dolo o colpa grave, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 (com’è del resto previsto dall’art.
2263 c.c. per la responsabilità civile del prestatore d’opera).
Ferma la nozione penalistica di dolo, secondo il comma 3, la colpa è grave
quando «l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e», riguardo all’errore di diritto, «non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata».
Come ha rilevato la dottrina 48, questa disposizione limita al massimo le
ipotesi di colpa grave e finisce per escludere la responsabilità del consulente
alle prese con problemi «di speciale difficoltà», in relazione ai quali difficilmente
può aversi colpa grave, perché la loro soluzione dipende, di solito, da norme il
cui significato è dubbio.
Residua quindi un’area d’impunità (anche per il consulente che usi la IA)
in situazioni come queste; un vuoto difficilmente accettabile in un sistema informato al principio di colpevolezza. Si deresponsabilizzano infatti comportamenti che possono ben superare la soglia della colpa lieve: si pensi all’errore
dipendente da colpa volontaria, come quella del professionista che, privo di
specifiche competenze in materia internazionale, si affidi ciecamente al Matching Database, pur consapevole del rischio di cadere in errore, anziché ricorrere a un consulto specialistico.
È questa, forse, anche la conseguenza di un’inaccurata definizione della
colpa grave, che è stata ricollegata alla prova del grado della colpa e non, come
sarebbe stato più corretto, alla sua intensità (che va misurata con riferimento
47

Sul concorso in generale, RICCI, Il concorso di persone, in GIOVANNINI-DI MARTINOMARZADURI (a cura di), op. cit., p. 1515. Sul concorso del consulente, FAVA, Il concorso di persone, in TABET (a cura di), La riforma, cit., p. 133; BUCCISANO, In tema di responsabilità sanzionatoria del contribuente e del suo consulente fiscale, in Riv. dir. trib., 2010, I, p. 1055.
Sull’autore mediato, PAPARELLA, La rilevanza dell’autore mediato, in GIOVANNINI-DI MARTINOMARZADURI (a cura di), op. cit., p. 1531.
48
ALDROVANDI-LANZI, L’illecito tributario: il sistema emergente dal D.lgs. 18.12.1997 n. 472,
Padova, 1999, p. 28; FALSITTA, Confusione concettuale e incoerenza sistematica nella recente riforma delle sanzioni tributarie non penali, in Riv. dir. trib., 1998, I, p. 487.
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alla condotta che era lecito pretendere dal consulente, tenuto conto delle sue
speciali capacità e competenze). Con l’infausto risultato di servire ben poco
alla determinazione del quantum di colpa proprio laddove sarebbe più necessario 49.
Non pare, peraltro, che, per colmare un simile vuoto, possa prospettarsi il
concorso del consulente ex art. 9, D.Lgs. n. 472/1997; certamente non quando costui si limiti a suggerire il comportamento illecito, ma per errore e, quindi, senza voler concorrere nell’illecito. Il concorso richiede infatti o la colpa
grave o il dolo intenzionale o specifico, con esclusione anche del dolo eventuale 50.
Diverso sarebbe se il consulente, consapevole dell’erroneità dell’indicazione fornita dalla IA, prospettasse comunque solo il comportamento illecito e
determinasse poi l’agente a realizzarlo; ma qui si uscirebbe dall’errore.
Residua, allora, solo la responsabilità dell’agente (o del contribuente, se
coincidenti) che, dopo essersi rivolto al consulente, non abbia correttamente
vigilato sul suo operato – per es., non ha chiesto conto dell’impiego della IA
e/o non ha richiesto un secondo parere ad altro professionista.

9. Conclusioni e spunti operativi
L’impiego non controllato della IA ostacola una piena e corretta conoscenza della legge tributaria e, di conseguenza, pregiudica l’imparziale attuazione della funzione impositiva. Può quindi comportare ineliminabili rischi sanzionatori per il contribuente, considerata anche la presunzione di colpa a suo
carico (che lo impegna in una spesso difficile prova contraria).
Le imprese di maggiori dimensioni, che utilizzano la IA, potrebbero allora
49

Come ricorda PERINI, Il nuovo sistema sanzionatorio tributario amministrativo: considerazioni di un penalista, in Dir. prat. trib., 1998, I, pp. 2006-2007, l’indiscutibilità della negligenza e l’indubitabilità del precetto attengono alla prova dell’esistenza dello scostamento oggettivo dalla regola cautelare che si doveva rispettare, non al quantum di tale scostamento rispetto a quanto ci si poteva attendere da quel soggetto. Esemplificando: se è chiaramente negligente il contribuente che, di fronte ad un problema di speciale difficoltà, che involge norme
complesse, si affida all’IA e non ad uno specialista, è meno facile stabilire quanto sia colpevole il consulente, cui quel contribuente si sia rivolto, che ometta di consultare a sua volta un
esperto.
50
Ricollegando il dolo “tributario” all’intenzione di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta, o di ostacolare l’accertamento, l’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997,
esclude ogni forma di dolo meno intensa rispetto a quello intenzionale o specifico.
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aderire al regime di adempimento collaborativo, introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che prevede appunto un sistema di gestione del rischio fiscale nella sostanza simile a un modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.
L’adempimento collaborativo impone un elevato livello di trasparenza nel
rapporto con l’Amministrazione, ma consente di monitorare il rischio di violazioni fiscali e di ridurre alla metà del minimo le sanzioni amministrative 51.
In quella sede, occorrerebbe adottare le misure necessarie a prevenire malfunzionamenti ed errori della IA, come, ad esempio, aggiornamenti periodici
o la revisione delle decisioni sulle questioni più delicate (il doppio parere, per
intenderci).
Prendendo spunto dalle proposte avanzate nel diritto civile, si potrebbe
poi forse riconsiderare un’assicurazione contro i danni da impiego della IA, che
copra anche le conseguenze economiche delle violazioni tributarie.
L’assicurabilità delle sanzioni tributarie è stata ampiamente dibattuta in passato, come strumento di tutela di amministratori e legali rappresentanti dalle
gravose sanzioni per violazioni commesse nell’esercizio delle loro funzioni. Il
dibattito è però scemato dopo che la giurisprudenza e le autorità di vigilanza
hanno ritenuto nullo, per illiceità della causa, il contratto di assicurazione
avente ad oggetto il rischio delle sanzioni 52; ed ha comunque perso pressoché
ogni interesse per amministratori e legali rappresentanti delle persone giuridiche, i quali, dopo l’art. 7, D.Lgs. n. 269/2003, non rispondono più delle violazioni riferibili al rapporto tributario dell’ente 53.
51
Cfr. art. 6, comma 3, D.Lgs. 128/2015. Resta invece dubbia l’applicabilità delle sanzioni penali, dopo che non è stato accolto il parere della VI Commissione Finanze della Camera, che aveva suggerito al Governo di escluderle. Sul punto, GIANONCELLI-RONCO, La gestione del rischio fiscale: adempimento collaborativo, sistema punitivo tributario e prospettive de jure
condendo, in CERRATO (a cura di), Impresa e rischio. Profili giuridici del risk management, Torino, 2019, p. 363. Sui profili sanzionatori dell’adempimento collaborativo, v. RAGUCCI, Gli
istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla Tax Compliance, Torino, 2018.
52
Cfr. ISVAP, circ. n. 246 del 22 maggio 1995; art. 12, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che
vieta l’assicurazione delle sanzioni per illecito amministrativo. Il divieto tende a non vanificare la funzione preventivo-afflittiva della sanzione, come accadrebbe se si consentisse di traslarne l’onere su terzi. Per l’assicurabilità si era a suo tempo espresso MIN. FINANZE, Circ. n.
180 del 1998. Sulla questione, v. FANELLI-NOCERA, Accollo del debito da parte della società, in
Corr. trib., 1998, p. 1203; ANELLO, Accollo del debito dell’autore della violazione e polizza assicurative, ivi, p. 1285; FAVA, Sanzioni tributarie e delimitazione della responsabilità della persona
fisica che abbia agito in ambito societario, in Rass. trib., 2000, p. 1486.
53
Salvo che l’ente sia nei fatti un mero schermo, uno strumento di evasione nelle mani e a
vantaggio di terzi, estranei all’organo amministrativo (non amministratori di fatto, quindi).
In questo caso, le sanzioni sono irrogate solo al terzo che ha profittato dalla violazione; tra le
altre, Cass., 7 novembre 2018, n. 28331. Per una critica di questo orientamento, RONCO, Li-
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Nel nostro caso, però, non si tratterebbe di assicurare propriamente la sanzione, bensì, più genericamente, il danno economico da malfunzionamento
della IA, incluso soprattutto il recupero del tributo 54. Per inciso, quantomeno
per le violazioni riferibili a enti non personificati, si potrebbe ritenere oggi ammessa la traslazione economica delle sanzioni, che un’assicurazione ad hoc
realizzerebbe – specie se si considera che è oggi lecita la manleva integrale, da
parte dell’ente, anche per gli illeciti commessi con dolo e colpa grave da amministratori, dipendenti e legali rappresentanti 55.
Altri problemi, qui sol accennati, meriterebbero di essere ancora discussi:
p. es., se operi l’esimente della forza maggiore, quando la violazione sia dovuta
a malfunzionamenti imprevedibili e straordinari della IA – come un virus informatico – e sia provato che il contribuente non aveva la possibilità di agire
altrimenti 56; oppure, se l’adozione di un modello di gestione del rischio da IA
possa esonerare il contribuente dalle sanzioni penali.
Per ora, l’auspicio è di aver stimolato una proficua discussione.

miti alla riferibilità della sanzione alla persona giuridica, principio del beneficio e rilievo dell’autore materiale: considerazioni e prospettive di riforma, in Riv. dir. trib., 2018, I, p. 587.
54
È oggi acquisito che i patti di traslazione dell’imposta non confliggono con il principio
di capacità contributiva. In passato, la questione era controversa. Cfr. Cass., 18 dicembre
1985, n. 6445, in Giur. it., 1986, I, 1, p. 1462. Più estesamente, TESAURO, Istituzioni di diritto
tributario. Parte generale13, Milano, 2017, pp. 137-138.
55
Per le sole violazioni riferibili a enti non personificati; cfr. art. 16, D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 158. Il pagamento liberatorio della sanzione e l’accollo del relativo debito a favore dell’autore della violazione erano in precedenza ammessi solo per violazioni commesse con colpa
non grave dall’art. 11, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 472/1997. Su queste modifiche, CARINCI, Prime
considerazioni sulla riforma delle sanzioni amministrative tributarie, in Il Fisco, 2015, p. 3931.
56
Integrano forza maggiore le cause esterne che obbligano l’agente a comportarsi in modo difforme da quanto voluto; v. Cass., (ord.) 8 febbraio 2018, n. 3049. Manca questa difformità tra atto e volontà quando l’agente versa in errore, perché convinto di agire secondo la
legge. Per una ricognizione della giurisprudenza, PICCOLO, Sanzioni amministrative tributarie.
La “forza maggiore” quale causa di non punibilità, in Corr. trib., 2000, p. 2806.
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LA DISTINZIONE TRA ATTIVITÀ COMMERCIALI
E NON COMMERCIALI DEGLI ENTI NO PROFIT,
AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E IVA,
ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA
DEL CODICE DEL TERZO SETTORE
THE DISTINCTION BETWEEN COMMERCIAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITIES OF NON-PROFIT ENTITIES,
FOR THE PURPOSES OF INCOME TAXES AND VAT,
IN LIGHT OF THE NEW REGULATIONS OF THE THIRD SECTOR
CODE

Abstract
Il saggio analizza e confronta le disposizioni che, nel Testo Unico delle Imposte sui
Redditi e nel nuovo Codice del Terzo Settore (oltre che nella disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), stabiliscono quali sono le attività commerciali e quelle non
commerciali e in quali casi l’ente collettivo, impegnato sia in compiti istituzionali
sia in occupazioni di indole imprenditoriale, è qualificabile, nel complesso, come
soggetto appartenente al settore della commercialità o come soggetto estraneo a
quel settore.
Parole chiave: enti no profit, attività commerciali e non commerciali, imposta sui
redditi, imposta sul valore aggiunto, Codice del Terzo Settore.
The essay analyses and compares the rules of the Income Tax Consolidated Act (ITCA)
and of the new Third Sector Code (with several remarks also in respect to the VAT discipline) that identify which activities are “commercial” and which are “non-profit”, and
in which cases the entity, engaged in both business and institutional activities, shall wholly
qualify as belonging to the commercial or non-profit sector.
Keywords: non-profit entities, commercial and non-commercial activities, income tax,
value added tax, Third Sector Code
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SOMMARIO:
1. Premessa. Definizione di attività e di ente commerciale e non commerciale nella disciplina delle imposte dirette e dell’IVA. – 2. Carattere commerciale e non commerciale nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi. – 3. Attività d’impresa ed extra imprenditoriali nella disciplina dell’IVA. –
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prevale l’attività non commerciale e quando invece prevale l’attività commerciale. – 6. Sinossi delle
attività commerciali e non commerciali per gli ETS. – 6.1. Regole specifiche per taluni tipi di
ETS. – 7. Conclusioni.

1. Premessa. Definizione di attività e di ente commerciale e non commerciale
nella disciplina delle imposte dirette e dell’IVA
Ad eccezione della società, che sono considerate imprenditori semplicemente a cagione della loro forma giuridica 1, indipendentemente dal tipo di mansione pratica svolta, l’ente commerciale è un soggetto collettivo che si dedica allo
svolgimento di un’attività d’impresa come sua missione esclusiva o come suo
scopo principale.
Viceversa, l’ente non commerciale è quello il cui oggetto unico o primario
consiste nello svolgimento di un’attività di natura non imprenditoriale.
Come noto, l’ente non commerciale non deve necessariamente essere animato da propositi altruistici, di pura benevolenza o di sostegno gratuito o, comunque, di mera erogazione disinteressata. Con un approccio che bada alla
sostanza e che non si lascia influenzare dalle manifestazioni di intento (volte
ad improntare idealisticamente – magari però non effettivamente – l’azione
dell’ente alla generosità e al servizio altrui senza contropartita), il legislatore
fiscale ritiene che sia privo del carattere commerciale l’organismo impegnato
in un’attività che difetta oggettivamente dei connotati dell’imprenditorialità.
Questa attività, secondo gli intendimenti dei partecipanti all’ente, potrebbe
persino essere diretta a perseguire finalità lucrative o egoistiche; qualora, tuttavia, essa non presenti i requisiti materiali minimi – descritti successivamente –
per essere annoverata tra le occupazioni di indole commerciale, chi la svolge
non può essere qualificato come imprenditore.
Si pensi ad un’associazione il cui patrimonio consti di un solo bene immobile, concesso in uso ai terzi. Poiché, come regola generale, dall’attività locati1

Tranne la società semplice.
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va scaturisce un reddito fondiario 2, lo sfruttamento dell’unità immobiliare compiuta dall’associazione non è considerato un atto avente valenza commerciale,
nonostante abbia natura lucrativa. L’associazione, che si arricchisce con i proventi della locazione, divisi magari tra i suoi aderenti, si inquadra, quindi, tra
gli enti non commerciali che producono un reddito di natura fondiaria.
All’opposto, potrebbe definirsi non animata da intenti (almeno soggettivamente) lucrativi un’attività commerciale, il cui risultato utile sia integralmente devoluto all’attuazione di iniziative di mera elargizione disinteressata.
Inoltre, non vi è inconciliabilità assoluta tra la natura non commerciale di
un’organizzazione collettiva e l’esercizio di un’attività d’impresa.
Un’entità, pur non avendo prevalentemente finalità imprenditoriali, può
essere coinvolta nell’esecuzione di operazioni di natura commerciale, qualora
2

In ossequio al criterio atomistico che presiede alla determinazione del reddito degli enti
non commerciali, tale reddito è costituito dalla somma delle diverse tipologie di emolumenti
(fondiari, di capitale, diversi, ecc.) prodotti dal soggetto collettivo, che sono tassati indipendentemente dalla loro destinazione e, quindi, dalla loro strumentalità rispetto all’attività istituzionale (D’ANGELO, Commento all’art. 143, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi, a cura di Tinelli, Padova, 2009, p. 1245). Sotto questo aspetto, la tassazione
degli enti no profit è equiparabile a quella delle persone fisiche, che possono essere titolari di
redditi di differente natura. Sulle ragioni di questa assimilazione: FEDELE, Il regime fiscale delle
associazioni, in Riv. dir. trib., 1995, p. 336; GALLO, I soggetti del primo libro del codice civile e
l’Irpeg: problematiche e possibili evoluzioni, in Riv. dir. trib., 1993, p. 345; CASTALDI-FICARIPURI-ROSSI, Il regime fiscale delle associazioni, a cura di Fedele, Padova, 1998; TABET, Verso
una nuova tassazione degli enti no profit, in Rass. trib., 1997, p. 573; PROTO, Classificazione degli enti diversi dalle società e natura delle attività esercitate, in Rass. trib., 1995, p. 548.
Anche la Corte di legittimità (ord. 4 febbraio 2014, n. 2512) ha avuto modo di chiarire
che, nel caso degli enti non commerciali, «non si verifica quella specie di “fusione per incorporazione” del reddito fondiario» (e del reddito appartenente ad altre categorie) «nel reddito di impresa e, quindi, il primo mantiene la sua autonomia impositiva».
Lo spezzettamento e la divaricazione dell’attività esercitata dagli enti no profit tra il settore commerciale e il ramo non commerciale sono fenomeni che si ripropongono anche nella
disciplina dell’IVA. Nella Circolare ministeriale 21 giugno 1991, n. 32/E, si afferma, in merito allo sfruttamento dei cespiti immobiliari, che la locazione di immobili, acquisiti da un ente
non commerciale nell’ambito dell’attività istituzionale, non è idonea a far conseguire all’ente
stesso la soggettività passiva ai fini dell’IVA, trattandosi di attività di gestione patrimoniale
ascrivibile agli impegni istituzionali.
La Corte di Giustizia (si vedano le sentenze C-16/00 del 27 settembre 2001, nonché C108/14 e C-109/14 del 16 luglio 2015) ha statuito, a proposito delle “holding”, che la mera
detenzione di partecipazioni societarie non deve essere ritenuta attività economica ai sensi
della sesta direttiva, tale da far acquisire al soggetto che l’abbia effettuata la qualità di soggetto passivo. Per una holding sono operazioni sottoposte ad IVA le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici resi ai terzi, mentre non rientra nell’ambito di
applicazione dell’imposta la riscossione dei dividendi.
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questa occupazione non assurga a funzione principale, ma rimanga confinata
entro i limiti di un impegno accessorio o marginale.
La definizione di attività commerciale e, di riflesso, di ente commerciale è
diversa nei vari settori dell’ordinamento tributario.
È bene allora fornire una breve panoramica di queste differenti impostazioni, fonti di possibili e deprecabili incertezze.

2. Carattere commerciale e non commerciale nel Testo Unico delle Imposte sui
Redditi
Ai sensi dell’art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n.
917/1986, di seguito indicato come TUIR), assume la qualifica commerciale
il soggetto collettivo che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività d’impresa 3; al contrario, ha consistenza non commerciale l’ente la cui funzione unica o primaria non è costituita dallo svolgimento delle predette attività.
Il comma 4 della disposizione sopra citata stabilisce che «per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto».
Sembra dunque che, al fine di discernere l’attività predominante e incidente sulla natura del soggetto collettivo, il legislatore abbia prescelto un criterio di
carattere squisitamente qualitativo; assume valore preminente la funzione che
permette all’ente di conseguire in modo immediato l’oggetto per il quale è stato
3
Peraltro, come noto e come già accennato, in forza dello stesso art. 73 e dell’art. 81 del
TUIR, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le
società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee, le società
cooperative europee e le società di persone (ad esclusione della società semplice) sono annoverate tra gli esercenti mansioni imprenditoriali in ragione esclusivamente della loro forma organizzativa, indipendentemente dal tipo di attività svolta.
È sorto il dubbio se l’art. 73 del TUIR, nel menzionare l’oggetto dell’entità collettiva, intenda riferirsi allo scopo assegnato all’organismo morale dagli associati o dai fondatori o, invece, esclusivamente all’attività svolta per realizzare detto scopo. Stando al tradizionale parere
della dottrina (GALLO, Fondazioni e Fisco, in Rass. trib., 2004, p. 1159 ss.; SCHIAVOLIN, L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Giur. sist. dir. trib., diretta da Tesauro, Torino, 1996,
p. 72; SACCHETTO, L’imposizione degli enti non commerciali nel Testo Unico, in Circ. Corr. trib.,
1989, n. 8, pp. 20 e 30), ai fini fiscali, allorché nell’art. 73 si cita l’oggetto esclusivo o principale dell’ente, si deve aver riguardo molto pragmaticamente solo all’oggetto inteso in senso
proprio, e cioè all’attività strumentale che l’ente deve svolgere al fine di perseguire il proprio
scopo.
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costituito, senza badare all’aspetto quantitativo, ovvero senza considerare il numero di operazioni compiute nell’esercizio di quella funzione.
Stando allo schema valutativo adottato dalla legge fiscale, le attività esercitate da un organismo morale si dispongono secondo un preciso ordine gerarchico: vi è l’incombenza principale, la quale è quella che consente di raggiungere istantaneamente lo scopo dell’organismo stesso (ad esempio: la cura dei
malati privi delle risorse economiche necessarie ad affrontare una malattia,
per l’ente cui è stato assegnato come oggetto quello di prestare assistenza medica agli indigenti); le altre attività eventualmente esercitate, che permettono
di soddisfare in via indiretta il fine costitutivo dell’entità morale, in quanto
sono volte a supportare l’attività immediatamente funzionale alla realizzazione dell’oggetto sociale, si collocano in una posizione subordinata. Il loro contributo ancillare può consistere tanto nella raccolta di risorse finanziarie da destinare al sostenimento economico della funzione primaria, quanto nella rimozione degli ostacoli materiali o nel soddisfare le condizioni pratiche preliminari affinché sia esercitata detta funzione.
Laddove l’ente sia stato costituito per dedicarsi contemporaneamente a
più mansioni, occorre individuare quale di esse sia l’occupazione principale.
Se vi è un ordine di importanza fissato dai soci o dagli associati, in linea di
massima, per comprensibili ragioni di semplicità d’analisi, si fa riferimento alle
indicazioni di costoro.
Statuisce, invero, l’art. 73 che, per riconoscere lo scopo primario di una
struttura collettiva, si devono considerare le informazioni evincibili dallo statuto o dall’atto costitutivo, se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il precetto pone due ordini di problemi.
In primo luogo, ci si chiede come si possa risalire all’attività preminente,
laddove gli atti fondamentali relativi all’ente non abbiano le qualità formali prescritte.
In secondo luogo, bisogna stabilire come vada valutato il soggetto collettivo, qualora vi sia una difformità tra le risultanze delle carte sociali e gli impegni concretamente espletati.
Riguardo alla prima questione, per i casi in cui l’atto costitutivo o lo statuto
non posseggono le caratteristiche esteriori richieste dal precetto del Testo Unico, quest’ultimo non detta alcuna disciplina specifica.
Nel silenzio della norma e considerato che sarebbe arbitrario – o quanto
meno assai opinabile – attribuire natura preminente ad uno dei plurimi oggetti che l’ente deve simultaneamente perseguire sulla scorta di considerazioni di
merito, appare preferibile, per discernere lo scopo qualificante, affidarsi ad una
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valutazione di tipo quantitativo, certamente più neutrale ed obiettiva In sostanza, si deve considerare l’attività svolta in concreto dall’ente; assume carattere
prioritario l’occupazione cui l’ente, sotto il profilo dei valori numerici, si dedica in misura prevalente.
Visto che, ancora una volta, la norma non fornisce i parametri per dare un
ordine di preminenza dal punto di vista della consistenza quantitativa, non resta che affidarsi ai o trarre ispirazione dai criteri sanciti dall’art. 149 del TUIR.
Rientra, dunque, nel concetto di funzione principale quella che assorbe le
risorse più rilevanti (l’attività, quindi, per l’esercizio della quale sono sostenuti
i costi più elevati e/o sono asserviti in prevalenza i beni del soggetto collettivo)
e/o quella da cui derivano le entrate più consistenti e/o che da luogo alla produzione dei beni o dei servizi di maggior valore complessivo. Mettendo a confronto i dati numerici, relativi a questi indici, che connotano ciascuna attività
esercitata, è possibile individuare l’occupazione più significativa in termini di
risultati e/o di impegno esecutivo.
Tra l’altro, i compiti realmente espletati (dentro la spazio territoriale italiano) sono l’unico criterio utilizzabile per discernere l’oggetto (esclusivo o più
significativo) degli enti non residenti in Italia e, quindi, per desumere la natura
commerciale o non commerciale di un organismo straniero.
Occorre sciogliere, poi, il secondo nodo problematico innanzi formulato,
ovvero quale approccio adottare per la qualificazione dell’ente, quando la situazione effettiva diverge dalle descrizioni compiute nelle carte statutarie o
costitutive.
La formulazione letterale dell’art. 73 appare perentoria: se lo statuto o l’atto
costitutivo sono redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, la volontà espressa in quei documenti dai soci o dagli associati prevale
sul reale evolversi degli impegni sociali.
Vi è tuttavia una rilevante eccezione.
L’art. 149 del TUIR 4 dispone, invero, che se, indipendentemente dalle dichiarazioni contenute nelle carte statutarie o nel contratto costitutivo 5, l’entità svolge, in concreto e in misura prevalente, mansioni di indole imprenditoriale, questa viene annoverata tra i soggetti di tipo commerciale.
4
Secondo la concezione dominante (DELLA VALLE, IVA: l’ente che non ha per oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, in Rass. trib., 1999, p. 1006; CASTALDI, Gli
enti non commerciali nelle imposte sui redditi, Torino, 1999, p. 231; D’Angelo, Commento all’art.
149, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi, cit., p. 1278), la norma in
esame fissa le regole di supporto per l’attività accertativa dell’Amministrazione Finanziaria.
5
In tal senso: GIOVANARDI, La determinazione dell’oggetto esclusivo o principale degli enti
non societari, in Dir. prat. trib., 1995, I, p. 26.
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Dal coordinamento della disciplina recata dall’art. 73 e dall’art. 149, risulta
pertanto che:
– se i fondatori o gli aderenti alla compagine sociale statuiscono formalmente che l’oggetto preminente (o esclusivo) di un organismo collettivo è l’esercizio di attività d’impresa, tale organismo viene inquadrato fiscalmente tra
gli operatori commerciali, a prescindere dal tipo di mansioni concretamente
svolte. In tal caso prevale, su ogni altro, il dato letterale;
– se invece all’ente sono ufficialmente assegnate funzioni ideali, altruistiche
o comunque prive di sostanza commerciale, ma, in concreto, esso agisce rivolgendosi al mercato e dedicandosi prevalentemente alla conclusione di affari con
terzi, i quali versano un prezzo per le prestazioni che ricevono, ai fini di valutarne il carattere rileva il comportamento reale della struttura collettiva. La classificazione è coerente con le mansioni effettivamente e prioritariamente svolte
(commerciali), nonostante le solenni enunciazioni sugli obiettivi dell’ente recate dai documenti relativi alla costituzione o al funzionamento dello stesso facciano ritenere che sia predominante la sfera non imprenditoriale 6.
Per stabilire se l’attività commerciale è, in concreto, l’incombenza prevalente, l’art. 149 detta una serie di parametri quantitativi.
Questi sono i criteri: l’ammontare dei ricavi dell’attività commerciale (ovvero i proventi derivanti dagli atti compiuti nell’ambito dell’ordinaria gestione
aziendale) rispetto al valore di mercato globale delle prestazioni di carattere
altruistico o meramente erogativo; l’importo del reddito (derivante dalla somma algebrica delle componenti positive e di quelle negative) riconducibile complessivamente all’attività commerciale rispetto alla consistenza dei contributi
associativi e delle altre entrate istituzionali; l’ammontare dei costi relativi ai due
settori operativi (istituzionale e imprenditoriale); il valore del patrimonio inve6

Nella letteratura (FEDELE, op. cit., p. 329; GALLO, I soggetti del primo libro del codice civile
e l’Irpeg, cit., p. 347 ss.; SCHIAVOLIN, op. cit., p. 75 ss.; CASTALDI, Gli enti non commerciali nelle
imposte sui redditi, cit., p. 226; PROTO, La fiscalità degli enti non societari, Torino, 2002, p. 80
ss.; COCIANI, Commento all’art. 149, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle imposte sui
redditi, cit., p. 624) prevale la concezione di impronta sostanzialistica, secondo cui l’attività
realmente svolta riveste un ruolo prioritario ai fini della definizione del carattere dell’ente.
Si è ritenuto possibile dare rilevanza all’attività effettivamente esercitata, contrastante con
quella indicata nello statuto, come manifestazione dell’autonomia dell’ente nel rideterminare il proprio oggetto sociale, agendo sul piano materiale, in applicazione del c.d. principio di
effettività; si avrebbe dunque un mutamento in via fattuale dell’oggetto (FEDELE, op. cit., p.
335; SCHIAVOLIN, op. cit., p. 84; POLANO, Attività commerciali e impresa nel diritto tributario,
Padova, 1984, p. 186 ss.).
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stito in essi 7. Applicando quei parametri si mettono a confronto i due rami di
attività (commerciale e non commerciale), per individuare quello che, dal
punto di vista degli indici numerici, risulta preminente rispetto all’altro.
Per espressa statuizione del legislatore, l’elenco degli elementi valutativi
adottati dalla norma non ha carattere tassativo. La legge ammette che, per discernere lo scopo dominante, il giudizio possa riposare anche su altri dati materiali, peraltro non identificati.
Si deve ritenere che prevalgano le attività del settore commerciale, se, facendo un esame comparato di ordine quantitativo, la maggior parte degli indicatori sono in favore di quelle attività.
A tale proposito, per esprimere una valutazione sull’importanza dell’attività commerciale, in mancanza di altri elementi informativi reperiti dall’Amministrazione o addotti dal soggetto collettivo, possono essere sufficienti anche i
soli quattro parametri menzionati nell’art. 149, se essi sono tutti univocamente o prevalentemente coerenti nel segnalare la superiorità quantitativa di tale
attività.
Vale la pena di sottolineare, collegandosi a quanto segnalato in precedenza, che, per la disciplina del TUIR, il carattere commerciale di un ente non dipende dallo scopo di guadagno eventualmente perseguito, sotto il duplice
profilo oggettivo e soggettivo.
Poiché, nel delineare i tratti caratteristici dell’impresa nel settore tributario, il legislatore muove dalla ricostruzione operata nell’ordinamento commerciale, e considerato che, secondo l’orientamento prevalente in quest’ultimo
comparto giuridico, l’impresa agisce secondo la logica dell’economicità, la quale impone di fissare i prezzi di vendita o di concessione in uso della merce ad un
livello tale da consentire, almeno e tendenzialmente, di remunerare i fattori
produttivi 8, questo modo di agire, che deve tendere, come minimo, alla con7

Il raffronto va effettuato tenendo in considerazione le immobilizzazioni di tipo materiale, immateriale e finanziario, relative all’attività commerciale e non commerciale (FICARI, La
disciplina fiscale degli enti non commerciali nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in
AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria. I decreti attuativi delle deleghe contenute
nell’art. 3 della legge 26 dicembre 1996, n. 662, a cura di Miccinesi, Padova, 1999, p. 666; ROSSI, Commento all’art. 149, in AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie, a cura di FalsittaFantozzi-Marongiu-Moschetti, tomo III, TUIR e leggi complementari, a cura di Fantozzi, Padova, 2010, p. 750).
8
In tal senso, GALGANO, Diritto civile e commerciale, III, I, Padova, 1999, p. 24, scrive che
non l’astratta idoneità dell’attività esercitata a procurare un lucro – cioè a procurare entrate
superiori a costi – ad essere coessenziale al concetto di impresa, ma più limitatamente l’idoneità di essa a coprire i costi della produzione.
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servazione dell’apparato produttivo, ma non necessariamente ad un accrescimento della ricchezza già esistente, denota l’impresa anche per la legge fiscale.
Allineandosi alla concezione civilistica, nel diritto tributario l’intento di conseguire un utile (lucro oggettivo), dato dall’eccedenza dei ricavi o proventi rispetto alle spese inerenti all’esercizio dell’attività, distribuibile tra i soci o coloro
che hanno comunque investito risorse nell’impresa (lucro soggettivo), non è
una caratteristica rilevante. Anche nel nostro ramo giuridico, opera con criterio imprenditoriale anche chi mira soltanto al pareggio economico, evitando
un surplus dei costi rispetto alle componenti positive di reddito.
Il carattere commerciale, invero, è legato all’esercizio obiettivo di alcuni tipi
di attività con impostazione gestionale indipendente e con la finalità di scambiare beni o servizi sul mercato, ovvero con l’intento di offrire a terzi le utilità
realizzate con l’attuazione del processo aziendale (ovvero con l’opportuno sfruttamento di capitale e/o lavoro) dietro il pagamento di un corrispettivo 9, che
deve o dovrebbe essere, in linea di massima, stabilito ad un valore tale da ripagare almeno gli elementi utilizzati per processo produttivo 10.
Per talune di quelle attività il legislatore fiscale richiede il supporto di un
apparato organizzativo, per altre invece l’uso coordinato di mezzi strumentali
è un elemento irrilevante.
Basta, dunque, che l’ente espleti concretamente, come suo obiettivo primario, una mansione considerata di natura imprenditoriale dall’ordinamento
(con o senza lo sfruttamento di una organizzazione specificamente dedicata,
secondo la norma definitoria del TUIR, a seconda dei casi 11) perché esso assuma qualifica commerciale.
Le iniziative di carattere imprenditoriale sono analiticamente individuate
nell’art. 55 del TUIR, a mente del quale – si rammenta schematicamente –
hanno consistenza commerciale le attività di cui all’art. 2195 c.c., anche se
9

FICARI, Corrispettività, onerosità e gratuità nella fiscalità di impresa, in Riv. trim. dir. trib.,
2018, pp. 275-276, puntualizza che la corrispettività ha un ambito naturale ristretto ai rapporti
di scambio, nei quali è dato annoverare una serie di elementi caratterizzanti: il pagamento di un
prezzo in termini sinallagmatici rispetto alla cessione di un bene o di un servizio; l’azionabilità
del diritto all’adempimento; il livello di remunerazione differenziato a seconda della tipologia
di vendita; l’impatto sul patrimonio coinvolge entrambe le parti del rapporto giuridico.
10
Questo requisito il diritto tributario lo recepisce dalla definizione di impresa recata dal
codice civile, il quale richiede che l’attività commerciale sia gestita con metodo economico
(CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2011, p. 15 ss.).
11
In realtà l’ente collettivo non può che agire attraverso le persone che lo rappresentano
o che lavorano o collaborano con esso o/e, infine, attraverso lo sfruttamento del capitale di
cui è dotato.
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svolte senza l’uso di un apparato strumentale, le prestazioni di servizi diversi
da quelle contemplate dall’art. 2195 c.c., se eseguite con il coordinamento di
componenti capitalistiche e/o contributi lavorativi, le attività agricole, se superano i limiti sanciti dall’art. 32 del Testo Unico, nonché lo sfruttamento di
miniere, cave e torbiere e delle acque interne 12.
La linea di demarcazione tra produzione industriale di servizi (rientrante
nella previsione dell’art. 2195 c.c., la cui natura commerciale è insita nell’oggetto dell’attività e non discende dal modo in cui è attuata, dato che, dal punto di vista fiscale, tale natura prescinde dallo sfruttamento di una struttura composta da prestatori di lavoro e/o beni strumentali 13) e prestazioni di servizi
(escluse dalla sfera precettiva dell’art. 2195 c.c. e per le quali la connotazione
in senso commerciale è riconducibile all’uso di una dotazione di mezzi aziendali, umani e/o patrimoniali) appare ancora non del tutto chiarita, nonostante gli apprezzabili sforzi esplicativi degli interpreti 14.
Considerando l’essenza dei due fenomeni, mi sembra ragionevole giungere
alla seguente conclusione, valida in linea generale: si ha produzione industriale quando i servizi sono forniti con procedure standardizzate e seriali, anche
se l’operatore sfrutta le sue sole energie lavorative personali; le prestazioni di
servizi sono invece rese adattando le modalità esecutive alle peculiarità del caso concreto.
12

Le attività commerciali devono essere svolte in modo abituale. Il concetto di abitualità
non è definito dal legislatore. Il termine non ha valore assoluto ma relativo, dovendosi verificare, di volta in volta, in base all’attività esercitata dal contribuente, se essa sia caratterizzata
da regolarità e continuità nel tempo. L’abitualità non implica una durata minima dell’attività
e non è incompatibile con eventuali interruzioni (TINELLI, Il reddito d’impresa nel diritto tributario. Principi generali, Milano, 1991, p. 77 ss.; POLANO, op. cit., pp. 21 ss. e 213 ss.; GIOVANNINI, I redditi d’impresa. La nozione di imprenditore, in AA.VV., Imposta sul reddito delle persone fisiche, in Giur. sist. dir. trib., diretta da Tesauro, Torino, 1994, p. 458 ss.).
13
Sono dunque considerati imprenditori anche coloro svolgono attività derivanti essenzialmente dal lavoro del titolare (TINELLI, Commento all’art. 55, in AA.VV. Commentario al
Testo Unico delle imposte sui redditi, cit., p. 501; FREGNI, Questioni in tema di tassazione degli
agenti di commercio, in Riv. dir. trib., 2014, I, p. 423).
14
Secondo un orientamento, sarebbero industriali le attività non artigianali, cioè quelle non
svolte con il prevalente apporto lavorativo dell’imprenditore e dei familiari; un’altra corrente di
pensiero reputa industriale l’attività che implica la trasformazione, mediante l’energia dell’impresa, delle materie prime o dei beni impiegati nel processo produttivo; altri sostengono che
sono industriali le iniziative che si caratterizzano per l’impiego di diversi fattori produttivi; infine un indirizzo esegetico intravede il connotato della industrialità nella combinazione di capitale e lavoro che raggiunge una condizione di autonomia tecnica e di particolare complessità (per
una ricostruzione analitica e critica delle varie teorie, si veda: ZIZZO, I redditi d’impresa, in FALSITTA, Manuale di diritto tributario, parte speciale, Padova, 2012, p. 230 ss.).
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L’intento di ottenere, tramite l’esercizio di un’occupazione di stampo commerciale, un’eccedenza profittevole (che vada al di là della mera copertura dei
costi inerenti, in ossequio al sopra citato principio di economicità che deve
permeare l’attività d’impresa 15-16) e di ripartire tale profitto tra coloro che
15

Anche nel diritto tributario lo scopo di lucro è considerato irrilevante ai fini della sussistenza della commercialità. Si vedano, in proposito: FANTOZZI-PAPARELLA, Lezioni di diritto
tributario dell’impresa, Padova, 2014, p. 62 ss., ad avviso del quali sono tre i requisiti dell’attività d’impresa; l’abitualità, la non esclusività e l’organizzazione. Lo scopo di lucro non è contemplato tra le predette caratteristiche irrinunciabili; SCHIAVOLIN, op. cit., p. 72; GIOVANNINI, Impresa commerciale e lucro nelle imposte dirette e nell’Iva, in Riv. dir. trib., 2012, I, p. 467
ss., il quale sostiene che, nella definizione di impresa nel diritto tributario, va espunto tanto
l’elemento del lucro oggettivo quanto quello del lucro in senso soggettivo, intendendosi: per
il primo il conseguimento di proventi remunerativi dei fattori della produzione o di utili riconducibili ad un’attività, anche se non più in atto o considerata di mero godimento; per lucro soggettivo la devoluzione, anche eventualmente figurata, della ricchezza prodotta allo
stesso imprenditore, se individuale, o ai soggetti che concorrono alla compagine associativa
o societaria, se siffatta ricchezza è prodotta o comunque riferita a un ente collettivo; CASTALDI, Gli enti non commerciali nelle imposte sui redditi, cit., p. 313 ss.; ID., Luci e ombre sul regime
fiscale riservato alle organizzazioni di volontariato dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, in Riv. dir.
trib., 1993, I, p. 268 ss.; PROTO, La fiscalità degli enti non societari, Torino, 2002, p. 122 ss.;
ID., Attività istituzionale di enti diversi dalle società: ipotesi di definizione, in Rass. trib., 1990, I,
pp. 300 e 307 ss.; ANSELMO, Le attività commerciali nella disciplina fiscale del terzo settore, in
ZIZZO (a cura di), La fiscalità del terzo settore, Milano, 2011, p. 203 ss. È convinzione radicata
anche in giurisprudenza (Cass., 22 giugno 2018, n. 16543; Cass., 5 dicembre 2018, n. 31434;
Cass., 15 settembre 2014, n. 19398; Cass., 12 febbraio 2013, n. 3360) che “non commercialità” e “assenza di scopo di lucro” sono concetti differenti.
16
Confermano che la finalità lucrativa, anche dal punto di vista fiscale, non è un connotato imprescindibile delle attività imprenditoriali le disposizioni raggruppate nell’art. 148 del
TUIR, a mente delle quali, innanzitutto, non è considerata commerciale l’attività svolta nei
confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo; pertanto le somme
versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono
a formare il reddito complessivo. Si considerano, tuttavia, effettuate nell’esercizio di attività
commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi – che possono essere di qualunque entità e che, pertanto, possono raggiungere importi
tali da eccedere i costi realizzativi o essere invece fissati ad un ammontare uguale (non inferiore, nel rispetto del canone dell’economicità) a quei costi – concorrono alla formazione della
base imponibile come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, secondo
che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. Per le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività (ad eccezione di alcune mansioni, tra cui: la cessione di beni
nuovi prodotti per la vendita, la somministrazione di pasti, l’erogazione di acqua, gas, energia
elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito, la gestio-
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hanno aderito all’iniziativa per trarne un vantaggio, nonché l’ottenimento, in
concreto, di un utile sono aspetti – uno legato alla sfera volitiva, l’altro a situazioni (almeno in parte) di ordine contingente – che non influiscono sul carattere dell’attività, la quale non perde il suo connotato imprenditoriale – connesso esclusivamente al suo particolare oggetto e al modo con cui è organizzata – anche se il guadagno non è conseguito o viene consumato, in tutto o in
parte, nel perseguimento di scopi insoliti o eclettici – di carattere benefico o
altruistico – rispetto alle scelte più consuete di rafforzamento patrimoniale
dell’impresa o di remunerazione degli investimenti di coloro che sono legati
ad essa da un interesse economico.

ne di spacci aziendali e di mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, ecc.) svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici – sempre di qualunque valore – nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e dei rispettivi associati o partecipanti,
nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Norme peculiari sono dettate, poi, per le associazioni di promozione sociale, nonché
per le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose. Le disposizioni innanzi descritte –
escluse quelle di carattere generico, riguardanti gli enti associativi di qualunque genere – sono applicabili, solo se le associazioni interessate si conformano ad alcune clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra cui: il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione; l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento,
ad altra associazione con finalità analoghe; la disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; l’obbligo di
redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; principio del
voto singolo e sovranità dell’assemblea dei soci. A tale proposito, la Cassazione (sent. 26 settembre 2018, n. 22939) ha escluso il possesso dei requisiti per la “decommercializzazione” in
capo ad un’associazione sportiva, in presenza delle seguenti circostanze: la distribuzione degli
utili; l’omessa compilazione del libro dei soci; la mancata partecipazione degli associati alla vita
dell’ente. Sempre la giurisprudenza sostiene che la ricorrenza dei requisiti fissati dalla legge per
fruire della detassazione delle entrate deve essere dimostrata dal contribuente, che la invoca in
suo favore (Cass., sentt. 9 maggio 2018, n. 11048; 30 novembre 2012, n. 21406).
Un’eccezione all’irrilevanza della finalità di profitto è costituita, tuttavia, come ricorda
GIOVANNINI, Sul terzo settore e sul disegno di legge delega: il coraggio di una svolta, in Riv. dir.
trib., 2014, I, p. 726 ss., dal precetto racchiuso nell’art. 143 del TUIR, a mente del quale per
gli enti non commerciali «non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi
non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali
dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono
i costi di diretta imputazione» (su questa disposizione, si vedano le osservazioni anche di
D’ANGELO, Commento all’art. 143, cit., p. 1246). In questo caso, infatti, la ricerca del pareggio economico non permette di ritenere l’erogazione dei servizi un impegno di tipo commerciale; affinché l’attività sia riconducibile al concetto di impresa, occorre qui che l’ente ottenga, o
almeno tenti di conseguire, un surplus di entrate rispetto ai costi.
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3. Attività d’impresa ed extra imprenditoriali nella disciplina dell’IVA
L’imposta sul valore aggiunto grava sulle cessioni di beni e sulle prestazioni
di servizi, eseguite nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo all’interno del territorio dello Stato, indipendentemente dal fatto che tali attività costituiscano l’oggetto esclusivo o principale dell’ente cedente o erogatore.
Tutte le operazioni compiute dalle società di capitali e di persone hanno
consistenza commerciale 17, ai sensi dell’art. 4, D.P.R. n. 633/1972 (d’ora innanzi indicato per brevità come legge IVA), qualunque sia il loro contenuto
concreto 18.
Sono parimenti tutte qualificate di impresa le cessioni di beni e le erogazioni di servizi compiute dagli enti commerciali diversi dalle società, ovvero i
soggetti collettivi privi di forma societaria, ma che hanno come finalità unica o
primaria l’esercizio di attività commerciali.
Viceversa, per gli enti non commerciali, ovverossia gli organismi che non
adottano lo schema organizzativo societario e il cui scopo unico o prevalente
non è di dar corso ad iniziative di carattere imprenditoriale, si considerano commerciali solo le cessioni di beni o le forniture di servizi compiute nell’esercizio
di impresa. Sono invece fuori dal campo applicativo dell’IVA le attività di carattere istituzionale, in forza dell’art. 4, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
Al fine di stabilire quale sia l’oggetto esclusivo o primario dell’ente, la disciplina IVA non detta regole specifiche; essa si adagia, quindi, sui principi stabiliti per discernere l’attività qualificante e la natura del soggetto giuridico nel
comparto dell’imposizione reddituale.
Conseguentemente, la legge IVA si affida alla valutazione espressa tenendo
conto dei parametri discretivi fissati dalle norme del TUIR per definire l’ordi17

Anche se i destinatari sono i soci o i partecipanti.
Ex art. 4, D.P.R. n. 633/1972 non sono però considerati di indole commerciale taluni
atti, anche se gli autori sono società o enti commerciali: il possesso e la gestione di unità immobiliari di categoria catastale A, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi
altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, qualora l’ente proprietario
consenta ai soci, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento
sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; il possesso non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate di partecipazioni, quote sociali, obbligazioni o
altri titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri
frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di
coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.
18
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ne di priorità tra gli impegni dell’ente, quando il soggetto non rientra nella definizione di c.d. Ente del Terzo Settore (ETS); essa recepisce, invece, i criteri
classificatori stabiliti dal Codice del Terzo Settore (CTS), quando l’ente possiede la qualifica di ETS.
Quindi: sia per gli enti ricadenti nella nozione di ETS, sia per gli organismi
diversi da quelli, le iniziative commerciali assumo ruolo preminente quando:
(i) o sono definite come tali negli atti concernenti la nascita o le regole di funzionamento dell’apparato collettivo; o (ii) tali iniziative prevalgono, in via di
fatto, su ogni altra mansione.
Per appurare quest’ultima circostanza, nel caso degli ETS, come si illustrerà
più dettagliatamente nel prosieguo, ci si affida ad un solo criterio, consistente
nell’eccedenza dei corrispettivi di fonte commerciale rispetto alle entrate di
derivazione istituzionale; nel caso degli enti non ETS, occorre applicare i vari
parametri sanciti dall’art. 149 del TUIR.
Tuttavia, e inoltre, se gli strumenti di giudizio per verificare la prevalenza
dell’attività commerciale o di quella istituzionale sono i medesimi adottati nel
settore dell’imposizione reddituale, la definizione di attività commerciale nell’IVA, pur essendo in gran parte coincidente con quella accolta nel TUIR, non
è sempre perfettamente allineata a quest’ultima 19. Tanto meno, essa coincide
con la nozione valevole per gli ETS.
Per esercizio di attività d’impresa si intende, ai sensi del precitato art. 4,
D.P.R. n. 633/1972, lo svolgimento per professione abituale, ancorché non
esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c.,
anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività,
organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.
Anche nella disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, l’indole commerciale è riconoscibile non in un singolo atto materiale o negoziale o in un’iniziativa economica occasionale, ma soltanto nei comportamenti – rivolti a collocare sul mercato beni o servizi – caratterizzati da sistematicità e reiterazione.
Se l’imprenditore normalmente è a capo di un’organizzazione, risultante dalla combinazione di componenti capitalistiche e/o apporti lavorativi, che esso
19

Nonostante il concetto di impresa e di lavoratore autonomo sia modellato, nella disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sul paradigma accolto ai fini delle imposte dirette, vi sono tuttavia significative differenze e, quindi, non vi è una definizione unitaria di tale concetto nelle due branche del diritto tributario (COMELLI, Iva comunitaria e Iva nazionale, Padova, 2000, p.
477 ss.; GIORGI, Detrazione e soggettività passiva nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, Padova, 2005, pp. 79-80; STRADINI, Commento all’art. 4 del d.p.r. n. 633/1972, in AA.VV., Codice delle
leggi tributarie, a cura di Fedele-Mariconda-Mastroiacovo, Torino, 2014, p. 1089).
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amalgama e dirige per produrre e fornire merci utili a soddisfare esigenze altrui,
vi sono attività (quelle di cui all’art. 2195 e all’art. 2135 c.c.) che fiscalmente si
colorano di commercialità, anche se il titolare non è coadiuvato, nel loro esercizio, da una struttura servente di uomini e/o mezzi. La fisionomia imprenditoriale dipende da due elementi: l’oggetto dell’agire e la sua persistenza temporale.
Diversamente dai servizi prodotti industrialmente, cui si riferisce l’art. 2195
c.c., le prestazioni di servizi acquisiscono valenza commerciale esclusivamente
se sono rese con organizzazione di impresa.
Sul non agevole confine distintivo tra produzione industriale e prestazione
di servizi, ci si è soffermati in precedenza, quando si è illustrata la disciplina
apprestata dal TUIR.
Alle predette caratteristiche (due o tre, a seconda che si richieda i soli contenuto oggettivo e durata o anche l’organizzazione) se ne aggiunge, ai fini della commercialità, un’altra: il risultato del processo esecutivo, cui attende il gestore dell’attività con le sue sole energie personali o con un apparato di fattori
produttivi, deve essere ceduto o fornito a terzi verso il pagamento di un corrispettivo 20.
Nel sistema dell’IVA, il corrispettivo non deve garantire necessariamente un
margine di utile né essere fissato ad un importo, almeno, remunerativo. Il compenso può essere di entità addirittura inferiore all’ammontare dei costi connessi
all’esecuzione delle prestazioni contrattualmente concordate 21, ma non può
mancare (né essere simbolico). Altrimenti non si ha esercizio di impresa 22.
20

Le attività soggette ad IVA, peraltro, devono possedere sempre anche il requisito dell’indipendenza gestionale (GREGGI, Il principio di inerenza nel sistema dell’imposta sul valore
aggiunto: profili nazionali e comunitari, Pisa, 2012, pp. 45-46).
21
Come rileva MONTANARI, Gli enti del terzo settore (ETS) nel sistema dell’IVA: profili soggettivi, in Riv. trim. dir. trib., 2018, p. 375, vi è un’incoerenza di fondo tra la disciplina dell’IVA e le
regole fissate dalla normativa sugli ETS, posto che queste, come si vedrà, prevedono, per le attività di interesse generale, che le fattezze della commercialità siano riconoscibili solo se i corrispettivi eccedono i costi di produzione. Il precetto (contenuto nell’art. 79, D.Lgs. n. 117/2017)
sulla natura non commerciale delle attività, in relazione alle quali si pretendono compensi che
non superano i relativi costi attuativi, è efficace, in forza della sua stessa rubrica, solo nel comparto delle imposte sui redditi; quel precetto è privo di valore nel campo dell’imposta sul valore
aggiunto, ai fini della quale mantengono forza cogente i criteri specifici stabiliti dal D.P.R. n.
633/1972. Cosicché, osserva ancora MONTANARI, Gli enti del terzo settore (ETS) nel sistema
dell’IVA, cit., p. 387, si giunge ad un triplice regime IVA applicabile alle realtà soggettive del
Terzo Settore: quello degli enti pubblici “imprenditori” (sottoposti al regime dell’esenzione);
quello degli enti privati “imprenditori” (per i quali vige il regime di imponibilità) e quello degli
enti non commerciali (ai quali si applica ancora il regime dell’esenzione).
22
Figurano tra le attività commerciali, ai fini del tributo di cui si discorre, anche le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,
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4. Sfera commerciale e non commerciale nella nuova disciplina degli ETS. Lo
scopo di lucro. Compatibilità del carattere commerciale con l’assenza di quello scopo
La disciplina giuridica (e fiscale) del mondo delle formazioni sociali che operano a “fin di bene”, per realizzare interessi ideali o generali, senza perseguire l’obiettivo egoistico di un ritorno economico dalle prestazioni elargite, ha
subito recentemente una profonda rivisitazione, per effetto della riforma attuata con il D.Lgs. n. 117/2017 (e con altri testi normativi), che ha introdotto il
c.d. Codice del Terzo Settore (d’ora innanzi indicato brevemente con l’acronimo CTS). Nell’atto legislativo appena citato è raccolta la regolamentazione
dei vari fenomeni aggregativi che forniscono prestazioni di utilità comune a
categorie di soggetti o a singoli individui in stato di bisognoso e che, pur mirando eventualmente a conseguire un incremento delle proprie sostanze economiche attraverso l’esercizio dell’attività, si astengono programmaticamente
dal distribuire l’avanzo di gestione, ottenuto con lo sfruttamento delle risorse
produttive, tra i membri della compagine sociale e tra i soggetti legati a vario
titolo da interessi economici all’entità collettiva 23. Sono normati, oltre a quelli
civilistici, vari altri aspetti, tra cui anche i risvolti di natura fiscale 24.
Le associazioni e gli altri enti no profit che si iscriveranno al Registro unico
nazionale del terzo settore (d’ora innanzi denominato Runts), previsto dal
decreto n. 117, potranno fregiarsi della qualifica di “Enti del Terzo Settore”
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri
associati; l’erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e
vapore; la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; la gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazione di pasti; il trasporto e deposito di merci; il trasporto di
persone; l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
i servizi portuali e aeroportuali; la pubblicità commerciale; le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
23
Già ben prima dell’emanazione del CTS si riteneva (GIANONCELLI, La fiscalità delle erogazioni liberali al terzo settore, in AA.VV., La fiscalità del terzo settore, cit., p. 302) che al c.d. Terzo Settore fossero riconducibili gli enti esercenti attività di interesse generale senza fini di lucro.
24
Critico sull’adozione di un testo legislativo con la finalità di accorpare tutta la disciplina
del settore no profit è RIVETTI, La qualifica tributaria dell’attività degli enti del “terzo settore”,
in Riv. dir. trib., supplemento on-line del 18 novembre 2019, dato che, al suo interno, è rimasta immutata la frammentarietà della disciplina relativa alle varie tipologie di enti istituiti per
soddisfare interessi universali o altruistici. Anche MONTANARI, Gli enti del terzo settore (ETS)
nel sistema dell’IVA, cit., pp. 376-377, asserisce che, nonostante un nucleo di caratteristiche
soggettive fondamentali unificante, emerge dal CTS un quadro degli appartenenti al Terzo
Settore assolutamente eterogeneo.

Alberto Maria Gaffuri

799

(di qui in avanti menzionati con l’espressione sintetica ETS) e saranno soggetti ai precetti del CTS.
Le entità collettive i cui nominativi non troveranno menzione nel Runts
continueranno ad essere soggette alle disposizioni del TUIR, non cancellate
dai precetti del CTS.
Non solo l’art. 89 del Codice – che presiede all’indispensabile coordinamento tra le varie fonti normative – non abroga alcuna regola stabilita dal Testo Unico, ma l’art. 79 del Registro dispone anzi che agli «enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente
titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi …
in quanto compatibili» 25.
Gli ETS possono avere qualità commerciale o non commerciale 26.
Innanzitutto, rientrano nella nozione di ETS gli enti iscritti nel Runt, contemplato dall’art. 45 ss., D.Lgs. n. 117/2017.
Tale registrazione ha efficacia costitutiva, essendo uno degli indefettibili
presupposti, fissati dall’art. 4, D.Lgs. n. 117/2017, per assumere la qualifica di
ETS. Un ente non è assoggettabile alle regole del nuovo apparato normativo,
se non compare nell’elenco degli ETS tenuto e aggiornato a cura dell’Ufficio
del Registro unico nazionale del Terzo settore 27.
25

Alcune disposizioni fiscali del CTS sono già entrate in vigore, altre diventeranno efficaci solo dopo l’adozione del Runts. Sui problemi di coordinamento che pone il passaggio tra
la nuova disciplina e quella anteriore: TASSANI, Codice del Terzo settore e imposta sui trasferimenti: applicazione in via transitoria e riforma “a regime”, in Il Fisco, 2018, pp. 1-2635 ss., il quale
precisa che, in primo luogo, si è posto il problema se l’immediata (in via transitoria) applicazione di talune norme fiscali del Codice (tra cui l’art. 82) debba riferirsi ai soli enti iscritti nei
relativi registri alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 (3 agosto 2017) oppure
anche a quegli enti che, successivamente a tale data, richiedano, ottenendola, l’iscrizione in
uno dei registri già esistenti. Ad avviso dell’Autore, questa seconda soluzione risulta più coerente con la lettera e la ratio della legge, anche considerando quanto dispone l’art. 101, comma 1, del CTS. Il redattore del saggio si sofferma, poi, su di un altro problema, ovvero se l’applicazione immediata delle disposizioni tributarie sia o meno condizionata dalla futura iscrizione al citato Runts, una volta reso operativo, rilevando come non vi sia, nel testo del D.Lgs.
n. 117/2017, alcuna previsione che subordini l’applicazione immediata delle disposizioni
fiscali alla successiva confluenza degli enti in quel registro.
26
Gli Enti ascrivibili al Terzo Settore possono essere classificati quali organismi non commerciali, indipendentemente dal fatto che esercitino un’attività di impresa (GIRELLI, Il regime
fiscale degli enti del Terzo Settore, in GORGONI (a cura di), Il codice del Terzo Settore, Pisa, 2018, p.
403).
27
Ai sensi dell’art. 45, D.Lgs. n. 117/2017, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali è istituito il registro unico di cui si discorre, operativamente gestito su base territoriale
e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma,
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Soddisfano i requisiti per l’iscrizione nel Runts (ex art. 4 del CTS) 28 gli organismi di carattere privato, diversi dalle società (ad eccezione delle imprese sociali, che possono essere incluse nella nozione di ETS anche se hanno adottato la
forma societaria), costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più
attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, ovvero di mutualità o di produzione o scambio di
beni o servizi.
Le finalità civiche, non espressamente definite al pari di quelle solidaristiche e di utilità sociale, consistono nella cura di interessi generali, attinenti al
contesto municipale o emergenti nella zona geografica dove ha sede l’organismo collettivo e di cui qualunque buon cittadino dovrebbe preoccuparsi (si
pensi alla tutela dell’ambiente o del patrimonio artistico o storico locali). I fini
solidaristici si sostanziano nella concessione di aiuti economici o materiali per
attuare iniziative dirette a favorire soggetti bisognosi in senso lato o a soddisfare istanze di protezione di valori superiori, il cui appagamento non può prescindere dall’erogazione di mezzi finanziari o di altre forme di sostegno pratico. Gli scopi di utilità sociale presiedono agli interventi che hanno o potrebbero avere ricadute vantaggiose per l’intero consesso umano o per certe fasce
della popolazione svantaggiate, che possono essere insediate in luoghi ubicati
all’esterno dei confini della città, della regione o del paese in cui è collocata
l’organizzazione dell’entità appartenente al Terzo Settore. In questo caso, infatti, la cerchia dei beneficiari attuali o potenziali può esorbitare dal perimetro
della comunità stabilita nel luogo dove risiede l’ETS agente. Al riguardo, si
rammentano le attività di ricerca, specie in alcuni ambiti, quale il medico sanitario, o la tutela dei diritti umani in paesi in guerra.
Le attività di interesse generale 29 sono descritte nell’art. 5 del CTS.
la quale, a tal fine, individua la struttura competente all’uopo. Presso le Regioni, la struttura è
definita come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore»; presso le
Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro
unico nazionale del Terzo settore».
28
FICARI, Prime osservazioni sulla “fiscalità” degli enti del terzo settore e delle imprese sociali,
in Riv. trim. dir. trib., 2018, p. 89, sostiene che non sia condivisibile la scelta con la quale l’art.
47 del CTS attribuisce alla giurisdizione amministrativa la competenza a decidere sulla legittimità dell’eventuale diniego di iscrizione al Runts, escludendo del tutto una concorrente giurisdizione tributaria, posto che il diniego di iscrizione, indubbiamente, impedisce l’accesso ad
un regime fiscale di favore.
29
Tra cui sono annoverabili: educazione, istruzione e formazione professionale; interventi e prestazioni sanitarie; salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente; tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
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L’ampia elencazione fornita dalla norma da ultimo citata appare tassativa.
Le attività di utilità generale possono essere svolte o con lo sfruttamento
non retribuito di risorse umane o materiali (prestazioni di natura volontaria) o con la pura elargizione di denaro o, ancora, offrendo l’opportunità di
acquistare o di ottenere da terzi, eventualmente attraverso canali agevolati
o preferenziali, ciò di cui necessitano le persone che l’entità collettiva intende favorire (fine mutualistico) o, infine e persino, fornendo beni o servizi sul mercato con spirito imprenditoriale. In tale ultimo caso, le prestazioni
utili al progresso o alla conservazione del bene comune sono rese a singoli
utenti, che pagano un prezzo per ottenerle 30. In questa condotta non vi è
alcuna contraddizione. Tra convenienza del singolo e bisogni della collettività vi è in molti casi (forse dovrebbe esservi sempre) una perfetta convergenza. Per chiarire con un esempio pratico, erogare un servizio culturale ad
un fruitore specifico, che versa un corrispettivo al soggetto dispensatore,
esaudisce certamente anche l’esigenza generale della diffusione del sapere 31.
A mente dell’art. 8 del CTS, poi, lo scopo di lucro è assente, nonostante
magari l’impostazione in senso imprenditoriale dell’attività, purché:
– tutto il patrimonio, comprensivo della capitalizzazione di eventuali ricavi
(provenienti quindi dalle iniziative commerciali), rendite, proventi ed entrate
comunque denominate è destinato al conseguimento delle finalità statutarie,
che devono essere improntate al soddisfacimento di interessi civici, solidaristici
e di utilità sociale attraverso l’esercizio delle attività di cui all’art. 5 del CTS;
– sia vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,
fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso
di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. A tale proposito, si considera distribuzione di utili il pagamento a di30

FICARI, Prime osservazioni sulla “fiscalità” degli enti del terzo settore e delle imprese sociali,
cit., fa presente che, quasi sempre, le attività di cui all’art. 5 richiedono una struttura di stampo
aziendale. In tali attività, quindi, è presente, con molta frequenza, una natura obiettivamente
imprenditoriale; in taluni casi, però, la commercialità richiede una esplicita dichiarazione
dell’ente (autoqualificazione) al momento della programmazione dell’iniziativa.
31
A tale riguardo, ad avviso di PISTOLESI, Il ruolo delle agevolazioni fiscali nella gestione dei
beni culturali in tempi di crisi, in Riv. dir. trib., 2014, I, p. 1222 ss., le attività correlate alle finalità di conservazione e di tutela del patrimonio culturale meritano attenzione e sostegno,
quand’anche siano realizzate per fini lucrativi, siccome consentono di perseguire un interesse
di indubbia portata generale, com’è quello della salvaguardia e del supporto alla cultura in
tutte le sue manifestazioni .
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pendenti, amministratori, sindaci ecc. di emolumenti o stipendi superiori a certe soglie quantitative indicate nell’art. 8 del CTS 32.
L’assenza di finalità lucrative non è legata, dunque, all’erogazione gratuita di
prestazioni a terzi. Essa è perfettamente compatibile anche con una gestione in
senso imprenditoriale dell’attività sociale, impostata per fornire beni o servizi
dietro il versamento di un corrispettivo bastevole, di norma, almeno, a coprire i
costi di produzione. Infatti, a mente dell’art. 4, le attività di interesse generale,
cui devono attendere gli ETS, possono essere svolte sia attraverso iniziative
prettamente erogative, prive di qualunque connotato di sinallagmaticità, sia per
mezzo “dello scambio di beni o servizi”; l’espressione letterale evoca il trasferimento ad altri del risultato prodotto dall’ente con il sapiente coordinamento
dei fattori strumentali verso il pagamento di un compenso. L’ente realizza la sua
funzione sociale agendo nel mercato. Esso svolge un’attività di interesse generale, offrendo utilità a terzi, i quali versano un prezzo per ciò che ricevano. Questa
attività rivolta a soddisfare bisogni altrui a pagamento, se compiuta con carattere di continuità, può assumere le fattezze di un’iniziativa commerciale, come si
vedrà successivamente. In tal caso vi può essere la coesistenza, in capo al medesimo soggetto collettivo, della natura di ente commerciale e di ETS. Basti pensare, in proposito, alle imprese sociali, che racchiudono in se stesse una doppia
anima: quella imprenditoriale e quella di ETS. È un’ulteriore, decisiva dimostrazione che queste qualità possono coesistere 33.
32

Stabilisce, in particolare, l’art. 8 che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di
utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche
competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi
settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o
compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti
collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai
fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro
affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
33
Si definisce impresa sociale, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 112/2017, un’organizzazione privata senza scopo di lucro (che reinveste, cioè, le eccedenze positive della gestione imprenditoria-
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La carenza dello scopo di lucro è rinvenibile, quando l’ente, pur agendo
con l’intenzione (non solo di coprire i costi, ma persino) di arricchirsi e ottenendo guadagni con una condotta connotata da un animo indiscutibilmente
imprenditoriale, non distribuisce quei guadagni tra i soggetti legati ad esso da
rapporti di interesse (almeno potenzialmente) utilitaristico (soci, dipendenti,
amministratori, ecc.), ma li destina a sostenere finanziariamente gli scopi statutari di carattere generale 34.
La presenza della finalità lucrativa si desume agevolmente, per differenza,
dalle norme che descrivono le condizioni per ritenere assente quell’intento.
Un soggetto giuridico è dominato dalla volontà di arricchimento egoistico,
per impulso di coloro che ne formano la base sociale o partecipano alla sua vita, non quando ottiene un risultato d’esercizio attivo, ma quando distribuisce
ai terzi coinvolti nei suoi affari e nelle sue manifestazioni esistenziali (come
già ricordato: soci, amministratori, dipendenti, ecc.) l’utile conseguito e non
lo destina a sorreggere finanziariamente i suoi impegni istituzionali.
le nella stessa attività statutaria – di tipo commerciale – o le destina al suo rafforzamento patrimoniale), che esercita, in via stabile e principale, un’attività organizzata di produzione e di scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. La figura
dell’impresa sociale preesisteva alla riforma del 2017, ma ha avuto scarso successo. Del resto, anche prima del profondo rinnovamento della disciplina del settore no profit avvenuta nel 2017, la
legge già contemplava, come rammenta GIANONCELLI, Fiscalità di impresa e utilità sociale, Torino, 2013, p. 2, enti collettivi votati al perseguimento di scopi di utilità sociale e pienamente legittimati all’esercizio di attività di impresa, tra cui le associazioni di promozione sociale.
34
Ad avviso di GIOVANNINI, Enti del terzo settore: linee sistematiche di riforma, in Rass. trib.,
2009, p. 137 ss., l’elemento di qualificazione come soggetto del Terzo Settore è la finalità perseguita dall’ente, intesa come destinazione solidaristica o altruistica della ricchezza prodotta,
raccolta o destinata, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita dall’ente stesso e dall’attività da questi svolta per raggiungere il fine. È l’utilità, il bisogno soddisfatto dalla ricchezza che amalgama e fonde ente e Terzo Settore, che “colora” l’ente e dunque lo qualifica
soggettivamente anche in punto agevolazioni impositive.
Già in precedenza, la dottrina aveva sottolineato che le discipline dedicate agli enti senza
finalità di lucro non valorizzassero la forma giuridica dell’ente, quanto piuttosto badassero ai
profili di meritevolezza dell’attività svolta (v. GALLO, «Non profit» e questioni fiscali, in Dir.
prat. trib., 1997, I, p. 790).
GIOVANNINI, Enti del terzo settore, cit., p. 137 ss., nota, inoltre, che il soddisfacimento delle esigenze di derivazione comunitaria, discendenti dalle norme del Trattato dell’Unione Europea e attinenti soprattutto alla libera concorrenza e al divieto degli aiuti di Stato, impone di
individuare regole che consentano di escludere dalle agevolazioni del Terzo Settore soggetti
che in realtà operano alla stessa stregua delle imprese, divenendo per organizzazione, dimensioni, attività svolta, nonché per penetrazione del mercato, imprese tout court. In effetti, in non
pochi casi, le agevolazioni sono collegate allo svolgimento di attività non commerciali (così
come accade per i vantaggi concessi nel comparto dei tributi locali, sui quali, si veda: TARIGO, L’esenzione Imu-Tasi degli enti non commerciali, in Riv. dir. trib., 2014, I, p. 1093 ss.).
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Ma un ente che adotta un comportamento simile non è annoverabile tra gli
ETS 35.
Ciò che deve essere carente non è lo scopo di lucro oggettivo, ma lo scopo
di lucro soggettivo.

5. Quando per gli ETS prevale l’attività non commerciale e quando invece prevale l’attività commerciale
Come già precisato, gli ETS, aventi le caratteristiche descritte nei precedenti paragrafi, hanno natura commerciale o non commerciale 36.
Considerato il richiamo, operato nell’art. 79 del CTS alle norme del TUIR e,
specificamente, a quelle recate dal Titolo II, relativo all’imposta sul reddito del35

Per quanto concerne attualmente le Onlus, la generale possibilità di realizzare utili nello svolgimento dell’attività tipica di questi enti no profit può essere affermata grazie anche
alla sentenza della Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883 (con commenti di CASTALDI, Fine
solidaristico e corrispettivi: risolto lo snodo interpretativo della disciplina Onlus, in Enti non profit, 2009, n. 2 e GIANONCELLI, Finalità solidaristica e divieto di lucro soggettivo nella disciplina
delle Onlus, in Giur. it., 2009, n. 7, p. 1816), che ne ha chiaramente affermato la compatibilità
con il fine solidaristico. In particolare, ciò vale, purché gli utili conseguiti siano utilizzati rispettando il divieto di distribuzione e la loro esclusiva finalizzazione a dare supporto alla realizzazione delle attività istituzionali. Se gli utili maturati dal soggetto Onlus (indipendentemente dalla fonte di produzione) vengono impiegati rispettando questi due limiti, non si presenta alcun problema per l’organizzazione. Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguardava
una Fondazione esercente una casa di riposo, cui era stata negata la qualifica di Onlus. In particolare, l’Amministrazione aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale in quanto questa, nell’ammettere la sussistenza della solidarietà sociale per la Fondazione, aveva considerato irrilevante che gli ospiti pagassero rette cospicue per il loro mantenimento e senza alcun ausilio pubblico, e che gli utili non fossero stati utilizzati per abbassare la
retta, ma impiegati per costituire una società a responsabilità limitata.
Avverte in proposito ANSELMO, La realizzazione e l’impiego degli utili nelle Onlus e la compatibilità con il fine solidaristico, in Rass. trib., 2009, p. 1715 ss. che l’acquisto di partecipazioni
è un investimento ammissibile, quando si tratta solo di un impiego di risorse volto a percepire degli utili da destinare a sua volta agli scopi istituzionali. Mentre la Onlus oltrepassa i limiti
fisiologici degli impegni tollerabili, se esercita un’influenza dominante all’interno della partecipata, incidendo sulle sue scelte operative.
36
Gli ETS non commerciali sono destinati a prendere il posto delle Onlus quali soggetti
destinatari della disciplina delle esenzioni IVA con riferimento alle attività elencate nell’art.
10, D.P.R. n. 633/1972. Tali attività presuppongono il possesso della soggettività passiva ai
fini dell’imposta da ultimo citata e si risolvono in un vantaggio per i fruitori dell’attività socialmente utile fornita, che ha i requisiti oggettivi per essere annoverata, almeno per quanto
concerne il tributo sul valore aggiunto, tra le occupazioni di indole imprenditoriale (MONTANARI, Gli enti del terzo settore (ETS) nel sistema dell’IVA, cit., p. 380 ss.).
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le società, in quanto compatibili, presentano indole non commerciale gli ETS il
cui oggetto esclusivo o principale è l’esercizio di attività non imprenditoriali.
Detto scopo si individua, a seconda dei casi, considerando le dichiarazioni
rese dagli aderenti all’ente nell’atto costitutivo o nello statuto o l’attività effettivamente espletata.
In particolare, se l’atto costitutivo o lo statuto di un ETS stabiliscono che la
funzione primaria è l’esercizio di un’attività commerciale (secondo la definizione fornita dal CTS), l’ente si inquadra tra quelli di indole commerciale, senza considerare il tipo di attività realmente svolta, in coerenza con le regole accolte dal TUIR e innanzi rammentate, estensibili agli ETS, in forza del già citato richiamo compiuto dall’art. 79 del CTS.
Il soggetto collettivo assume nel suo complesso natura commerciale anche
quando, indipendentemente dalle previsioni statutarie, la sua occupazione
prevalente è di tipo imprenditoriale.
La coincidenza tra la disciplina del TUIR e quella degli ETS si arresta qui.
Per questi ultimi, invero, sono dettate norme specifiche non solo per discernere le attività commerciali e quelle non commerciali – che non si fondano esclusivamente, come nel sistema di regole approntato dal TUIR, sull’oggetto e sulle caratteristiche organizzative delle iniziative svolte – ma anche per
verificare la prevalenza delle occupazioni di stampo imprenditoriale rispetto a
quelle che tali non sono.
Con riferimento all’aspetto appena segnalato, l’art. 89 del CTS esclude l’operatività dei principi fissati nell’art. 149 del TUIR. L’art. 79 del CTS stabilisce che un ETS ha un’impronta commerciale, quali che siano le enunciazioni
formulate al riguardo nei documenti ufficiali relativi all’ente, quando i proventi
complessivi riconducibili a due branche di occupazioni considerate di stampo
commerciale – ovvero le attività di cui all’art. 5 (di interesse generale) esercitate in forma di impresa (ciò che accade quando i relativi proventi eccedono i
costi sostenuti per lo svolgimento 37) e le iniziative di cui all’art. 6 (prive di interesse generale) 38 – superano le entrate derivanti dalle attività non commer37
L’ammontare dei ricavi va considerato al netto di «eventuali importi di partecipazione
alla spesa previsti dall’ordinamento» ai sensi dell’art. 79, comma 2, del CTS.
Inoltre, a mente del comma 2 bis dello stesso art. 79, i ricavi possono eccedere eccezionalmente del 5% l’entità dei costi per non più di due esercizi consecutivi.
38
Fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al
decreto previsto all’art. 6. Tramite il contratto di sponsorizzazione, un ETS si obbliga, dietro
un corrispettivo, ad associare ad un evento il nome o il segno distintivo di un altro soggetto
(sponsor) che, attraverso questo abbinamento, si propone di incrementare la propria attività
e migliorare la propria immagine verso il pubblico.
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ciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le
quote associative dell’ente e ogni altro introito assimilabile 39, non generato
dal corrispettivo delle prestazioni rese nell’esercizio d’impresa (in conformità
ai criteri dettati dall’art. 79 del CTS) 40, tenuto conto altresì del valore normale dei beni o dei servizi offerti nell’esecuzione delle iniziative no profit.
Questa regola si applica anche se l’ente, oltre alle attività no profit, svolge o
solo le attività di cui all’art. 5 con impostazione imprenditoriale o solo le attività di cui all’art. 6 con le caratteristiche prima descritte.
Le grandezze di riferimento sono, dunque, da una parte i proventi delle
operazioni commerciali e dall’altra le entrate istituzionali.
Per provento si deve intendere, in mancanza di espresse disposizioni restrittive, ogni compenso (al lordo dei costi) richiesto per le prestazioni di connotazione commerciale. È compresa nella nozione qualunque voce reddituale
attiva derivante dagli atti ordinari e straordinari compiuti nella gestione imprenditoriale.
Per rendere il confronto omogeneo, i proventi generati delle iniziative di
tipo commerciale andrebbero considerati in rapporto non solo alle somme effettivamente incassate dal settore no profit, ma anche alle quote associative e
agli ulteriori contributi che l’ente ha il diritto di ricevere dai sostenitori di quel
settore di attività nell’anno di riferimento.
39

Tra questi sono da ricomprendere anche i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, magari mediante offerte di beni o di servizi di modico valore
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, i
quali non sono imponibili per gli ETS non commerciali, ai sensi dell’art. 79, comma 4, lett.
a), del CTS, purché siano rispettate tutte le condizioni elencate nella norma (COLOMBO, La
raccolta fondi degli enti del Terzo settore, in Corr. trib., 2018, p. 868 ss.). Se non sono soddisfatti contestualmente tutti i requisiti fissati dal precetto, l’offerta di beni o servizi si trasforma in
un’iniziativa strutturalmente imprenditoriale, sia pure di carattere collaterale rispetto all’attività di portata generale (SEPIO-PETTINACCI, La raccolta fondi nel Terzo settore: profili civilistici, fiscali e operativi, in Il Fisco, 2019, pp. 1-1653 ss.).
Nel concetto di entrata istituzionale ricadono anche i mezzi finanziari che affluiscono
nelle casse dell’ente mediante il c.d. social lending, che, come ha spiegato la Banca d’Italia nel
provvedimento emanato in data 8 novembre 2016, è uno strumento di raccolta patrimoniale, attraverso il quale un soggetto si rivolge ad una pluralità di potenziali finanziatori, veicolando a richiesta tramite piattaforme on-line, per ottenere fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto (SEPIO-MOLINARO, I titoli di solidarietà per il finanziamento
degli enti del Terzo settore e il regime fiscale del social lending, in Il Fisco, 2018, pp. 1-325 ss.).
40
Tra le fonti di finanziamento non commerciali la norma fa espressamente riferimento a
«ogni altra entrata assimilabile alle precedenti». Ad avviso di COLOMBO, Enti del Terzo settore (ETS), enti commerciali, enti non commerciali, in Corr. trib., 2018, p. 3102 ss., questa affermazione residuale , nella sua genericità e ampiezza, lascia adito a gravi incertezze.
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Il criterio del confronto tra il flusso di denaro, di competenza dell’esercizio,
generato dalle attività commerciali e le entrate di tipo contributivo e istituzionale, ottenute al di fuori del circuito imprenditoriale, dovrebbe avere una valenza generale, dal momento che la disciplina degli ETS non detta alcun parametro di discernimento alternativo.
In definitiva, il CTS prevede un unico criterio 41 per stabilire se l’ente impegnato sia in occupazioni no profit sia in iniziative imprenditoriali abbia indole commerciale: ha complessivamente tale natura l’ETS per il quale le entrate di fonte imprenditoriale (derivanti, come si vedrà, nel complesso: dalle
attività di interesse generale di cui all’art 5, in relazione alle quali i corrispettivi
superano i costi; dalle attività diverse da quelle di cui all’art. 5; dalle attività
svolte dalle associazioni verso gli associati con pagamento di compensi specifici; dalle attività di ricerca, qualora gli utili non siano tutti reinvestiti nella ricerca) sono superiori alle entrate istituzionali 42.
41

In senso conforme: FICARI, Prime osservazioni sulla “fiscalità” degli enti del terzo settore e delle
imprese sociali, cit., p. 74 ss., il quale spiega che il giudizio sulla natura dell’ente si articola immancabilmente in due fasi: prima si individuano le fonti di reddito commerciale; poi si confronta
l’importo dei proventi generati da quelle fonti con l’ammontare delle entrate istituzionali.
42
Sul versante civilistico non vi è alcun obbligo contabile per gli enti non lucrativi (COLOMBO, Contabilità e bilancio degli Enti del Terzo settore (ETS), in Corr. trib., 2018, p. 61 ss.),
ad eccezione degli enti che svolgono attività commerciali in via prevalente, i quali, ai sensi
dell’art. 13, comma 4, del CTS, devono tenere le scritture di cui all’art. 2214 c.c. Se ne deduce che, a livello civilistico, lo status di imprenditore commerciale è estensibile anche agli ETS
(MAZZULLO, Il nuovo codice del Terzo Settore, Torino, 2017, p. 106).
Agli ETS è invece imposto di dare precisa evidenza delle operazioni compiute, ai fini di
provvedere agli adempimenti fiscali. In proposito, la disciplina di cui agli artt. 80, 86 e 87 del
CTS può essere così sintetizzata:
– in relazione all’attività complessivamente svolta, vi è il dovere di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche, atte a descrivere, con compiutezza e analiticità, gli atti posti in essere in ogni periodo gestionale;
– bisogna, poi, rappresentare adeguatamente, in apposito documento, la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività indicate nell’art. 6 da
quelle di cui all’art. 5;
– occorre adottare, infine, in relazione alle attività commerciali, il sistema della contabilità semplificata.
Per una presunzione di legge (ex comma 2, art. 87), gli obblighi di cui sopra si intendono
osservati, qualora la contabilità consti di un libro giornale, tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 2216 c.c., e di un libro inventari di cui all’art. 2217 c.c. In forza del comma 3 dell’art.
87, gli ETS non commerciali, «che nell’esercizio delle attività di cui agli artt. 5 e 6 non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro, possono tenere per
l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste del comma 1, lett. a), il rendiconto
economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all’art. 13, comma 2»
(COLOMBO, Contabilità e bilancio degli Enti del Terzo settore (ETS), cit., p. 61 ss.).
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Bisogna considerare che, se le attività non rientranti nel catalogo dell’art. 5
(ovvero le c.d. “attività diverse di cui all’art. 6 del CTS”) non hanno finalità
serventi rispetto alle funzioni istituzionali, cioè se tali attività o non concorrono al perfezionamento del processo attuativo delle suddette funzioni o non
sono utili per raccogliere fondi a loro vantaggio o per sostenerle in altro modo, l’ente non può neppure qualificarsi come ETS. Verrebbe infatti meno l’indispensabile nesso di dipendenza e strumentalità tra le c.d. “attività diverse” e
quelle di interesse generale elencate nell’art. 5.
L’eventuale mutamento di configurazione (da non commerciale a commerciale e viceversa), in forza dell’art. 79 del CTS, opera a partire dal periodo
d’imposta in cui la situazione dell’ente cambia in concreto e il rapporto di prevalenza tra i settori d’azione dell’ente stesso si inverte.
Occorre, pertanto, monitorare, nel corso dell’anno fiscale, l’andamento delle
voci reddituali attive e passive e il rapporto tra i proventi e i costi delle attività
espletate e tra le entrate istituzionali e gli proventi commerciali.

6. Sinossi delle attività commerciali e non commerciali per gli ETS
Esaminiamo ora il corredo di regole predisposte per incasellare le attività
degli ETS nel novero di quelle commerciali o di quelle non commerciali.
Attività non commerciali per gli ETS
In forza dei principi recepiti dal CTS, configurano occupazioni di indole
non commerciale:
– l’esercizio delle attività di cui all’art. 5 (attività di interesse generale) a
titolo gratuito o dietro la richiesta di corrispettivi che non superano i costi
effettivi (art. 79, comma 2, CTS) 43. Nel silenzio della norma, si ritiene che
dovrebbero essere valutati, ai fini del confronto quantitativo, i costi tanto di
diretta quanto di indiretta imputazione 44. Inoltre, il raffronto deve essere
43
La norma si focalizza sul dato obiettivo, costituito dal confronto, sotto il mero profilo
quantitativo, tra il valore dei proventi e l’importo dei costi, a prescindere dai propositi di chi
ha costituito o governa l’ente. Il rapporto proventi/costi deve essere valutato anno per anno. La
situazione può cambiare nel corso del tempo, comportando l’acquisizione e la perdita della
qualifica commerciale da un periodo d’imposta all’altro.
44
I costi relativi ai servizi generali vanno imputati all’attività d’impresa o alle molteplici attività d’impresa in proporzione all’utilità che tali servizi forniscono alle predette attività.
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condotto considerando, in ogni periodo d’imposta, i compensi effettivamente richiesti per le prestazioni rese (indipendentemente dal relativo incasso) e l’importo dei costi generati dalla loro esecuzione (a prescindere
dalla data del reale sostenimento). In altre parole, hanno rilievo i compensi
e i costi di competenza dell’anno, ossia le componenti positive e negative
connesse con gli atti compiuti nel periodo d’imposta. È ininfluente la relativa manifestazione monetaria. Infine, occorre considerare tutto ciò che si ha
il diritto di percepire o l’obbligo di corrispondere in relazione ad una certa
attività, indipendentemente dal suo carattere di voce ordinaria o straordinaria;
– la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, quando tutti gli utili
siano interamente reinvestiti in quella attività e nella diffusione gratuita dei suoi
esiti o non vi sia un accesso preferenziale, da parte di altri soggetti privati, alle
capacità di indagine dell’ente autore degli studi scientifici, nonché ai risultati
prodotti (ex comma 5, art. 79 CTS);
– nel caso delle associazioni del TS, le prestazioni rese agli associati, familiari
e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali. Di conseguenza,
non concorrono alla formazione del reddito le somme versate dagli associati a
titolo di quote o contributi associativi (art. 79, comma 6, CTS).
Attività commerciali per gli ETS
Gli ETS hanno, invece, natura commerciale, nonostante non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (caratteristiche senza le quali non possono essere qualificati come ETS), qualora
abbiano per finalità esclusiva e principale l’attuazione di iniziative di carattere
imprenditoriale.
Si è già chiarito che non vi è alcuna intrinseca incompatibilità tra esercizio
di impresa e svolgimento di attività di interesse generale, nel perseguimento
delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È certamente
possibile, invero, produrre beni o servizi rivolti al mercato, che soddisfino
contemporaneamente sia le necessità del singolo acquirente o utente sia i bisogni della collettività, di cui il destinatario delle prestazioni dell’impresa fa
parte. Vi può ben essere una perfetta sovrapponibilità tra interesse individuale
e vantaggio di ordine generale, nei settori di intervento indicati dall’art. 5. La
diffusione della cultura, il rispetto dell’ambiente, la tutela del patrimonio artistico e storico – per citare solo alcuni degli ambiti in cui può esplicarsi l’attività di un ETS in favore della collettività – sono obiettivi che possono essere
soddisfatti attraverso prestazioni (culturali, utili alla conservazione ambienta-
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le, che riguardano i beni sottoposti a vincolo storico o artistico, ecc.) fornite
con organizzazione e impostazione imprenditoriale.
Secondo le regole sancite nel CTS, assumono natura commerciale:
– le attività di cui all’art. 5 del CTS esercitate richiedendo il versamento di
corrispettivi che superano i costi effettivi 45 (rilevano, tra le entrate da mettere
a confronto con i costi, anche i contributi volontari ricevuti dall’Unione Europea e da organismi pubblici stranieri o di diritto internazionale; non si tiene
conto, invece, degli eventuali apporti a titolo di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento) (ex comma 2, art. 79 CTS) 46. Nella comparazione con
i proventi vengono in considerazione, alla stregua del tenore letterale della disposizione del CTS, solo i costi effettivi. Ne consegue che dovrebbero essere
prive di rilievo le c.d. spese figurative, ovvero le voci di costo corrispondenti al
valore degli apporti gratuiti di fattori produttivi, di cui beneficia l’ente. Sono
gli elementi reddituali passivi che comporterebbero un consumo di risorse, con
un’incidenza negativa sul risultato economico, ma che invece concretamente
non gravano sul bilancio dell’organismo collettivo, per effetto dell’aiuto spontaneo che questo riceve, funzionale all’esercizio della sua attività 47;
– la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, quando non tutti gli
utili siano interamente reimpiegati in quella attività e nella diffusione gratuita
dei suoi esiti o vi sia un accesso preferenziale, da parte di altri soggetti privati,
alle capacità di indagine dell’ente autore degli studi scientifici, nonché ai risultati prodotti (ex comma 3, art. 79 CTS);
– nel caso delle associazioni del TS, la cessione di beni o servizi nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi, eseguita verso il paga45

Sul precetto, si vedano: GIANONCELLI, Regime fiscale del terzo settore e concorso alle spese
pubbliche, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2017, I, p. 295 ss.; BUTTUS, L’Ente del Terzo Settore (ETS)
quale “ente non commerciale” ai fini fiscali. La difficile convivenza tra d.lgs. n. 117/2017 e TUIR,
in Riv. dir. trib. Online, 12 luglio 2019; MONTANARI, Le criticità dell’Iva per le attività di interesse generale nel nuovo Codice del Terzo settore, in Riv. dir. trib., 2018, I, p. 561 ss.
46
Rileva criticamente COLOMBO, Enti del Terzo settore (ETS), enti commerciali, enti non commerciali, cit., p. 3102 ss., che una simile concezione genera il rischio di inefficienze gestionali
nell’approntamento dei servizi sociali da parte degli enti non profit, i quali, oltretutto, grazie
a una gestione in sostanziale pareggio o in perdita, non potranno usufruire di forme di autofinanziamento, ad esempio, per il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e per l’ammodernamento della struttura. Anche secondo RIVETTI-MORONI, Enti di Terzo settore. La difficile
coesistenza tra attività commerciali e non commerciali, in Il Tributario, 3 agosto 2018, su queste
basi, la qualifica di ente non commerciale può essere riconosciuta esclusivamente agli enti in
perdita o destinati a gestioni fallimentari.
47
Si pensi all’impiego di volontari, che permettono all’ETS di risparmiare il costo delle
retribuzioni di eventuali lavoratori dipendenti.
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mento di corrispettivi specifici, di qualunque importo (non essendo prevista
da alcuna norma di legge una soglia minima da rispettare), compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto (art. 79, comma 6) 48. Queste attività possono rivestire anche carattere di interesse generale, se svolte nei campi elencati nell’art. 5. Esse, pertanto, dovrebbero trasformarsi in commerciali, laddove i
corrispettivi eccedono i costi. Tuttavia, per le associazioni, le prestazioni erogate ai soci, pur se ricadenti nella definizione di attività a vocazione generale,
acquisiscono identità commerciale semplicemente se l’associazione riceve un
compenso specifico, anche se di valore inferiore all’importo dei costi;
– le attività diverse da quelle di cui all’art. 5, ovvero le attività che non arrecano vantaggi di portata generale e che possono essere esercitate se: l’atto costitutivo o lo statuto ne consentono lo svolgimento; rispetto alle attività di valenza
generale hanno carattere tanto secondario, quanto strumentale. La prima caratteristica (l’accessorietà) dipende dall’importo delle risorse, anche di indole volontaria e gratuita, investito nelle attività in questione, valutato in rapporto all’insieme dei mezzi finanziari e patrimoniali (che devono avere valore superiore), anche volontari e gratuiti, sfruttati nelle attività di interesse generale (art. 6
CTS), secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il secondo requisito (la strumentalità) sussiste quando gli impegni che esulano dall’elenco dell’art. 5 del CTS integrano una fase strutturale del processo
esecutivo delle attività primarie di valenza civica, solidaristica o sociale o sono
svolte per finanziare queste ultime con le risorse reperite (ex art. 79, comma 5).
L’indole commerciale delle occupazioni di cui all’art. 6 non dipende dall’ammontare del prezzo concordato con gli acquirenti dei beni o dei servizi offerti
dall’ETS e dal suo eventuale carattere remunerativo dei costi sostenuti per lo
svolgimento dell’attività. Anche un compenso, fissato ad importo inferiore alla
soglia valoriale minima sotto al quale non si riesce ad ottenere il recupero delle
spese di produzione e il pareggio di bilancio, non fa venire meno il carattere
imprenditoriale della funzione espletata. Il prezzo non è il parametro di riferimento per vagliare la commercialità.

48

Queste prestazioni hanno carattere intrinsecamente commerciale. Tuttavia, se sono fornite in modo saltuario, i proventi da esse generati sono qualificabili, ex art. 75 del CTS, come
redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, in quanto derivanti, appunto, da attività oggettivamente commerciali, ma svolte senza professionalità.
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6.1. Regole specifiche per taluni tipi di ETS
A) Organizzazioni di Volontariato
Per le organizzazioni di volontariato, ex art. 84 del CTS, non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all’art. 79, commi 2 e 3, del CTS (ovvero le sopra citate iniziative di interesse generale, quando i proventi conseguiti non eccedono i costi inerenti, e le attività di ricerca di particolare rilevanza sociale aventi i requisiti innanzi descritti), talune occupazioni, svolte –
asserisce la norma – «senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente
per fini di concorrenzialità sul mercato» 49.
Secondo il senso delle espressioni usate nel testo normativo, dette occupazioni non devono essere esercitate in modo professionale – ovvero con caratteristiche di continuità e ripetitività, consentite dall’uso di un apparato stru49

La concessione di agevolazioni agli Enti del Terzo Settore si spiega, dal punto di vista
del rispetto dei valori costituzionali, con il fatto che per questi enti, come precisa ZIZZO, Ragionando sulla fiscalità del Terzo Settore, in Rass. trib., 2010, p. 974 ss., se da un lato e su un
piano oggettivo, si riscontra una capacità economica – e con essa un’attitudine a sopportare
una quota di spese pubbliche – dall’altro, e su un piano funzionale, si nota come detta capacità sia, a monte, per via della natura del soggetto che la esprime, interamente mobilitata alla
copertura di spese sostenute con spirito altruistico e nell’interesse generale. L’utilizzazione di
uno o più indicatori della capacità in parola come presupposti d’imposta si risolve dunque,
per gli importi prelevati a carico degli enti no profit, nella sostituzione ad una forma di contribuzione alle pubbliche spese specifica, connessa alla particolare missione dell’organismo
assunto a soggetto passivo, di una forma di contribuzione generica, connessa all’indistinto
fabbisogno finanziario del settore pubblico.
Critica sulle politiche legislative volta a “sovvenzionare” con provvedimenti fiscali di favore
gli enti no profit (soprattutto tramite la concessione di detrazioni e deduzioni a vantaggio di chi
concede aiuti economici) è CASTALDI, Considerazioni intorno alla disciplina fiscale delle erogazioni liberali al c.d. terzo settore, in Riv. dir. trib., I, p. 941 ss., la quale ritiene che simili provvedimenti sottendono il pericolo di una non sufficiente, non funzionale e non ottimale allocazione
e ripartizione delle risorse economiche sia per settori che per territorio: al contempo senza offrire alcuna garanzia, in prospettiva temporale, quanto alla continuità e durevolezza dei flussi
economico-finanziari necessari al loro approntamento; simili norme fiscali di favore, inoltre,
favoriscono l’affermarsi di perverse logiche pubblicitarie e strategie di mercato nei potenziali
beneficiari, tese alla conquista di visibilità, così da dirottare a proprio favore le preferenze della
platea dei contribuenti: con, non solo evidenti diseconomie complessive del sistema, ma soprattutto problemi organizzativi di monitoraggio e controllo ex ante ed ex post da parte degli
uffici finanziari tanto sui disponenti (con conseguenti ricadute in termini di necessario potenziamento degli screening di controllo formale ex art. 36 ter, D.P.R. n. 600/1973) che sui beneficiari: con un non certo auspicabile appesantimento dell’intero sistema di controllo.
Per una panoramica delle agevolazioni al Terzo Settore negli ordinamenti di alcuni altri
Stati membri dell’Unione Europea: QUATTROCCHI, La fiscalità del no profit nella dimensione
europea, in Dir. prat. trib., 2013, I, p. 11245 ss.).
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mentale appositamente e stabilmente dedicato ad esse – con il proposito e in
guisa tale da consentire all’organizzazione di produrre ed offrire con sistematicità ai terzi beni o servizi, così da acquisire quote di clientela a scapito delle
imprese del settore, facendo ad esse (sleale) concorrenza.
Le funzioni che non hanno carattere commerciale, se non sono svolte con
impostazione professionale, sono:
– la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione e
di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che l’attività sia curata direttamente dall’organizzazione senza l’intervento di alcun intermediario;
– la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
B) Associazioni di Promozione Sociale
Per le APS, ai sensi dell’art. 85 del CTS, non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, rese verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari
conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti partecipati in misura non inferiore al 70% da ETS.
Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le
cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni, offerte prevalentemente agli
associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi
specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
In deroga a quanto previsto dalle regole prima descritte, si considerano sempre commerciali, invece, ai fini delle imposte sui redditi, tra le altre: le cessioni
di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni
di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di
trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali 50.
50

Sono reputate commerciali anche le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti
attività: gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6,
lett. e), L. 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considera commerciale, anche se eseguita a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande compiuta
presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché
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Ancora, non si considerano commerciali – come accade per le organizzazioni di volontariato – la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per
ragioni di sovvenzione, a condizione che l’attività sia curata direttamente dall’organizzazione, senza l’intervento di alcun intermediario e sia svolta senza
l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità
sul mercato.
Infine, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
Anche per le associazioni e le organizzazioni volontariato, in quanto ETS,
vale il criterio generale stabilito per verificare la prevalenza dell’attività commerciale, ovvero l’eccedenza dei corrispettivi conseguiti nell’espletamento di
tale attività rispetto alle entrate relative agli impegni di carattere istituzionale.

7. Conclusioni
Le regole del TUIR e del CTS relative agli enti commerciali e non commerciali presentano alcune analogie, ma anche molte differenze.
Per i precetti di entrambi gli apparati normativi, l’inquadramento del soggetto collettivo dipende dall’attività cui questo si dedica in via prevalente. Se
tale attività ha carattere commerciale, l’ente deve essere classificato tra quelli
di tipo imprenditoriale, se essa ha consistenza no profit, l’ente è qualificabile
come non commerciale.
Per individuare l’occupazione principale, il percorso di indagine tracciato
da tutti e due i testi legislativi muove dagli stessi principi basilari. Attraverso il
rinvio ai precetti del Testo Unico, la disciplina del CTS si allinea, nella scelta
di fondo dei criteri atti a orientare la verifica circa la natura dell’organismo
collettivo, alle previsioni normative del medesimo Testo Unico.
Ne deriva un sistema qualificatorio misto formale e sostanziale.
Ovverossia, come spiegato in precedenza, prevale il dato documentale, nel
caso in cui l’atto costitutivo o lo statuto di un ente soggetto alla disciplina del
TUIR o di un ETS stabiliscono che la funzione primaria sia l’esercizio di un’atl’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e sia eseguita nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; per lo svolgimento dell’attività medesima non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario
o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
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tività commerciale. In una simile situazione, il soggetto collettivo è riconducibile al novero di quelli impegnati nell’espletamento di iniziative imprenditoriali, solamente sulla base delle solenni manifestazioni di intenti espresse dai
soci o dagli associati, a prescindere dal tipo di attività condotta in pratica, che
è insignificante ai fini classificatori.
Viceversa, è la situazione effettiva che influenza in modo decisivo il carattere dell’entità morale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie,
la sua occupazione prioritaria sia concretamente di tipo imprenditoriale.
Questa conclusione deriva dai precetti dell’art. 149 per gli enti ricadenti sotto la disciplina del TUIR, mentre è imposta, con riferimento agli ETS, dall’art.
89 del CTS, a mente del quale un ente del Terzo Settore ha vocazione commerciale, qualunque siano le enunciazioni formulate al riguardo nei documenti
ufficiali relativi alla sua nascita e alla suo funzionamento, quando i proventi
complessivi riconducibili alle occupazioni di natura imprenditoriale superano
le entrate connesse con le attività non commerciali.
Diversi sono i criteri dettati dal TUIR e dal CTS per accertare la prevalenza dal punto di vista sostanziale delle occupazioni imprenditoriali.
L’art. 149 del TUIR si affida opportunamente a ben quattro parametri, integrabili, a seconda dei casi, con altri; l’art. 79 del CTS, con una disposizione
semplificatoria ma eccessivamente schematica, elegge a elemento discretivo
soltanto la prevalenza dei ricavi e dei proventi dell’attività commerciale rispetto alla quantità delle entrate istituzionali.
Ancora, se da un canto per entrambi i sistemi di regole è indifferente che
l’attività commerciale sia l’oggetto primario o, invece, sia strumentale o servente rispetto agli impegni istituzionali (nel senso che tale attività imprime la propria natura all’entità collettiva, sol che sia quella prevalente dal punto di vista
della consistenza numerica, quand’anche sia esercitata esclusivamente per consentire lo svolgimento di quella no profit), differenti sono le nozioni di attività
commerciali.
Per la disciplina del TUIR sono commerciali le attività, annoverate nell’art.
55, se rivolte al mercato, ovvero se dirette a produrre beni o servizi da offrire a
terzi dietro il pagamento di un corrispettivo, il quale dovrebbe garantire la copertura dei costi, ma non necessariamente superare il limite quantitativo minimo che consente la realizzazione di un’eccedenza utile. Viceversa, secondo
le regole stabilite dal CTS, talune attività (quelle di interesse generale di cui
all’art. 5) acquisiscono consistenza imprenditoriale, soltanto se l’ammontare
dei compensi pretesi eccede il valore complessivo dei costi. Per queste attività
si è adottato un concetto restrittivo di commercialità: non si ha esercizio d’impresa finché non si supera la soglia del pareggio di bilancio. La scelta, se da un
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canto è condivisibile, in quanto è diretta a favorire lo svolgimento di quelle
occupazioni, che vanno a vantaggio della collettività, dall’altro rischia di creare notevoli incertezze pratiche agli operatori e di provocare il repentino e ripetuto cambiamento di qualificazione fiscale delle attività, con i conseguenti
strascichi sul trattamento tributario cui è soggetto l’ente, la cui variabilità è suscettibile di provocare errori sanzionabili.

Giuseppe Marini e Samuele Donatelli

CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE
TRA INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI
E INNOVAZIONI NORMATIVE *
AUDI ALTERAM PARTEM PRINCIPLE BETWEEN CASE LAW
INTERPRETATIONS AND LEGAL INNOVATIONS

Abstract
Il legislatore tributario ha introdotto un nuovo istituto giuridico al fine di instaurare un contraddittorio preventivo tra contribuente e Amministrazione Finanziaria prima dell’emissione di un avviso di accertamento. La norma prevede una serie di condizioni affinché possa operare l’obbligo per l’Ufficio di attivare il contraddittorio preventivo; da ciò deriva che nella sostanza sia notevolmente limitata la portata dell’istituto. Inoltre, la nuova disposizione presenta notevoli difficoltà di coordinamento con altre norme che disciplinano il contraddittorio endoprocedimentale. Quindi non si può dire che l’innovazione normativa abbia introdotto un vero e proprio obbligo generalizzato di invito al contraddittorio del
contribuente da parte dell’Amministrazione Finanziaria prima dell’emissione di
un atto impositivo.
Parole chiave: contraddittorio, partecipazione, motivazione, invito obbligatorio,
giurisprudenza
The tax legislator has introduced a new legal institution in order to establish a preliminary
hearing between taxpayer and tax authorities before the issuance of the notice of assessment. The rule lays down a series of conditions that impose to the Tax Office the duty to
activate such preliminary hearing; this means that the scope of the institution is substantially limited. Moreover, the new provision presents significant coordination difficulties
with other rules governed by audi alteram partem principle. Therefore, it cannot be said
* Il par. n. 6 è a cura del Prof. Giuseppe Marini; i restanti paragrafi sono a cura del Dott.
Samuele Donatelli.
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that the new discipline has introduced a real generalised obligation for the tax authorities to invite the taxpayer to a preliminary hearing before issuing a notice of assessment.
Keywords: preliminary hearing, participation, motivation, mandatory invitation, case law

SOMMARIO:
1. Premessa. – 2. L’evoluzione del contraddittorio nella normativa tributaria. – 3. Il contraddittorio endoprocedimentale e lo Statuto dei diritti del contribuente. – 4. The right to be heard nella
giurisprudenza comunitaria. – 5. L’interpretazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. – 6. Il nuovo art. 5 ter, D.Lgs. n. 218/1997: profili critici.

1. Premessa
L’ultimo intervento del legislatore tributario – avvenuto con l’art. 4 octies
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 con cui è stato introdotto l’art. 5 ter nel D.Lgs. n.
218/1997 relativo all’accertamento con adesione – ha previsto, al ricorrere di
determinate condizioni, l’obbligo per l’Amministrazione Finanziaria di attivare un “contraddittorio preventivo” prima dell’emissione di un avviso di accertamento.
L’occasione è propizia, da un lato, per fare il punto della situazione con riguardo all’evoluzione del contraddittorio endoprocedimentale nel procedimento impositivo; dall’altro, per svolgere qualche considerazione sulla normativa
di nuovo conio.

2. L’evoluzione del contraddittorio nella normativa tributaria
2.1. – Nella riforma tributaria degli anni ’70 il ruolo del contribuente in
una potenziale fase di contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria non
viene preso in considerazione; quelle poche e rare norme che prevedono un
contatto tra Ufficio e contribuente – prima dell’emissione di un atto impositivo
nei suoi confronti – si giustificano nella prospettiva che soltanto lui (il contribuente) è in grado di conoscere effettivamente gli elementi utili ad una corretta spiegazione della sua situazione fiscalmente rilevante 1.
1

Cfr. SALVINI, La nuova partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo

Giuseppe Marini e Samuele Donatelli

819

Una prima vera e propria fase dialogica in cui il contribuente deve essere
invitato dall’Ufficio al contraddittorio, a pena di nullità, si ha con l’art. 2, L. n.
17/1985 in tema di accertamenti in base a coefficienti presuntivi.
La difficoltà di contrastare l’evasione fiscale e l’avvento della fiscalità di
massa fanno sì che il legislatore ricorra a modalità di determinazione forfettarie e statistiche del reddito; questo comporta che l’aleatorietà fisiologicamente legata alle forme di predeterminazione del reddito sia affiancata da un momento di dialogo tra Ufficio e contribuente; momento nel quale questi può
spiegare le ragioni per cui nel suo caso specifico quelle predeterminazioni non
possono trovare applicazione.
2.2. – Un nuovo impulso alla rilevanza del contraddittorio nella materia
tributaria è offerto dalla introduzione della L. n. 241/1990 sul procedimento
amministrativo.
Sono note le teoriche che tendevano, e tendono, ad accostare (o addirittura assimilare) il procedimento amministrativo a quello tributario 2; per questa
ragione si è pensato di poter introdurre la disciplina del contraddittorio anche
nella materia tributaria.
Statuto del contribuente e oltre), in Riv. dir. trib., 2000, I, p. 13 ss. che individua la prima figura
di partecipazione del contribuente in chiave di contraddittorio – con fine meramente difensivo
nel procedimento tributario – nell’art. 2, L. n. 17/1982; ivi era previsto, a pena di nullità, l’obbligo per l’ufficio di richiedere chiarimenti al contribuente prima di emettere l’accertamento;
e per considerazioni che erano già in nuce, ID., La partecipazione del privato all’accertamento, Padova, 1990, p. 67 ss.; nonché ID., La richiesta di chiarimenti nella cosiddetta Visentini-ter (art. 2
comma 29 L. 17.2.1985, n. 17), in Rass. trib., 1987, I, p. 353 ss.
Questa Autrice distingue tra “partecipazione-collaborazione” e “partecipazione-contraddittorio”.
2
Per la dottrina orientata in tal senso si veda per tutti: DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, Milano, 2010, p. 64 ss.; ID., I rapporti tra lo Statuto e la
legge generale sull’azione amministrativa, in AA.VV., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore di Marongiu, a cura di Bodrito-Contrino-Marcheselli, Torino,
2012, p. 229 ss. ma spec. p. 231 ss.; altresì SALVINI, Procedimento amministrativo (diritto tributario), in AA.VV., Dizionario di diritto pubblico, diretto da Cassese, V, Milano, 2006, p. 4531 ss.
Contra, tra i tanti, PERRONE, La disciplina del procedimento tributario nello Statuto, in AA.VV.,
Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente., cit., p. 217 ss.; ID., Riflessioni sul
procedimento tributario, in Rass. trib., 2009, p. 83 ss.; PICCIAREDDA, Il contraddittorio anticipato nella fase procedimentale, in AA.VV., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente., cit., p. 397 ss.; e in posizione intermedia tra le due antitetiche impostazioni LA ROSA, I
procedimenti tributari: fasi, efficacia e tutela, in Riv. dir. trib., 2001, I, p. 803 ss. Sull’argomento,
per una ampia ricostruzione delle diverse teorie, sia consentito il rinvio a DONATELLI, L’avviso di accertamento tributario integrativo e modificativo, Torino, 2013, p. 77 ss. testo e note.
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Tuttavia l’innesto di questa nuova normativa nel procedimento impositivo
è fortemente limitata dall’art. 13 L. cit. che esclude in maniera espressa la materia tributaria dalla partecipazione difensiva prevista dalla legge sul procedimento amministrativo 3.
2.3. – Successivamente, con specifico riguardo al procedimento tributario
si iniziano ad individuare delle forme di contraddittorio per mezzo di istituti deflattivi del contenzioso tributario.
Il riferimento è all’accertamento con adesione nel quale una parte della dottrina intravede un primo, seppur embrionale, riconoscimento di un dialogo
tra i partners del rapporto tributario al fine di determinare il corretto quantum
di imposta 4.
Altra parte della dottrina invece non ravvisa alcuna fase di vero contraddittorio, in quanto la finalità dell’adesione è essenzialmente deflattiva; quindi
connettere al momento di incontro tra ufficio e contribuente il ruolo di contraddittorio endoprocedimentale è corretto soltanto nei limiti in cui gli si assegna la funzione di mero prototipo della partecipazione del contribuente alla
formazione della pretesa impositiva 5.
2.4. – La dottrina non ha mancato di individuare una copertura costituzionale alla previsione del contraddittorio endoprocedimentale; per questa via,
una prima soluzione, è stata individuata nel rinvio all’art. 23 Cost.
Ivi, sebbene la norma individui una riserva relativa di legge in guisa che il
comportamento dell’Amministrazione Finanziaria sia strettamente vincolata
alla legge, si può comunque scorgere un correlazione tra il principio di legalità
e il contraddittorio endoprocedimentale.
3

V. su questo specifico punto PERRONE, La disciplina del procedimento tributario nello Statuto, in AA.VV., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente, cit., p. 224; PICCIAREDDA, op. cit., p. 398 ss.; LA ROSA, I procedimenti tributari, cit., p. 805 ss. Per la possibilità di superare la espressa esclusione della materia tributaria da parte dell’art. 13, L. n. 241/1990, si v.
VIOTTO, I poteri di indagine dell’Amministrazione finanziaria nel quadro dei diritti inviolabili
sanciti dalla Costituzione, Milano, 2002, p. 314 ss.
4
Cfr. RAGUCCI, Il contraddittorio nei procedimenti tributari, Torino, 2008, p. 85 ss.; GRASSI, La partecipazione del contribuente al procedimento tributario nell’accertamento con adesione,
in Dir. prat. trib., 1998, I, p. 1493 ss.; TUNDO, Procedimento tributario e difesa del contribuente,
Padova, 2013, p. 31 ss.
5
MARELLO, L’accertamento con adesione, Torino, 2000, p. 91 ss.; VERSIGLIONI, Accordo e
disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio dell’accertamento con adesione e della
conciliazione giudiziale, Milano, 2001, p. 420 ss.
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E questo nei limiti in cui l’attuazione della Costituzione si può compiere
non solo attraverso la legge, ma anche tramite atti di normazione secondaria
e provvedimenti; di riflesso, in questo quadro la partecipazione del contribuente ai procedimenti tributari assume la forma del contraddittorio, e risponde all’esigenza di garantire l’attuazione imparziale della legge di imposta 6.
2.5. – Una seconda soluzione non poteva che essere individuata nella norma cardine del diritto tributario, ossia l’art. 53 Cost.; ciò perché se questa
norma, tra l’altro, è anche parametro della imposizione, va da sé che questo (il
parametro) può essere correttamente individuato soltanto attraverso una fase
dialogica tra contribuente e Amministrazione Finanziaria 7.
Infine una terza soluzione normativa è stata colta nell’art. 97 Cost., in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 Cost.
Si è ritenuto che una interpretazione sistematica delle tre norme possa condurre a ritenere come nella Costituzione vi siano dei referenti che prevedano,
implicitamente, un contraddittorio endoprocedimentale tra contribuente e Amministrazione Finanziaria.
Difatti: l’art. 97 Cost. individua le corrette modalità di esercizio dell’azione
amministrativa; l’art. 24 Cost. riconosce una generale diritto di difesa che deve sempre essere riconosciuto al cittadino (non solo in ambito processuale);
l’art. 111 Cost. nell’individuare il giusto processo travalica il solo profilo giurisdizionale di modo che la sua vis espansiva sia tale da avere una valenza generale che possa essere applicata anche al procedimento in ambito amministrativo 8.
6

Cfr. RAGUCCI, Legalità tributaria e contraddittorio, in Riv. dir. fin., 2004, I, p. 269 ss.;
ID., Il contraddittorio nei procedimenti tributari, cit., pp. 5 ss., 29 ss. ma spec. p. 33 ss. testo e
note; ma v. anche TUNDO, Procedimento tributario e difesa del contribuente, cit., 36 ss. che
tende a ridimensionare la possibilità di individuare nell’art. 23 Cost. la chiave di volta per il
riconoscimento costituzionale del diritto al contraddittorio endoprocedimentale da parte
del contribuente.
7
Cfr. VIOTTO, op. cit., p. 13 ss.
8
TUNDO, Procedimento tributario e difesa del contribuente, cit., p. 34 ss. ma spec. p. 37 ss.
Tuttavia proprio sulla possibilità di interpretare queste tre disposizioni (artt. 24, 97 e 111
Cost.), in guisa da individuare in esse la previsione di un principio generale di contraddittorio endoprocedimentale, la Corte cost., ord. 24 luglio 2009, n. 244 (Pres. Amirante, Rel.
Gallo), ha espressamente escluso i parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 24 e
111; e lo ha fatto ritenendo che queste due ultime disposizioni sono estranee al procedimento amministrativo.
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2.6. – Ora, a prescindere da quale possa essere la ricostruzione teorica corretta, vi è un dato di fondo dal quale non si può prescindere nell’analisi: il legislatore tributario è intervenuto in passato, e interviene ancora oggi, espressamente per individuare un contraddittorio endoprocedimentale – tanto in
chiave di “partecipazione-collaborazione” quanto di “partecipazione-contraddittorio” –; ciò dimostra come probabilmente a livello assiologico non si riesca ad individuare un referente normativo costituzionale che detto contraddittorio preveda; se così non fosse gli specifici interventi normativi in tal senso non avrebbero ragion d’essere.

3. Il contraddittorio endoprocedimentale e lo Statuto dei diritti del contribuente
3.1. – Il primo riconoscimento normativo del contraddittorio endoprocedimentale avviene con l’introduzione della L. n. 212/2000 (c.d. statuto del
contribuente) ove l’art. 12, nel disciplinare i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica, prevede al comma 7 che «… dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi
di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine,
salvo casi di particolare e motivata urgenza».
Prescindendo per il momento dall’analisi della norma, va detto che l’importanza della previsione è data dal fatto che questa è inserita in un corpus
normativo fondato su principi costituzionali dei quali quelle norme rappresentano una diretta derivazione 9.
3.2. – L’art. 12, comma 7, cit. non è l’unica norma che prevede una fase di
contraddittorio tra contribuente e ufficio; è previsto anche all’art. 6, comma 5,
L. n. 212/2000 che gli esiti della iscrizione a ruolo devono essere preventivamente comunicati al contribuente 10.
9

V., tra le prime, Cass., 17 dicembre 2002, n. 17576 con nota di DELLA VALLE, Il principio di
buona fede oggettiva e la marcia inarrestabile dello Statuto, in Riv. giur. trib., 2003, p. 343 ss.; e in
Rass. trib., 2003, p. 795, con nota di STEVANATO, Tutela dell’affidamento e limiti all’accertamento
del tributo; e in Riv. dir. fin., 2003, II, p. 268 ss. con nota di MASTROIACOVO, Efficacia dei principi
dello Statuto ed affidamento del contribuente; più di recente Cass., 17 aprile 2013, n. 9308.
10
Cfr. in argomento PISTOLESI, Il contraddittorio “generalizzato”, in Giur. imp., 2019, p.
3 ss.
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Tra le due norme la prima ha una portata più ampia dato che fa riferimento genericamente alle verifiche fiscali eseguite nei confronti del contribuente.
Detto diversamente se tra le due norme si dovesse (o volesse) individuare
il referente di un principio generale che preveda il contraddittorio obbligatorio, si dovrebbe rinvenirlo nell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
E proprio sulla circostanza se questa norma avesse previsto o meno un
principio generale, relativo all’obbligo dell’Ufficio di instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di emettere un atto impositivo, che la querelle
ha preso l’avvio.
3.3. – Una parte della dottrina ha ritenuto che l’art. 12 cit. avesse fatto assurgere a principio generale nella materia tributaria il contraddittorio procedimentale quale momento indefettibile di contatto tra Ufficio e contribuente
prima della emissione di un atto impositivo 11.
Altra parte della dottrina, invece, ha individuato nella norma, in maniera
più aderente al dettato normativo, un obbligo di avviare il contraddittorio per
l’Ufficio soltanto nella fase conclusiva delle verifiche svolte presso il contribuente; dunque l’art. 12 fissa sì un principio generale ma limitatamente alla fase
post chiusura dei controlli fiscali 12.

4. The right to be heard nella giurisprudenza comunitaria
4.1. – Prima di analizzare la giurisprudenza della Suprema Corte su questa
disposizione, in tutti i suoi corollari e sino all’ultimo e decisivo arresto, non si
può non effettuare un rapido excursus sulla evoluzione del contraddittorio endoprocedimentale nella giurisprudenza comunitaria; e questo perché ivi sono
11

Cfr. MARONGIU, Diritto al contraddittorio e Statuto del contribuente, in Dir. prat. trib., 2012,
I, p. 614 ss.; MULEO, Il contraddittorio procedimentale e l’affidamento come principi immanenti,
in AA.VV., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente, cit., p. 406 ss.; RAGUCCI, Il contraddittorio nei procedimenti tributari, cit., p. 49 ss. ma spec. p. 61 ss.; MARCHESELLI, L’effettività del contraddittorio nel procedimento tributario tra Statuto del contribuente e
principi comunitari, in AA.VV., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente,
cit., p. 413 ss., ma spec. p. 414 testo e note, passim.
12
SALVINI, La nuova partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo Statuto del contribuente e oltre), cit., p. 15 ss.; MICELI, La partecipazione del contribuente alla fase
istruttoria, in AA.VV., Statuto dei diritti del contribuente, a cura di A. Fantozzi-A. Fedele, Milano, 2005, p. 673 ss.
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stati forniti decisivi spunti per il riconoscimento nei vari Stati membri di un
indefettibile preventivo contraddittorio prima dell’emissione di un atto lesivo
degli interessi del contribuente 13.
4.2. – Il c.d. the right to be heard (diritto al contraddittorio) nasce in ambito
comunitario nei procedimenti amministrativi; da lì lentamente prende l’abbrivio per giungere anche al procedimento tributario.
Sono un esempio, per tutte, le sentenze Alvis 14 e Transocean Maritime
Paint Association 15, ove la Corte afferma che a un soggetto, i cui interessi sono posti in discussione da una decisione della Pubblica Amministrazione,
deve essere riconosciuto il diritto di far conoscere il proprio punto di vista
con riguardo specifico agli elementi sui quali l’autorità vuole fondare il provvedimento 16.
La prima sentenza nella quale il contraddittorio viene preso in considerazione dai giudici comunitari nella materia tributaria è la Cipriani 17 relativa alla
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa; a questa segue la sentenza Dokter 18
che afferma chiaramente la necessità di una fase preventiva di dialogo tra contribuente e Ufficio anche se pone delle limitazioni a questo diritto al dialogo
laddove vi sono interessi pubblici da tutelare.
4.3. – Nell’evolversi di questa giurisprudenza entra in vigore l’art. 6 CEDU
che prevede espressamente il diritto ad un equo processo: da questo diritto
derivano alcuni corollari; in particolare la necessità di garantire il contraddittorio nel caso di emissione di una decisione potenzialmente lesiva (specie
quando vengono rese prove testimoniali).
La dottrina ha dubitato della possibilità di applicare tout court questa norma al processo tributario 19 anche se, per un altro verso, si è fatto notare come
13

Cfr. RAGUCCI, Il contraddittorio come principio generale del diritto comunitario, in Rass.
trib., 2009, p. 580 ss., MARCHESELLI, L’effettività del contraddittorio nel procedimento tributario
tra Statuto del contribuente e principi comunitari, cit., p. 417 ss.
14
C.G.U.E., 4 luglio 1963, causa 32/62, Alvis c. Consiglio della Comunità europee.
15
C.G.U.E., 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Maritime Paint c. Commission.
16
A queste sentenze seguono, nello stesso ordine di idee e con graduali aperture verso forme contraddittorio sempre più intense, le pronunce: C.G.U.E., 10 luglio 1986, causa 234/84,
Belgio c. Commissione del 1986; C.G.U.E., 27 ottobre 1996, causa 32/95, P. Commissione c.
Lisrestal et al.
17
C.G.U.E., 12 dicembre 2002, causa 395-00, Fratelli Cipriani c. Ministero delle Finanze.
18
C.G.U.E., 15 giugno 2006, causa 28/05, Dokter, Ecli c. Eu.
19
BORIA, Diritto tributario europeo, Milano, 2015, p. 295.
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non riconoscere l’applicazione della disposizione anche al procedimento tributario volesse dire, in concreto, non applicare un principio generale immanente all’ordinamento comunitario 20.
4.3.1. – Da parte sua la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo inizialmente
limita l’applicabilità della norma – e quindi le garanzie procedimentali ivi previste quale appunto the right to be heard – al procedimento tributario sulla base dell’assunto che questo procedimento ha riguardo ad obbligazioni di natura patrimoniale che tuttavia non sono assimilabili a quelle di carattere civile 21.
È con la sentenza Ravon c. Francia 22 che la Corte ha stabilito che ai contribuenti sottoposti a verifica deve essere riconosciuta in via endoprocedimentale la possibilità di adire un giudice per censurare la regolarità e correttezza delle verifiche domiciliari; in tal modo si è fatto notare come questo diritto trovi
fondamento negli stessi principi costituzionali per mezzo dei quali viene riconosciuto il diritto al contraddittorio endoprocedimentale.
4.4. – Il riconoscimento normativo a livello comunitario del right to be hard
viene consacrato definitivamente nell’art. 41 CEDU, il quale al par. 1 prevede,
da un lato, il principio di imparzialità che si palesa nel diritto di accesso agli
atti e l’obbligo di motivazione; dall’altro, al par. 2, il principio che ogni persona deve essere ascoltata prima che venga assunta una misura individuale che
possa lederla.
Con l’introduzione di questa norma, è stato giustamente fatto notare, come il right to be hard inserito in una Carta cui è riconosciuta il valore di fonte
comunitaria non possa condurre a negare l’efficacia all’interno nel nostro ordinamento 23.
20
Cfr. DELLA VALLE, Il giusto processo tributario. La giurisprudenza della Cedu, in Rass. trib.,
2013, p. 435 ss.; DEL FEDERICO, I principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in
materia tributaria, in Riv. dir. fin., 2010, I, p. 206 ss.
21
V. CEDU, 12 luglio 2001, Ferrazzini c. Italia, (44759/18), su cui GREGGI, Giusto processo
e diritto tributario europeo: applicazione e limiti del principio (il caso Ferrazzini), in Riv. dir. trib.,
2002, I, p. 571 ss.; nello stesso senso si pone sostanzialmente anche una successiva sentenza:
CEDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finland (73053/01), in Riv. dir. trib., 2007, IV, p. 54 ss.
con nota di LA SCALA, I principi del “giusto processo” tra diritto interno, comunitario e convenzionale.
22
CEDU, 25 febbraio 2008 (18497/03), in Riv. dir. trib., 2008, IV, p. 198 ss. con nota di
MULEO, L’applicazione dell’art. 6 Cedu anche all’istruttoria tributaria a seguito della sentenza del
21.02.2008 della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Ravon e altri c. Francia e le ricadute
sullo schema processuale vigente.
23
In tal senso TRIMARCHI, L’art. 41 della Corte europea dei diritti fondamentali e la discipli-
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4.5. – A questo punto, e passando alla Corte di Giustizia, sono due le sentenze che danno la stura definitiva al riconoscimento del contraddittorio endoprocedimentale quale momento indefettibile dei rapporti tra Ufficio e
contribuente prima dell’emissione di un atto impositivo lesivo dei suoi interessi.
La prima è la sentenza Sopropé 24cui segue la sentenza Kamino.
4.5.1. – Nella prima la Corte muovendo dal diritto di difesa, che costituisce
baluardo ineludibile del diritto dell’Unione Europea, afferma che i soggetti destinatari di decisioni che incidono sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista sugli elementi che l’Amministrazione intende porre a fondamento della decisione lesiva dei loro interessi; per far ciò gli si deve riconoscere un termine sufficiente che non renda
difficile l’esercizio del diritto.
4.5.2. – Invece successivamente, nella sentenza Kamino 25 che rappresenta un arresto decisivo nella giurisprudenza comunitaria, la Corte riconosce
l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ogniqualvolta l’Amministrazione deve assumere un provvedimento lesivo degli interessi del contribuente.
Questa fase dialogica con il destinatario dell’atto è decisiva affinché questi
possa dimostrare concretamente quali siano le sue giustificazioni (recte: argomentazioni) in relazione agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione.
4.6. – Nella sentenza sono fondamentali due argomentazioni (che saranno
riprese anche dalla nostra Corte di Cassazione): la prima è che il diritto al contraddittorio deve essere riconosciuto anche in assenza di una normativa ad hoc.
La seconda concerne il suggerimento rivolto al giudice nazionale di tener
conto, laddove debba valutare la lesione del diritto di difesa derivante dalla manna dell’attività amministrativa, in Dir. amm., 2011, p. 457 ss.; sul punto anche TUNDO, Procedimento tributario e difesa del contribuente, cit., p. 45 ss.
24
C.G.U.E., 18 dicembre 2008, causa 349/07, Sopropé c. Fazenda Publica, in Rass. trib.,
2009, p. 580 con nota di RAGUCCI, Il contraddittorio come principio generale del diritto comunitario; e in Riv. giur. trib., 2009, p. 210 ss. con nota di MARCHESELLI, Il diritto al contraddittorio
nel procedimento amministrativo tributario è diritto fondamentale del diritto comunitario.
25
C.G.U.E., 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13, C-130/13, Kamino International Logistics BV e Datelma Hellmann Wordwilde Logistics BV c. Staatssecretaris va FInancien. Per un
esame di questa giurisprudenza si v. ACCORDINO, Problematiche applicative del “contraddittorio” nei procedimenti tributari, Milano, 2018, p. 44 ss. ma spec. p. 66, testo e note, passim.
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cata attivazione del contraddittorio, che può annullare la decisione emessa al
termine del procedimento soltanto se dalla attivazione del contraddittorio sarebbe derivato un risultato diverso.
4.6.1. – È in questo modo che viene introdotta, prima in ambito comunitario
e poi trasposta come vedremo nel diritto interno, la c.d. “prova di resistenza”.
Con questa prova il contribuente non deve dimostrare che gli argomenti o
elementi che avrebbe potuto addurre in sede di contraddittorio endoprocedimentale gli avrebbero assicurato una vittoria nel merito; molto più semplicemente deve dimostrare che era in possesso di elementi meritevoli di essere
valutati e considerati dall’Amministrazione.
4.7. – È importante notare come le ultime due pronunce (Sopropée Kamino) siano state rese con riguardo a tributi doganali; e poiché il diritto doganale è di particolare dominio esclusivo dell’Ue si potrebbe ritenere che i principi
ivi affermati non possano, data la peculiarità dei casi, a tutti gli altri “tributi
non armonizzati”.
L’assunto non sarebbe condivisibile posto che in quelle sentenze l’importanza delle affermazioni è data proprio dalla latitudine che esse possono assumere al di là dei casi specifici cui ineriscono; il principio di diritto emergente da quelle pronunce ha una tale forza espansiva che supera la specificità del
caso concreto nonché la stessa applicazione ai soli tributi armonizzati 26.

5. L’interpretazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
5.1. – Come abbiamo detto in precedenza l’introduzione dell’art. 12 cit. ha
dato l’avvio ad una serie di questioni interpretative che si sono agitate tanto in
dottrina quanto in giurisprudenza.
Con riguardo a quest’ultima la prima questione che si è posta è se la norma, a prescindere dalla interpretazione dei singoli profili, abbia previsto o
meno un principio generale che disciplini una fase di contraddittorio endoprocedimentale ogniqualvolta debba emettere un atto impositivo; con la conseguenza che se tale fase non viene attuata, l’atto emesso in violazione è invalido.
26

Cfr. espressamente Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184; in dottrina per tutti LA
SCALA, L’effettiva applicazione del principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo
tributario tra svolte, ripensamenti e attese, in Riv. dir. fin., 2015, I, p. 394 ss.
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Quindi se l’Ufficio emette dopo la notifica del processo verbale di constatazione l’avviso di accertamento prima che siano decorsi 60 giorni (c.d. spatium deliberandi), e non vi siano ragioni di urgenza, l’atto deve ritenersi affetto
da invalidità.
Su questo specifico punto si sono registrati tre orientamenti della Suprema
Corte che condurranno alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 29
luglio 2013, n. 18184 27.
5.2. – Un primo orientamento ha ritenuto che la notifica dell’accertamento, prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica del pvc, non potesse essere
sanzionata con la nullità (recte: invalidità) in quanto l’atto impositivo si porrebbe comunque quale provvedimento vincolato rispetto al pvc.
A questo primo argomento si sono aggiunte anche le considerazioni che:
a) le nullità sono tassative e devono essere espressamente comminate dalla legge; b) senza la fase del contraddittorio endoprocedimentale al contribuente
non sarebbe leso il diritto di difesa posto che residuerebbero i rimedi amministrativi di presentare l’istanza di accertamento con adesione e l’autotutela; nonché il fondamentale rimedio di adire l’autorità giudiziaria tributaria; c) la sanzione della nullità sarebbe sproporzionata rispetto agli interessi pubblici (recte:
prelievo tributario) coinvolti 28.
5.2.1. – Con un secondo orientamento ha invece ritenuto che il mancato
rispetto dello spatium deliberandi di 60 giorni, dalla notifica del pvc per emettere l’atto impositivo, generasse la nullità soltanto se l’Ufficio nell’atto non
avesse motivato espressamente le ragioni di eccezionale urgenza che giustificavano l’emissione anticipata dell’atto 29.
5.2.2. – Infine con un terzo orientamento la Corte ha riconosciuto che la
notifica dell’atto prima del decorso dei 60 giorni fosse irrimediabilmente nullo
27

Per un commento a questa sentenza TUNDO, Illegittimo l’atto impositivo emesso “ante tempus”: le Sezioni Unite chiudono davvero la questione ?, in Corr. trib., 2013 p. 1825; MULEO, Avviso
di accertamento ante tempus e vizi dell’atto, in Riv. trim. dir. trib., 2013, p. 996 ss.; ma si veda anche l’ordinanza – Cass., 11 maggio 2012, n. 7388 – con cui è stata rimessa la questione alle Sezioni Unite, con nota di TUNDO, Validità dell’avviso di accertamento emesso “ante tempus”: i difformi orientamenti richiedono l’intervento delle Sezioni Unite, in Riv. giur. trib., 2012, p. 673 ss.
28
Cfr., tra le tante, Cass., 18 luglio 2008, n.19875; Cass., 18 febbraio 2011, n. 3988; Cass.,
13 ottobre 2011, n. 21103; Cass., 5 ottobre 2012, n. 16992.
29
V. per tutte, Cass., 3 marzo 2010, n. 22320; Cass., 12 maggio 2011, n. 10381, in Giur.
it., 2011, p. 1934 ss., con nota di RAGUCCI, In tema di avviso di accertamento emesso senza contraddittorio, dopo la consegna di un processo verbale di accesso privo di addebiti.
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in quanto se così non fosse non si spiegherebbe, nella definizione normativa
ex art. 12, comma 7, cit. la previsione delle ragioni di urgenza per emettere l’atto
prima del termine; ma soprattutto non si rispetterebbe la ratio della norma
che è quella di instaurare una fase dialogica tra contribuente e Ufficio, prima
dell’emissione dell’atto, proprio sugli elementi che quest’ultimo deve utilizzare al fine di emettere l’atto impositivo 30.
5.3. – Dunque è sulla scorta di questi tre diversi orientamenti che si giunge
alla prima e fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 2013.
Ivi la Corte, con limpide argomentazioni, prende le mosse dalla rilevanza
che hanno le norme dello Statuto del Contribuente attribuendole il ruolo di
«principi generali del diritto, dell’azione amministrativa e dell’ordinamento
tributario» in quanto sono di diretta derivazione costituzionale (e in particolare degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.).
In questi principi, continua la Corte, un posto del tutto peculiare deve essere riconosciuto all’art. 12, che individua tutta una serie di diritti e garanzie a
favore del contribuente durante le verifiche fiscali; tra queste guarentigie vi
rientra il contraddittorio endoprocedimentale.
Questo contraddittorio, affermano i giudici, non è solo garanzia per il contribuente ma rappresenta al contempo uno strumento che assicura il migliore
esercizio della potestà impositiva, dato che per mezzo della fase dialogica l’Ufficio può evitare pretese impositive infondate con l’effetto di deflazionare il
contenzioso.
5.3.1. – A dimostrazione del riconoscimento della necessaria partecipazione del contribuente alla fase del contraddittorio la Corte riporta: i) l’orientamento della Corte di Giustizia, in materia doganale, ove si è affermato il principio del contraddittorio ritenendo che esso sia trasversale e quindi applicabile a tutti i tributi; ii) l’indirizzo della stessa Corte di Cassazione sia in tema di
accertamenti standardizzati nei quali il contraddittorio rappresenta un momento topico per verificare se i dati parametrici e statistici possano trovare
applicazione nel caso specifico dei singoli contribuenti; iii) e sia in tema di accertamenti bancari; in tal modo dimostra come oramai la fase di contatto tra
contribuente e Ufficio prima dell’emissione di un accertamento sia una vera e
propria necessità (anche nella prospettiva di deflazionare il contenzioso).
30

Cass., 9 marzo 2011, n. 5652; Cass., 15 marzo 2011, n. 6088, in Corr. trib., 2011, p.
1724, con nota di MARONGIU, Contribuente più tutelato nell’interazione con il Fisco prima dell’avviso di accertamento.
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Per questa via giunge a riconoscere che l’inosservanza del termine dilatorio
previsto dall’art. 12, comma 7, cit., in assenza di valide ragioni di urgenza, determina l’invalidità dell’avviso di accertamento in quanto si pone come vizio
del procedimento; e precisa che, sebbene l’invalidità non sia espressamente
prevista dalla norma, essa deriva necessariamente dal sistema “ordinamentale,
comunitario e nazionale” nel quale la norma opera.
5.3.2. – Un altro importante argomento che la Corte affronta direttamente
è se la ragioni di urgenza, previste dall’art. 12, comma 7, cit., che giustificano
l’emissione dell’accertamento ante tempus (ossia prima dei 60 giorni dalla notifica del pvc) debbano essere espressamente motivate dall’Ufficio.
La Corte adotta una soluzione pragmatica: la motivazione dell’accertamento ha ad oggetto soltanto il contenuto della pretesa impositiva, e non deve dar
conto in quella sede di circostanze diverse, ossia, e per l’appunto, le ragioni di
urgenza che giustificano l’emissione anticipata dell’accertamento.
Altra e diversa questione è poi che l’Ufficio dimostri in concreto nel processo, a fronte della contestazione del contribuente, quali fossero le ragioni di
fatto, con riguardo al tempo della emissione dell’accertamento, che lo hanno
indotto ad anticipare l’emissione dell’avviso di accertamento.
Una circostanza fondamentale in questa sentenza è che i giudici non distinguono in alcun modo tra tributi armonizzati e non armonizzati al fine di
applicare l’art. 12, comma 7, cit.
Dall’analisi della sentenza emerge come la Corte abbia posto sullo stesso
piano entrambi i tributi (armonizzati e non) in quanto ciò che rileva, nella loro
impostazione, è soltanto il fatto che sia rispettato il termine di 60 giorni dalla
notifica del pvc per l’emissione dell’atto; se ciò non accade l’atto è invalido.
5.4. – Sebbene questa sentenza abbia avuto il pregio di individuare e risolvere i punti critici dell’interpretazione dell’art. 12 cit., successivamente sono
emerse altre difficoltà ermeneutiche che hanno richiesto un nuovo intervento
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che è avvenuto per mezzo della
sent. 9 dicembre 2015, n. 24823 31.
In particolare, come riconosciuto dai giudici, il punto centrale della controversia era se la garanzia procedimentale ex art. 12, comma 7, cit. – ossia il
31

Per un commento a questa sentenza si legga DE MITA, Sul contraddittorio le Sezioni
Unite scelgono una soluzione “politica”, in Dir. prat. trib., 2016, II, p. 241; in termini più generali SAMMARTINO, Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, in Rass. trib., 2016, p.
986 ss.
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divieto dell’Ufficio di emettere l’accertamento prima dei 60 giorni dalla notifica del pvc – si applicasse a tutte le verifiche fiscali o se fossero escluse quelle
effettuate a tavolino.
5.4.1. – Ora, in questa importante sentenza, a differenza di quanto si è ritenuto, la Corte ha fortemente ridimensionato il principio emerso nella precedente sentenza delle Sezioni Unite del 2013, ed ha introdotto, ai fini della
concreta applicabilità di quel principio, la differenza tra tributi armonizzati e
tributi non armonizzati.
Infatti dopo un iter argomentativo molto articolato, la Corte afferma che
«l’art. 12, co. 7, legge n. 212/2000 non è fonte di un generalizzato obbligo
di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione …
viceversa le garanzie fissate nell’art. 12, co. 7, … trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale»; anzi vi sono argomenti sistematici che portano ad escludere che
«esista una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale in
campo tributario nazionale che non sia quella prevista dall’art. 12, co. 7,
cit.».
I giudici passano in rassegna anche la giurisprudenza comunitaria, e i referenti normativi comunitari (art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) ove il contraddittorio è espressamente previsto.
Per mezzo della loro analisi evidenziano come il contraddittorio sia espressamente previsto e riconosciuto dalla giurisprudenza ogniqualvolta
debba essere emesso un provvedimento lesivo nei confronti di un contribuente; tuttavia fanno notare come detto diritto possa essere limitato a certe
condizioni.
In particolare quando sono coinvolti obiettivi di interesse generale, e le restrizioni rispondano ai canoni di effettività ed equivalenza; evidenziano altresì
come il diritto al contraddittorio non investa l’attività di indagine nella quale
sono acquisiti elementi probatori anche testimoniali dall’Ufficio 32.
Infine, ed è un passaggio importante, richiamano la sentenza Kamino
della Corte di Giustizia ove è stato affermato che il riscontro della violazione del diritto di difesa ad essere sentiti prima dell’adozione di un provvedimento lesivo, in mancanza di una norma specifica in tal senso, consente al
giudice nazionale di annullare l’atto soltanto nel caso in cui, se non si fosse
32

C.G.U.E., 22 ottobre 2013, causa C-276/12, Jiri Saobu c. FInancnireditelstvi pro hlavni
mesto Prahu.
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verificata l’irregolarità della mancata instaurazione del contraddittorio, il
procedimento avrebbe avuto un esito diverso (in pratica è la c.d. prova di
resistenza).
5.4.2. – Tutto questo ragionamento della Corte serve, nella sostanza, per
dimostrare come tra il diritto dell’Unione Europea e quello nazionale non vi
sia coincidenza.
Infatti, sostengono i giudici, la differenza risiede nel fatto che «il diritto
dell’Unione prevede il contraddittorio in materia tributaria quale principio di
generale applicazione», mentre «il diritto nazionale lo delinea … non generalizzatamente … ma soltanto in relazioni ai singoli atti per i quali detto obbligo è esplicitamente contemplato».
Così facendo i giudici – muovendo dalla differente disciplina normativa interna rispetto a quella dell’Unione – distinguono tra tributi armonizzati e tributi non armonizzati, in guisa da escludere questi ultimi (non armonizzati)
dalla disciplina dell’Unione Europea.
La conseguenza di questa distinzione è la seguente:
a) per i “tributi non armonizzati” (le imposte dirette) l’obbligo di attivare il
contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste soltanto nei casi in cui sia previsto da una specifica norma;
b) per i “tributi armonizzati” (iva, imposte doganali, ecc.) opera «la clausola generale del contraddittorio di matrice comunitaria, sanzionato in caso di
violazione con la nullità dell’atto conclusivo».
5.4.3. – Prima di concludere le sue argomentazioni la Corte si sofferma sulla prova di resistenza specificando come essa vada intesa nel senso che se il
contraddittorio vi fosse stato non si sarebbe risolto in una pura formalità, ma
avrebbe consentito al contribuente di addurre elementi difensivi non fittizi o
meramente pretestuosi.
In conclusione i giudici ritengono che l’art. 12, comma 7, cit. non si applichi agli accertamenti c.d. a tavolino in quanto la garanzia del contraddittorio
endoprocedimentale si applica soltanto alle verifiche effettuate mediante accessi e ispezioni presso la sede del contribuente.
5.5. – Ora, come si può notare, questa sentenza, nel ridimensionare notevolmente il principio espresso dalla precedente (ossia Cass., sez. un., n.
18184/2013), introduce nuovi temi di discussione.
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5.6. – Poco prima dell’intervento normativo operato per mezzo dell’art. 4
octies, D.L. n. 34, cit. di cui si è detto nella premessa, la Suprema Corte è
nuovamente intervenuta 33 sulla questione affrontando tutte le tematiche coinvolte 34.
È interessante notare come la controversia sia stata discussa in pubblica udienza per la “particolare rilevanza” rappresentata proprio dal «coordinamento
limitatamente al contraddittorio endoprocedimentale tra le sentenze delle
Sezioni Unite 29.07.2013 n. 18184 e 09.12.2015 n. 24823».
5.7. – Adesso, in quest’ultima sentenza la prima premura dei giudici è quella di dimostrare come la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati
non sia corretta.
Pongono subito in evidenza come non si possa ritenere, per mezzo dell’interpretazione dell’art. 12, comma 7, cit., che per i tributi armonizzati il diritto
nazionale preveda un trattamento deteriore rispetto a quelli non armonizzati;
questo perché soltanto per questi ultimi il diritto interno prevede il rispetto
del termine di 60 giorni, dopo la notifica del pvc scaturito da accessi, ispezioni
e verifiche, per emettere l’accertamento (salvo ragioni di urgenza).
Di contro per quelli armonizzati, il diritto interno non troverebbe applicazione, con la conseguenza che l’eventuale invalidità dell’atto derivante dal mancato rispetto del termine dilatorio dalla notifica del pvc, conseguirebbe soltanto «all’esito della necessaria valutazione da parte del giudice della c.d. prova
di resistenza».
La dimostrazione, secondo i giudici, che non esiste una differenza rilevante,
ai fini del riconoscimento della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale tra tributi armonizzati e non armonizzati, si rinviene proprio dalla formulazione letterale dell’art. 12, comma 7, che non opera detta distinzione in alcun modo.
Anzi, sostengono, con quella norma il legislatore ha già effettuato una valutazione ex ante che assorbe la prova di resistenza; per l’effetto nessuna distinzione tra tributi (armonizzati e non) è ammessa.
5.7.1. – Inoltre, in questo modo, la prova di resistenza deve essere circoscritta al caso di assenza di una specifica previsione del legislatore nazionale
di nullità per violazione del contraddittorio; per cui la regola derivante dal
33

Cass.,15 gennaio 2019, n. 702.
Che derivavano tanto da Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184, cit.; quanto da Cass.,
sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823, cit.
34
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canone giuspubblicistico della c.d. strumentalità delle forme 35 non può essere utilizzata in quanto vi è un’espressa sanzione di nullità prevista dalla
legge.
Pertanto solo laddove difetti una norma che preveda la nullità dell’atto in
caso di violazione del contraddittorio vi può essere spazio, tanto per i tributi
armonizzati quanto non armonizzati, per la prova di resistenza.
Nella trama argomentativa di questa pregevole sentenza spicca anche la
puntuale analisi della giurisprudenza e della normativa comunitaria in tema
di contraddittorio endoprocedimentale, sino al riconoscimento dei due principi cardine sul tema: a) il principio di equivalenza a mente del quale le modalità previste per l’applicazione del tributo armonizzato non devono essere
meno favorevoli di quelle che riguardano i tributi non armonizzati; b) il principio di effettività per il quale la disciplina nazionale non deve rendere difficoltoso l’esercizio del diritto (recte: diritto al contraddittorio) da parte del contribuente.
5.8. – Lo studio dell’interpretazione che la giurisprudenza ha fornito dell’art. 12, comma 7, cit. non può prescindere a questo punto da una ulteriore
analisi, su un profilo riguardante sempre la norma in esame ma che non ha
implicazioni di carattere sistematico: ossia quali siano i «casi di particolare
e motivata urgenza» che giustificano l’emissione ante tempus dell’accertamento.
Come si è detto, la giurisprudenza, dopo aver chiarito che l’Agenzia non ha
l’obbligo di motivare le ragioni di urgenza ma deve dimostrarle in concreto,
nell’eventuale processo promosso dal contribuente che le contesti questo vizio,
ha spiegato, prima, quali siano le ragioni che consentono di derogare al contraddittorio e, dopo, quali possono essere nello specifico.
Il motivo della deroga risiede nella circostanza che il contraddittorio è un
diritto che può essere compromesso per tutelare interessi generali prevalenti;
si tratta di una impostazione che risente delle affermazioni contenute in ambito comunitario ove il diritto al contraddittorio è stato sì riconosciuto come
indefettibile derivazione del diritto di difesa, ma limitato da interessi generali
più rilevanti 36.

35

Invocata da Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823 per ridimensionare il ruolo del
contraddittorio per i tributi armonizzati.
36
Cfr. sentenza Kamino, cit.; di recente Cass., 15 gennaio 2019, n. 702, cit.; e per una analisi sul punto Cass., 9 dicembre 2015, n. 24823, cit.
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5.8.1. – Venendo ora ai casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto sussistenti i
motivi di urgenza che giustificano l’accertamento ante tempus, vi sono: i) le
reiterate condotte penali tributarie del contribuente 37; ii) la sussistenza di una
fondata riscossione del credito erariale, come nel caso del fallimento della società debitrice 38.
Invece non ha ritenuto che siano ragioni che giustifichino il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, in generale, le condotte imputabili all’azione impositiva erroneamente esercitata dall’ufficio 39; e più in particolare nel
caso di imminente scadenza del termine per la notifica dell’accertamento 40.
5.9. – Ed è proprio su questa specifica problematica della motivazione delle ragioni dell’urgenza che l’Agenzia deve indicare nell’atto impositivo emesso
ante tempus che interviene la Corte costituzionale 41.
Invero questa è stata investita del quesito se l’art. 12, comma 7, cit. laddove
non prevede espressamente la nullità dell’avviso di accertamento emesso al termine di un procedimento in cui non sia stato attuato il contraddittorio, sebbene previsto dalla norma, non violi la Costituzione.
La Corte supera il problema dell’espressa previsione della nullità da parte
della norma e converge nelle argomentazioni sul ruolo che la motivazione
svolge nella soluzione del problema; per cui sostiene che tanto sulla scorta
delle norme generali in tema di motivazione degli atti amministrativi (art. 3,
L. n. 241/1990) quanto delle norme speciali in tema di motivazione riguardanti l’atto impositivo (art. 7, L. n. 212/2000; oltre quelle relative alle singole
imposte), deriva che l’accertamento emesso prima del termine di 60 giorni
dal verbale di chiusura delle operazioni, senza che vi sia una motivazione ad
hoc sulle ragioni dell’urgenza, conduce inevitabilmente alla sua nullità 42.
37

Cass., 5 febbraio 2014, n. 2587.
Cass., 5 febbraio 2019, n. 3294.
39
Cass., 12 febbraio 2014, n. 3142.
40
Cass., 3 febbraio 2014, n. 2281; Cass., 30 aprile 2014, n. 9424.
41
Corte cost., ord. 24 luglio 2009, n. 244, cit.; e al riguardo si può far notare come sia
strano notare che i suoi interventi sull’argomento, data l’importanza e la delicatezza degli interessi coinvolti alla luce di valori costituzionali, sono relativamente pochi. Sull’argomento si
v.: RAGUCCI, Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in
Rass. trib., 2015, p. 217 ss.; ID., “Contraddittorio” e “giusto procedimento” nella giurisprudenza
costituzionale, in Riv. dir. fin., 2016, p. 474 ss.
42
Di recente è stata nuovamente sollevata e rimessa alla Corte la questione di costituzionalità
dell’art. 12, comma 7, cit. in relazione agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, comma 1, Cost. nella parte in
cui quest’ultima norma prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto
38
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6. Il nuovo art. 5 ter, D.Lgs. n. 218/1997: profili critici
6.1. – Come già sottolineato, il legislatore tributario ha di recente introdotto l’art. 5 ter, cit. per mezzo dell’art. 4 octies, D.L. n. 34/2019; la finalità di questa introduzione dovrebbe essere – anche sulla scorta di quello che indica la
rubrica dell’art. 5 ter, cit. – la previsione di un “invito obbligatorio” che l’Amministrazione deve inviare prima di emettere un atto impositivo lesivo degli
interessi del contribuente.
Ora, se la rubrica della norma – “Invito obbligatorio” – fosse stata coerente
con il suo precetto (cioè con le singole previsioni contenute al suo interno)
l’innovazione non avrebbe potuto che essere accolta con estremo favore; questo perché avrebbe voluto dire che nel nostro sistema normativo è stata introdotta una clausola generale che preveda il contraddittorio endoprocedimentale preventivo.
Tuttavia il risultato non è stato questo; e non lo è stato in quanto, a dispetto della previsione indicata proprio nella rubrica, di fatto la disposizione pone
una serie di limiti alla sua operatività, nonché una serie di dubbi interpretativi,
i quali piuttosto che riconoscere un generalizzato obbligo di contraddittorio
preventivo finiscono con il peggiorare la posizione del contribuente nel rapporto con l’Amministrazione Finanziaria.
6.2. – Una prima riflessione che si può svolgere attiene alla collocazione sistematica della norma: nel senso che, pur prevedendo un invito obbligatorio
al contraddittorio prima di emettere un atto impositivo, è stata inserita nella
disciplina dell’accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997).
Si tratta di una scelta asistematica.
Posto che:
i) le norme dello Statuto dei diritti del contribuente sono di derivazione
costituzionale in quanto, come è pacificamente riconosciuto, esprimono principi generali già immanenti al sistema;
ii) considerato che il contraddittorio endoprocedimentale è, a sua volta, esplicazione del fondamentale diritto di difesa, la collocazione più idonea della norma sarebbe stata proprio lo Statuto.
Se questo fosse accaduto sarebbe stato necessario coordinare la nuova
norma con l’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
degli obblighi internazionali, quale l’obbligo assunto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: sul punto DE MITA, Contraddittorio da potenziare, in Il Sole 24 Ore, 15 gennaio 2019.
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6.2.1. – Proprio questo problema di coordinamento, che in teoria si sarebbe potuto creare, di fatto si pone lo stesso anche con l’introduzione dell’art. 5
ter, D.Lgs. n. 218/1997.
Questo perché prevedendo un contraddittorio endoprocedimentale, ancorché in maniera diversa, tanto l’art. 5 ter, cit. quanto l’art. 12, comma 7, cit.,
vi possono essere delle aree di sovrapposizione nelle quali il contraddittorio
non attivato dall’Ufficio sulla scorta di una disposizione debba essere invece
attivato sulla base dell’altra.
Ad esempio: l’art. 5 ter, comma 1, cit. prevede che «fuori dai casi in cui è
stato rilasciato un pvc» l’Ufficio deve invitare il contribuente al contraddittorio; quindi in presenza di un pvc non vi è obbligo di invito al contraddittorio
ex art. 5 ter, cit.
È chiaro, però, che se c’è un pvc si applica l’art. 12, comma 7, e quindi l’Agenzia deve attendere 60 giorni prima di emettere l’accertamento, ai fini di
una potenziale attivazione del contraddittorio da parte del contribuente.
6.3. – Proseguendo nell’analisi della norma, il comma 1 prevede che quando non è stato notificato un pvc l’Ufficio, prima di emettere l’accertamento,
deve inviare al contribuente un invito a comparire per la definizione dell’accertamento.
In altri termini sembra prevedersi l’attivazione di un procedimento volto a
definire in via transattiva una pretesa tributaria già sostanzialmente formata
(ed allora la collocazione sistematica della norma nell’accertamento con adesione ha una sua logica).
6.3.1. – Per certi aspetti questa norma sembra evocare quanto era previsto
in passato nel concordato tributario con l’art. 34 TUID (D.P.R. n. 645/1958).
La norma, in estrema sintesi, disponeva che l’Ufficio convocasse il contribuente per definire l’accertamento (recte: l’imposta da pagare) che poteva essere aumentato soltanto in caso di nuovi elementi sopravvenuti.
Si tratta, come si vede, di un procedimento molto simile a quello creato dall’art. 5 ter dove il contribuente viene convocato per «l’avvio del procedimento
di definizione dell’accertamento» (ossia una pretesa impositiva in atto).
È evidente che in questo modo si è ben lontani dal quel momento di dialogo e confronto, espressione del contraddittorio, tra contribuente e Ufficio che
potrebbe fisiologicamente condurre – proprio sulla scorta del confronto – a
constatare l’inesistenza di un reddito imponibile (e quindi a non emettere nessun accertamento).
A ciò si può aggiungere che l’intervento normativo è penalizzante (ri-
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spetto alla disciplina previgente dell’accertamento con adesione) per il contribuente: quest’ultimo, se gli è stato notificato l’invito a comparire, non potrà infatti presentare istanza di accertamento con adesione (istanza che viene presentata solitamente dopo la notifica dell’accertamento) e non potrà
più beneficiare della proroga del termine di novanta giorni per proporre ricorso.
Un po’ troppo per una norma che nasceva per garantire il diritto al contraddittorio del contribuente.
6.3.2. – Ma non solo. L’art. 4 octies, comma 1, lett. a) 43, cit. prevede che
qualora tra la data di comparizione indicata al comma 1, lett. b) dello stesso
articolo (ossia l’invito obbligatorio) e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di
novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto è prorogato di centoventi giorni.
È evidente che in tal modo nei casi previsti dall’art. 4 octies, comma 1, lett.
b), cit. il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento per il
contribuente non possa più essere considerato, in concreto, quello previsto
dagli artt. 42, D.P.R. n. 600/1973 e 54, D.P.R. n. 633/1972; per la semplice
ragione che in prossimità della scadenza l’Agenzia può semplicemente notificare l’invito al contraddittorio con la data di comparazione, in guisa da prorogare, senza colpo ferire, il termine di decadenza.
Detto diversamente, l’Ufficio, invitando il contribuente a comparire, potrà
decidere la data di scadenza della notifica dell’atto impositivo.
6.4. – L’invito al contraddittorio è espressamente escluso, ai sensi del comma 2, per gli avvisi di accertamento parziale tanto per le imposte dirette quanto per l’Iva.
Questa esclusione desta forti perplessità e, in un’ottica di sistema, ridimensiona non poco la concreta utilità dell’invito stesso al contraddittorio.
La ragione risiede nel fatto che l’aver escluso gli accertamenti parziali dall’obbligo di notifica dell’invito presuppone una distinzione tra accertamento
parziale e accertamento generale che, come ha rilevato la più autorevole dottrina, è difficile da cogliere in concreto 44.
43

Questa norma ha inserito, con lo stesso contenuto, nel D.Lgs. n. 218/1997, il comma 3
bis dell’art. 5.
44
V. DE MITA, La legalità tributaria. Contributo alla semplificazione legislativa, Milano,
1993, pp. 54-55 che ha sostenuto come già per effetto delle modifiche introdotte dall’art.
2, L. n. 413/1991 all’art. 41 bis, D.P.R. n. 600/1973, sia venuto meno l’accertamento uni-
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Infatti, dopo l’ultima modifica normativa all’art. 41 bis, D.P.R. n. 600/1973
l’estensione delle possibilità con cui l’Agenzia può effettuare l’accertamento
parziale comprende praticamente tutti gli stessi casi con cui può procedere ad
un accertamento generale (tanto è vero che può essere emesso anche sulla base di pvc).
È per questo che la dottrina ha rilevato come oramai fisiologicamente tutti
gli accertamenti siano parziali, al punto di parlare di parcellizzazione dell’attività accertativa 45.
Se è così è agevole comprendere perché la norma con questa previsione sia
di fatto ridimensionata nella sua portata innovativa, posto che oramai tutti gli
accertamenti sono strutturalmente parziali, e quindi, come tali, non richiedono, ex art. 5 ter, comma 2, cit., l’invito obbligatorio al contraddittorio.
6.4.1. – A queste considerazioni di stretto diritto se ne possono aggiungere
altre che, pur ponendosi in una prospettiva pragmatica, dimostrano come la
scelta del legislatore non sia condivisibile.
Invero si consideri che quando l’Ufficio emette l’avviso di accertamento è
il solo che ovviamente può decidere quale sia la tipologia da adottare: parziale
co, posto che l’Amministrazione ha il potere di accertare i redditi man mano che vengono
in evidenza; quindi ha concluso come in questo modo l’accertamento parziale non sia più
tale rispetto all’accertamento principale: esso diventa un comune primo accertamento ordinario con la sola variante che non è soggetto alla disciplina posta dall’art. 44, D.P.R. n.
600/1973.
45
Si legga al riguardo quanto già da tempo riteneva LA ROSA, Metodi di accertamento e
riforma tributaria, in Riv. dir. fin., 1978, I, p. 216 ss.; ma spec. ID., Gli accertamenti parziali
tra la telenovela e la rivoluzione, in Riv. dir. trib., 1992, I, p. 627 ss.; ID., Ancora a proposito
della distinzione tra accertamenti ordinari e speciali in materia di imposte dirette e IVA, in Riv.
dir. trib., 2005, I, p. 953 ss., nel senso che tutti gli accertamenti fossero istituzionalmente
parziali perché erano proprio le norme in tema di accertamento integrativo e modificativo
che presupponevano la “parzialità” dell’accertamento; in senso analogo GLENDI, L’oggetto
del processo tributario, Padova, 1984, p. 448 ss.; ID., Accertamento e processo, in Boll. trib.,
1987, p. 771 ss.
Invece per una impostazione che tende a riconoscere tuttora un ambito applicativo limitato
all’accertamento parziale rispetto all’accertamento generale v. PISTOLESI, Evoluzione ed abuso
nell’impiego dell’accertamento parziale, in AA.VV., La concentrazione della riscossione nell’accertamento, a cura di Glendi-Uckmar, Padova, 2011, pp. 293 e 294, passim; e già in precedenza
analoghe considerazioni di ordine sistematico dello stesso Autore erano ne, Gli accertamenti
parziali in materia di imposte dirette: prime considerazioni alla luce delle recenti riforme, in Riv.
dir. trib., 1994, I, p. 857 ma spec. p. 859.
Per una ampia ricostruzione della questione alla luce delle ultime modifiche normative si
v. DONATELLI, L’avviso di accertamento tributario integrativo e modificativo, cit., p. 119, ma
spec. p. 123 ss. testo e note.
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o generale; detto diversamente, soltanto l’Ufficio è a conoscenza, nel lasso
temporale che intercorre tra la chiusura della fase istruttoria e l’emissione dell’atto, quale tipologia di accertamento adotterà.
Cosa che invece il contribuente non conosce; per questi la scelta dell’Ufficio è sempre successiva e la conoscerà solo quando l’accertamento gli sarà notificato.
Ebbene, viene spontaneo chiedersi come possa essere sindacato – in caso
di mancato invio dell’invito obbligatorio al contraddittorio – da parte del contribuente il fatto che sia stato emesso un accertamento parziale e non uno generale (che invece avrebbe richiesto l’invito obbligatorio).
Difatti è noto che, secondo un orientamento consolidato della Corte di
Cassazione, l’Ufficio non solo ha ampia discrezionalità nella scelta della tipologia di accertamento da emettere, ma questa discrezionalità non è sindacabile da parte del contribuente 46.
Sulla base di queste premesse, e riportandole alla previsione di cui all’art. 5
ter, comma 2, cit., in questo caso: quale tutela ha in concreto il contribuente
non invitato al contraddittorio se l’Ufficio ha qualificato l’accertamento come
parziale – in quanto la norma esclude l’obbligo di invito – quando si sarebbe
potuto emettere un accertamento generale?
Non è forse violato il principio comunitario di effettività del contraddittorio in quanto il contribuente non può esercitare il suo diritto poiché è in concreto di difficile attuazione?
In sintesi, se non si vuole arrivare a profilare l’ipotesi (fondata) che la norma, sotto questo aspetto, sia contraria ai principi comunitari, delle due l’una:
i) o l’Agenzia deve motivare nell’atto perché ha adottato l’accertamento parziale e quindi non ha inviato l’invito obbligatorio al contribuente (tuttavia
questa è una soluzione poco praticabile perché un simile obbligo deve essere
previsto da una norma ad hoc); ii) oppure è necessario che la Corte di Cassazione riveda il suo orientamento e consenta al contribuente di sindacare la
scelta sulla tipologia di accertamento adottato in concreto.
6.4.2. – Tuttavia si potrebbe profilare anche un’altra ipotesi che consentirebbe di superare l’impasse or ora indicata per via di queste due ragioni.
Invero se l’Ufficio emette un accertamento qualificandolo come “parziale”
ma nella sostanza si tratta di un accertamento “generale”, tale comportamento
potrebbe essere ugualmente censurato dal contribuente.
46

Sull’argomento per tutti MANZONI-VANZ, Il dritto tributario. Profili teorici e sistematici,
Torino, 2007, p. 340 ss. anche riferimenti di giurisprudenza.
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Questo motivo trova la sua ragion d’essere non nella circostanza che si voglia sindacare la tipologia di accertamento (parziale-generale) emesso dall’Agenzia; quanto nel fatto che quest’ultima non ha inviato al contribuente l’invito obbligatorio al contraddittorio.
In questo modo si supera la forma o l’etichetta attribuita dall’Agenzia all’accertamento emesso (parziale) in guisa da verificare che siccome si trattava
nella sostanza di un accertamento “generale”, come tale vi era l’obbligo di invito al contraddittorio: dalla sua mancata attuazione deriva la nullità dell’atto
emesso.
Certo, mi rendo conto che per questa via riprende vita la distinzione tutt’affatto che agevole tra accertamenti generali e parziali, con le connesse difficoltà di individuazione e distinzione di una figura dall’altra; ad ogni modo non
si può fare a meno – pur constatando a livello normativo una lenta e continua
frantumazione dell’attività accertativa – di individuare una linea di demarcazione tra le due tipologie di accertamento, pena la impossibilità di applicare
l’art. 5 ter, cit. di nuova introduzione.
6.5. – Al comma 3 la norma dispone che “in caso di mancata adesione” l’accertamento deve essere motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente.
Ora, in primo luogo, la circostanza che la norma si esprima in termini di
“mancata adesione” dimostra, a conferma di quanto detto poc’anzi, come l’invito alla definizione abbia la finalità di instaurare un contraddittorio per definire
il quantum e non per effettuare una vera fase di confronto con il contribuente.
In altri termini, l’espressione utilizzata nella norma – “mancata adesione” –
evidenzia come non si sia in presenza di un contraddittorio endoprocedimentale con cui si inserisce una fase dialogica sugli elementi che l’Agenzia conosce
e sui quali il contribuente offre deduzioni difensive.
6.5.1. – Sempre al comma 3 è prevista una motivazione specifica in relazione
ai chiarimenti e documenti forniti dal contribuente in caso di mancata adesione.
Questa previsione è pregevole, in quanto disciplina una c.d. “motivazione
rafforzata” nella quale si farà riferimento, da un lato, a quanto avvenuto, affermato e prodotto in contraddittorio e del perché le ragioni addotte dal contribuente non possono essere prese in considerazione; dall’altro, l’Ufficio motiverà in relazione all’oggetto della pretesa impositiva.
La previsione normativa difetta su un aspetto decisivo: non prevede la sanzione qualora l’Ufficio non indichi nella motivazione dell’accertamento questo doppio passaggio argomentativo.
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Ora, la mancata previsione in tal senso potrebbe essere superata ritenendo che trattandosi della motivazione dell’atto, e considerato che la motivazione, qualunque essa sia, ove mancante produce per regola generale l’invalidità dell’atto, lo si deve ritenere invalido (laddove, appunto, non vengano
specificate le valutazioni del contradittorio cui ha fatto seguito la “mancata
adesione”).
Questo comporta, in una proiezione processuale, che l’Ufficio non possa
chiarire nel processo per quali ragioni abbia ritenuto non validi gli elementi addotti dal contribuente 47.
Infatti la necessità di indicarli nella motivazione dell’accertamento è fondamentale per consentire al contribuente di comprendere le ragioni per cui
l’Ufficio si è comunque determinato ad emettere l’atto; e quindi valutare se
prestare acquiescenza alla pretesa oppure proporre impugnazione.
Inoltre non si può trascurare che l’indicazione sul “come” sia stata effettuata la valutazione da parte dell’Ufficio dei documenti e chiarimenti prodotti in
sede di contraddittorio dal contribuente, pone una esigenza di trasparenza
dell’azione amministrativa, che consenta un controllo soltanto per mezzo della motivazione nell’accertamento.
6.6. – Al comma 4, l’art. 5 ter dispone che l’invito non sia notificato «in
tutti i casi di particolare urgenza».
Su questo aspetto la norma ricalca la previsione già contenuta nell’art. 12,
comma 7, cit. ed è sostanzialmente in linea con la giurisprudenza comunitaria.
Questa, come si è spiegato, ha sì riconosciuto un ruolo fondamentale al diritto al contraddittorio, quale esplicazione anche del diritto di difesa, ma non
lo ha mai fatto assurgere a diritto insopprimibile laddove entri in conflitto con
interessi generali meritevoli di tutela (sent. Kamino).
Per individuare quali siano le ragioni di urgenza che consentano di non invitare al contraddittorio il contribuente ritengo che riportando il tutto al concetto che compare nell’art. 12, comma 7, cit., si possa validamente utilizzare
l’esperienza giurisprudenziale ivi maturata (dunque, ad esempio, il termine di
decadenza non abilita l’Agenzia a non inviare l’invito obbligatorio).
E proprio a tal proposito la precisazione che la norma compie su questo
aspetto – ove afferma che se vi è fondato pericolo per la riscossione non vi è
obbligo di invitare al contraddittorio il contribuente – appare pleonastica.
47

Cass., 2 luglio 2018, n. 17210.

Giuseppe Marini e Samuele Donatelli

843

Infatti la Corte di Cassazione, seppur con riguardo all’art. 12, comma 7, cit.
ha affermato che il pericolo di riscossione del credito, come in caso di procedure concorsuali, giustifica l’emissione dell’accertamento ante tempus; di riflesso
questa giustificazione avrebbe operato anche nella ipotesi ex art. 5 ter, cit.
6.6.1. – Ancora una considerazione.
In precedenza abbiamo detto che la giurisprudenza ha interpretato l’art.
12, comma 7, cit. – laddove prevede che «salvo casi di particolare e motivata
urgenza» l’accertamento può essere emesso prima dei 60 giorni – nel senso
che l’Ufficio deve provare in giudizio le ragioni concrete dell’urgenza ma non
deve indicarle nell’atto.
Abbiamo altresì or ora detto che tra la formulazione del carattere dell’urgenza ex art. 12 e quella dell’art. 5 ter non vi è sostanziale differenza.
Ed allora, se è così, non saremo facili profeti se anche con riguardo all’art. 5
ter – che prevede una specifica motivazione per le ragioni di urgenza – la Corte di Cassazione adotterà la stessa soluzione ermeneutica adottata per l’art.
12, comma 7, cit. (seppur in maniera non condivisibile posto che la norma sul
punto prevede espressamente la motivazione dell’urgenza).
6.7. – Un altro punto fondamentale della disposizione in esame che merita
di essere approfondito è quello previsto dal comma 5, a tenore del quale «il
mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito … comporta l’invalidità» soltanto se il contribuente impugnando l’atto dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
Questa previsione, oltre a destare forti dubbi da un punto di vista sistematico, dimostra ancora una volta come questa norma non introduca in alcun
modo nel nostro sistema tributario un principio generale di contraddittorio
endoprocedimentale tra contribuente e Ufficio.
6.7.1. – Vediamo le ragioni. In primo luogo se davvero l’art. 5 ter, cit. disciplinasse un principio generale al contraddittorio, l’invalidità dovrebbe conseguire dalla semplice violazione derivante dalla mancata attivazione dello stesso (contraddittorio) da parte dell’Ufficio che non invia l’invito.
Esattamente come ha ritenuto la Corte di Cassazione con riguardo all’art.
12, comma 7, laddove il mancato rispetto del termine di 60 giorni per consentire al contribuente di attivare il contraddittorio produce da sé e automaticamente l’invalidità dell’accertamento.
6.7.2. – In secondo luogo la norma, affermando espressamente che il mancato invio dell’invito comporta l’invalidità soltanto alla condizione che il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe addotto, su un piano di teoria gene-

844

DOTTRINA

RTDT - n. 4/2019

rale, esclude che l’interprete, in qualunque modo, possa individuare altre ipotesi di invalidità (che non siano quelle previste dalla norma).
Per cui il ragionamento che ha svolto la Corte di Cassazione con riguardo
all’art. 12, comma 7, cit. quando ha spiegato che la circostanza che la norma
non preveda la sanzione della invalidità non esclude che dalla lettera della
stessa potesse emergere l’invalidità, nel caso dell’art. 5 ter non può essere utilizzato.
Anzi, al contrario, proprio la “lettera della legge” dato che àncora la invalidità soltanto ad un caso specifico, esclude di fatto che possano venire in rilievo altre ipotesi.
6.7.3. – La disposizione, nel prevedere che il contribuente, impugnando
l’atto dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, introduce, nella sostanza, la c.d. prova di resistenza.
Ora, a prescindere dal fatto che la prova di resistenza, come insegna la Corte di Giustizia, ha un senso quando la normativa interna degli Stati membri
non preveda una fase di contraddittorio ad hoc – e dato che nel caso dell’art. 5
ter, cit. questa fase è prevista, l’aver disposto la prova di resistenza non è corretto – è la sua stessa previsione in seno all’art. 5 ter, cit. che non convince.
Infatti la norma introducendola (la prova) vanifica, da un lato, la necessità
dell’invito stesso che, come tale, di fatto non è più obbligatorio posto che è il
contribuente a dover dimostrare che era fondamentale convocarlo in quanto
vi erano “in concreto” argomentazioni valide che avrebbe potuto evidenziare.
Dall’altro, contraddice tutta quella giurisprudenza della Corte di Cassazione – che si era formata in relazione all’art. 12, comma 7, cit., in ordine alla prova
di resistenza, e che è applicabile anche alla fattispecie normativa in esame – che
afferma come detta prova vada applicata soltanto nel caso in cui non sia prevista
dalla disciplina nazionale una ipotesi di invalidità espressa.
Certo, si potrebbe replicare che nel caso in esame questa ipotesi di invalidità espressa manchi; ma si potrebbe ribattere che manca soltanto perché è
stata espressamente elisa proprio dalla previsione di questa prova di resistenza
che non ha, su un piano di logica giuridica, alcuna ragion d’essere nella prospettiva della finalità del contraddittorio endoprocedimentale.
6.7.4. – Ad ogni modo, è evidente che con questa previsione, sarà il giudice
con un giudizio ex post – non sull’attività dell’Ufficio, ma sulle ragioni che
avrebbe potuto far valere in contraddittorio il contribuente – a decidere se
quegli argomenti fossero validi o meno.
È opportuno precisare che gli argomenti che il contribuente avrebbe potu-
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to addurre in contraddittorio non devono essere decisivi nel senso dell’annullamento 48; ciò che conta è che quelle argomentazioni non siano pretestuose,
fittizie e non abbiano mere finalità dilatorie.
Escluse queste ultime circostanze, le argomentazioni del contribuente sono da prendere in considerazione a prescindere dall’essere fondate o meno;
ciò perché la prova di resistenza è giustificata da un canone di correttezza, buona fede e lealtà diretta alla effettiva ricostruzione dell’interesse sostanziale 49.
Su questo tema la giurisprudenza ha affermato come per vagliare la serietà
delle allegazioni difensive, a sostegno della prova di resistenza, non vi sia uno
spazio rimesso all’interprete 50; in questo modo si è voluto dire che la valutazione del giudice non deve andare al di là di un esame che attesti se fossero
pretestuose o meno (cioè non deve indagare o interpretare anche la loro fondatezza).
6.8. – Due ultime riflessioni. La prima è che il comma 6 prevede espressamente che «restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del
contribuente prima dell’avviso di accertamento». Questa precisione è l’ennesima conferma che l’invio dell’invito al contraddittorio non è espressione di
un principio generale; infatti, restando salve tutte le altre ipotesi di contraddittorio endoprocedimentale, si tratta piuttosto di coordinare tutte queste
previsioni tra di loro.
E per l’effetto, questa precisazione della norma, lascia pensare esattamente
il contrario di quelle che sono state le finalità della sua introduzione.
Infatti viene da pensare che l’art. 5 ter, cit. disciplini una ipotesi residuale di
contraddittorio ogniqualvolta non trovino applicazione le altre ipotesi espressamente previste.
6.8.1. – La seconda riflessione attiene ai tributi cui deve essere applicato il
nuovo art. 5 ter.
Lo specifico inserimento nel D.Lgs. n. 218/1997, nella parte relativa alle
imposte sui redditi e all’Iva, esclude che l’obbligo di cui al citato art. 5 ter possa essere esteso dall’interprete ad altri tributi.
E mi riferisco alle imposte indirette sui trasferimenti e ai tributi locali.
Certo non si può dire che l’esclusione di questi tributi non faccia adombrare sospetti di costituzionalità, quantomeno sotto il profilo della violazione del
48

V. in tal senso Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823, cit.
Cfr. Cass., 1° agosto 2019, n. 20747.
50
Cass., 15 gennaio 2019, n. 702, cit.
49
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principio di uguaglianza; specie se si considera, ad esempio, che per l’imposta
di registro nella fase di accertamento vi sono valutazioni estimative sul valore
dei beni che soltanto se compiute attraverso un contraddittorio con il contribuente possono essere il più precise possibile.
Tuttavia allo stato attuale l’invito obbligatorio per il contraddittorio che
l’Agenzia deve emettere, a pena di nullità, è previsto soltanto per le imposte
dirette e per l’Iva.
6.9. – Infine l’art. 4 octies, comma 2, lett. c), cit. induce ad un’ultima riflessione che dimostrerà, ancora una volta, come la norma di cui all’art. 5 ter, cit.
non disciplini una ipotesi di contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio a carattere generale.
La lett. c) dispone la modifica del comma 2, art. 6, D.Lgs. n. 218/1997 in
guisa da prevedere che «… se il contribuente cui è stato notificato un avviso
di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito di cui agli articoli 5 e
5-ter può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto … istanza di accertamento con adesione…».
Anche questa modifica normativa ritengo che sia criticabile per due ragioni
che, all’unisono, convergono per dimostrare come l’invito obbligatorio di cui
all’art. 5 ter, cit. non preveda un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato.
Ed infatti: a) l’art. 5 e l’art. 5 ter, cit. disciplinano entrambi un invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio che ha esattamente la stessa finalità: instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente prima di emettere
l’atto impositivo. Allora se è così va da sé che uno dei due inviti previsti dalle
norme è di troppo, nel senso che sarebbe sufficiente prevederlo una volta soltanto; b) se entrambe le norme – artt. 5 e 5 ter, cit. – disciplinano sostanzialmente lo stesso contraddittorio, e posto che la fase dialogica tra contribuente
e amministrazione prevista dall’art. 5 cit. non è espressione di un contraddittorio generalizzato, deriva quale logico corollario che l’invito obbligatorio
previsto dall’art. 5 ter, cit. non può che avere una sfera di applicazione limitata a
casi specifici: questo dimostra che l’invito obbligatorio non prevede un contraddittorio endoprocedimentale a carattere generale.
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LA FAMIGLIA TRANSNAZIONALE
TRA CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI TASSAZIONE:
BREVI CENNI
THE TRANSNATIONAL FAMILY BETWEEN CRITICISMS
AND TAX PERSPECTIVES: SOME REMARKS

Abstract
I fenomeni di circolazione transnazionale degli individui (lavoratori in primis),
unitamente ai processi di globalizzazione, hanno fatto emergere un nuovo modello di famiglia che viene comunemente definito “famiglia transnazionale”. La
circostanza che i suoi membri, anche se tenuti insieme da un unico vincolo familiare, siano spazialmente collocati in una pluralità di territori statali, provoca
una serie di criticità, soprattutto a livello di tassazione reddituale, considerato
che i moderni sistemi fiscali nazionali si caratterizzano, proprio sotto il profilo
territoriale, da limiti e rigidità. Anche in questo ambito si sente, quindi, l’esigenza che quel processo di riavvicinamento delle legislazioni fiscali vigenti nei vari
Stati membri, propugnato dall’art. 115 del TFUE (ex art. 94 TCE), venga concretamente perseguito e nel raggiungimento di questo obiettivo un posto di rilievo assume la c.d. integrazione negativa, soprattutto attraverso le statuizioni
della Corte di Giustizia.
Parole chiave: famiglia, famiglia transnazionale, tassazione, base imponibile comune, riavvicinamento delle norme tributarie domestiche
The phenomena of transnational movement of individuals (especially employees), together with globalisation processes, created a new model of family usually called
“transnational family”. The fact that its members, although united by a single-family
bond, are located in different countries, causes a number of critical issues, especially in
the field of income taxation, since modern tax systems are characterized, precisely
from a territorial point of view, by limitations and rigidities. Therefore, also in this area there is a need to realise the process of approximation of Member States’tax laws
according to Art. 115 TFEU (former Art. 94 EC Treaty), and the achievement of this
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goal is certainly favoured by the so-called negative integration stemming from the case
law of the Court of Justice of the European Union.
Keywords: family, transnational family, taxation, common tax base, approximation of
national tax rules

SOMMARIO:
1. Premessa. La rilevanza della famiglia rispetto alla soggettività tributaria. – 1.1. La famiglia transnazionale. – 2. La rilevanza “spaziale” della famiglia transnazionale ai fini della tassazione reddituale. –
3. La mobilità transnazionale individuale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. X/Staatssecretaris van Financiën: i primi passi verso una base imponibile condivisa. – 4. Prime conclusioni.

1. Premessa. La rilevanza della famiglia rispetto alla soggettività tributaria
Il termine “famiglia” è nozione trasversale, comune a varie discipline 1. Il
concetto di famiglia evoca, solitamente, l’unione di un uomo e di una donna e,
quindi, l’esistenza di una coppia. Alla base della famiglia, di solito, c’è il matrimonio che, se nell’ordinamento giuridico nazionale è mero contratto, in
quello canonico viene elevato a sacramento 2.
A dispetto delle fuorvianti assonanze, con il termine familia i Romani, diversamente da noi, indicavano «un insieme di persone e di cose legate dalla
sottoposizione a uno stesso potere», mentre con il termine pater familias non
si faceva riferimento necessariamente a colui che è padre; è Ulpiano a precisare che «è chiamato pater familias colui il quale ha il dominio nella sua casa e
giustamente è chiamato con questo nome, anche se non abbia figli: designiamo, infatti, non solo la sua persona, ma anche il suo diritto: perciò chiamiamo
pater familias anche un pupillo» 3. In definitiva, connotazione indefettibile del
pater familias non è la condizione genitoriale, bensì l’essere sottratto alla pote1

Parla di «polisemia del termine famiglia» FOMBUENA, La famiglia del lavoratore transnazionale, in Riv. it. dir. lav., n. 2, 2013, pp. 85-105.
2
Sia il Codice di Diritto canonico del 1913 che quello vigente specificano che è stato Gesù
Cristo ad elevare a sacramento il contratto matrimoniale fra i battezzati e che perciò fra questi non si dà contratto matrimoniale che non sia sacramento.
3
Ulpianus libro XLVI sexto ad edictum; sul punto si v. MANCINI, Profili di storia del diritto
privato romano, Chieti, 2012, I, p. 49 ss.; per un’analisi attenta e puntuale sull’istituto della
“familia” e sulla sua evoluzione nell’ordinamento romano si v. FRANCIOSI, La famiglia romana, Torino, 2003.
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stas di un altro pater familias 4. Né nelle dinamiche della familia romana il matrimonium assume il ruolo che oggi gli riconosciamo. Istituto complesso, che
nei secoli ha subito varie evoluzioni, di certo «non si presenta come un rapporto giuridico nato dal compimento di qualche atto negoziale, ma piuttosto
come una situazione di fatto alla quale, a certe condizioni, l’ordinamento riconduce alcuni effetti». Per la precisione consisteva nella «viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens» 5.
Nelle fonti giuridiche moderne la famiglia ha avuto sempre un posto di rilievo 6. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 7, alla quale si sono
ispirati tanti documenti e trattati internazionali ed europei e che tutela prevalentemente l’individuo come singolo, garantisce la famiglia quale unica formazione sociale, in quanto «nucleo naturale e fondamentale della società».
Ai sensi dell’art. 12 «nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia …»; mentre l’art. 16 stabilisce che: «La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato».
Il Patto internazionale sui diritti civili e politici 8 all’art. 10 prevede che «protezione ed assistenza più ampia possibile devono essere accordate alla famiglia, in quanto nucleo naturale e fondamentale della società, fin quando essa
abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione dei figli a suo carico»; all’art. 17 tutela l’individuo dalle interferenze arbitrarie o illegittime nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, ecc., e all’art. 23, dove viene
ribadito che la «la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società»,
sancisce il diritto a sposarsi e fondare una famiglia.
Analogamente, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) non
solo attribuisce a ciascun individuo il diritto di sposarsi, ma offre la più ampia
tutela alla vita privata e familiare (art. 8). Allo stesso modo, la Carta dei Diritti
4

Un’analisi attenta e puntuale sull’istituto della “familia” e sulla sua evoluzione nell’ordinamento romano si rinviene in FRANCIOSI, op. cit.
5
Istituzioni di Giustiniano, 1.9.1.
6
Parafrasando le parole di un autorevole studioso, BIN, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in Studium Iuris, 2000, p. 1066 ss., la legislazione è infarcita di norme che si riferiscono
alla famiglia e persino di definizioni che definiscono la famiglia: ogni qual volta si introducono interventi legislativi di tipo “positivo” e “premiale” sorge la necessità di fissare i presupposti e le condizioni per la loro fruizione, ma, come viene perspicuamente osservato, «non sono mai definizioni oggettive: anzi, assai spesso da esse traspare il sovraccarico ideologico».
7
Il testo fu approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
8
Si tratta del Patto Internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici concluso a
New York il 16 dicembre 1966.
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Fondamentali (CDFUE) se all’art. 9 afferma che il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio, all’art. 7 precisa che «ciascun individuo ha diritto al rispetto
della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni». Ancora, all’art. 33, par. 1, garantisce espressamente la protezione della famiglia sul piano economico, giuridico e sociale elevando così la famiglia a soggetto di diritti, quale espressione di una mutata attenzione della UE
nei confronti della famiglia, come conferma, con sempre maggiore frequenza,
l’intervento della giurisprudenza illuminata della Corte di Giustizia UE 9.
La famiglia, nella sua veste di primigenio gruppo sociale, è solitamente “attenzionata” dai legislatori costituzionali, ed anche nei Paesi le cui Carte costituzionali hanno omesso un espresso riferimento ciò «non ha impedito lo sviluppo di un vero e proprio diritto costituzionale della famiglia» 10.
La famiglia, infine, quale centro preordinato stabilmente alla soddisfazione
delle esigenze dei membri della collettività, svolge un innegabile ruolo economico sotto più profili, ciò che da sempre ne ha determinato un indiscusso
rilievo ai fini impositivi.
Tuttavia, mentre per lo scienziato delle finanze il presupposto economico
della disponibilità del reddito da parte di tutti i componenti del nucleo familiare
(anche se esso proviene da un unico soggetto) è condizione sufficiente per elevare la famiglia ad unità impositiva 11, il giurista deve chiedersi se questa dispo9
Sul punto, seppure con un’attenzione esclusiva all’ambito tributario, si consenta di rinviare il cortese lettore al mio, I profili fiscali della famiglia transnazionale nella giurisprudenza
adeguatrice della Corte di Giustizia UE, in Riv. trim. dir. trib., 2017, p. 93 ss.
10
Cfr. MARELLA-MARINI, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia: Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto, Roma-Bari, 2014, p. 56 ss. Gli autori operano una distinzione dei sistemi costituzionali con riferimento alla famiglia distinguendoli in tre gruppi: 1)
un primo gruppo che riconosce espressamente il ruolo fondamentale della famiglia, spesso
insieme a quello del matrimonio, «elevandoli a fondamenti costitutivi dell’ordinamento giuridico e sociale» (Irlanda, Grecia, Italia e Lussemburgo); 2) un secondo gruppo più «laconico», che si limita a riconoscere la famiglia come entità o gruppo sociale al quale assicurare
tutela e protezione soprattutto per i suoi aspetti economici e sociali (Germania, Francia, Portogallo, Spagna e Svizzera); 3) infine, un terzo gruppo in cui le carte costituzionali non contengono alcun riferimento alla famiglia, ciò che, però, non ha impedito alla giurisprudenza
costituzionale, grazie al ricorso ad altri valori costituzionali come la libertà personale (USA),
l’uguaglianza (Belgio), al richiamo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Austria)
o agli accordi internazionali (Danimarca, Olanda e Norvegia), di sviluppare e attribuire rango costituzionale a un diritto alla vita familiare.
11
COSCIANI, Scienza delle finanze, Torino, 1977, p. 466, precisa: «Chi accetta questo principio, in altre parole, parte dalla premessa, talvolta implicita, che dato un certo ammontare di
reddito della famiglia, questo si distribuisce nel bilancio familiare tra le varie categorie di spe-
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nibilità indiretta è sufficiente a soddisfare il principio della capacità contributiva che richiede un riferimento in via immediata tra il presupposto dell’imposta (in tal caso il possesso di reddito) e la famiglia stessa 12.
Quella della soggettività tributaria della famiglia è questione risalente che in
passato è stata vivacemente dibattuta 13. Se nell’attuale ordinamento interno può
pacificamente affermarsi che essa non è autonomo soggetto passivo 14, e il legislatore tributario neanche si premura di offrirne una propria nozione 15, va rammentato come sotto la vigenza dell’imposta di famiglia (L. 26 luglio 1868, n.
4513), tributo comunale che aveva raccolto l’eredità dell’imposta di focatico e
che colpiva l’agiatezza della famiglia, la sua soggettività passiva era tutt’altro che
pacifica 16. Anche se questa non è la sede per affrontare la questione, va ramse e tra consumo e risparmio nel medesimo modo sia che il reddito provenga da un membro
solo o da più».
12
Sul punto si v. TOSI, Considerazioni sul regime fiscale della famiglia: discriminazioni ai
danni delle famiglie monoreddito, prospettive di riforma e problematiche di ordine costituzionale,
in Rass. trib., 1988, p. 349, che si interroga criticamente sui problemi che dalla soggettivizzazione ai fini impositivi della famiglia potrebbero derivare.
13
Un’ampia analisi storico giuridica si trova ora in TURCHI, La famiglia nell’ordinamento
tributario, I, I modelli di tassazione dei redditi familiari, Torino, 2012, p. 22 ss.
14
Così come sottolinea anche GIOVANNINI, La rilevanza dei rapporti familiari nelle imposte
sui redditi, in CAGNAZZO-PREITE-TAGLIAFERRI (a cura di), Il Nuovo Diritto di Famiglia, III,
Milano, 2015, p. 375 ss., che tra gli altri richiama: GRIPPA SALVETTI, Famiglia nel diritto tributario, in Dig., sez. comm., V, Torino, 1990, p. 476, e FILIPPI, Famiglia: diritto tributario, in Enc.
giur., XVI, Roma, 1989, p. 1.
15
Solitamente il legislatore tributario, quando si riferisce alla famiglia, fa riferimento alla famiglia legittima, fondata sul matrimonio, di disciplina civilistica, ma nell’articolato che
ha riscritto le modalità dell’accertamento sintetico è stata inserita una nozione di famiglia
propria: il riferimento è all’espressione «nucleo familiare» con la quale si è voluto indicare, nell’ambito della determinazione sintetica del reddito, un campione significativo di
contribuenti legati da vincoli familiari, diversificati per numerosità e collocazione territoriale, v. art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 e il relativo D.M. applicativo 24 dicembre
2012.
16
È DE MITA, La definizione giuridica dell’imposta di famiglia, Napoli, 1965, p. 173 ss., che
segnala che la famiglia in quanto tale non poteva essere soggetto passivo perché non è un
soggetto di diritto e, cioè, un centro di imputazione di effetti giuridici, concludendo che ogni
membro della famiglia è condebitore principale; in tal senso anche GIARDINA, La capacità
giuridica tributaria degli enti collettivi non personificati, in Riv. dir. fin., 1962, I, p. 269, basandosi sulla formulazione dell’art. 115 che prevedeva una responsabilità solidale nel pagamento
del tributo di tutti i componenti la famiglia; altri, invece, sottolineavano come la soggettività
passiva dovesse riconoscersi in via esclusiva al capo famiglia; in tal senso MORELLI, (voce)
Famiglia (imposta di), in Enc. dir., XVI, 1967, Milano, p. 808, che fondava il suo assunto sulle
disposizioni che nel regolamentare l’imposta di famiglia attribuivano al capo famiglia una posizione di assoluto rilievo; BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, I, Torino, 1962, p. 565.
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mentato che, seppure discussi, i principi enucleati dalla Corte costituzionale
nella sentenza sulla illegittimità del cumulo dei redditi (n. 179/1976) fecero allora definitivamente tramontare la possibilità che il rapporto di coniugio e, più
in generale, i rapporti familiari potessero essere indici di un’autonoma capacità
contributiva della famiglia 17.
1.1. La famiglia transnazionale
Alla “polisemia del termine famiglia”, si affianca l’evoluzione continua dei modelli familiari che negli ultimi decenni si è arricchita di fenomeni ulteriori; il riferimento è, innanzi tutto, alle nuove forme di famiglia (dalle unioni di fatto a
quelle omosessuali) che, seppure in modi e con effetti diversi, le legislazioni nazionali stanno via via disciplinando 18; a queste si aggiungono, quale risultato ulteriore di quella globalizzazione che interessa a più livelli la società odierna, le
famiglie multinazionali e/o multiculturali le quali, come è stato messo in evidenza, sono un fenomeno che a livello sociologico «impone di ripensare la famiglia come soggetto della società e del mutamento socio-culturale» 19.
I sempre più diffusi fenomeni di circolazione transnazionale dei lavoratori,
unitamente ai processi di globalizzazione, negli ultimi decenni hanno fatto
Contra NAPOLITANO, I soggetti passivi dell’imposta di famiglia, in Giust. trib., 1953, p. 352, che
alla famiglia riconosceva la soggettività passiva del tributo.
17
In particolare tra i primi commentatori della sentenza sono apparsi estremamente critici: GALLO, Regime fiscale della famiglia e principio di capacità contributiva, in Riv. dir. fin. e sc.
fin., 1977, p. 92, che parla di forzatura operata dalla Corte nella interpretazione dell’art. 53
Cost., laddove fa riferimento ad una capacità contributiva personale che il cumulo avrebbe
violato, e DE MITA, La illegittimità costituzionale del c.d. «cumulo», in Dir. prat. trib., 1976, II,
p. 337, che commentando la lunghezza del testo della sentenza osserva che la «persuasività
della sentenza è inversamente proporzionale alla sua lunghezza». Sebbene cerchi di smorzare i toni della critica, anche FEDELE, Nota alla sentenza n. 179 (Cumulo dei redditi), in Giur.
cost., 1976, p. 2159, ritiene la sentenza opinabile.
18
In particolare, in merito alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, che negli ultimi
anni si sono poste prepotentemente alla attenzione dei sistemi giuridici, va segnalato che il
legislatore italiano, nel panorama europeo, è tra gli ultimi ad essere intervenuto a regolamentarle con la L. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze, che però non contiene alcuna specifica norma sulla
disciplina fiscale. Sul punto di rinvia alle considerazioni di COMELLI-BENAZZI, L’applicabilità
alle persone unite civilmente delle norme di diritto tributario relative al coniuge, in G. BONILINI
(dir.), Trattato di Diritto di famiglia, v. Unione civile e convivenza di fatto, Assago, 2017, p. 537
e MASTROIACOVO, Considerazioni a margine della legge sulle unioni civili: il concorso alle pubbliche spese nella prospettiva della effettiva attuazione dei diritti, in Riv. dir. trib., 2016, I, p. 511.
19
In tal senso DONATI, Famiglia e nuove migrazioni: cosa avviene dopo la modernizzazione?,
in Studi interdisciplinari sulla famiglia, Milano, 1993, pp. 7-26, in particolare, p. 279.
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emergere una nuova realtà che viene comunemente denominata: “famiglia
transnazionale” 20. Frutto di un fenomeno ben più ampio e complesso (quello
delle migrazioni trasnazionali), la famiglia transnazionale esorbita dai ristretti
confini di un unico Stato perché i suoi componenti (solitamente per motivi di
lavoro) vivono separati dai confini nazionali, pur continuando a mantenere forti legami affettivi.
Il fenomeno, studiato da tempo soprattutto dagli antropologi e dai sociologi 21, al pari di qualsiasi altro modello familiare assume rilievo a diversi livelli
ivi incluso quello giuridico ed economico. In particolare, per quanto riguarda
il primo, va segnalato che alla denominazione di “famiglia transnazionale”, a differenza di quanto emerge per le altre forme di famiglia, non corrisponde (né
potrebbe), un modello unico, in quanto, essendo piuttosto che frutto delle scelte dei suoi membri, “adattamento a un nuovo contesto”, essa mutua oltre alle
tradizioni ed ai costumi, l’esercizio della genitorialità, i modelli coniugali, le
forme parentali, i sistemi di tassazione, ecc., da una pluralità di ordinamenti 22.
È evidente, quindi, che nell’ambito di questa tipologia la possibilità che emergano distorsioni e/o criticità legate alla pluralità di sistemi giuridici che confluiscono nella realtà familiare è assai alta, soprattutto a fronte della mancanza
di normative sovranazionali che affrontino compiutamente la questione.
20

Ricorda che: «Il termine transnazionalismo è stato coniato agli inizi del XX sec. da Randolph Bourne (1916) per indicare un modo nuovo di pensare ai rapporti tra culture prescindendo dai confini dello stato-nazione», BARTOLOMEI, Famiglie transnazionali e crisi del patriarcato. Gli indiani del kerala residenti a Macerata, in AMBROSINI-BERTI (a cura di), Persone e
migrazioni – Integrazione locale e sentieri di co-sviluppo, Milano, 2009, p. 112. Per una prima
coerente definizione si v. BASCH-GLICK SCHILLER-SZANTON-BLANC, Transnationalism: A new
analytic framework for understanding migration, in Annual of the New York Academy of Science,
1992, 645, pp. 1-24, in particolare p. 7, che hanno definito il transnazionalismo come l’insieme dei processi attraverso i quali i migranti creano e sostengono relazioni sociali stratificate che collegano le società di origine con quelle di insediamento; e ancora SMITH, Mexican
New York: Transnational lives of new immigrants, Berkley, 2006, secondo il quale «la vita familiare transnazionale è intesa come l’insieme delle relazioni e delle pratiche socializzate finalizzate a rinsaldare e fortificare, nonostante la distanza, i legami affettivi e di solidarietà fra i
diversi componenti sia migranti che quelli rimasti al paese di origine». Nella definizione che
offre BARTOLOMEI, op. cit., p. 113, le famiglie transnazionali sono «le famiglie i cui componenti vivono separati dai confini nazionali, ma continuano a mantenere legami affettivi, sentimenti di appartenenza reciproca e responsabilità di accudimento, in modo da tenere uniti
campi sociali differenti che comprendono sia chi è partito, sia chi è rimasto in patria».
21
La bibliografia è sterminata. Oltre alle opere già richiamate nella nota precedente, si citano: AMBROSINI-BERTI (a cura di), op. cit.; AMBROSINI, Delle reti e oltre: processi migratori,
legami sociali e istituzioni, in Working Papers del Dipartimento di Studi sociali e politici, Università di Milano, 2006, dove ulteriori ed ampi riferimenti.
22
Questo aspetto è segnalato, in particolare, da FOMBUENA, op. cit., p. 86 ss.
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In termini di ricadute fiscali, la famiglia transnazionale deve confrontarsi
necessariamente con quell’aspetto dell’efficacia spaziale della norma tributaria che attiene più direttamente al “territorio”. Le questioni di maggior rilievo
che le famiglie transnazionali sollevano sono strettamente connesse al problema che qualunque legislatore fiscale incontra quando vuole attribuire rilevanza a fatti che si sono realizzati in tutto o in parte al di fuori del proprio territorio nazionale ad opera di soggetti residenti o non residenti nel territorio
stesso.
Negli ordinamenti tributari il collegamento “territoriale” tra ente impositore e soggetto passivo è essenziale e, come noto, viene risolto utilizzando,
dalla quasi totalità degli ordinamenti, il criterio della residenza. Prima di soffermarci su tale elemento, va preliminarmente sgombrato il campo da un facile equivoco: anche negli ordinamenti che nei sistemi di tassazione reddituale
attribuiscono rilievo alla famiglia con meccanismi di imposizione cumulativa
o per parti (ad esempio, nella forma dello splitting, come in Germania o negli
USA, o del quoziente familiare, come in Francia), la famiglia non assume una
sua autonoma soggettività passiva, rimanendo, cioè, i singoli che la compongono i veri soggetti passivi del tributo.
Ne discende che, anche nella valutazione degli effetti fiscali della famiglia
transnazionale, a conservare rilievo è la collocazione territoriale dei singoli
membri che la costituiscono, i quali, il più delle volte per ragioni connesse ad
esigenze lavorative, si spostano all’interno di una pluralità di Stati determinando la necessità di un confronto tra i vari sistemi fiscali da cui si trovano a
dover essere incisi. Pur tuttavia la rilevanza dei vincoli familiari (su cui v. infra) mantiene un innegabile rilievo nella valutazione di quel “centro degli interessi vitali” che è elemento indiscusso per stabilire un collegamento effettivo
e stabile tra l’individuo ed un certo territorio.

2. La rilevanza “spaziale” della famiglia transnazionale ai fini della tassazione
reddituale
Come è stato già rammentato, nei sistemi di tassazione il collegamento territoriale con l’ente impositore assume un ruolo fondamentale. La legislazione
tributaria opera in via esclusiva nel territorio statale (c.d. principio di esclusività) e ciò consente, da un lato, che uno Stato possa assoggettare ad imposizione le fattispecie che hanno trovato attuazione sul proprio territorio nazionale, anche se poste in essere da soggetti che con esso (ad esempio gli stranieri) non abbiano vincoli di collegamento particolarmente stabili e, dall’altro,
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che esso possa assoggettare a tassazione anche fattispecie che hanno trovato
attuazione all’estero, se poste in essere da soggetti che con esso presentino un
collegamento sufficientemente stabile, (come nel caso dei soggetti residenti).
Ai fini fiscali, solitamente la cittadinanza non assume rilievo 23, mentre la
valenza spaziale delle norme tributarie fa sì che sia la residenza il principale
criterio di collegamento che giustifica la tassazione della materia imponibile
prodotta all’interno o anche all’esterno dei confini territoriali di ciascuno Stato. La maggior parte dei paesi industrializzati, infatti, per la imposizione reddituale utilizza il criterio della tassazione dell’utile mondiale (il c.d. principio del
world wide income taxation) e ne fa applicazione nei confronti dei soggetti residenti all’interno dei propri confini, anche se gli stessi siano privi della cittadinanza di quello Stato. D’altro canto, questi stessi Stati non rinunciano ad
esercitare la loro potestà impositiva anche nei confronti di coloro che, pur
non presentando un vincolo stabile con il loro territorio (c.d. non residenti),
sullo stesso producono, seppure occasionalmente, un reddito (c.d. criterio della
fonte) 24.
23

Il criterio della residenza è quello utilizzato dalla maggior parte dei paesi industrializzati.
Tra le immancabili eccezioni si possono citare le Filippine, l’Etiopia e gli Stati Uniti d’America. Le Filippine, ad esempio, distinguono nell’ambito della tassazione reddituale tra i cittadini filippini (che vengono considerati sempre residenti a meno che non soddisfino i requisiti
dei non residenti) e gli altri individui (residenti e non residenti); il principio del world wide
income taxation trova applicazione ai primi, mentre i residenti e i non residenti vengono tassati per i soli redditi di fonte filippina, ma solo i residenti godono delle deduzioni e detrazioni
personali spettanti ai cittadini. Anche gli USA basano il loro sistema di tassazione reddituale
sul principio della cittadinanza: i cittadini americani sono tassati per i redditi ovunque prodotti senza riguardo a dove siano residenti mentre per gli stranieri il world wide income taxation trova applicazione solo se residenti.
24
Se, come si è appena rilevato (cfr. nota precedente), la cittadinanza non assume un
grosso rilievo ai fini della soggettività passiva tributaria ci si può, però, interrogare sulla diversa
(rectius “inversa”) questione se il pagamento delle imposte in uno Stato e, quindi, la partecipazione al finanziamento della spesa pubblica di quello Stato non possa essere considerato
“meritevole” di considerazione ai fini dell’acquisizione della cittadinanza. Sul punto si v. BASILAVECCHIA, Concorso alla spesa pubblica e cittadinanza, in BASILAVECCHIA-PARENTI (a cura
di), Scritti in ricordo di Giovanna Mancini, I, Lecce, 2019, p. 107. L’autore, in particolare, lamenta la grave asimmetria rilevata nell’ordinamento italiano: «Se è vero che la cittadinanza
segnala un rapporto di particolare intensità tra comunità e individuo, per cui il mero adempimento degli obblighi fiscali può considerarsi non sufficientemente rappresentativo di quella comunione sancita dal formale ingresso dell’individuo nella comunità, è anche vero che
una disciplina della cittadinanza che non assegna un ruolo preciso alla persistente contribuzione fiscale segna una incoerenza, se non una vera e propria frattura, rispetto alla combinazione di diritti e doveri che dovrebbe caratterizzare il rapporto politico tra cittadino e comunità», op. cit., p. 113. Lo stesso, però, ammette che il «dato della contribuzione fiscale» non
può essere elemento esaustivo ai fini del riconoscimento della cittadinanza, ma deve semmai
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La generalizzata applicazione del principio del world wide income taxation
da parte dei moderni sistemi impositivi fa sì che uno stesso fatto possa assumere rilievo in relazione a più Stati, originando un potenziale “conflitto positivo di tassazione” che potrebbe integrare un fenomeno di doppia imposizione internazionale per combattere il quale gli Stati stipulano trattati internazionali contro le doppie imposizioni, atti che solitamente vengono conclusi
sulla falsariga del Modello OCSE 25.
A seconda delle tipologie reddituali interessate, questi accordi prevedono
la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito
(c.d. tassazione concorrente) oppure la tassazione esclusiva da parte di uno
solo degli Stati. Per le principali categorie di reddito (come ad es. i redditi di
capitale – quali dividendi, interessi e royalties – e gli stipendi 26) la disciplina
convenzionale utilizza il criterio dello Stato del beneficiario prevedendo, cioè,
la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario; in alcuni casi,
però, la possibilità di tassare viene riconosciuta anche allo Stato in cui è residente il soggetto erogante (c.d. criterio dello Stato della fonte), ma in limiti predeterminati che si concretizzano, in sostanza, nella previsione di aliquote prestabilite che, nella maggior parte dei casi, sono più basse rispetto a quelle vigenti negli ordinamenti nazionali.
Ai sensi dell’art. 1 del citato Modello le rispettive convenzioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti che sono residenti di uno o di entrambi
gli Stati contraenti. L’art. 2 ne precisa l’ambito di applicazione alle imposte sul
reddito e sul patrimonio 27, l’art. 3 detta le regole interpretative da utilizzare
nell’applicazione delle convenzioni, ed è l’art. 4 a fornire la definizione di “residenti in uno Stato contraente”.
Secondo quest’ultima disposizione è considerato residente ogni soggetto
che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettato ad imposta nello
accompagnarsi agli altri elementi che la normativa già prevede ai fini di quella “integrazione
culturale” che è alla base del riconoscimento della cittadinanza medesima.
25
Elaborato originariamente fra il 1956 e il 1963, l’ultimo aggiornamento, per il momento, risale al 2014. Si tratta della nona edizione pubblicata sul sito dell’OCSE il 30 ottobre dello stesso anno. Seguono invece un proprio Modello di Convenzione e solo in parte il Modello di Convenzione OCSE, gli Stati Uniti.
26
Sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente da parte dei c.d. inpatriates si v. VITALE,
La Tassazione del lavoro dipendente prestato in Italia e la treaty exemption, in Boll. trib., 2009,
p. 930.
27
La previsione è comune a tutte le convenzioni stipulate dall’Italia con Paesi UE con
l’eccezione di Belgio, Irlanda, Spagna e Portogallo che ne prevedono l’applicazione solo alle
imposte sui redditi.
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stesso Stato, in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sede della
sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; la circostanza che sia la
normativa nazionale a definire la residenza di un soggetto nello Stato, può far
sì che un medesimo soggetto sia qualificato come residente in più di uno Stato. Proprio in considerazione di una simile evenienza, il secondo paragrafo
dell’art. 4 introduce una serie di tie breaker rules per risolvere la questione.
In particolare:
a) l’individuo può considerarsi residente dello Stato contraente nel quale
ha un’abitazione permanente (c.d. permanent home); nel caso in cui disponga
in entrambi gli Stati di un’abitazione permanente, l’individuo è considerato
residente nello Stato in cui le relazioni personali ed economiche sono più
strette (il c.d. centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato in cui l’individuo ha il centro degli
interessi vitali o se lo stesso non ha un’abitazione permanente in alcuno dei
due Stati, è considerato residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente (c.d. habitual abode);
c) se l’individuo soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, è considerato residente
dello Stato del quale ha la nazionalità;
d) se l’individuo ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non
ha la nazionalità di alcuno di essi, la questione deve essere risolta di comune
accordo dai due Stati.
L’elencazione è espressione di un vero e proprio ordine gerarchico, dato
che ai fini della loro applicazione i criteri non sono tra di loro alternativi.
L’interpretazione delle tie-breaker rules va effettuata alla luce dei criteri interpretativi di cui all’art. 3, comma 2, del Modello di Convenzione OCSE a norma del quale «le espressioni non diversamente definite hanno il significato
che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte
oggetto dell’Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione» 28.
Non è affatto inusuale che nel modello di famiglia transnazionale possano
sorgere problemi di doppia imposizione legati agli spostamenti dei suoi com28

Sui criteri interpretativi da usare nell’applicazione dell’art. 4 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni si v., tra gli altri, GAZZO, I profili internazionali della residenza fiscale delle persone fisiche, in Riv. dir. trib., 2002, I, p. 669. Più in generale, sulla interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e sul ruolo del Modello OCSE si
v. MELIS, L’interpretazione del diritto tributario, Padova, 2003.
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ponenti che a causa della sovrapposizione delle normative statali finiscono per
risultare residenti in una pluralità di Stati, ciò che si verifica assai di frequente
in quegli Stati che, come l’Italia, utilizzano nella definizione della residenza un
criterio formale quale quello della iscrizione presso le anagrafi della popolazione residente 29.
L’esame di un caso concreto può essere di aiuto. Si tratta del caso di un cittadino russo che, iscritto nei registri della popolazione residente del Comune
di Milano, dove vive con la compagna italiana, nel cui appartamento ha eletto
la residenza italiana, si vede contestare dall’Agenzia delle Entrate il mancato
versamento in Italia delle imposte sui redditi prodotti all’estero, perché residente in Italia considerata l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del comune di Milano. Il cittadino russo si difende sostenendo di essere residente in Russia dove ha un appartamento di proprietà e dove si è trattenuto
per un periodo di almeno 183 giorni.
La questione, che è giunta fino alla Suprema Corte di Cassazione, mostra
le incertezze che da fattispecie del genere possono generarsi. In primo ed in
secondo grado i giudici di merito hanno valorizzato al massimo la titolarità dell’immobile in Russia ritenendo che esso integrasse quella “abitazione permanente” (permanent home) che, sulla falsariga del Modello di Convenzione OCSE, viene utilizzata dalla Convenzione Italia-Russia per dirimere casi di doppia residenza. L’Amministrazione Finanziaria italiana ha, però, contestato una
simile conclusione rilevando che il contribuente, proprio in considerazione del
particolare vincolo affettivo che lo lega alla cittadina italiana e alla disponibilità anche nel territorio italiano di un immobile, dispone di un’abitazione permanente anche in Italia.
Come chiarito dal commentario al Modello di Convenzione OCSE, il concetto di abitazione permanente è riferibile non tanto alla proprietà del bene,
quanto alla dimora abituale e al luogo in cui l’individuo dispone dell’immobile
in modo permanente a proprio uso personale e in modo continuativo, a nulla
rilevando che l’abitazione sia in proprietà, in affitto o si tratti di casa di terzi
semplicemente tenuta a disposizione. Il commentario chiarisce che per abitazione (home) deve intendersi ogni forma di abitazione: casa o appartamento
29
Va notato che mentre l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia è
condizione necessaria e sufficiente per essere considerato residente in Italia, l’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) è condizione necessaria, ma non sufficiente
per escludere la residenza fiscale in Italia. Sul punto la giurisprudenza di Cassazione è granitica: sentt. 18 novembre 2011, n. 24246; 17 dicembre 2008, n. 29455; 26 febbraio 2007, n.
4303; 7 novembre 2001, n. 13803.
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che appartiene o è detenuto in affitto dal soggetto ed anche una stanza ammobiliata in affitto. Ciò che è essenziale è la permanenza dell’abitazione, che va
intesa nel senso che il soggetto l’ha organizzata per renderla disponibile in
qualsiasi momento, senza interruzioni e non in maniera occasionale (come
potrebbe essere nel caso di viaggi di piacere, viaggi educativi o per frequentare
corsi di istruzione, ecc.) 30.
Il vincolo affettivo che lega il contribuente alla cittadina italiana, proprietaria dell’immobile milanese dove egli dimora, quando presente in Italia, e dove
ha eletto la propria residenza, è l’aspetto che l’Ufficio ha ritenuto essenziale nella definizione di abitazione permanente e che ha chiesto alla Suprema Corte di
valutare. Ebbene, i giudici della Cassazione 31 hanno valorizzato il legame tra il
cittadino russo e la cittadina italiana, concludendo che il nazionale russo dispone di un’abitazione permanente anche in Italia e rinviando la questione alla commissione tributaria regionale che dovrà risolverla utilizzando l’ulteriore
criterio previsto dall’art. 4, lett. a): verificare dove sia il c.d. centro degli interessi vitali del cittadino russo.
Sempre alla luce di quanto precisa il commentario al Modello di Convenzione OCSE, per individuare il “centro degli interessi vitali” sarà necessario
guardare allo stato dei fatti in modo da stabilire con quale dei due Stati le relazioni personali ed economiche sono più strette. Pertanto bisognerà prendere
in considerazione le relazioni familiari e sociali, l’occupazione, le attività politiche, culturali e di altro genere, il luogo di svolgimento degli affari, il luogo da
dove amministra le proprietà, ecc. Simili circostanze andranno esaminate in
maniera complessiva, ma, secondo il commentario, è naturale che la considerazione basata sugli atti personali dell’individuo dovrà ricevere una speciale
attenzione. Non è detto, però, che questo criterio sia decisivo. Per ammissione della stessa convenzione potrebbe verificarsi che non si possa determinare
con certezza lo Stato in cui l’individuo ha il centro degli interessi vitali; la preferenza, in tali casi, è data allo Stato in cui l’individuo ha la dimora abituale
(c.d. “habitual abode”). Se anche questo criterio non dovesse avere una valenza dirimente, si dovrà fare riferimento alla nazionalità e, ove il soggetto dovesse avere la nazionalità di entrambi gli Stati, come si è già ricordato, «la questione deve essere risolta di comune accordo dai due Stati» 32.
30

Cfr. par. 13 del Commentario al Modello di Convenzione OCSE.
Si cfr. sentt. 10 novembre 2017, nn. 26638, 26639, 26640 e 26641.
32
Questi accordi rientrano nell’ambito delle c.d. procedure amichevoli (MAP – Mutual
Agreement Procedure) e consistono in una consultazione diretta tra le Amministrazioni fiscali
dei paesi contraenti che prende avvio su iniziativa del contribuente che ritiene che l’azione di
31
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3. La mobilità transnazionale individuale nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia. X/Staatssecretaris van Financiën: i primi passi verso una base
imponibile condivisa
Anche se l’unione europea non ha specifiche competenze in materia di diritto di famiglia, con il Trattato di Maastricht l’ampliamento degli ambiti di intervento e degli obiettivi ben oltre i tradizionali interessi mercantilistici che a
suo tempo caratterizzarono l’istituzione della comunità, ha fatto sì che lo status
delle persone e i rapporti famigliari abbiano assunto a mano a mano sempre
maggior rilievo 33. Del resto, la stessa Carta di Nizza pone nel proprio preambolo, al centro dell’azione dell’Unione, la persona, dal che si può trarre la convinzione che il processo di integrazione europea non può «non coinvolgere il
diritto delle persone e quello della famiglia in particolare, a ragione considerata “il primo pilastro dell’ordine giuridico”» 34.
Ebbene, proprio la necessità di far fronte alle innovative esigenze che sempre più di frequente scaturiscono dalla diffusione delle famiglie transnazionali
ha determinato un aumentato interesse delle istituzioni europee nei confronti
della famiglia «tanto da far pronosticare una progressiva, ma inesorabile, sostituzione della competenza “comunitaria” a quelle nazionali» 35. Lo strumento principale grazie al quale le istituzioni europee hanno avviato questa innovativa politica è stato quello della libertà di circolazione delle persone e della
tutela dei diritti fondamentali 36 e l’attore primario di questa azione è stata la
Corte di Giustizia Europea; con i suoi numerosi interventi la Corte ha cercato
di rimuovere le frequenti discriminazioni normative che si rinvengono sopratuno o di entrambi gli Stati contraenti determini o anche soltanto possa determinare una
doppia imposizione. Sono disciplinate dall’art. 26 del Modello di Convenzione OCSE che ne
impone l’avvio entro il termine (decadenziale) di due anni a decorrere dalla notifica della misura che ha dato luogo alla imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
33
Sul punto ancora CARBONE-TUO, Gli strumenti di diritto dell’Unione Europea in materia
di famiglia e il Trattato di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, n. 2, 2010, p. 304.
34
In tal senso ancora SCALINCI, op. cit., p. 4.
35
Così CARBONE-TUO, op. ult. cit., pp. 301-324.
36
È BARUFFI, Le conseguenze della mobilità dei cittadini UE con riferimento alle unioni coniugali, in BARUFFI-QUADRANTI (a cura di), Libera circolazione dei diritti europei, Napoli,
2012, p. 141, ad osservare che: «La libera circolazione è stata infatti ritenuta dalle istituzioni
europee il primo strumento in ordine cronologico attraverso cui poter gettare i semi in materia di famiglia, in particolare con riferimento al ricongiungimento familiare. A seguito poi
della introduzione della cittadinanza dell’Unione, il diritto alla libera circolazione è stato inteso, grazie alla interpretazione della Corte di giustizia, in modo più ampio, con l’obiettivo di
porre i cittadini sempre più al centro del cammino di integrazione».
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tutto nella tassazione reddituale nel caso in cui il contribuente e la sua famiglia non esauriscano il loro rilievo in un ambito territoriale circoscritto come
quello relativo ad uno stesso Stato membro.
Dalla oramai storica sentenza Schumacker 37 ai più recenti arresti delle pronunce Beker & Beker 38, Ettwein 39, Imfeld & Garcet 40, si assiste ad un percorso
giurisprudenziale che, in maniera sempre più chiara, si propone di colmare i
ritardi e le incertezze non solo dei legislatori interni, ma soprattutto di quello
europeo, in materia di fiscalità della famiglia transnazionale 41.
Come noto, la sentenza Schumacker rappresenta il caposaldo di quella che
comunemente viene denominata “dottrina Schumacker” e che esprime l’indirizzo della Corte di Giustizia sul tema della mobilità transnazionale degli individui. Nella sentenza Schumacker, per la prima volta, la Corte considera la situazione personale e familiare del lavoratore transnazionale come elemento
che incide profondamente sulla sua capacità contributiva e deroga al principio
(che sembrava assoluto) che, in materia di tassazione dei non residenti, vuole
che sia lo Stato di residenza a tener conto della situazione personale del contribuente.
Il Signor Schumacker, cittadino belga che lavora in Germania, di fronte
all’impossibilità di vedersi riconosciute le deduzioni/detrazioni per i familiari
da parte dello Stato di residenza ottiene che sia lo Stato della fonte a farsene
carico, avendo la Corte ritenuto discriminatorio che la situazione personale e
familiare di un residente non sia presa in considerazione né nello Stato di re37
C-297/93 del 14 febbraio 1995, che ha prodotto quella che, oramai, viene comunemente indicata come “dottrina Schumacker” per indicare l’orientamento di Corte di Giustizia
che da quella sentenza ha preso le mosse relativamente alle vicende di quei contribuenti che,
ricevendo la maggior parte del reddito familiare nello Stato in cui lavorano, che è diverso da
quello in cui risiedono con la famiglia, non riescono a fruire dei benefici di legge né nello Stato di residenza né in quello della fonte. Sul punto si v. LAROMA JEZZI, Integrazione negativa e
fiscalità diretta. L’impatto delle libertà fondamentali sui sistemi tributari dell’Unione Europea,
Pisa, 2012, in particolare p. 177.
38
C-168/11 del 28 febbraio 2013.
39
C-425/11 del 28 febbraio 2013.
40
C-303/12 del 12 dicembre 2013.
41
Sono CARBONE-QUEIROLO, Unione Europea e diritto di famiglia: la progressiva invasione
degli spazi riservati alla sovranità statale, in Diritto di famiglia e Unione europea, Torino, 2008,
p. 24, a segnalare che si sta assistendo «ad un costante avanzamento della giurisprudenza comunitaria a decidere questioni, formalmente, lasciate al diritto dei Paesi membri» ed il diritto
di famiglia è proprio uno di questi. Opera un attento esame della giurisprudenza europea sulle tematiche della fiscalità della famiglia DEL FEDERICO, Imposte dirette ed indirette in ambito
europeo ed internazionale, par. 3, in Nuovo Diritto di famiglia, t. III, Milano, 2015, p. 529, e il
mio, I profili fiscali della famiglia transnazionale, cit.
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sidenza né in quello dell’occupazione 42. Sulla scia tracciata dalla sentenza citata la Corte di Giustizia ha poi proseguito in un percorso giurisprudenziale che
da quella prima sentenza ha preso forza e si è evoluto e che negli ultimi tempi
mostra interessanti profili di novità 43.
Se in Imfeld & Garcet 44 la Corte giunge a sanzionare lo Stato di residenza
perché non assicura trattamenti perfettamente identici ai propri contribuenti
residenti nel caso in cui loro stessi o i loro congiunti esercitino le loro attività
all’estero 45, è in X 46 che possono essere apprezzati quei profili innovativi più
sopra accennati che appaiono aprire scenari impensati fino a qualche tempo fa.
Nella controversia pendente tra X e l’Amministrazione fiscale olandese, la
questione ha riguardato la situazione reddituale del Sig. X che, cittadino olandese, residente nei Paesi Bassi per una parte dell’anno, è titolare di redditi di
origine olandese (60%), redditi di origine svizzera (40%) e di un’abitazione di
proprietà in Spagna (dove risiede), per la quale è titolare di redditi negativi.
Per far sì che la legislazione olandese gli riconosca i citati redditi negativi nel
calcolo dell’imposta dovuta, X ha optato per l’assimilazione ai soggetti passivi
residenti, motivo per cui il fisco olandese ha preso in considerazione l’intera
situazione reddituale, pretendendo che siano pagati nei Paesi Bassi anche le
imposte sui redditi prodotti (e già tassati in forza della convenzione bilaterale) in Svizzera. In tal modo, però, X lamenta una grave discriminazione perché
42

C-297/93 del 14 febbraio 1995.
Il riferimento, tra le altre, è alle sentenze: Gschwind C-391/97 del 14 settembre 1999;
Meindl-Berger, C-329/05 del 25 gennaio 2007; Beker & Beker, C-168/11 del 28 febbraio
2013; Ettwein C-425/11 del 28 febbraio 2013; de Groot C-385/00 del 12 dicembre 2012; per
un ampio e puntuale esame dell’orientamento Schumacker oltre agli autori già citati alla nota
n. 34, si vedano: DEL SOLE, Discriminazioni e restrizioni fiscali – I principi della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Peschiera Borromeo, 2007, e LAROMA JEZZI, op. cit., che, sotto un
profilo molto più ampio, che va ben oltre i ristretti limiti dell’indagine di questo scritto, esamina compiutamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia degli ultimi quarant’anni e i
suoi effetti nel difficile percorso di integrazione degli ordinamenti nazionali con quello europeo in materia di imposizione diretta.
44
C-303/12, cit.
45
Nel caso esaminato il coniuge che lavora all’estero (Germania) non ha la possibilità di
utilizzare integralmente il beneficio per i figli a carico previsto dallo Stato di residenza (Belgio) che gli sarebbe altrimenti spettato se avesse prodotto lì il suo reddito. Anche se il Sig.
Imfeld gode in parte nello Stato dell’occupazione di agevolazione per la sua situazione personale e familiare, la circostanza che la situazione dei due coniugi belgi con redditi all’estero
non sia perfettamente coincidente con quella di due coniugi belgi che lavorano e producono
reddito in Belgio ha fatto sì che la Corte ritenesse la normativa belga in contrasto con l’art.
49 TFUE sulla libertà di stabilimento.
46
C-283/15 del 9 febbraio 2017.
43
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il totale dell’imposta così calcolata è superiore a quella che avrebbe dovuto
pagare se non avesse esercitato l’opzione di assimilazione ai soggetti passivi
residenti, necessaria, però, per potersi vedere riconosciuti i redditi negativi
dell’abitazione spagnola.
Coerentemente con le conclusioni già raggiunte dalla Corte nel caso de
Groot, in X i giudici europei vanno oltre, superando l’approccio del singolo Stato utilizzato in de Groot, e giungendo ad affermare la necessità che, ove il contribuente produca il proprio reddito in una pluralità di Stati, questi devono assicurargli, proporzionalmente alla quantità di reddito in ciascuno di essi prodotto, i benefici previsti per la sua situazione personale e familiare dallo Stato
di residenza 47. Sgombrato il campo dai dubbi, che pure erano stati sollevati,
sulla possibilità che la dottrina Schumacker trovi applicazione anche se gli Stati
in cui i redditi vengono prodotti siano più di uno 48, la Corte precisa che:
«[…] la libertà degli Stati membri, in mancanza di misure di unificazione o di
armonizzazione fornite dal diritto dell’Unione, di ripartirsi l’esercizio delle loro
competenze in materia tributaria, segnatamente per evitare il cumulo di agevolazioni fiscali, deve conciliarsi con la necessità di garantire ai soggetti passivi
47

Osserva acutamente che le due situazioni non siano perfettamente sovrapponibili CERIONI, X v Staatssecretaris van Financiën: a step forward in a proper application of the ability-topay principle in cross-border situations?, in British Tax Review, 2017, p. 167, il quale sottolinea
come in de Groot il contribuente si fosse lamentato del trattamento fiscale riservatogli dallo
Stato di residenza dove pure aveva la capienza richiesta per fruire integralmente delle deduzioni per la propria situazione personale e familiare (situazione che egli qualifica di restrizione), mentre in X il contribuente produce i propri redditi in Stati (Paesi Bassi e Svizzera) diversi da quello di residenza (che è la Spagna) e gli viene negata la possibilità di fruire del beneficio che gli spetta nello Stato di residenza, dove non ha la capienza necessaria (situazione
che egli definisce di discriminazione).
48
Proprio il giudice del rinvio nutriva dubbi circa la possibilità di utilizzare nel caso di
specie la c.d. dottrina Schumacker: «alla luce della circostanza che, contrariamente al contesto fattuale nella causa definita con tale sentenza, X non percepisce tutto, o quasi tutto, il
proprio reddito familiare in un unico Stato membro, diverso da quello in cui risiede, competente a tassare tale reddito e che, di conseguenza, potrebbe tener conto della sua situazione
personale e familiare», C-283/15, par. n. 17. La Corte, dal canto suo, sottolinea che: «Come
rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 47 a 53 delle sue conclusioni, il fatto che un
soggetto passivo percepisce la parte essenziale dei suoi redditi nel territorio non di uno, ma
di vari Stati diversi da quello in cui risiede non influisce sull’applicazione dei principi enunciati nella sentenza del 14 febbraio 1995, Schumacker (C-279/93, EU:C:1995:31). Il criterio determinante resta infatti quello dell’impossibilità per uno Stato membro di tener conto
ai fini fiscali delle situazione personale e familiare del soggetto passivo, in assenza di redditi
imponibili sufficienti, mentre una tale presa in considerazione è possibile altrove, in virtù di
redditi sufficienti», a nulla rilevando che egli abbia prodotto redditi fiscalmente rilevanti anche in un terzo Stato, C-283/15, par. n. 42.
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degli Stati membri interessati che, globalmente, l’insieme della loro situazione
personale e familiare sarà debitamente presa in considerazione, quale che sia
il modo in cui gli Stati membri interessati si sono ripartiti tale obbligo. Infatti,
in mancanza di una tale conciliazione, la libera ripartizione del potere impositivo tra Stati membri rischierebbe di determinare disparità di trattamento tra i
soggetti passivi interessati, le quali, qualora non derivassero da disparità esistenti tra le normative tributarie nazionali, sarebbero incompatibili con la libertà di stabilimento». La conclusione a questo punto non può che essere quella di riconoscere al contribuente «l’agevolazione fiscale proporzionalmente alla
quota dei suoi redditi percepiti nel territorio di ciascuno Stato membro e con
l’onere di fornire alle amministrazioni competenti ogni informazione sui propri redditi ovunque prodotti che consenta loro di determinare tale proporzione». Come è stato acutamente osservato mentre in Imfeld & Garcet e in de
Groot la Corte tutto sommato sembrava potesse tollerare, a certe condizioni,
il cumulo dei benefici concessi dai due Stati, in X viene fatto un notevole passo in avanti verso lo sviluppo, in definitiva, di un principio europeo di capacità
contributiva che viene inteso come il raggiungimento di una tassazione frazionata del reddito globale da parte degli Stati membri con la corrispondente
concessione frazionata dei vantaggi fiscali disponibili 49. Anche se la Corte in
X non si preoccupa minimamente di precisare come, adottando un sistema di
tassazione del reddito mondiale, la citata ripartizione dei benefici debba avvenire tra i vari Stati 50, va apprezzato il passo in avanti che la stessa ha compiuto
verso lo sviluppo di un principio europeo di capacità contributiva che appare
basato sulla tassazione frazionata del reddito globale da parte di ciascuno degli Stati membri (in proporzione, cioè, alla quota di reddito globale prodotto
dal contribuente) e sul riconoscimento frazionato dei vantaggi fiscali allo stesso contribuente spettanti 51.
49

Così CERIONI, op. cit., pp. 168-169.
È ancora CERIONI, op. cit., p. 169 ss., che esamina puntualmente le criticità che l’utilizzo
del principio enucleato dalla Corte in X può sollevare in concomitanza con l’applicazione del
principio del world wide income taxation.
51
Già PRATS, La jurisprudencia del TJCE y el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (De la asuncion del principio de capacidad económica como principio del ordinamiento comunitario), in Revista Española de Derecho Financiero, 117, 2003, p. 75, segnalava che, grazie alla sentenza Schumacker e all’orientamento giurisprudenziale che ne è scaturito, il principio di capacità contributiva, inteso come espressione del principio di non discriminazione, può essere invocato dai cittadini europei nell’esercizio delle libertà economiche e successivamente ha suggerito che la Corte UE abbia inserito l’applicazione proporzionale del principio di capacità contributiva nell’acquis communitario, così in Revisiting Schu50
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4. Prime conclusioni
Il criterio della “ripartizione proporzionale” che la Corte di Giustizia UE indica nella sentenza X non può non richiamare alla mente quel criterio di ripartizione proporzionale verso il quale il Working Group (WC), istituito presso la
Direzione Generale Fiscalità ed Unione Doganale per la formulazione di una
Common Consolidated Corporate Tax Base, si è, fin dall’inizio della sua costituzione, indirizzato 52.
Nel ravvicinamento delle legislazioni fiscali in materia di imposte dirette,
come emerge dalla comunicazione COM (2001) 582, «Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali – Strategia per l’introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società», l’armonica tassazione delle società ha rappresentato un tassello imprescindibile. È in questo
contesto che è stata introdotta l’idea di una Common Consolidated Corporate
Tax Base (CCCTB) ed i lavori del WG, appositamente costituito, hanno riguardato, tra l’altro, proprio lo studio dei «meccanismi di ripartizione della
base imponibile tra gli Stati membri». L’iter da seguire nella creazione di una
base imponibile comune non può prescindere dalla individuazione di un equo
criterio di ripartizione tra i vari Stati membri interessati. Ebbene, nella Comunicazione del 2003, la Commissione aveva individuato il criterio del valore
aggiunto e quello della ripartizione proporzionale, ma se il primo presentava talune criticità, il secondo, già sperimentato in altri paesi, ha avuto l’attenzione
del WG. L’adozione di un simile criterio impone una serie di step, primo fra
tutti la definizione della nozione di gruppo; quindi quella di reddito sottoposto a ripartizione proporzionale.
Volendo proseguire nell’idea di istituire un parallelo con le vicende della
famiglia transnazionale e prendendo le mosse dai suggerimenti contenuti in X
diventa essenziale pervenire ad una univoca nozione di “gruppo familiare” quale soggetto di riferimento. Come più sopra è stato osservato, alla famiglia transmacker: Source, Residence and Citizenship in the ECJ Case – Law on Direct Taxation, in RI(a cura di), Allocating Taxing Powers within the European Union,
Netherlands, 2013, p. 23.
52
Costituito nel 2004, dopo un incontro Ecofin svoltosi nel settembre dello stesso anno,
il WG aveva natura prevalentemente governativa essendo composto da specialisti della stessa Commissione europea e delle varie amministrazioni fiscali degli Stati membri. Sul punto si
v. SACCONE, La base imponibile consolidata comune (Common Consolidated Corporate Tax Base: una sfida per la fiscalità europea, in Innovazione e Diritto, 2009, e VALENTE-ALAGNA, Common Consolidated Corporate Tax Base: le novità per la tassazione consolidata delle imprese UE,
in Comm. Intern., 2007, p. 31.
CHELLE-SCHON-TRAVERSA
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nazionale non corrisponde un modello unico (né potrebbe), ma mentre quando la stessa opera in un ambito prettamente europeo, i caratteri di omogeneità
sono innegabili, il discorso muta radicalmente quando la multinazionalità dei
suoi membri coinvolge anche paesi extra Ue con infiltrazioni culturali e religiose profondamente diverse. Sebbene sia in declino, si pensi alla poligamia
della famiglia islamica o all’istituto della kafala che è ben diversa dalla nostra
adozione, visto che il minore è (su base contrattuale) mantenuto da una famiglia terza alla quale i genitori, però, non devono rimborsare le spese.
In verità un superamento della concezione tradizionale di famiglia quale
struttura mononucleare è stata già suggerita da coloro che alla luce dei profondi mutamenti che la società sta attraversando e osservando le nuove dinamiche ed i cambiamenti demografici, preferiscono parlare, ad esempio, di “catene generazionali” volendo intendere una piccola comunità di 6-7 persone – la
cui tipologia è quella di una coppia di genitori, uno o due figli, due o tre nonni –
che rappresenta un soggetto nuovo e problematico 53. Ed è evidente che in una
“visuale” di tipo generazionale si aprono nuove prospettive 54.
Alle perplessità che un accostamento così azzardato (rectius provocatorio)
potrebbe sollevare, si risponde con l’osservazione che la famiglia, come l’impresa, svolge un innegabile ruolo economico in quanto aggregazione sociale
53

In tal senso CAMPIGLIO, Il ruolo economico della famiglia, Bologna, 3 febbraio 2007, p. 3
del dattiloscritto, laddove sottolinea che una delle implicazioni economiche legate all’allungamento della vita media è rappresentata dal fatto che «la redistribuzione delle risorse non
riguarda più una singola famiglia, ma la catena generazionale costituita da nipoti, genitori e
nonni». L’autore osserva che «la maggiore dimensione della catena generazionale rispetto al
nucleo di coppia familiare può implicare sia un rafforzamento che un indebolimento della
sua funzione “assicuratrice”. Il problema centrale è rappresentato dal fatto che alla maggiore
dimensione si accompagna una maggiore incertezza sulle condizioni di salute dei componenti più anziani: quando le risorse economiche per la loro cura ed assistenza non sono sufficienti. Il problema dei figli unici non sarà solo quello dell’inadeguatezza della loro pensione
futura, ma anche e soprattutto quello del come fare fronte alle esigenze di cura dei loro genitori anziani, soprattutto quando a loro volta abbiano responsabilità familiari nei confronti di
coniugi e figli». Anche SACCHETTO, La tassazione della famiglia, il modello italiano, in ID. (a
cura di), La tassazione della famiglia: aspetti nazionali e comparati, Catanzaro, 2010, parla di
“catena generazionale” ritenendo che essa più della famiglia debba diventare il soggetto centrale delle politiche fiscali. Anche MARTONE, Le famiglie si allungano ma la crescita si accorcia,
nel suo ruolo di Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle pagine di uno dei più
noti quotidiani economici (Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2011, p. 7), si è soffermato sul fenomeno,
rilevando la necessità di nuove strategie di riforma che tengano conto di questi mutamenti.
54
È SACCHETTO, op. cit., p. 91 ss. che osserva che i provvedimenti fiscali potrebbero favorire la trasmissione di ricchezza fra generazioni e suggerisce l’introduzione di un codice fiscale per le famiglie.
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che opera all’interno del mercato e che adotta decisioni di natura economica 55. Al pari delle imprese, anche nella famiglia il “meccanismo di coordinamento interno” è di «tipo volontario, basato sul consenso fra adulti e una
combinazione di consenso e comando per quanto riguarda i bambini». La
differenza sostanziale tra le due entità, è stato osservato, è di tipo motivazionale: «Mentre per l’impresa la distribuzione delle risorse al proprio interno è
guidata prevalentemente dal merito e dalla competizione “cooperativa”, per
quanto riguarda la famiglia è possibile sostenere che il criterio di distribuzione
interna è, o dovrebbe essere, quello del bisogno coniugato alla solidarietà:
possiamo perciò affermare che mentre nel mercato il dominio è quello dell’efficienza, nella famiglia è invece quello dell’equità» 56.
È, inoltre, innegabile il ruolo di soggetto “assicuratore” che la famiglia svolge
quando accompagna i giovani nel mercato del lavoro e nella formazione di
una famiglia («sostiene il reddito dei giovani in difficoltà economica, perché
in cerca di lavoro o con un lavoro precario, così come contribuisce alla copertura dei costi fissi iniziali per i giovani che intendono costituire una famiglia» 57),
o quando i figli provvedono, a loro volta, alle cure e all’assistenza dei componenti più anziani.
Non deve quindi stupire che le criticità che la globalizzazione ha determinato nella tassazione delle strutture imprenditoriali che operano in una pluralità di Stati abbiano dei punti in comune con le criticità che possono incontrare le famiglie transnazionali che operano e si muovono (rectius i loro componenti) in una pluralità di Stati, suggerendo percorsi comuni.

55
In tal senso CAMPIGLIO, op. cit.; sottolinea altresì la natura di soggetto economico che
agisce in quanto tale e non come mera aggregazione di preferenze individuali ZAMAGNI, La
famiglia come soggetto economico: argomenti per una politica della famiglia, in SANTOLINI-SOZZI
(a cura di), La famiglia soggetto sociale, Roma, 2002.
56
Così CAMPIGLIO, op. cit., p. 1 del dattiloscritto.
57
Così CAMPIGLIO, op. cit., p. 2. Per un’indagine puntuale ed attenta sul ruolo svolto dalla
famiglia quale unità produttiva, erogatrice di servizi e quindi elemento insopprimibile nella
valutazione della ricchezza degli italiani si v. ALESINA-ICHINO, L’Italia fatta in casa. Indagine
sulla vera ricchezza degli italiani, Milano, 2009.
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Andrea Quattrocchi

IMPOSIZIONE AI FINI IMU DI AREE EDIFICABILI
E RILEVANZA DEI PIANI PAESAGGISTICI
MUNICIPAL PROPERTY TAX ON BUILDING AREAS
AND LANDSCAPE PLANS

Abstract
A distanza di molti anni dall’adozione di una norma di interpretazione autentica
volta a definire la nozione di area edificabile ai fini tributari, emerge l’interesse a valutarne l’attualità, ai fini IMU, alla luce dei rapporti gerarchici tra le forme di pianificazione territoriale. Il contributo si concentra sulle aree soggette a vincoli paesaggistici, ove la prevalenza delle indicazioni regionali sugli strumenti urbanistici si riflette sulla qualificazione fiscale del terreno e di conseguenza sulla determinazione
della base imponibile ai fini IMU.
Parole chiave: IMU, aree edificabili, urbanistica, piani particolareggiati, valore venale
Many years after the adoption of an authentic interpretation rule aimed at defining the
notion of building area for tax purposes, it emerges the interest to assess the actuality of
its content, in the light of the hierarchical relationships between the forms of territorial
planning. The article focuses on areas subject to landscape constraints, where the prevalence of regional indications on urban planning instruments is reflected in the tax qualification of the area and, consequently, on the determination of the tax base for the purposes of municipal property tax (IMU).
Keywords: municipal property tax, building areas, urban planning, detailed plans,
market value.
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SOMMARIO:
1. Premessa. – 2. La nozione di area edificabile tra giurisprudenza e norma di interpretazione autentica. – 3. Edificabilità, tutela del contribuente e (costante) estensione della nozione di area
edificabile ai fini ICI-IMU. – 4. I criteri per la determinazione del valore dell’area edificabile. –
5. La prevalenza dei piani paesaggistici regionali sugli strumenti urbanistici. – 6. IMU e aree caratterizzate da vincoli paesaggistici.

1. Premessa
Nel corso dell’ultimo ventennio, la nozione di area edificabile ai fini tributari ha sollecitato a più riprese l’interesse del legislatore e della dottrina, impegnata a fronteggiare la copiosa giurisprudenza maturata soprattutto nell’ambito dei tributi immobiliari, in special modo locali.
Come è noto, infatti, la qualificazione di un terreno come fabbricabile ha
risvolti fiscali significativi: se ai fini IVA determina la soggezione ad imposta
di una cessione altrimenti esclusa e nell’ambito delle imposte sui redditi comporta il realizzo di plusvalenze anche ultraquinquennali, ai fini IMU ha conseguenze altrettanto importanti, poiché implica la determinazione della base
imponibile avendo riguardo al valore venale in comune commercio del bene
anziché in base alle risultanze catastali.
Proprio con riguardo a quest’ultimo ambito, per quanto l’emanazione di
norme di interpretazione autentica e l’avvenuto pronunciamento delle Sezioni Unite del 2006 1 abbiano potuto far presagire una definitiva acquisizione dei criteri qualificatori, in realtà il dibattito sulla soggezione ad IMU
dei terreni fabbricabili non si è mai sopito, soprattutto in relazione a fattispecie particolari, la cui peculiarità dipende da aspetti di carattere amministrativo attinenti alla specificità dell’area o al sovrapporsi dei piani territoriali. Il legislatore tributario, con approccio necessitato, ha infatti trasposto
tali profili nella norma interpretativa (di cui si dirà) con notevole semplificazione, allo scopo di fornire un riferimento ermeneutico di carattere generale che tuttavia, pur essendo tale, potrebbe non essere in grado di coprire
1

Si fa riferimento alla sentenza emessa da Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25506 e
alle norme di interpretazione autentica che l’avevano preceduta, vale a dire l’art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e l’art.
36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248. Su entrambi i profili si tornerà più diffusamente nel par. 2.
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quelle ipotesi nelle quali la “variabile” urbanistica si presenta più complessa, segnatamente in ragione dei rapporti tra i vari strumenti di pianificazione territoriale.
Ripercorrere, pur in breve, il cammino che ha interessato la nozione di area
edificabile ai fini della soppressa ICI consente dunque di verificare se l’interpretazione fornita dal legislatore sia ancora attuale. Attraverso tale disamina si
potrà comprendere se i terreni con vincoli paesaggistici si pongano al di fuori
della definizione stessa di area edificabile e se, per tale via, si prestino ad essere
sottratti alla tassazione in base al valore venale anche ove presentino una qualche forma di potenzialità edificatoria.

2. La nozione di area edificabile tra giurisprudenza e norma di interpretazione
autentica
L’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992 – che a seguito del riordino
della disciplina Imu risulta riprodotto all’interno dell’art. 1, comma 741, L. n.
160/2019 – prevede che per area fabbricabile si intenda, ai fini dell’ICI, l’area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica
utilità. La stessa norma prevede che il Comune, su richiesta del contribuente,
possa attestare se un’area sita nel suo territorio debba essere considerata fabbricabile ai sensi del decreto 2.
L’apparente chiarezza della formulazione della norma è stata criticata in
dottrina 3, poiché il legislatore avrebbe accolto, nel medesimo contesto e allo
stesso tempo, sia un concetto di “edificabilità legale”, legata all’adozione, da
parte del Comune, di un piano regolatore generale o attuativo, sia l’alternativa
nozione di “edificabilità di fatto”, subordinata alla concreta opportunità di costruire. Peraltro, l’impossibilità, in concreto, di poter edificare sulla base del so2

Sui beni soggetti ad ICI, con particolare riferimento alle aree edificabili v., a partire dall’approvazione del D.Lgs. n. 504/1992, PERRONE, L’imposta comunale sugli immobili: primi
spunti critici, in Riv. dir. trib., 1994, I, p. 761; BASILAVECCHIA, Imposta comunale sugli immobili,
in Enc. dir., 1999, p. 675; MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili,
Milano, 2000, p. 107; ARDITO, La controversa nozione di area edificabile agli effetti dell’Ici, in
Boll. trib., 2005, p. 1591; BRUSCHETTA, La nozione di area edificabile nell’Ici, in Fin. loc., n. 5,
2008, p. 23.
3
Cfr. TRIMELONI, Ancora sulla nozione di area edificabile nella disciplina dell’Ici, in Fin. loc.,
n. 3, 2005, p. 97.
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lo piano regolatore generale 4, avrebbe potuto far dubitare della correttezza della qualificazione come “edificabile” di un’area che solo potenzialmente possedesse tale destinazione, tanto più considerando che la disposizione contiene
l’inciso relativo alla effettiva edificabilità.
Sul tema, pertanto, sono destinate a pesare alcune considerazioni di carattere urbanistico attinenti alla pianificazione territoriale.
Come è noto, alla tradizionale classificazione tra piani regolatori “generali” e
“attuativi” o “particolareggiati”, corrispondono talune sottodistinzioni: tra i
piani generali rientrano “i piani territoriali di coordinamento regionali e provinciali”, i piani regolatori “generali intercomunali” e i “piani di fabbricazione”;
tra quelli attuativi figurano quelli di “lottizzazione”. Limitandoci in questa sede al piano regolatore generale comunale 5, va rammentato che esso, successivamente all’adozione da parte del consiglio comunale, necessita dell’approvazione in sede regionale. Il piano regolatore generale, in origine, conteneva previsioni di carattere meramente programmatico (L. n. 1150/1942), di talché la
richiesta di concessione edilizia in presenza del solo piano generale, anche se
“approvato” (oltre che “adottato”) sarebbe stata sospesa sino all’adozione del
piano attuativo. Nella prassi, tuttavia, il piano regolatore generale si presta a
contenere indicazioni immediatamente eseguibili attraverso il rilascio diretto
di concessioni edilizie, con la conseguenza di consentire l’edificazione senza
la necessità di attendere i piani particolareggiati.
La giurisprudenza della Suprema Corte – pronunciatasi a distanza di alcuni anni dai primi orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria 6 – ha ini4
Sul piano regolatore generale v. SALVIA-BEVILACQUA, Manuale di diritto urbanistico, Padova, 2017, p. 82; MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2014, p. 109.
5
Le più recenti leggi regionali dispongono che la pianificazione generale avvenga mediante
due diversi strumenti: i) il “piano strutturale” che non possiede limiti temporali e che contiene le scelte di fondo di suddivisione del territorio comunale (agricolo, urbanizzato, urbanizzabile); ii) il “piano del sindaco” o “piano operativo”, che dura cinque anni e che nell’ambito
delle zone urbanizzabili individuate dal piano strutturale individua concretamente le aree dove
potrà avvenire l’edificazione. Risulta che quando l’area è compresa nel piano strutturale e non
in quello operativo, il certificato di destinazione urbanistica indichi il terreno come agricolo.
6
Si v. Min. Fin., Ris. 17 ottobre 1997, n. 209, secondo cui, agli effetti dell’ICI, per area
fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi. Da ciò consegue che l’edificabilità non deve necessariamente discendere da
piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. In Min. Fin., Ris. 27 maggio 1998, n. 47/E, l’Amministrazione conferma che la carenza di strumenti attuativi o il mancato perfezionamento dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico generale incidono esclusivamente sul valore venale dell’area e
non sulla sua qualificazione come “area fabbricabile” ai fini fiscali.
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zialmente sostenuto che un’area fosse da considerarsi edificabile qualora risultasse tale da uno strumento urbanistico generale, ancorché non perfezionato,
in ragione delle immediate ricadute economiche, in termini di valore, di qualunque variazione che facesse sorgere o consolidasse un’aspettativa di diritto 7.
Questo principio, di larga applicazione nella giurisprudenza di merito 8, era
stato statuito sul presupposto che la norma definisse “aree utilizzabili a scopo
edificatorio” quelle che fossero tali in base agli “strumenti urbanistici generali” o agli “strumenti urbanistici attuativi”, utilizzando dunque la congiunzione
“o” con valore disgiuntivo. L’interprete era in tal modo indotto a ritenere che
le condizioni poste dal legislatore fossero alternative tra loro, consentendo di
considerare edificabile l’area indicata come tale in qualunque tipo di piano
territoriale 9. La circostanza che in concreto l’edificabilità fosse solo potenziale, divenendo di fatto impossibile l’ottenimento di una licenza edilizia, avrebbe influito sulla determinazione del valore da assoggettare a tassazione, certamente più ridotto rispetto a quello proprio di un’area connotata da un’edificabilità effettiva 10.
La presa di posizione della Cassazione dell’agosto del 2004 è stata seguita,
poco più tardi, da una sentenza di segno opposto 11 nella quale i Supremi giudici hanno posto l’accento sulle “possibilità effettive di edificazione” previste in
materia di espropriazione per pubblica utilità, disciplina che considera fabbri7

Si v. Cass., 24 agosto 2004, n. 16751. La Cassazione ha censurato la formulazione della
disposizione riguardo la sua chiarezza e su questa base ha annullato le sanzioni irrogate. In
senso conforme, cfr. Cass., 4 ottobre 2004, n. 19750. Si trattava, in questo ultimo caso, di
un’area alla quale era stato apposto un vincolo di destinazione che prevedeva la futura espropriazione senza che fosse stata avviata la relativa procedura. La Corte ha qualificato l’area come
edificabile sul presupposto che il pregiudizio derivante al proprietario dalla pendenza della
procedura espropriativa avrebbe trovato tutela adeguata nei criteri indicati dall’art. 5, comma 5,
che ai fini della determinazione del valore tengono conto della destinazione d’uso consentita. Nello stesso filone si collocano Cass., 18 settembre 2003, n. 13817; Id., 9 dicembre 2002,
n. 17513; Id., 22 marzo 2002, n. 4120.
8
Si v. CTP Modena, 23 maggio 2006, n. 75; CTP Reggio Emilia, sez. II, 5 aprile 2005, n.
69; CTP Brescia, sez. XI, 3 gennaio 2003, n. 212, in Boll. trib., 2003, p. 794.
9
SANGUINETI, Ici e aree fabbricabili, in Dir. prat. trib., 2005, II, p. 1015, a commento di
CTR Lombardia (Brescia), 25 gennaio 2005; CTP Milano, sez. XL, 15 febbraio 2005; CTP
Foggia, sez. IX, 1° marzo 2005; CTP Reggio Emilia, sez. II, 5 aprile 2005.
10
Si v. CTR Lazio, 3 aprile 2008, n. 21.
11
Cfr. Cass., 16 novembre 2004, n. 21644, in Rass. trib., 2005, p. 1249, con nota di RICCI,
Una nuova definizione di area fabbricabile ai fini Ici?, ivi, p. 1257; nonché in Giur. it., 2005, p.
193, con nota di FABRIS, Ici e aree edificabili: la Cassazione fa chiarezza. Si riscontrano taluni
precedenti delle commissioni di merito (CTP Catanzaro, sez. IV, 14 maggio 2003, n. 739, in
Trib. loc. reg., 2003, p. 315; Id., sez. I, 28 novembre 2003, in Boll. trib., 2004, p. 871).
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cabili quelle aree che presentano “possibilità legali ed effettive di edificazione”
(art. 5 bis, comma 3, L. n. 359/1992). Secondo la ricostruzione proposta, la
scelta legislativa di distinguere, ai fini dell’ICI, nell’ambito della c.d. edificabilità giuridica, tra strumenti urbanistici generali o attuativi, e di affiancare a tale
distinzione la possibilità effettiva di edificazione, sarebbe dipesa dalla circostanza che vi sono terreni la cui utilizzabilità edificatoria è attuale e concreta
ed altri per i quali è solo potenziale.
Ciò avrebbe trovato conferma nella suddivisione del territorio comunale
in zone territoriali omogenee, cui conseguirebbe – in sede di previsione delle
norme tecniche di attuazione dei “piani regolatori generali” – la possibilità di
edificare immediatamente solo in alcune aree 12. In tal modo, facendosi riferimento all’utilizzabilità a scopo edificatorio legale ed effettiva si sarebbe salvaguardata la stessa legalità dell’imposizione fiscale, impedendo l’applicazione dell’imposta nei casi in cui la possibilità di edificare fosse meramente eventuale o
comunque subordinata alla preventiva approvazione dei piani attuativi 13.
Sia il primo che il secondo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati costituiscono la trasposizione, in ambito ICI, dei principi elaborati dalle Corti in
relazione alla nozione di area edificabile ai fini dell’imposta di registro e dell’Invim. Anche in tali contesti, infatti, si riscontra la contrapposizione tra un’interpretazione restrittiva – in base alla quale per “strumenti urbanistici” avrebbero dovuto intendersi solo quelli perfezionati, e quindi efficaci per essere intervenuta l’approvazione da parte dell’organo regionale 14 – ed una ricostru12

La possibilità di costruire sussisterebbe, in particolare, per le zone A e B, in quanto già
urbanizzate, e quindi con possibilità di rilascio della concessione edilizia senza dover attendere l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi, mentre essa sarebbe necessariamente
subordinata all’approvazione dei piani attuativi e alla costruzione, almeno, delle opere di urbanizzazione primaria, per le aree comprese nelle zone C, o comunque per tutte le altre zone
non urbanizzate.
13
Se non si ragionasse in questi termini, se ne dovrebbe concludere che «qualsiasi terreno oggi agricolo potrebbe, in un domani più o meno prossimo, essere utilizzato a scopo edificatorio a seguito dell’approvazione di una qualche variante» (Cass., 14 novembre 2004, n.
21573).
14
Come segnala SUSANNA, I terreni edificabili, in Riv. dir. trib., 2003, II, p. 868, tale indirizzo è rinvenibile, in particolare, nella giurisprudenza di merito collocabile tra la metà degli
anni novanta e l’inizio dei duemila e viene valorizzato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo la quale l’approvazione regionale non è condizione di efficacia del piano ma
è un atto che concorre, con quello comunale, al perfezionamento dello strumento urbanistico,
secondo lo schema dell’atto “complesso” (v. Cass., 3 dicembre 1994, n. 10406, in Rass. trib.,
1996, con nota di BASILAVECCHIA, La nozione di terreno edificabile nelle imposte sui trasferimenti, ivi, p. 181. Nello stesso senso si v. Cass., 12 novembre 2001, n. 13969, nonché Cass.,
27 dicembre 2001, n. 16202, in GT-Riv. giur. trib., 2002, p. 963, con nota di BASSI, Sulla natu-
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zione ancorata a valutazioni economico-monetarie, secondo cui l’adozione
dello strumento comunale sarebbe stato in grado di determinare un incremento di valore del terreno anche in assenza dell’approvazione regionale 15.
In questo quadro, l’ulteriore riferimento della norma ICI alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità si spiega non come modalità surrettizia per valorizzare ai fini fiscali la concreta potenzialità edificatoria, ma come criterio di carattere residuale per le ipotesi di assenza di piano regolatore. A tale conclusione, come ricordano i commentatori 16, giunge la giurisprudenza in materia di
espropriazione per pubblica utilità, che, dopo aver manifestato indirizzi difformi 17, ha trovato composizione in una pronuncia delle Sezioni Unite 18. Secondo le medesime, poiché la dicotomia terreni edificabili/suoli agricoli può
essere risolta solo dalla classificazione urbanistica, in assenza di essa è ammesso il ricorso alla verifica di indici di edificabilità di fatto.
In presenza del contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla Suprema Corte, derivante anche da una formulazione poco chiara della norma 19, il legislatore ha ritenuto di intervenire con una disposizione di interpretazione autentica, l’art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 20. Essa ha precisato che l’art. 2, comma 1,
ra edificatoria di un terreno ai fini dell’imposta di registro, ivi, p. 965, secondo la quale il piano
regolatore generale comunale non è elemento sufficiente per affermare l’esistenza giuridica
dell’atto, cui si perviene solo con la definitiva approvazione da parte dell’organo regionale.
15
Cass., 27 marzo 2002, n. 4381, in Rass. trib., 2002, p. 1362 con nota di DORIGO, La rilevanza degli strumenti urbanistici per l’applicazione della valutazione automatica degli immobili
ex art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, nonché in Boll. trib., 2003, p. 223, con nota di
AIELLO, La valutazione automatica di terreni agricoli destinati ad aree fabbricabili dal Piano Regolatore Comunale non ancora approvato dalla Regione; Cass., 4 settembre 2001, n. 11356, in
Il Fisco, 2002, p. 10704 con nota di DONATELLI, Riflessioni sulla tassazione in base ai piani regolatori adottati dai Comuni ma non approvati dalla regione, ovvero quando una valutazione
empirica prevale sulla certezza del diritto.
16
SANGUINETI, Ici e aree fabbricabili, cit.
17
Secondo un indirizzo che trova riscontro in Cass., 16 marzo 1993, n. 3126, la natura
edificatoria del terreno avrebbe dovuto essere valutata in base agli strumenti urbanistici, a prescindere dalle circostanze di fatto. Per contro, secondo Cass., 7 luglio 1994, n. 6388, avrebbero assunto rilievo le caratteristiche obiettive del fondo, comprovanti la concreta attitudine
all’edificazione (ubicazione, accessibilità, etc.). Al riguardo v. SUSANNA, op. cit., pp. 890-891.
18
Cass. Sez. Unite., 23 aprile 2001, n. 172, in Corr. giur., 2001, con nota di V. CARBONE, La
cassazione compone i contrasti diacronici nell’evoluzione del concetto di area edificabile, ivi, p. 750.
19
A. DI PIETRO, I tributi comunali, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, p. 4.
20
Per un commento alla nuova disposizione v. SANGUINETI, I.c.i. e aree fabbricabili: le novità legislative introdotte dal d.l. n. 203 del 2005, in Dir. prat. trib., 2005, II, p. 1392.
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lett. b) del decreto ICI fosse da interpretarsi nel senso che un’area avrebbe
dovuto essere considerata comunque fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
In tal modo il legislatore ha accolto ai fini ICI una definizione economica
di area edificabile, ma non ha fugato del tutto i dubbi interpretativi. Infatti,
come osservato dalla dottrina 21, da un lato sembra aver posto nel nulla il riferimento, contenuto nell’art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992, agli strumenti urbanistici attuativi – riferimento abrogato, ma solo tacitamente, quantomeno
con riguardo ai comuni dotati di piano regolatore generale. Allo stesso tempo,
la norma non ha precisato se l’inclusione dell’area nel piano urbanistico rileva
a seguito dell’adozione di esso da parte del Comune o a fronte della definitiva
approvazione della regione.
Proprio su questo ultimo profilo si apprezza l’art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, disposizione interpretativa 22 attraverso la quale, oltre ad adottare una nozione
unitaria di area edificabile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’imposta di registro e dell’ICI, il legislatore ha precisato l’irrilevanza dell’approvazione regionale del piano regolatore generale 23.
Sennonché, al momento dell’intervento normativo, la questione relativa alla tassazione delle aree edificabili ai fini ICI era già stata rimessa alle Sezioni
Unite.
Nel pronunciarsi, queste ultime 24 hanno aderito all’indirizzo secondo il
quale l’inclusione dell’area in un piano regolatore generale è sufficiente perché
21

Così CICOGNANI, La nozione tributaria “unificata” di area edificabile, in Dir. prat. trib.,
2007, I, p. 329.
22
Cfr. Ag. Entrate, Circolare 4 agosto 2006, n. 28, par. 23.
23
Anche sull’art. 36, D.L. n. 223/2006 si rinvia all’articolato contributo di CICOGNANI, La
nozione tributaria “unificata” di area edificabile, cit., p. 342 ss. Nella prassi, ai fini IMU, v. Min.
Fin., Circolare 18 maggio 2012, n. 3, p. 4.
24
Cfr. Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25506, in Dir. prat. trib., 2007, II, con nota di
GLENDI, Sezioni Unite della Cassazione e legislatore pro fisco (a proposito di edificabilità dei suoli
ai fini impositivi), ivi, p. 416, nonché in GT-Riv. giur. trib., 2007, con nota di BASILAVECCHIA,
Abuso di nome retroattive sulla nozione di aree edificabili e (mancate) reazioni interpretative, in
Fin. loc., n. 7-8, 2007, con nota di CICOGNANI, La nozione di area fabbricabile ai fini Ici all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione, ivi, p. 50, nonché in Giur. it., 2005, con nota di FABRIS,
Ici e aree edificabili: la cassazione fa chiarezza. V. anche BEGHIN, Il concetto di “area fabbricabile” tra “ius edificandi” e prelievo fiscale, in Corr. trib., 2007, p. 320; PURI, La nuova nozione di
terreno fabbricabile tra interventi giurisprudenziali e legislativi, in Riv. dir. trib., 2007, II, p. 80.
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essa possa essere considerata edificabile, fermo restando che il mancato perfezionamento dell’approvazione del piano o la mancata adozione di quello attuativo è in grado di incidere sulla determinazione del valore. La Cassazione osserva
che possono verificarsi oscillazioni di valore connesse all’andamento del mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello jus aedificandi. Di conseguenza, essendo le imposte patrimoniali commisurate al valore del patrimonio cui si riferiscono, è possibile che si
registrino variazioni al rialzo che comportino un maggior prelievo, o variazioni al ribasso che lo attenuino – ad esempio a causa della mancata approvazione del piano regolatore generale –, senza che ciò comporti un automatico diritto al rimborso per gli anni pregressi, durante i quali l’imposta è stata commisurata al valore di mercato 25.
Pur non introducendo un nuovo criterio di determinazione della base imponibile, l’art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006 26, secondo la Cassazione sancisce l’abbandono del “beneficio” della tassazione su base catastale e quindi della valutazione automatica per i suoli non incondizionatamente edificabili, essendo «di comune esperienza, infatti, che tale circostanza è sufficiente a far
lievitare il valore venale del suolo, secondo le leggi di mercato. Trattandosi di
25
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni hanno facoltà di
rimborsare l’imposta assolta in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla
frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici. Sul carattere discrezionale della
scelta del Comune di introdurre la previsione del diritto a tale rimborso, v. Cass., 30 novembre 2018, n. 31022. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto il diritto al rimborso per le
cinque annualità precedenti a quella in cui il terreno è stato dichiarato inedificabile, poiché la
ratio della norma è quella di compensare il contribuente la cui aspettativa di edificabilità sia
stata frustrata dalla nuova condizione (CTP Avellino, 28 gennaio 2019, n. 76).
26
La Cassazione non cela il proprio fastidio di fronte all’intervento del legislatore, poiché afferma: «Dopo la novella del 2006 (...) il legislatore (rectius: l’Amministrazione finanziaria “vestita” da legislatore, ha fatto la sua scelta (...). L’intervento interpretativo, da parte del legislatore, piuttosto che dare forza alla soluzione adottata, che sarebbe stata recepita anche in mancanza della imposizione ex auctoritate, l’ha indebolita, in quanto può apparire inutilmente e dichiaratamente di parte. Infatti, il legislatore è intervenuto quando già le Sezioni Unite erano state
investite del contrasto e, quindi, era imminente la rimozione del contrasto stesso da parte di un
giudice terzo, nell’esercizio della specifica funzione istituzionale di garante dell’uniforme interpretazione della legge (...). Si aggiunga, poi, che, come è accaduto nel caso di specie, in materia
fiscale gli interventi interpretativi sono sempre pro Fisco, in quanto dettati da ragioni di cassa
(nell’intento di realizzare maggiori entrate). Non sono ispirati, quindi, alla esigenza di realizzare la certezza del diritto, ma soltanto a garantire gli interessi di una delle parti in causa. Ciò non
facilita l’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra Amministrazione e contribuente, basato sul
principio della collaborazione e della buona fede, come vorrebbe lo Statuto del contribuente».
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imposta periodica, le oscillazioni di valore dovranno riflettersi, nel bene e nel
male, nelle dichiarazioni di variazione».
Il duplice intervento del legislatore e la pronuncia delle Sezioni Unite non
hanno posto fine al dibattito, dal momento che con due distinte ordinanze di
rimessione 27 la Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità dell’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ICI, dell’art. 11 quaterdecies,
comma 16, D.L. n. 203/2005 e dell’art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006 nella
parte in cui hanno avuto l’effetto di ampliare la base imponibile ICI delle aree
edificabili, considerando irrilevante l’adozione degli strumenti urbanistici attuativi dal momento che l’art. 37, D.P.R. n. 327/2001, ai fini del pagamento
dell’indennità per espropriazione per pubblica utilità (richiamata dall’art. 2
del decreto ICI), considera non edificabile l’area per la quale è precluso il rilascio di atti autorizzativi ai fini edificatori.
La Corte 28, dichiarata l’inammissibilità della censura con riguardo alla disposizione del 2005 in quanto abrogata ex tunc dalla disposizione del 2006, ha
ritenuto infondata la questione di legittimità di tale ultima norma, statuendo
che ai fini dell’ICI la potenzialità edificatoria dell’area, anche se prevista da
strumenti urbanistici non ancora attuati, costituisce notoriamente un elemento idoneo ad influenzare il valore del terreno per una specifica posizione di
vantaggio economicamente rilevante.
Il passaggio dall’Imposta comunale sugli immobili all’Imposta municipale
non ha mutato i termini della questione, atteso che l’art. 13, D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, richiamava espressamente, per l’individuazione del presupposto,
le definizioni di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 504/1992 29.
A seguito del riordino della disciplina dell’imposta ad opera della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la definizione di area edificabile, prevista dall’art. 1, comma 741, lett. d), oltre a riprodurre, come si è detto, la disposizione originaria,
dichiara espressamente applicabile l’art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006.

27
CTR Lazio, 30 agosto 2006, n. 775, e CTP Piacenza, 16 marzo 2007, n. 613, in
www.finanze.it.
28
Cfr. Corte cost., ord. 27 febbraio 2008, n. 41, annotata da MASTROIACOVO, Rilevanza
dei criteri formali e sostanziali nell’individuazione dell’abuso dell’interpretazione autentica in materia tributaria, in Giur. cost., 2008, p. 439, da CICOGNANI, La Corte costituzionale si pronuncia
sulla nozione di area edificabile ai fini dell’Ici, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2008, II, p. 118, da PURI, La
Corte costituzionale pone fine alle residue incertezze sulla nozione di area edificabile, in Corr.
trib., 2008, p. 1299, nonché da GARGANESE, Note sulla nozione di area fabbricabile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in Rass. trib., 2009, p. 775.
29
Nella prassi, ai fini IMU, v. Min. Fin., Circolare 18 maggio 2012, n. 3, p. 4.
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3. Edificabilità, tutela del contribuente e (costante) estensione della nozione di
area edificabile ai fini ICI-IMU
In linea generale, la giurisprudenza successiva, sia di merito 30 che di legittimità 31, ha recepito l’indicazione del legislatore, avallata dalla Cassazione e dalla Corte costituzionale, ritenendo imponibili le aree considerate edificabili in
strumenti urbanistici non perfezionati o non seguiti da piani attuativi. Anzi, si
è inteso anticipare il più possibile il momento della diversa qualificazione del
presupposto, giungendo a sostenere che l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente per attribuire al bene immobile l’espressione
di un valore differente in virtù anche della mera potenzialità edificatoria 32.
La sussistenza del presupposto dato dall’edificabilità dell’area, se da un lato
impedisce di considerare come agricolo ai fini ICI il terreno inserito in un
comparto fabbricabile da uno strumento urbanistico generale, dall’altro lato
sposta l’attenzione sulla corretta determinazione del valore venale in comune
commercio dell’area stessa, e dunque sull’individuazione della base imponibile.
Sennonché, va osservato che buona parte delle controversie relative alla
tassazione ICI/IMU sono state affidate soprattutto a motivi di diritto concernenti la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992, e come
tali appaiono quali liti riferite alla qualificazione del presupposto.
Nei casi in cui il contribuente ha viceversa formulato specifiche censure riguardanti la corretta determinazione della base imponibile, la Suprema Corte,
ove ha disposto rinvio, ha chiarito che per giustificare una rideterminazione in
diminuzione del valore dell’area in sede giurisdizionale, è onere del contribuente apportare elementi volti a dimostrare il ridotto indice di edificazione, gli
oneri di lottizzazione, nonché ogni altro dato, non considerato all’interno del30
Si v. CTR Emilia Romagna, 28 novembre 2008, n. 86; CTP Massa Carrara, 9 giugno
2008, n. 126.
31
Si v. Cass., 20 giugno 2008, n. 16858. La giurisprudenza più recente è sostanzialmente
granitica. Si vedano, tra le altre, Cass., 16 luglio 2019, n. 18991; Id., 9 luglio 2019, n. 18368;
Id., 22 maggio 2019, n. 13742; Id., 19 aprile 2019, n. 11039; Id., 28 marzo 2019, nn. 8623 e
8626; Id., 11 maggio 2018, n. 11447; Id., 2 marzo 2018, n. 4952; Id., 8 novembre 2017, n.
26452, Id. 5 agosto 2016, n. 16485.
32
Cass., 21 marzo 2012, n. 4498. A proposito della compatibilità tra la potenzialità edificatoria ed il principio di capacità contributiva v. TAR Lombardia (Brescia), 27 febbraio
2012, n. 306, secondo cui «La scelta di attribuire valore decisivo alle potenzialità edificatorie
dell’area edificabile (...) rientra nel perimetro della discrezionalità consentita dalla previsione
dell’art. 53 Cost. sulla capacità contributiva, in quanto la Corte costituzionale ritiene legittima la scelta di concentrare sulla potenzialità edificatoria astratta dell’area il valore del bene,
in quanto essa costituisce un indice di capacità contributiva adeguata».
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l’atto impositivo, che sia in grado di suggerire una diversa quantificazione del
valore dell’area; sarebbe viceversa del tutto infruttuoso documentare la sussistenza di spunti confermativi del regime di imposizione ICI riservato ai terreni agricoli 33. Del resto, una volta appurato – e provato, da parte dell’ente impositore – che l’area oggetto di tassazione risulta ricompresa in un piano urbanistico generale, il confronto tra le parti non può che essere limitato alla modalità di determinazione del valore. E se si considera che sul punto l’art. 5, comma 5 del decreto ICI (oggi riprodotto all’interno dell’art. 1, comma 746, L. n.
160/2019) individua gli elementi rilevanti a tal fine, si trae che tale confronto
dovrà svolgersi su direttrici che la legge, dal punto di vista testuale, non considera nemmeno esemplificative. Invero, quand’anche suggestive di una certa
vaghezza (prezzi medi rilevati sul mercato), esse pongono, a carico del Comune, la prova della sussistenza di un valore di mercato che, opportunamente
calato nel caso concreto, sia realmente descrittivo dell’area edificabile.
Ne consegue che l’onere di destrutturare la determinazione quantitativa
operata dal Comune, onere che la Cassazione pone a carico del contribuente,
presuppone l’assolvimento, da parte dell’ente impositore, della prova che in
relazione al periodo d’imposta contestato il valore dell’area fosse quello indicato nell’avviso di accertamento 34.
Peraltro, tale atto sovente costituisce, nella prassi, il primo provvedimento
attraverso cui il titolare apprende della sopravvenuta edificabilità del terreno.
La Cassazione ha adottato infatti un approccio svalutativo dell’obbligo dei Comuni, previsto dall’art. 31, comma 20, L. n. 289/2002 35, di comunicare al proprietario dell’area la sua sopravvenuta edificabilità con modalità idonee a consentirne l’effettiva conoscenza da parte del “contribuente”, riferimento, quest’ultimo, che conferma il rilievo della comunicazione ai fini impositivi.
Peraltro, se strutturalmente la comunicazione consente di contestare al
contribuente l’omessa denuncia di variazione a fini IMU – e quindi di opporgli, ai fini dell’accertamento, la sopravvenuta edificabilità a fronte di una dichiarazione avente ad oggetto il terreno agricolo – essa sembra riecheggiare,
sotto questo profilo, l’art. 74, L. n. 342/2000, che subordina alla notificazione
33

Cass., 14 ottobre 2016, n. 20768.
Va sottolineato che la questione relativa alla concreta determinazione del valore costituisce questione di merito insuscettibile di revisione in sede di legittimità (Cass., 6 febbraio
2019, n. 3424).
35
La norma stabilisce che i comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area
fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.
34
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l’efficacia degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali di terreni e
fabbricati. Tale eco è tuttavia molto debole, sia perché introduce una comunicazione e non una notificazione della variazione di cui trattasi, sia perché,
considerata la mancata previsione di una specifica sanzione per l’inosservanza
dell’obbligo di comunicazione, l’omesso adempimento risulta in concreto irrilevante ai fini impositivi, quantomeno quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente 36.
Se, al contrario, la comunicazione di cui trattasi avesse rilievo ai fini fiscali 37
per la disciplina del presupposto e per la valutazione della base imponibile, non
potrebbe essere contestata, al contribuente che abbia in precedenza dichiarato
il terreno come agricolo e che non abbia ricevuto la comunicazione, l’omessa
dichiarazione di esso come edificabile. Senza contare l’irragionevolezza di richiedere al contribuente di dichiarare ex novo il terreno come fabbricabile
quando, in linea di principio, dovrebbe essere per l’appunto in primis il Comune
ad effettuare nei suoi confronti una comunicazione avente tale contenuto 38.
All’approccio indulgente della giurisprudenza sul piano procedimentale si
accompagna una tendenziale espansività del presupposto che supera la stessa
tradizionale distinzione tra vincoli di inedificabilità assoluta e vincoli di destinazione ad attrezzature ed impianti di interesse generale (o servizi pubblici o
di interesse pubblico).
In un primo momento 39, la Suprema Corte aveva statuito che quando un’area
è sottoposta, dal piano regolatore generale, ad un vincolo di destinazione che
preclude al privato tutte quelle modificazioni che sono riconducibili alla nozione
tecnica di edificazione, essa non può essere considerata fabbricabile e resta sottratta al correlato regime fiscale 40.
36
Cass., 17 maggio 2017, n. 12308. Per le modifiche di destinazioni precedenti le disposizioni della L. n. 289/2002, è ritenuta sufficiente la pubblicazione delle modifiche nell’albo
pretorio (così Cass., 12 ottobre 2007, n. 21645).
37
Come sostiene TRIMELONI, Ici: la nozione di area fabbricabile, tra oscillazioni giurisprudenziali e nuovi adempimenti comunali, in Fin. loc., 2003, p. 1657.
38
Largamente sottovalutata, in questo ambito, è la portata dell’art. 6, comma 4, L. n.
212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Tanto più che, come previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 504/1992, il contribuente può chiedere che il
Comune attesti che l’area debba considerarsi fabbricabile ai sensi del decreto, dunque non
con effetti esclusivamente urbanistici ma fiscali.
39
Cass., 25 marzo 2015, n. 5992, Id., 9 marzo 2010, n. 5737; Id., 26 febbraio 2010, n.
4657; Id., 24 ottobre 2008, n. 25672.
40
In tema, v. ORSI, Sulla riconosciuta intassabilità delle aree vincolate ai fini Ici (e Imu) alla
luce degli ultimi arresti della Corte di Cassazione, in Boll. trib., 2012, p. 184.
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Più di recente, la Cassazione, aderendo ad un indirizzo minoritario emerso in precedenza 41, ha mutato orientamento 42, stabilendo che l’inclusione di
un’area in una zona destinata, dal piano regolatore generale, ad impianti di
interesse pubblico, non ne esclude il carattere edificabile. Prevedendo che
un terreno venga considerato edificabile sia quando ciò risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando esistano possibilità effettive
di costruzione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992, l’edificabilità non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni
urbanistiche che condizionino in concreto l’edificabilità del suolo, poiché
tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la
vocazione edificatoria. Ne discende che anche la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta determinazione del relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile 43.
Oltre che in relazione alla tassazione di terreni nudi, la nozione di area edificabile ai fini fiscali è stata poi richiamata con riguardo alla soggezione ad imposta di fabbricati collabenti, beni collocabili in un sostanziale limbo impositivo poiché non costituiscono né edifici tassabili, in quanto privi di rendita, né
aree edificabili, poiché il manufatto risulta ancora esistente. Iscritti in apposita
categoria catastale (F/2), sono da considerarsi esclusi da imposizione sino a
che, intervenuta la demolizione, non sia restituita autonomia all’area fabbricabile fino al subentro del fabbricato ricostruito 44. Dal fabbricato collabente va
tenuto distinto quello inagibile, che fino al nuovo accatastamento (come fabbricato collabente, se ne ricorrono i presupposti) deve essere tassato 45.
Altrettanto peculiare risulta poi il trattamento delle c.d. “zone bianche” 46,
aree ricadenti in Comuni nei quali vi è assenza di pianificazione urbanistica
41

Cass., 23 novembre 2016, n. 23814; Id., 15 luglio 2015, n. 14763, Id., 23 aprile 2010, n.
9783.
42
Cass., 19 aprile 2019, n. 11039.
43
Sulla ipotesi di un’area soggetta a vincolo urbanistico perché destinata ad espropriazione per la realizzazione di un’area industriale v. Cass., 29 gennaio 2019, n. 2392.
44
Cass., 11 ottobre 2017, n. 23801, in Corr. trib., 2018, p. 1113, con nota di DEL VAGLIOMORACA, Esenti dai tributi locali i fabbricati collabenti, nonché in Boll. trib., 2018, con nota di
RIGHI, I fabbricati iscritti in catasto come “collabenti” non sono soggetti a tassazione ai fini dell’Ici
e dell’Imu, ivi, p. 139. V. anche Cass., 18 luglio 2019, n. 19338; Id., 11 aprile 2019, n. 10122;
Id. 28 marzo 2019, nn. 8620, 8621, 8622.
45
Cass., 5 febbraio 2019, n. 3282.
46
Sul tema v. STELLA RICHTER, Diritto urbanistico, Milano, 2018, p. 46.
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sul territorio o per le quali è decorso il termine quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio o del vincolo urbanistico di inedificabilità assoluta. In relazione a tali aree, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa 47, si applica la disciplina dettata per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che fissa limiti all’attività edilizia, consentendo restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre viceversa non rivive la situazione anteriore all’imposizione
del vincolo scaduto (che peraltro può essere reiterato). Ne consegue che l’area non
ritorna ad essere qualificabile come terreno agricolo 48 e avendo un limitato
indice di edificabilità è considerata imponibile ai fini IMU 49.
Un dubbio sostanzialmente analogo si era posto in relazione alla tassabilità, quali terreni fabbricabili, delle aree ricomprese in piani regolatori sui quali
fosse intervenuta sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo e se tale pronuncia, sul piano dei riflessi fiscali, avesse efficacia ex tunc, consentendo il rimborso della maggiore imposta assolta in base a valore venale anziché su base catastale.
La giurisprudenza di merito 50 aveva manifestato indirizzi contrastanti.
Secondo un primo orientamento, avrebbe dovuto essere ridimensionata la
portata tributaria della sentenza del TAR, distinguendo il procedimento di
adozione del PRG da quello di approvazione, con la conseguenza che qualora
in sede giurisdizionale fosse stato annullato il procedimento di approvazione,
il PRG avrebbe potuto essere considerato vigente nel periodo di adozione, rimanendo dovuta l’imposta. Secondo questa impostazione, poiché la norma di
interpretazione autentica considera irrilevante l’approvazione regionale, l’eventuale annullamento di tale iter non avrebbe inciso sull’edificabilità attribuita
all’area nel piano adottato.
Altre sentenze 51, peraltro pronunciate dalla stessa Commissione Tributaria, ritenevano di non dover cogliere la distinzione tra adozione e approvazione del piano, con la conseguenza che una sentenza di annullamento del TAR
avrebbe determinato il venir meno del piano regolatore nel suo complesso
47

Cons. Stato, 24 agosto 2016, n. 3684.
Cass., 13 novembre 2018, n. 29085, relativa all’imposta di registro ma che statuisce
principi aventi ricadute dirette in materia di IMU.
49
La pronuncia di riferimento è Cass., 17 aprile 2008, n. 25676, in Corr. trib., 2009, con
nota di DEL VAGLIO, Ai fini Ici l’area è fabbricabile anche quando decade il vincolo di esproprio
per pubblica utilità, ivi, p. 155. Da ultimo v. Cass., 7 agosto 2019, n. 21080.
50
CTP Chieti, 28 maggio 2014, nn. 450-454.
51
CTP Chieti, 29 aprile 2014, nn. 371-379.
48
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con effetti ex tunc, caducando gli atti presupposti, compresa la stessa adozione, con reviviscenza del regime urbanistico antecedente.
In risposta ad una interrogazione parlamentare 52, il Governo aveva segnalato la necessità di distinguere in base al decisum del giudice amministrativo,
per differenziare gli effetti fiscali della sentenza di annullamento della sola delibera di approvazione del piano da quelli prodotti dalla pronuncia di annullamento riferita al piano regolatore in quanto tale. Nel primo caso, l’area andrebbe considerata edificabile, nel secondo il cambio di destinazione dei terreni sarebbe privo di effetti tributari.
Non risulta che la Suprema Corte abbia avuto occasione di pronunciarsi su
atti recanti pretese ICI/IMU a fronte di piani regolatori annullati dalla giurisprudenza ammnistrativa, mentre le Corti di merito sono favorevoli al contribuente 53. Le ipotesi di mancata approvazione del piano da parte dell’organo regionale sono invece risolte verificando in quali termini il terreno risulti
concretamente edificabile 54.

4. I criteri per la determinazione del valore dell’area edificabile
Le problematiche legate alla individuazione del valore tassabile si pongono
anche nei casi di effettiva edificabilità, per i quali rileva il valore venale in comune commercio. Le difficoltà della valorizzazione sono ben note al legislatore, che ha indicato alcuni parametri 55 e che ha attribuito ai Comuni, nell’eser52

V. Interr. e Risp. Parl. 11 giugno 2014, n. 5-02957, in Banca dati Fisconline, ZANETTISOTTANELLI, Effetti ai fini del prelievo Ici delle sentenze di annullamento di piani regolatori
generali.
53
CTR Umbria, 5 marzo 2019, n. 25 ha statuito che il Piano regolatore generale dichiarato illegittimo e annullato dal giudice amministrativo induce i contribuenti in buona fede a
ritenere di non doversi uniformare ad esso anche qualora sia stato “riadottato” dall’Ente comunale con effetto retroattivo, in conformità di una legge regionale. La legge istitutiva del
tributo è infatti ispirata al principio generale secondo cui l’uso di un terreno a scopo di edificazione deve essere legale ed effettivo al momento dell’imposizione.
54
Cass., 23 giugno 2017, n. 15692, in Dir. giur. agr. al. amb., 2018, www.rivistadga.it, ha rigettato il ricorso di un comune che insisteva nella pretesa ICI in relazione ad un terreno la
cui edificabilità era stata giudicata “molto remota” essendo, il piano regolatore, stato respinto
dalla regione.
55
In proposito, l’art. 1, comma 746, L. n. 160/2019, prevede che debba aversi riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita,
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. Tali parame-
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cizio della loro potestà regolamentare, di determinare, periodicamente e per
zone omogenee, i valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili
(art. 59, D.Lgs. n. 446/1997). Come è noto, la finalità di tale prerogativa 56 è
quella di limitare il potere di accertamento dell’ente locale qualora l’imposta
sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato,
perseguendo in tal modo l’obiettivo della riduzione del contenzioso 57.
Questi regolamenti, secondo quanto statuito dalla Cassazione 58, pur non
avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, trattandosi di
fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire
supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, come i bollettini di
quotazioni di mercato e i notiziari Istat. Essi sono utilizzabili quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. “redditometro”, senza
che ciò comporti un’applicazione retroattiva di disposizioni di legge, ciò che
altrimenti colliderebbe con il disposto dell’art. 3 dello Statuto dei diritti del
contribuente 59.
In realtà, la vocazione non retroattiva del regolamento avrebbe potuto essere argomentata, oltre che sulla base dello Statuto del contribuente 60, anche
rilevando che nell’attribuire ai Comuni la potestà regolamentare nella materia
della determinazione dei valori delle aree edificabili, l’art. 59, comma 1, lett.
g), D.Lgs. n. 446/1997, richiama espressamente l’art. 52 dello stesso decreto
tri erano inizialmente previsti dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall’art.
13, comma, D.L. n. 201/2011.
56
Come è stato chiarito da Cass., 8 ottobre 2010, n. 20876, il Comune non è obbligato ad
adottare la delibera, ma in assenza di essa, le sanzioni tributarie vanno disapplicate per obiettiva incertezza.
57
In tal senso v. Cass., 22 maggio 2019, n. 13742; Id., 17 maggio 2019, n. 13365 e 13666;
Id., 29 marzo 2019, n. 8830; Id., 5 luglio 2017, n. 16620; Id., 30 giugno 2010, n. 15555. In dottrina cfr. MARINI, Motivazione e prova negli accertamenti Ici delle aree fabbricabili, in Fin. loc., n.
4, 2006, pp. 31 e 34, ove l’A. ritiene legittimo anche l’accertamento di un valore superiore a
quello indicato nella delibera.
58
In tal senso cfr. Cass., 27 ottobre 2017, n. 25570; Id. 27 luglio 2007, n. 16700 e
16702, secondo cui questo potere regolamentare è proprio anche della Giunta cui la competenza in materia di ICI è stata riassegnata dal D.Lgs. n. 267/2000. Conforme, Cass., 18
aprile 2007, n. 9216; Id., 3 maggio 2005, n. 9135, in Fin. loc., n. 10, 2005, p. 109, con nota
di TRIMELONI, Ici. Sull’efficacia delle determinazioni del valore venale delle aree fabbricabili
nel regolamento comunale, ivi, p. 111, nonché in Boll. trib., 2005, p. 1748, con nota di RIGHI,
La valutazione, ai fini dell’Ici, del valore delle aree fabbricabili in base a regolamentazione comunale sopravvenuta.
59
Cass., 27 giugno 2019, nn. 17247 e 17248; Id., 23 dicembre 2015, nn. 25867 e 25868;
CTR Abruzzo, 10 agosto 2017, n. 719; CTR Sardegna, 23 agosto 2016, n. 257.
60
CTP Lecce, 30 settembre 2008, n. 519/09/08.
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legislativo, con il quale, al comma 2, oggi tuttavia abrogato 61, veniva disposto
che il regolamento non avesse effetto prima del primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui era stata adottata la delibera 62. Ciò avrebbe potuto determinare l’illegittimità dell’applicazione retroattiva dei valori minimi determinati dal regolamento, a nulla rilevando che il Comune, eventualmente, ai
fini dell’applicazione retroattiva di tali valori, definisse il contenuto della delibera come “atto d’indirizzo”, non essendo previsto, tale tipo di atto, dal citato
art. 59, D.Lgs. n. 446/1997 63.
La natura presuntiva dei valori contenuti nella delibera produce effetti in
due distinte direzioni.
Anzitutto, il mero scostamento, da parte del contribuente, rispetto al valore
indicato nel regolamento, non legittima di per sé l’azione accertativa da parte
dell’ente locale, tenuto a supportare la propria pretesa mediante l’indicazione
di ulteriori elementi di valutazione. Sul contribuente, viceversa, grava l’onere
di contrastare non soltanto il contenuto della delibera comunale richiamata,
ma anche i valori di comparazione concretamente riportati dal Comune, affinché il giudice del merito possa effettuare una coerente disamina 64.
Inoltre, per la loro natura di presunzione, i valori indicati nei regolamenti
non si prestano a coprire tutte le specificità delle singole aree e delle modifiche
61

Il secondo comma dell’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 è stato abrogato dall’art. 15 bis, D.L.
30 aprile 2019, n. 34.
62
Cass., 3 febbraio 2017, n. 2901.
63
Cfr. CTR Toscana, 11 marzo 2006, n. 133. Secondo la giurisprudenza, peraltro, la delibera non è soggetta ad obbligo di allegazione all’avviso di accertamento, perché trattasi di atto
di contenuto normativo sottoposto a pubblicità legale e dunque conoscibile (v. Cass., 16 luglio 2019, nn. 18989 e 18991; Id., 10 maggio 2019, n. 12472; Id., 29 marzo 2019, n. 8829; Id.,
11 maggio 2018, n. 11446; Id., 3 novembre 2016, n. 22254; Id., 19 ottobre 2016, nn. 21154,
21155 e 21156; Id., 23 dicembre 2015, nn. 25867 e 25868; Id., 3 giugno 2015, n. 11417; Id.,
26 gennaio 2015, nn. 1299 e 1300, Id., 25 luglio 2012, n. 13105). In dottrina, MARINI, Motivazione e prova negli accertamenti Ici delle aree fabbricabili, cit., p. 38.
64
Così Cass., 27 luglio 2007, n. 16700 e Cass., 3 maggio 2005, n. 9135. Secondo MARINI,
Motivazione e prova negli accertamenti Ici delle aree fabbricabili, cit., non è condivisibile l’impostazione seguita dalla Cassazione nelle predette sentenze laddove essa sostiene che il valore
deliberato comporti una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. In tali casi,
infatti, secondo questo A., rimane sempre a carico dell’Amministrazione la prova del valore venale in comune commercio, indipendentemente da quanto risulta dalla delibera. In tema di
risultanze istruttorie v. anche Cass., 23 luglio 2008, n. 20256, cit., secondo cui il giudice di
merito è tenuto a motivare le ragioni per le quali ritenga di disattendere le conclusioni di una
consulenza tecnica d’ufficio. Inoltre, la medesima giurisprudenza (cfr. Cass., 16 marzo 2005,
n. 5757) ha confermato che tra gli strumenti più idonei per contestare la maggiore pretesa
impositiva ICI relativa ad un’area edificabile rientrano i contratti di compravendita di aree
analoghe.
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che intervengano, in periodi d’imposta diversi, per solo alcune di esse. In proposito, una delle fattispecie di maggiore rilevanza è costituita dalla sopravvenuta edificabilità parziale dell’area, che ricorre qualora il terreno si presti all’edificazione privata dovendo soggiacere, per una frazione, a vincoli urbanistici quali
la realizzazione di servizi, aree verdi, parcheggi ed altre simili opere di carattere pubblico.
A fronte dei dubbi concernenti la necessità di dover provvedere ad una valutazione frazionata della base imponibile dell’area in ragione delle diverse destinazioni impresse, a titolo esemplificativo, dalle convenzioni edilizie, la giurisprudenza di legittimità 65 ha ritenuto che le aree in questione devono essere
considerate nel loro complesso, prescindendo dalla destinazione che ciascuna
porzione avrà in concreto all’esito del processo edificatorio, quando i fabbricati si distingueranno dal resto. Ciò non esclude che il diverso livello di edificabilità incida sul valore venale in comune commercio dell’area, fermo restando che l’individuazione del valore commerciale del bene riguarda l’area nella
sua globalità e non è il risultato della sommatoria del valore commerciale dei
segmenti che la compongono, aventi edificabilità differenziata.
In quanto contenuti in una fonte di rango inferiore, inoltre, i valori indicati
dai regolamenti comunali devono essere individuati ed utilizzati in armonia
con le disposizioni di legge, e segnatamente con il medesimo art. 1, comma
746, L. n. 160/2019, laddove esso fa riferimento al valore venale al primo
gennaio dell’anno d’imposizione. Sotto questo profilo, come rilevato in giurisprudenza, è censurabile un atto di accertamento nel quale l’ente locale stabilisca un unico valore di riferimento triennale, senza considerare che il valore
degli immobili può mutare annualmente in base allo sviluppo dei piani urbanistici e risentire dell’andamento dei prezzi di mercato, influenzati dal rapporto
tra domanda e offerta di un determinato periodo 66.
Da ultimo si segnala che secondo la suddetta norma in caso di utilizzazione
edificatoria dell’area, la base imponibile è rappresentata dal valore dell’area
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero,
se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato 67.
65

Cfr. Cass., 23 luglio 2008, n. 20256, in GT-Riv. giur. trib., 2008, p. 989 con nota di SPATESTA, Ici sulle aree edificabili tra diversi livelli di edificabilità e valore commerciale complessivo.
66
Cfr. CTR Sardegna, 3 marzo 2006, n. 14.
67
In tema cfr. Ag. Entrate, Ris. 22 ottobre 2008, n. 395. È in ogni caso da escludere che
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5. La prevalenza dei piani paesaggistici regionali sugli strumenti urbanistici
L’ampiezza della nozione di area edificabile e la sua cristallizzazione sul
piano ermeneutico, anche in presenza di vincoli di destinazione comunque in
grado di generare un apprezzamento del valore dell’area, dovrebbero ridurre
le controversie sui terreni fabbricabili a liti di carattere estimativo, ancorando
in massima parte il contenzioso alla sola cognizione del giudice di merito.
In realtà è proprio con riferimento alle aree interessate dai piani paesaggistici regionali, che a distanza di molti anni dalla norma interpretativa si pongono ancora nuove fattispecie rispetto alle quali l’intervento nomofilattico del
2006 non sembra poter operare ad oltranza. Ed è significativo che lo spunto
giunga da una disposizione non avente natura fiscale, ma amministrativa, essendo diretta al coordinamento della programmazione paesaggistica con altri
strumenti di pianificazione 68.
Su tale profilo è intervenuto l’art. 145 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) 69, il cui comma 3 prevede espresl’area sia assoggettata ad ICI/IMU come edificabile qualora, sul terreno agricolo, sia stata avviata una costruzione abusiva. L’applicazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs n. 504/1992 (oggi
art. 1, comma 746, L. n. 160/2019), presuppone infatti una legittima edificazione (CTR Puglia, 8 febbraio 2006, n. 114). Soggette a regime specifico sono poi le ipotesi di ristrutturazione del fabbricato mediante sopraelevazione. In tal caso la tassazione ha ad oggetto l’area
edificabile, fino a che la ristrutturazione non venga completata (Cass., 9 maggio 2014, n.
10082). Più in generale, sulle ipotesi di reviviscenza dell’area edificabile in caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato, v. GIRELLI, Dubbi sulla base imponibile Imu, in Dir. prat.
trib., 2017, I, p. 1004. Si v., dello stesso A., Crisi del mercato edilizio ed esenzione Imu, in Corr.
trib., 2015, p. 2190, in cui, a corollario dell’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011 – norma di
esenzione dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati – si argomenta che «l’esistenza, nell’attivo dell’impresa, di cespiti riferibili ad interrotte o inattuate iniziative immobiliari non sembra (…) potersi ritenere espressiva di alcuna potenzialità economica ai fini
Imu, analogamente al manufatto finito ma non venduto né locato». Sulla debenza dell’ICI
sull’area edificabile a carico delle imprese costruttrici fino alla data di ultimazione dei fabbricati v. PERRONE, L’area edificabile ed il nuovo fabbricato ai fini dell’Ici, in Rass. trib., 2004, p.
2052, a commento di CTP Bologna, sez. XII, 7 luglio 2003, n. 374/12/03, ivi, p. 2051.
68
Sul tema, in generale, v. VANCINELLI, La proprietà immobiliare e il territorio, in CENDON (a
cura di), Il diritto privato nella giurisprudenza – Proprietà e diritti reali, I, Torino, 2011, p. 194.
69
Con il Codice viene confermata la competenza del Ministero per i Beni e le attività culturali circa l’individuazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per
quanto riguarda la tutela del paesaggio, configurando una funzione di indirizzo delle pianificazioni. In tema, AMOROSINO, Commento sub art. 145, in CAMMELLI (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, 2004, p. 568, ricorda che anche l’art. 81, comma 1, D.P.R. n.
616/1977 attribuiva allo Stato una funzione di indirizzo dell’urbanistica nazionale che non è
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samente sia una generale sovraordinazione 70 delle previsioni dei piani paesaggistici rispetto ai contenuti degli strumenti urbanistici dei Comuni, delle città
metropolitane e delle Province, sia una loro immediata prevalenza sulle disposizioni difformi eventualmente incluse negli strumenti urbanistici 71. Inoltre,
per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le norme dei piani paesaggistici
regionali sono comunque prevalenti sulle disposizioni degli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti nelle normative di settore, compresi quelli
degli enti gestori di aree naturali protette.
L’esplicita preminenza della pianificazione paesaggistica sugli altri strumenti
di pianificazione era già prevista dall’art. 150, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490 (Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali) e risulta confermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale 72 e da quella amministrativa 73. Quest’ultima, in particolare, ne ha individuato la ragione fondante nella
mai stata esercitata. Con il D.Lgs. n. 63/2008 sono state recepite le previsioni della Convenzione Europea del paesaggio e le indicazioni della sent. n. 367/2007 della Corte costituzionale
(v., sul punto, MANTINI, Le trasformazioni del diritto urbanistico, Padova, 2012, p. 155).
70
AMOROSINO, Commento sub art. 145, in SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e
del paesaggio, Torino, 2012, p. 1115, sottolinea che come a voler esplicitare tale sovraordinazione il legislatore utilizzi un lessico diversificato (“non sono derogabili”, “sono cogenti”, “sono
immediatamente prevalenti”, “sono vincolanti”, ecc.), che risulta essere senza dubbio incisivo.
71
L’art. 2, comma 1, lett. r), n. 4, D.Lgs. n. 63/2008 ha altresì aggiunto al comma 3 che le
previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti
nazionali o regionali di sviluppo economico.
72
Cfr. Corte cost., 29 gennaio 2016, n. 11, che pronunciandosi su una norma regionale
campana sul recupero abitativo dei sottotetti in deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale statuendo che il Codice dei beni culturali
definisce, con efficacia vincolante anche per le regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano
paesaggistico e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, secondo un modello di prevalenza
delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale. Con la sent. n. 180/2008,
intervenendo sul riparto delle competenze Stato-Regione in materia di paesaggio, la Corte costituzionale ha stabilito che tra pianificazione territoriale ed urbanistica e pianificazione paesaggistica debba comunque prevalere «l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica», che risulta affidata in via esclusiva allo Stato [art. 117, comma 2, lett. s), Cost.]. Secondo
la Corte si tratta di due livelli di tutela da coordinarsi tra loro in logica collaborativa, ma che rimangono distinti con prevalenza dell’uno sull’altro sulla base del principio gerarchico espresso
dall’art. 145 del Codice. Cfr., sul punto, URBANI-CIVITARESE MATTEUCCI, Diritto Urbanistico,
Torino, 2013, p. 234.
73
Cfr. Cons. Stato, 29 luglio 2003, n. 4351, ove si precisa che «il piano paesistico territoriale può ben individuare i beni che siano ritenuti meritevoli di tutela (...) si muove su un livello sovraordinato alla programmazione urbanistica», nonché Cons. Giust. Amm. Sicilia, 14
dicembre 2012, n. 1210, secondo cui i piani paesaggistici regionali, lungi dal limitarsi ad una
mera funzione ricognitiva dei beni paesaggistici individuati ex lege, adempiono un ruolo au-
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necessità di assicurare al paesaggio una tutela tale da non essere incisa nel tempo da singole scelte di gestione del territorio, che in tal modo trovano nella
pianificazione di rango superiore un limite e un indirizzo.
Come è stato sottolineato in dottrina, la prevalenza della pianificazione paesaggistica beneficia tuttavia, nel Codice del 2004, di una tutela rafforzata rispetto al passato 74, perché oltre ad esserne espressamente richiamata l’efficacia di
carattere verticale – quale vincolatività delle disposizioni del piano paesaggistico per le altre pianificazioni – ne viene valorizzata la portata orizzontale, da
intendersi come applicabilità sostitutiva rispetto alle previsioni di piano urbanistico il cui contenuto sia con esse confliggente 75.
Nel prendere posizione sul rilievo da attribuirsi alla tutela del paesaggio nel
quadro della prevalenza dei piani paesaggistici rispetto agli atti di pianificazione ad incidenza territoriale (art. 145, comma 3, ultimo periodo), taluno legge
questa tutela come limite cui è subordinata in generale la prevalenza dei piani
paesaggistici su ogni altra forma di pianificazione 76. Tale impostazione sembra
tuttavia ridurre l’autonoma portata precettiva dell’ultimo periodo del comma
3, che riguarda specificamente «gli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore» 77 e sottrae anche terreno al secondo
tonomo di individuazione dei beni stessi, sì da poter direttamente qualificare come tali aree ulteriori rispetto a quelle dichiarate in via amministrativa o ex lege, purché con un valore specifico da tutelare. V. anche TAR Campania, 31 gennaio 2018, n. 667, secondo cui in tema di aree
vincolate la disciplina generale di cui al piano paesaggistico prevale rispetto alle normative
locali in materia.
74
CARPENTIERI, Commento sub art. 145, in LEONE-TARASCO, Commentario al Codice dei
Beni culturali e del paesaggio, Padova, 2006, p. 893. LOMBARDI, La pianificazione paesaggistica, in FERRARA-SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, III, La tutela della
natura e del paesaggio, a cura di A. Crosetti, Milano, 2014, p. 595 segnala che nel vigore
della L. n. 431/1985, più che di sottordinazione dei piani urbanistici rispetto a quelli paesistici, si individuasse «un regime di separazione giuridica tra i due che comunque si conciliava con il divieto di interventi previsti dai primi in contrasto con le disposizioni dei secondi».
75
Al riguardo, GIULIANI, Governo del territorio e diritto dell’ambiente, in DELL’ANNO-PICOZZA, Trattato di diritto dell’ambiente, III, Tutele parallele e norme processuali, Padova, 2015,
p. 723, osserva che la sovraordinazione «si presta, teoricamente, a più di una possibile lettura: il meccanismo della prevalenza, cioè, potrebbe operare attraverso una sorta di abrogazione implicita della norma di piano incompatibile, ovvero con una etero-integrazione automatica del piano urbanistico o di settore difforme (similmente a quanto previsto dall’art. 1339
del Codice civile nel caso di norme imperative e contrati) o ancora tramite disapplicazione
della prescrizione non conforme al piano paesaggistico».
76
CONTI, Commento sub art. 145, in FAMIGLIETTI-PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni
culturali e del paesaggio, Bari, 2018, p. 1038.
77
È ad essi riferita anche la statuizione di Corte cost., 4 giugno 2010, n. 193, par. 2.2, in
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periodo, laddove l’immediata prevalenza delle previsioni dei piani paesaggistici sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici non sembra subordinata ad altro limite se non alla difformità di contenuto delle ultime rispetto alle prime.
La preferenza del legislatore verso la prevalenza gerarchica del piano paesaggistico risulterebbe confermata anche dall’eliminazione, nell’ambito del comma 4 della norma, della possibilità che gli strumenti urbanistici prevedano ulteriori misure di tutela dei valori paesaggistici 78. Pur a fronte di tale modifica,
è rimasto in vigore l’art. 7, comma 2, n. 5, L. n. 1150/1942, secondo cui il piano regolatore generale deve indicare essenzialmente, tra l’altro, i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico 79. Sotto questo
profilo, il piano regionale costituirebbe il luogo figurato di ricognizione ed elaborazione dei valori identitari, rimettendo alla pianificazione urbanistica il compito di dare attuazione e specificare detti valori. Non risulta possibile, per gli
strumenti urbanistici, introdurre forme di premialità, per loro natura orientate
allo sviluppo edilizio e infrastrutturale, avendo, il piano paesaggistico, il compito
di svolgere una funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela, funzione che può essere adeguatamente svolta proprio in quanto il Codice del
paesaggio prevede l’assoluta prevalenza del piano paesaggistico sugli altri strumenti di regolazione del territorio 80.

diritto, che pure cita l’art. 145 senza alcun riferimento allo specifico comma (la sentenza è
annotata da SESSA, Il riparto di funzioni tra Stato e Regioni in materia di aree protette: un altro
passo avanti nel consolidamento delle prerogative statali, in Riv. quadr. dir. amb., n. 2, 2011, p.
29). In tema v. UNGARI, Pianificazione paesaggistica, in TAMIOZZO (coordinato da), Il codice
dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2005, p. 661.
78
Prima della riformulazione intervenuta ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. r), n. 5, D.Lgs.
n. 63/2008, l’art. 145, comma 4, prevedeva che i comuni, le città metropolitane, le province e
gli enti gestori di aree protette, entro il termine previsto dal piano paesaggistico, e comunque
entro due anni dalla sua approvazione, oltre ad adeguare gli strumenti urbanistici, avrebbero
introdotto, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio risultassero utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori
paesaggistici individuati dai piani.
79
Come osserva CARPENTIERI, Commento sub art. 145, in LEONE-TARASCO, op. cit., p. 895,
tale previsione è rafforzata dall’art. 3, L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha modificato l’art. 10 della
legge urbanistica n. 1150/1942 indicando nella tutela del paesaggio una delle possibili giustificazioni delle modifiche apportate dalla regione al momento della approvazione del piano regolatore generale comunale.
80
TAR Campania, 20 febbraio 2015, n. 1193.
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6. IMU e aree caratterizzate da vincoli paesaggistici
Prima di essere sancita, quale disposizione generale, nell’art. 145 del Codice
dei beni culturali, la prevalenza delle risultanze delle disposizioni paesaggistiche
regionali sui piani regolatori comunali si ritrovava all’interno delle leggi regionali, che hanno contribuito alla fissazione di un principio meritevole di essere assunto da una norma nazionale generalmente applicabile.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa 81 ha rilevato che l’introduzione di una norma generale abbia consentito al legislatore di riportare a coerenza
il sistema, evitando che un progetto possa risultare, allo stesso tempo, assentibile sotto il profilo urbanistico e inaccoglibile dal punto di vista paesaggistico. La
norma, inoltre, fa sorgere in capo al Comune l’onere di verificare che il progetto
risulti rispettoso delle previsioni di conformazione dell’area, non solo comunali,
ma anche territoriali di rilievo paesaggistico, comunque prevalenti.
Nel disconoscere la qualificazione come aree edificabili, ai fini dell’IMU, di
terreni inclusi in piani paesaggistici e da questi assoggettati a vincolo, la Suprema Corte ha recepito dunque questa condivisibile statuizione, da potersi considerare, ad oggi, un dato acquisito 82, pur a fronte di una giurisprudenza che
viceversa ritiene irrilevanti, per escludere la natura edificabile di un terreno, la
sussistenza di altre forme di vincolo 83.
Non essendo possibile, per il piano regolatore comunale, discostarsi dalle
indicazioni del piano paesaggistico, il primo non potrà inserire l’area in una
zona edificabile quando il secondo, fonte sovraordinata, escluda la costruzione di manufatti in ragione della sussistenza di vincoli di natura paesaggistica.
81

Cons. Stato, 21 maggio 2008, n. 2401, in www.giustizia-amministrativa.it.
Il principio era stato già fissato, qualche anno fa, in un’ordinanza di contenuto articolato (Cass., ord. 9 luglio 2014, n. 15726) seguita più di recente da altra pronuncia (Cass., ord.
20 febbraio 2018, n. 4044). Entrambe sono state emesse ad esito di controversie nelle quali
era parte lo stesso comune di Gaeta ed in cui la Corte aveva richiamato la predetta sentenza
del Consiglio di Stato. Nel caso di specie, quindi, siamo di fronte a decisioni che costituiscono il precipitato della giurisprudenza amministrativa maturata in materia. Da ultimo, v.
Cass., 18 settembre 2019, n. 23206.
83
Sulla circostanza che l’esistenza del vincolo incida esclusivamente sul valore dell’area e
dunque sulla determinazione della base imponibile v. Cass., 17 maggio 2019, nn. 13365 e
13366; Id., 19 aprile 2019, n. 11039; Id., 11 maggio 2018, nn. 11459 e 11460; Id., 4 maggio
2018, n. 10669, Id., 5 marzo 2014, n. 5161 in Corr. trib., 2014, p. 1773, con nota di DEL VAGLIO, Dubbi ancora aperti sui vincoli urbanistici e sulla rilevanza fiscale dell’area fabbricabile, ivi,
p. 1771; Id. 12 settembre 2007, n. 19131; Id., 4 ottobre 2004, n. 19750. Non mancano, in
relazione alla rilevanza di tipologie di vincolo diverse da quelle paesaggistiche, rare sentenze
che invece escludono l’edificabilità dell’area (Cass., 31 gennaio 2013, n. 2335).
82
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Tale prevalenza non può essere superata dalla norma di interpretazione autentica, perché quest’ultima contribuisce senza dubbio a chiarire il perimetro
applicativo dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992, ma esaurisce in
ciò il suo compito. La disposizione interpretativa, infatti, non produce effetto
su quelle norme, come l’art. 145 del Codice dei beni culturali, che incidono in
via indiretta sul presupposto applicativo assunto all’interno della norma interpretata. Questa conclusione non muta nemmeno oggi, considerato che il
richiamo espresso dell’art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006 contenuto all’interno dell’art. 1, comma 741, lett. d), L. n. 160/2019 conferma l’applicabilità
di una disposizione che anche in precedenza, seppure “dall’esterno”, contribuiva all’individuazione del presupposto, ma rispetto alla portata della quale
l’art. 145 del Codice opera comunque “a monte”.
Sotto questo profilo, l’art. 145 non intende sottrarre un’area edificabile al
suo regime naturale di imponibilità ai fini IMU, dunque non è né una norma
fiscale di esenzione né una norma che contribuisce, in via extrafiscale, a riconoscere una deroga sulla base di valori diversi da tutelare. Questa seconda ricostruzione potrebbe apparire suggestiva ma non ricorre nella fattispecie perché non si sta esentando, per un valore meritevole di protezione, un’area edificabile: l’art. 145 del Codice è funzionale ad escludere che l’area possa essere
considerata in sé e per sé edificabile da un piano regolatore generale quando il
piano paesaggistico regionale lo impedisca.
In altri termini, l’art. 145 contribuisce indirettamente a definire il presupposto dell’IMU perché supera l’eventuale inclusione dell’area, operata dal PRG,
in una zona di espansione, impedendo in tal modo che si realizzi quella condizione (per l’appunto l’inclusione del terreno nel piano) che l’art. 36, comma
2, D.L. n. 223/2006 ritiene sufficiente ai fini della qualificazione del terreno
come edificabile (e della conseguente tassazione non su base catastale ma a
valore venale).
Detto questo, pare corretto distinguere l’ipotesi nella quale i vincoli paesaggistici regionali limitino, ma non escludano, la fabbricabilità dell’area da
quella in cui ne determinino l’assoluta inedificabilità.
Nel primo caso, poiché l’edificabilità permane anche a seguito della prevalenza del piano paesaggistico sul PRG, pur se assoggettata a condizioni che sono destinate ad incidere sul suo valore 84, si conferma l’assoluta attualità della
84

Cass., 6 febbraio 2019, n. 3421 sembra esaminare proprio una fattispecie di questo genere, perché dopo aver condivisibilmente esplicitato la prevalenza del piano paesaggistico,
ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio «perché la sentenza impugnata ha omesso di considerare la situazione alla luce del piano paesaggistico regionale e
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disposizione interpretativa in materia di aree edificabili e delle stesse conclusioni della sentenza delle Sezioni Unite del 2006.
Nel secondo caso, viceversa, la previsione interpretativa, pur di ampia portata e pur volta a valorizzare l’inclusione dell’area nel PRG, non può superare
il contenuto precettivo di quelle norme – quali le disposizioni di pianificazione
regionale di natura paesaggistica – che stabiliscono se ed in quali termini l’area
possa formarne legittimamente oggetto.
È bene sottolineare, peraltro, che questa fattispecie va distinta da due differenti ipotesi.
La prima è quella in cui un’area non soggetta a vincolo regionale, sia classificata come edificabile nel PRG ma non sia fabbricabile in concreto: in questo
caso, infatti, prevalendo il PRG, l’area è edificabile ai fini IMU e va comunque
tassata in base a valore normale.
La seconda ricorre quando alla (legittima) inclusione di un’area come edificabile in un PRG faccia seguito, in un momento successivo a quello rilevante
ai fini impositivi, uno strumento attuativo (altrettanto legittimo) che limiti anche in misura considerevole lo jus aedificandi. In quest’ultimo caso, invero, al
momento della tassazione non è dato conoscere con esattezza l’ampiezza del
diritto di edificare ma ricorre un’aspettativa legittima.
Rimane aperta la questione del diritto al rimborso dell’imposta assolta nell’ipotesi sopravvenuta inedificabilità del terreno. Per quanto la previsione di
una facoltà rimessa ai Comuni 85 sia coerente con il sistema dell’IMU quale
tributo locale, sarebbe stato invero auspicabile prevedere in via generalizzata
il diritto al rimborso dell’imposta assolta.

devono essere svolti gli opportuni accertamenti sul punto e le conseguenti valutazioni da parte
del giudice del merito». È ben possibile, dunque, che all’esito di questa verifica l’area sia considerata edificabile ma le venga attribuito un valore inferiore rispetto a quello che le sarebbe
stato riconosciuto se non fossero stati considerati i vincoli regionali inizialmente trascurati.
85
Tale facoltà è oggi contemplata dall’art. 1, comma 777, lett. c), L. n. 160/2019, in cui si
stabilisce che ove il Comune intenda introdurre il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta assolta in relazione ad aree divenute inedificabili, esso debba prevedere termini,
limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici.
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TARDIVO VERSAMENTO DELLE ACCISE:
STOP AL CUMULO TRA LA SANZIONE SPECIALE
E QUELLA GENERALE
LATE PAYMENT OF EXCISE DUTIES: NO MORE COMBINATION
OF GENERAL AND SPECIAL TAX ADMINISTRATIVE PENALTIES

Abstract
In materia di tardivo o omesso versamento di accise non trova applicazione la disposizione prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 perché esiste una specifica sanzione per i ritardati pagamenti, benché impropriamente denominata indennità di
mora, che deve considerarsi assorbente rispetto ad altre misure eventualmente applicabili.
Parole chiave: accise, sanzioni, cumulo, principio di specialità, ne bis in idem
In case of delayed or omitted payment of excise duties, art. 13 of Legislative Decree no.
471/1997 is not applicable, since there is a specific penalty for delayed payments, although improperly called indemnity of late payment, which prevails over other measures
potentially applicable
Key words: excise duties, penalties, cumulation, specialty principle, ne bis in idem

SOMMARIO:
1. Evoluzione della disciplina in materia di riscossione delle imposte: considerazioni di carattere
generale. – 2. La riscossione delle accise e la sanzione in caso di omesso o tardivo versamento. –
3. La sanzione per l’omesso o tardivo versamento ed i presupposti per la sua irrogazione. –
4. L’indennità di mora e le sue caratteristiche. Natura sanzionatoria o ripristinatoria? – 5. Illegittimo il cumulo tra sanzione generale e speciale in caso di omesso o tardivo versamento delle accise. – 6. Illegittimità del cumulo e violazione dei principi di specialità, unicità, proporzionalità delle sanzioni.
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1. Evoluzione della disciplina in materia di riscossione delle imposte: considerazioni di carattere generale
Le sanzioni irrogate dall’ordinamento giuridico in caso di omesso o ritardato versamento dei tributi 1 sono collocate nell’ambito delle violazioni in materia di riscossione. Per esse l’art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 prevede un
procedimento di irrogazione immediata perché, in deroga alle previsioni del
precedente art. 16, l’amministrazione può procedere alla comminazione delle
sanzioni senza dover provvedere alla notifica dell’atto di contestazione 2. L’irrogazione di tale sanzione si inserisce, dunque, nel più vasto quadro del procedimento di riscossione dei principali tributi che ha subito nel corso del secolo scorso una netta evoluzione che il legislatore non è però riuscito a sistematizzare in modo unitario. Si è passati da un modello caratterizzato dalla richiesta del tributo da parte degli Uffici fiscali che tradizionalmente concede dei
termini stabiliti a pena di decadenza per adempiere agli obblighi di versamento, ad un modello incentrato sull’adempimento spontaneo dei contribuenti
sia nella fase di quantificazione che in quella di liquidazione, determinato dalla maggiore rilevanza assunta dall’imposizione reddituale 3.
I soggetti passivi del tributo non erano dunque tenuti a versare spontaneamente l’imposta dichiarata, come accade oggi, ma dovevano aspettare di essere “iscritti a ruolo” e di ricevere una formale richiesta di pagamento. Ciò comportava uno sfasamento temporale tra il momento di produzione dei redditi e
quello in cui l’erario incamerava le imposte: per sopperire a questo inconveniente la L. n. 192/1971 affidò il compito di riscuotere il tributo, come si faceva nei secoli precedenti con gli appaltatori delle imposte, a una serie di esat1
Per CARINCI (La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, Pisa, 2008, p. 191) il
precursore di questa disciplina può essere ravvisato nell’art. 98, comma 5, D.P.R. n. 602/1973
che disciplinava la diretta iscrizione a ruolo speciale delle sopratasse per ritardato od omesso
versamento diretto e su cui si rinvia a MAGNANI, La tutela giurisdizionale contro i provvedimenti sanzionatori dell’Amministrazione finanziaria, in Dir. prat. trib., 1978, I, p. 1453.
2
Sul tema si rinvia a DEL FEDERICO, Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per
le violazioni di norme tributarie, in MICCINESI (a cura di), Commento agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, p. 1121 e TOSI, Artt. 16 e 17, in Commentario alle disposizioni generali
sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, a cura di Moschetti-Tosi, Padova, 2000, p.
498 ss. e PISTOLESI, Appunti sui procedimenti di irrogazione delle sanzioni tributarie, in Rass.
trib., 2002, p. 903.
3
Secondo BASCIU-NUZZO, Autoliquidazione del tributo, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, il
trasferimento di compiti dall’Amministrazione al contribuente, pur determinando una razionalizzazione del prelievo, è stato un modo per supplire ad una “conclamata” inefficienza della
Pubblica Amministrazione.
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tori comunali, soggetti privati vincitori di un appalto che la legge obbligava al
“non riscosso per riscosso” 4.
Il passaggio non fu però repentino; infatti, anche dopo la diffusione degli
obblighi di dichiarazione annuale, per la riscossione delle imposte dichiarate era
comunque necessario l’intervento dell’autorità fiscale che procedeva all’iscrizione a ruolo 5.
Con l’avvento della c.d. “fiscalità di massa”, cioè il coinvolgimento di un
numero molto elevato di contribuenti negli adempimenti fiscali, la necessaria
fase di liquidazione e iscrizione a ruolo dell’imposta corrispondente all’imponibile dichiarato da parte dell’ufficio fiscale rischiava di comportare la paralisi
del sistema.
Fu così che alla autodichiarazione (o eterodeterminazione) venne accompagnata la riscossione da attuarsi in autoliquidazione 6; spetta dunque ai privati (contribuenti o chi per loro, ad esempio il sostituto d’imposta) quantificare
la base imponibile, applicare l’aliquota e versare il quantum dovuto.
Anche l’imposta di registro in cui tradizionalmente il modello dell’autoliquidazione ha incontrato maggiori resistenze 7, sta andando in controtendenza. Si pensi, infatti, al caso della tassazione dei contratti di locazione di immobili o al regime dell’adempimento unico in cui il notaio deve trasmettere il c.d.
MUI (Modulo Unico Informatico) previo versamento delle imposte da lui stesso liquidate.

4

In base a tale meccanismo (su cui FALSITTA, Il ruolo di riscossione, Padova, 1972, p. 398
ss. e DE MITA, Le iscrizioni a ruolo delle imposte sui redditi, Milano, 1979, p. 8 ss.) l’esattore
doveva anticipare subito all’ente pubblico impositore le somme iscritte a ruolo, salva la possibilità di ottenere la restituzione o il discarico delle quote risultate “inesigibili” per insolvenza o
irreperibilità del debitore, subordinatamente alla dimostrazione della tempestiva adozione di
atti esecutivi rimasti infruttuosi, ed era remunerato attraverso un “aggio”, cioè un compenso
per l’attività di riscossione espletata (l’obbligo del “non riscosso per riscosso” fu abolito soltanto con il D.Lgs. n. 37/1999). Sul ruolo si veda la completa disamina di CARINCI, La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, cit., passim.
5
Cfr. STEVANATO, Fondamenti di diritto tributario, Milano, 2019 secondo cui: «L’imposta
di ricchezza mobile veniva in particolare riscossa, a eccezione delle “ritenute dirette”, mediante
“iscrizione a ruolo”: sia le imposte sui redditi propri che quelle relative ai redditi tassati alla
fonte mediante “ritenuta di rivalsa” erano riscosse mediante ruoli, atti amministrativi esecutivi necessari per procedere alla riscossione».
6
CIPOLLINA, Lo “Stato dei lavori” della Commissione Cosciani, cinquant’anni dopo: osservazioni sugli studi per la riforma del sistema fiscale, in Riv. dir. fin., 2014, I, p. 468; AMATUCCI,
Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2016, p. 320.
7
Questo è quanto previsto nell’art. 41, D.P.R. n. 131/1986 su cui si rinvia a D’AMATI, La
nuova disciplina dell’imposta di registro, Torino, 1989, pp. 259-261.
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Nelle ipotesi in cui non vige il principio di autoliquidazione l’Ufficio provvede a quantificare l’imposta dovuta sull’atto che si sottopone alla registrazione,
senza tuttavia formalizzare tale attività in un atto da notificare al contribuente.
Il contribuente deve versare l’imposta liquidata dall’Ufficio prima della registrazione dell’atto. Pertanto, l’omesso versamento dell’imposta di registro può
configurarsi solo qualora il contribuente non provveda alla registrazione dell’atto; circostanza da cui scaturisce la registrazione d’ufficio, che è preceduta
dalla notifica di un vero e proprio avviso di liquidazione, contenente l’invito
ad effettuare entro sessanta giorni il versamento dell’imposta, degli interessi e
delle sanzioni.
Nelle ipotesi in cui si può parlare di autoliquidazione anche per l’imposta
di registro si torna nei binari tradizionali 8, in cui va tenuto presente come l’autoliquidazione riveste un carattere di “provvisorietà”, in quanto può essere oggetto di rettifica a seguito del controllo degli Uffici fiscali 9. L’intervento dell’Ufficio si registra non solo in relazione alla richiesta di maggiori imposte rispetto a quelle autoliquidate, ma anche nelle ipotesi di mera omissione del versamento con un adempimento che, in base a quanto vedremo in seguito, viene
sanzionato nella fase della riscossione. Da un punto di vista strettamente procedurale, l’omesso o insufficiente versamento diretto dei tributi dichiarati viene
contestato dall’Ufficio fiscale tramite una procedura di controllo della dichiarazione denominata “liquidazione delle imposte”, disciplinata dagli artt. 36 bis,
D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis, D.P.R. n. 633/1972, che si sostanzia nell’invio di
una comunicazione di irregolarità con richiesta del pagamento ed in caso di
inerzia nell’iscrizione a ruolo del tributo 10.
8

Ai sensi dell’art. 3 ter, D.Lgs. n. 463/1997 gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte effettuati dal notaio e qualora sulla base degli elementi desumibili dall’atto risulti una maggiore imposta notificano anche per via telematica
un avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. Si parla in questo caso di imposta principale postuma. Sul tema si vedano: DENORA, Adempimento unico – c.d. esito di pagamento negativo. Conseguenze in tema di imposte e sanzioni risposta a quesito 10-2009/T del
CNN, in Studi e materiali, 2009, p. 860 e NASTRI, La liquidazione delle imposte effettuate dal
notaio nel regime dell’adempimento unico, in Notariato, 2012, p. 463 ss.
9
BASILAVECCHIA, Riscossione delle imposte, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, p. 1191.
10
In seguito alla c.d. concentrazione della riscossione nell’accertamento di cui al D.L. 31
maggio 2010, n. 78 (conv. con la L. n. 122/2010) se entro 90 giorni dalla notifica dell’accertamento il contribuente non provvede al pagamento, l’ufficio fiscale può iniziare immediatamente l’esecuzione forzata.
Il ruolo sopravvive, però quale strumento di riscossione:
a) per le somme indicate in avvisi di accertamento relativi agli altri tributi indiretti;
b) per le somme risultanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie qualora si controverte su tributi indiretti e locali;
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2. La riscossione delle accise e la sanzione in caso di omesso o tardivo versamento
Prima di esaminare il tema specifico del presente contributo, appare doveroso fare alcune precisazioni su un’altra tipologia di imposte indirette e precisamente le accise 11; queste ultime costituiscono una specifica categoria di imposte indirette che colpiscono una ristretta cerchia di beni rappresentata dai
prodotti energetici, dall’alcole etilico e dalle bevande alcoliche, dall’energia elettrica e dai tabacchi lavorati. Ai fini di una sistemazione della materia in linea
con il processo di integrazione europea, il legislatore nazionale, in attuazione
della legge delega n. 427/1993, ha emanato con il D.Lgs. n. 504/1995 il “Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (c.d. TUA,) introducendo una
disciplina unitaria e specifica per tali imposte. Il TUA è diviso in quattro titoli,
il primo dei quali reca la “disciplina delle accise”, a sua volta suddiviso in quattro capi, dedicati alle “disposizioni generali” in tema di accise (artt. 1-20), ai
“prodotti energetici” (artt. 20-26), all’“alcole e bevande alcoliche” (artt. 27-39),
ai tabacchi lavorati (artt. 39 bis-39 duodecies) e alle sanzioni (artt. 40-51).
In linea generale la tassabilità non è legata alla natura del prodotto impiegato, ma agli usi cui lo stesso è stato destinato, in applicazione del principio della tassazione per destinazione d’uso.
Proprio l’uso è determinante anche per individuare i termini e le modalità di
versamento dell’imposta. In particolare l’art. 3, comma 4, del TUA stabilisce
che:
– per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il versamento deve
essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;
– per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento
dell’accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;
– per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il
pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’art. 17,
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
c) per le somme dovute in relazione alle procedure di rettifica della dichiarazione di tipo
formale (36 bis e 36 ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) come quella indicata nel testo;
d) per le somme dovute a titolo di sanzioni (se non vengono comminate unitamente
all’atto di accertamento);
e) per le somme dovute a titolo di tassazione separata.
Sul ruolo CARINCI, La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, cit.
11
Sul tema si v. VERRIGNI, Le accise nel sistema di imposizione sui consumi, Torino, 2017.

900

DOTTRINA

RTDT - n. 4/2019

Per quel che riguarda il gas naturale e l’energia elettrica, essendo i soggetti
passivi tenuti alla presentazione della dichiarazione di consumo annuale, il pagamento dell’accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la
fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente. Il
versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Per tornare al tema della nostra indagine, in caso di ritardo nel versamento
delle accise, il legislatore nell’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) prevede l’applicazione dell’indennità di mora nella misura del 6% dell’imposta (o
del 2% in caso di ritardi entro i 5 gg.) che si aggiunge agli interessi al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali.
Il problema che analizzeremo nel presente scritto deriva da una prassi diffusa, ed avallata da numerose sentenze di legittimità, secondo cui nelle ipotesi di
tardivo versamento delle accise, oltre alla citata indennità di mora, si applicherebbe anche la sanzione amministrativa “generale” prevista dall’art. 13, D.Lgs.
n. 471/1997 che, in caso di omesso o tardivo versamento, comporta l’applicazione dell’ulteriore sanzione del 30%.
Tale cumulo sarebbe giustificato in virtù della differente funzione tra le due
misure: ripristinatoria per l’indennità di mora, afflittiva per la sanzione di ritardato o omesso versamento 12. A parere di chi scrive la situazione che si è venuta a creare per le accise è chiaramente il frutto di un mancato coordinamento
nella previsione delle sanzioni (per quanto recanti un diverso nomen iuris) specificamente irrogate nelle singole leggi d’imposta a fronte dell’inadempimento di obblighi dichiarativi collegati alla riscossione volontaria e delle sanzioni
connesse all’omesso soddisfacimento della richiesta dell’ufficio fiscale.
La ritrosia nel considerare legittimo il cumulo tra le due misure deriva principalmente dalla reazione sproporzionata che l’ordinamento giuridico verrebbe ad assumere in caso di versamenti effettuati con solo pochi giorni di ritardo,
rispetto alle ipotesi di omesso versamento in cui risulta applicabile anche la disciplina sul ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e che
sotto certi profili consentirebbe di qualificare il cumulo come una sanzione impropria 13.
12

Nelle varie sentenze sul tema si legge che: «… trattandosi di norme pienamente compatibili, che non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con
riguardo all’indennità di mora)». In tale senso cfr.: Cass. n. 4960/2017; Cass., sez. VI-V, ord. n.
9176/2015; n. 8553/e sent. 21 novembre 2018, n. 30034 tutte in Banca dati Fisconline.
13
Non mi pare che si possa configurare il cumulo in questione come una sanzione im-
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Infatti, la sanzione proporzionale irrogabile nel caso in cui si dichiari e non
si versi è meno graduabile in diminuzione rispetto al non dichiarare affatto; in
quest’ultimo caso è infatti possibile beneficiare anche dell’istituto del ravvedimento operoso.
Appare dunque opportuno, per fornire una corretta soluzione al problema,
innanzitutto interrogarsi sulla portata generale della sanzione del 30% stabilita nell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 e poi indagare sulla reale natura dell’indennità di mora e sulla base della funzione che si riterrà di attribuirle, concludere
per la legittimità o meno del cumulo tra le due misure.

3. La sanzione per l’omesso o tardivo versamento ed i presupposti per la sua irrogazione
Iniziamo ad esaminare la sanzione di carattere generale per violazioni relative alla riscossione prevista nell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 14; tale
propria. Ricordiamo, infatti, che con il termine “sanzioni improprie” sono state definite quelle misure ulteriori che l’ordinamento giuridico adotta nei confronti di coloro che hanno violato determinati obblighi e che si cumulano alle sanzioni amministrative o penali, in questo
caso, invece, il cumulo riguarda l’irrogazione di due sanzioni aventi funzione afflittiva a fronte del medesimo comportamento.
Secondo DE MITA, (Il diritto tributario nella giurisprudenza costituzionale, in Fisco e Costituzione, I, Milano, 1984, p. 13 ss.) «Si tratta di una situazione di svantaggio rispetto a chi ha
osservato l’obbligo previsto. Tale situazione può essere di carattere procedimentale, oppure di
carattere sostanziale. …Di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengono
preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengono potenziati i normali
poteri di accertamento dell’Amministrazione. Di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l’imposta negando l’applicazione di deduzioni e detrazioni, elevando l’imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero». Nello stesso senso
DEL FEDERICO (Sanzioni improprie ed imposizione tributaria, in PERRONE-BERLIRI (a cura di),
Diritto tributario e Corte costituzionale, Napoli, 2006, p. 519 ss. e Le sanzioni improprie nel diritto tributario, in Riv. dir. trib., n. 6, 2014, I, p. 695 ss.), secondo cui «nell’ordinamento tributario si rinvengono numerose situazioni in cui il contribuente che viola determinati obblighi
subisce l’applicazione di conseguenze sfavorevoli», che operano sia sul piano procedimentale, sia sul piano sostanziale, in aggiunta alle vere e proprie sanzioni amministrative e talvolta
anche penali. Nella ricostruzione dell’Autore per “sanzioni improprie” si intende «quel coacervo di strumenti di reazione alla violazione del precetto, non qualificati né disciplinati dal
legislatore come sanzioni, e purtuttavia aventi funzione afflittiva (punitiva)», che si possono
distinguere in: “sanzioni improprie latamente afflittive”, aventi un’apprezzabile funzione punitiva seppure concorrente con altre funzioni e non prevalente, e “sanzioni camuffate”, sanzioni punitive atipiche, aventi prioritariamente funzione afflittiva.
14
Cfr. Cass., sez. trib., 17 gennaio 2002, n. 450, in GT-Riv. giur. trib., 2002, p. 949, con nota di GRIMALDI in cui la Corte ha affermato «l’esecuzione dei versamenti ..., che attiene alla
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disposizione, nel testo vigente, prevede che «chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione,
detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni
importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti
una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo
pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo» 15.
Identica sanzione si applica, in base a quanto previsto nel comma 2 del citato art. 13, nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli artt.
36 bis e 36 ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’art. 54 bis,
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La sanzione prevista dall’art. 13 deve essere irrogata a chi non versa “l’imposta risultante dalla dichiarazione” e dunque punisce esclusivamente chi dichiara e non versa.

fase di riscossione dell’imposta, presuppone necessariamente, non solo la determinazione dell’imponibile, ma anche la (auto)liquidazione ... da parte del soggetto passivo; in altri termini, il versamento ... imposto dalla legge, riguarda l’imposta già determinata e liquidata dal soggetto passivo». Conforme, TURCHI, Due questioni in tema di violazioni amministrative tributarie: definizione parziale delle sanzioni e sanzione per omesso versamento, in Giust. trib., 2010, p. 4 ss., secondo il quale «la sanzione del 30% è dunque prevista a carico di chi non esegue i versamenti dell’imposta “risultante dalla dichiarazione”». L’Autore ricorda anche che, diversamente,
le «ipotesi che attengono alla fase dell’accertamento» sono quelle di «omessa dichiarazione, omessa fatturazione od omessa registrazione di operazioni imponibili».
15
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011, il secondo periodo dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, prevede ora che «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo,
oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo». Il legislatore ha riformulato la disposizione in esame eliminando ogni riferimento ai
versamenti relativi a «crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale».
Prima del 2011, infatti, la riduzione della sanzione «pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo» poteva applicarsi solo ai versamenti riguardanti crediti assisti delle suddette garanzie. In tal senso anche SALVATI, Principio di proporzionalità e sanzioni da ritardo nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, in Rass. trib., 2013, p. 572, in commento delle modifiche
recate dall’art. 23, D.L. n. 98/2011.
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La sanzione è comprensibilmente più lieve, perché il contribuente 16 omette solo il versamento del tributo 17 e non l’obbligo dichiarativo 18 anche se la posizione di chi omette l’obbligo dichiarativo può beneficiare di riduzioni maggiormente apprezzabili sia sotto il profilo temporale che economico 19.
La formulazione e la collocazione di tale disposizione hanno dato luogo a
vari dubbi interpretativi che però potrebbero essere risolti ricorrendo ad una
interpretazione sistematica.
La collocazione di tale disposizione nel solo D.Lgs. n. 471/1997 riferito alle «sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi» ha comportato non pochi dubbi
anche sull’ambito di estensione di tale sanzione alle imposte indirette regolate
nel decreto 473 che si occupa, invece, di «sanzioni amministrative in materia
di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti» e che non prevede una norma analoga.
Tuttavia, fin dall’adozione della norma, le Circolari 10 luglio 1998, n. 180/E
e 23 luglio 1998, n. 192/E e la Ris. 15 luglio 2002, n. 1/T, hanno sempre affermato 20 che il tardivo versamento di qualsiasi tributo indiretto, pur non essen16

Può infatti accadere che, in sede di c.d. liquidazione della dichiarazione ex art. 36 bis,
D.P.R. n. 600/1973, emerga la violazione prevista dall’art. 13 a causa di un omesso o tardivo
versamento di imposte dichiarate e che, in sede di accertamento dei dati indicati nella dichiarazione, emerga anche la violazione di infedele dichiarazione.
17
In questo senso anche LUPI, Dopo la concentrazione della riscossione nell’accertamento,
quali spazi per il ruolo di riscossione? Il difficile inserimento di una modifica «di sistema» in «sistemi contigui», in Dialoghi trib., 2010, p. 565: «la sanzione del 30% serve contro chi dichiara
e non versa ... La sanzione del 30% ha le proprie radici in quegli anni lontanissimi, della dichiarazione cartacea, in cui dichiarando e non versando, le possibilità di farla franca, evitando
le sanzioni per infedele dichiarazione, erano buone».
18
Sul punto, RUSSO, Manuale di diritto tributario, parte generale, Milano, 2002, p. 296, in
cui l’Autore distingue chiaramente le sanzioni per omesso versamento (art. 13, comma 1), irrogabili solo nei casi di liquidazione dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione, dalle
più gravi sanzioni previste per l’infedele dichiarazione (art. 1 per le imposte sul reddito; art. 5
per l’IVA), irrogabili solo nei casi «emanazione dell’avviso di accertamento in rettifica».
19
Si pensi al già menzionato ravvedimento operoso.
20
Questa conclusione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità; nel contributo di INGRAO (Sull’omesso versamento di tributi una sanzione che pecca di genericità eccessiva?, in Dialoghi trib. n. 3, 2015, p. 336 ss.) viene citata la sent. n. 21449/2009 in materia di
bollo in cui la Corte ha affermato la legittimità dell’irrogazione della sanzione per tardivo versamento ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, perché tale disposizione prevede una sanzione generalizzata per tutte le ipotesi di versamento tardivo. Analoghe affermazioni sono contenute, tra le altre, nelle pronunce della Cass. n. 23517/2008, in materia di accise, n. 14303/2009,
in materia di imposta di consumo del gas, e n. 5206/2012, in materia di imposta di consumo
dell’energia elettrica (tutte citate nel medesimo contributo).
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do sanzionato espressamente nel D.Lgs. n. 473/1997, deve essere punito anche con la suddetta sanzione del 30% dal momento che l’art. 13, D.Lgs. n.
471/1997 al comma 2 (ora divenuto comma 3) precisa che «… Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in
ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel
termine previsto».
Secondo il richiamato orientamento ministeriale tale conclusione sarebbe
obbligata per il fatto che la sanzione in questione è collocata nella parte relativa alla riscossione che è comune alla generalità dei tributi; ci sarebbe da obiettare, oltre a quanto diremo in seguito, che i successivi artt. 14 e 15 non hanno
applicazione generale, ma si riferiscono rispettivamente alla violazione degli
obblighi di esecuzione della ritenuta alla fonte e all’incompletezza dei documenti di versamento.
Va quindi approfondito il significato dell’inciso del comma 3 dell’art. 13 in
cui si precisa che la sanzione del 30% è applicabile «… Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo…» e ciò in quanto in tali ipotesi vi è un precedente accertamento di maggiori imposte con le connesse sanzioni per infedele dichiarazione che se si cumulassero con la sanzione per ritardato o tardivo versamento
darebbero luogo ad evidenti problemi di duplicazione.
Con la Circolare ministeriale n. 23/E/1999 il citato comma è stato inteso
nel senso di escludere l’applicazione della sanzione in esame ai «… casi di
tributi per i quali è prevista in via ordinaria la riscossione mediante iscrizione
a ruolo, quali a titolo esemplificativo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l’Irpef relativa ai redditi soggetti a tassazione separata …».
Il rischio di duplicazione della sanzione era stato ipotizzato a seguito dell’introduzione del c.d. accertamento esecutivo (D.L. n. 78/2010), che ha determinato la scomparsa del ruolo, ma il successivo D.L. n. 70/2011 ha espressamente chiarito che quando è stata irrogata la sanzione per infedele dichiarazione questa assume efficacia assorbente rispetto alla (più lieve e comunque
conseguenziale) sanzione per omesso versamento.
Ebbene, l’impostazione per cui se c’è un accertamento di maggiori tributi
non c’è sanzione per omesso o tardivo versamento, legittima una interpretazione restrittiva del comma 3 dell’art. 13, per evitare che l’obbligo di corrispondere la sanzione del 30%, assuma valenza generale e riguardi qualsiasi prestazione tributaria.
A tale proposito bisogna fare una precisazione: le sanzioni in tema di riscossione cui fa riferimento il citato articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, pur collocate
nella generalità del titolo terzo, si inseriscono nel contesto di tributi la cui fase
esattiva segue l’adempimento dichiarativo. Si tratta, in altri termini, di quei tri-
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buti per cui vi è una fase dichiarativa/determinativa a cui segue una fase esattiva. Il contribuente prima quantifica l’entità del tributo mediante la dichiarazione e successivamente provvede al versamento. Per questa tipologia di tributi,
il tardivo o omesso versamento è certamente sanzionato, salvo che a monte vi
sia anche una irregolarità nell’adempimento dichiarativo che assumerà pertanto
un ruolo assorbente.
Con riguardo, invece, ai tributi nei quali questa distinzione non esiste, non
può invocarsi l’applicazione dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, riguardante le sanzioni per omesso o tardivo versamento di quanto dichiarato.
Inoltre, anche per i tributi senza dichiarazione si può applicare una specifica
sanzione per omesso o tardivo versamento, ma è necessario che vi sia una autonoma previsione normativa contenuta nella legge istitutiva del tributo.
Si consideri, ad esempio, il canone RAI per il quale, in ossequio al principio
di legalità in materia sanzionatoria, è stato necessario esplicitare il richiamo all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 da parte del comma 155 dell’art. 1, L. n. 208/2015
per sanzionare con il 30% dell’importo non versato le violazioni commesse nel
versamento 21.
Se davvero l’art. 13 avesse avuto la valenza generale che, forzando il principio di legalità in ambito sanzionatorio, si pretenderebbe di attribuirgli, di tale
esplicitazione non vi sarebbe stato bisogno.
In conclusione, l’ampiezza del catalogo delle prestazioni amministrative
qualificabili come tributi 22 impone un’interpretazione restrittiva dell’art. 13,
comma 3, conforme alla ratio ed ai principi generali del sistema sanzionatorio
di cui al D.Lgs. n. 471/1997, escludendo la sua applicazione per i tributi la cui
riscossione non è preceduta da una dichiarazione, salvo che esista una specifica previsione nella legge istitutiva del tributo.

21
Il comma 155, art. 1, L. n. 208/2005 (c.d. legge di stabilità 2016) ha infatti espressamente
previsto che: «… In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei
canoni di cui al comma 154, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5,
comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni».
22
La formula contenuta nell’art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui «…Appartengono
alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati» (su cui si rinvia, tra gli innumerevoli contributi sul tema, a RUSSO,
L’ampliamento della giurisdizione tributaria e del novero degli atti impugnabili: riflessi sugli organi e sull’oggetto del processo, in Rass. trib., n. 6, 2009, p. 1551) data la sua ampiezza rende perfettamente l’idea di quanto una disposizione di carattere generale possa essere estesa e di quanto ciò possa essere considerato non conforme al principio di legalità su cui si basa qualsiasi sistema sanzionatorio.
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Tale conclusione, che legittima una interpretazione restrittiva dell’art. 13,
D.Lgs. n. 471/1997, consente di inquadrare in maniera più pertinente il tema
della duplicazione delle sanzioni in materia di accise che stiamo affrontando
nel presente contributo, che rappresenta proprio una chiara ipotesi in cui, per
effetto della riconosciuta natura sanzionatoria dell’indennità di mora di cui si
dirà al paragrafo successivo, vi è stata la illegittima sovrapposizione, tra sanzione generale per omesso versamento e sanzione specifica prevista dalla normativa speciale.
Va, infine, segnalata la tendenza degli uffici fiscali ad applicare l’art. 13, D.Lgs.
n. 471/1997 anche al mancato pagamento della frazione stabilita nell’art. 68,
D.Lgs. n. 546/1992 delle imposte dovute in base ad atti impositivi impugnati
dinanzi alle commissioni tributarie nel periodo che precede l’eventuale udienza
di sospensione della riscossione o comunque l’emissione della sentenza del giudice.
Tale tendenza è stata però avversata dalla Corte di Cassazione che, con la
sentenza n. 23784/2017 23, ha chiaramente affermato che non si applica la
sanzione del 30% per mancato pagamento di 1/3 del tributo nel termine di
impugnazione dell’avviso di accertamento.

4. L’indennità di mora e le sue caratteristiche. Natura sanzionatoria o ripristinatoria?
Vediamo ora di esaminare l’indennità di mora in modo da cercare di individuarne la natura giuridica; iniziamo con la disciplina generale che era contenuta nell’art. 30, D.P.R. n. 602/1973 che la configurava come una misura riparatoria predeterminata 24. Decorso il termine per il pagamento delle somme
iscritte a ruolo, il contribuente inadempiente era, in base a tale disposizione,
tenuto al pagamento dell’indennità di mora in sostituzione degli interessi moratori; la misura di tale indennità era del 2% se il pagamento veniva eseguito
entro i 3 giorni successivi alla scadenza e del 6% se il pagamento veniva effettuato oltre tale termine senza alcuna altra graduazione.
23

In Riv. dir. trib., supplemento on-line con nota critica di ALBERTI (18 ottobre 2017).
Sull’argomento BAFILE, Riflessioni sull’indennità di mora e relative controversie, in Dir. prat.
trib., 1988, II, p. 1507 ss. il quale richiama anche la sentenza della Cass., 29 gennaio 1976, n.
277 che ha affermato come l’indennità di mora sia giustificata da un sistema estremamente
rigoroso nell’interesse della comunità per la particolare destinazione dei fondi raccolti con i
tributi a soddisfare esigenze della collettività politica, tanto che per il meccanismo oggettivo
di collegamento al tributo la indennità diventa essa stessa un tributo (cfr. nota 10, p. 1511).
24
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Fin dalla sua origine detta indennità aveva destato dubbi sulla sua natura 25.
A favore della funzione puramente riparatoria venivano richiamati molteplici argomenti tra i quali: l’alternatività con gli interessi, l’applicazione automatica
per il mero ritardo senza possibilità di esimenti, la collocazione nell’ambito del
Titolo I del D.P.R. n. 602/1973 relativo alla riscossione delle imposte e non
del Titolo III relativo alle sanzioni. Tuttavia molteplici e più convincenti erano
già al tempo le argomentazioni a favore della natura sanzionatoria della predetta indennità; in particolare le perplessità maggiori erano legate al criterio di
quantificazione dell’indennità che non era commisurato ai singoli giorni di ritardo, ma a periodi predeterminati (2% entro i 3 gg. di ritardo, 6% per ritardi
superiori senza alcuna altra differenziazione).
L’intensità della pena è, infatti, formulata in proporzione inversa all’inadempimento, dal momento che l’intensità della misura afflittiva si concentra
intorno alla data dell’inadempimento e diminuisce in proporzione via via che
l’inadempimento permane. È stato sottolineato come la sua funzione sia quella di assicurare il tempestivo adempimento dell’obbligazione tributaria consentendo di concludere per la funzione più afflittiva che risarcitoria tanto da farle
assumere il carattere di sanzione 26.
L’art. 30, D.P.R. n. 602/1973 è stato prima modificato e successivamente
abrogato dall’art. 14, D.Lgs. n. 46/1999 con l’effetto che la funzione in precedenza svolta dall’indennità di mora in via generale è attualmente assolta dagli
interessi moratori. L’indennità di mora è rimasta in vigore però per la procedura
di riscossione relativa alle imposte di fabbricazione e di consumo (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995) dal momento che tale norma non è stata oggetto di
abrogazione e non certo, in base a quanto diremo in seguito, per una svista.
Nell’art. 3, comma 4, del TUA e quindi nella disposizione specificamente
riferita alle accise, si stabilisce infatti che: «… In caso di ritardo (dei pagamenti delle accise n.d.r.) si applica l’indennità di mora del 6 per cento, riducibile al
2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e
sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è
consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione
del debito d’imposta».
Al di là della collocazione dell’art. 3 nel Capo I tra le disposizioni generali
invece del Capo IV sulle sanzioni cui non può essere riconosciuto valore deci25
Si veda anche DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, Milano,
1993, p. 194 ss.
26
Così FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino, 2003, p. 633.
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sivo 27, vi sono numerose caratteristiche dell’art. 3, comma 4, che avallano la
natura sanzionatoria dell’indennità di mora: innanzitutto la stessa previsione
di una indennità di mora in misura fissa che si aggiunge agli interessi compensativi in misura “ordinaria” (proporzionati al tempo di ritardo del pagamento)
che fa ritenere che siano (solo) questi ultimi a svolgere la funzione di reintegrazione del patrimonio.
Se sono previsti specifici interessi a compensazione del ritardo, la “indennità di mora” non può evidentemente avere la stessa natura ripristinatoria che
tradizionalmente viene riconosciuta a questi ultimi. Non la ha innanzitutto perché la sua misura non si presta affatto ad una tale funzione di reintegrazione
del patrimonio perché sproporzionata rispetto alla semplice “reintegrazione”
che non può essere riconosciuta né al 6%, né a quella del 2% per un ritardo sino a cinque giorni.
Non si può neanche affermare che la misura della indennità nel 6% possa
rappresentare una forfettizzazione che tiene conto, oltre che di quelli minimi,
anche di ritardi molto rilevanti; infatti la stessa disposizione, per limitare il ritardo, prevede un altro modo di induzione al pagamento in quanto stabilisce
che «Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l’estrazione dal
deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta».
Inoltre, il suo ammontare non è commisurato all’entità del ritardo nell’adempimento, ma è predeterminato come frazione percentuale (6%) del tributo
non pagato, analogamente a quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997,
che prevede una sanzione predeterminata nella misura del 30% di ogni importo non versato.
Non dipende dalla prova dell’entità del danno effettivo risentito dall’erario
per il ritardo nell’adempimento, essendo identica la reazione dell’ordinamento con la previsione del versamento del 6% (ovvero nella medesima misura
prevista dall’art. 6, D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286, come si evince dalla Relazione al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Peraltro, anche la previsione di cui al comma 4 dell’art. 3 secondo cui
l’ammontare della indennità di mora è ridotto al 2% in caso di pagamento lievemente tardivo trova una corrispondenza nel citato art. 13 secondo cui la sanzione è ridotta progressivamente in proporzione al ritardo maturato.
A testimonianza di una sempre maggior attenzione alla graduazione delle
sanzioni in considerazione del disvalore del fatto, tale riduzione progressiva è
27

Tale collocazione è tutt’altro che impropria dal momento che le sanzioni in questione
sono quelle penali ed amministrative in senso proprio e non a quelle tributarie.
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stata introdotta 28 anche nell’attuale formulazione dell’art. 13 in cui si prevede
che «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,
la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».
Il legislatore ha riformulato la disposizione in esame eliminando ogni riferimento ai versamenti relativi a «crediti assistiti integralmente da forme di garanzia
reale o personale». Prima del 2011, infatti, la riduzione della sanzione «pari
ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo» poteva applicarsi solo ai versamenti riguardanti crediti assisti delle suddette garanzie 29.
Da quanto sopra, emerge anche il presupposto fondante l’obbligazione di
versamento della indennità di mora sia da rinvenire nella condotta del trasgressore responsabile del tardivo versamento dell’imposta intesa come “fatto omissivo” in sé considerato, collegato anche al tempo per cui si è protratto l’inadempimento permettendo dunque di concludere, supportati anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per la natura sanzionatoria della predetta
indennità.

5. Illegittimo il cumulo tra sanzione generale e speciale in caso di omesso o tardivo versamento delle accise
Una volta concluso in favore della natura sanzionatoria dell’indennità di
mora, occorre tornare sulla legittimità o meno del cumulo di tale indennità con
la sanzione generale del 30% prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 che rappresenta l’oggetto della nostra indagine. Ricordiamo infatti una prassi diffusa
tra gli uffici tecnici di finanza dell’Agenzia delle Dogane che comminano ai soggetti obbligati al versamento dell’accisa, sia l’indennità di mora del 6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro i 5 giorni dalla data di scadenza, oltre
agli interessi di mora (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995) e successivamente
notificano l’avviso di contestazione e provvedimento di irrogazione della sanzione per un importo pari al 30% dell’acconto versato o che si sarebbe dovuto
versare (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

28

Grazie alle modifiche introdotte dall’art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011.
Sulle modifiche contenute nel citato art. 23, D.L. n. 98/2011 si veda SALVATI, Principio
di proporzionalità e sanzioni da ritardo nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, in Rass.
trib., 2013, p. 572.
29
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In questo modo il tardivo versamento dell’acconto sull’accisa relativa al gas
metano è assoggettato ad una punizione più severa rispetto a quella prevista
per colui che versa tardivamente le imposte dirette od indirette.
Tale cumulo è stato per lungo tempo e nonostante il copioso contenzioso sul tema 30 avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Tale conclusione può essere agevolmente colta nella sent. n. 4960/2017 della Corte di
Cassazione 31 in cui si legge che: «In tema di sanzioni amministrative tributarie, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 detta una disciplina destinata a valere, in generale, per tutti i tributi, integrata dalle disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il d.lgs. 26 ottobre 1995, n.
504), con la conseguenza che, nel caso di omesso pagamento dell’imposta di
consumo sul gas trovano applicazione sia l’art. 13 del d.lgs. n. 471 cit., che
prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia
l’art. 3, n. 4, del d.lgs. n. 504 cit., nel testo vigente “ratione temporis”, che prevede un’indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento, trattandosi di
norme pienamente compatibili, che non realizzano un cumulo di sanzioni,
in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all’indennità di mora)».
Insomma la contemporanea applicazione del comma 4 dell’art. 3 cit. e dell’art. 13, cit. si giustificherebbe in base alla diversità di contenuto, di sanzione
amministrativa per l’art. 13 e risarcitoria per il comma 4 dell’art. 3 del TUA
nonché alla consequenziale diversità di funzione, afflittiva per la sanzione e reintegrativa del patrimonio leso per l’indennità di mora.
30

Il contenzioso è stato particolarmente copioso in materia di versamento delle accise
sul gas metano a causa di una norma che anticipava al 27 del mese il versamento dell’imposta in luogo dell’ordinario 31 dicembre per agevolare (all’epoca) il passaggio all’euro,
ma che è stato invece reso permanente in via interpretativa. Si tratta dell’art. 28, comma 6,
L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) il quale prevede che: «Per i tributi
previsti dal citato Testo Unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e successive
modificazioni, … (omissis) i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre
dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese». Tale disposizione era stata emanata per rendere più agevole il passaggio all’Euro, al fine di evitare un adempimento
in scadenza al 31 dicembre (infatti, l’art. 26 comma 8, del TUA prevede che le rate di acconto devono essere versate entro la fine di ciascun mese) giorno non lavorativo per gli
operatori bancari ai sensi art. 2, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, che sarebbe slittato al 2
gennaio 2002 con un inopportuno slittamento al 2 gennaio 2002 della rendicontazione
delle relative entrate statali.
31
Nello stesso senso Cass. n. 14303/2009, Cass. n. 8553/2011 e Cass. n. 16165/2016
tutte richiamate nella sent. 21 novembre 2018, n. 30034.
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La soluzione adottata dai giudici di legittimità, una volta chiarita la natura
sanzionatoria dell’indennità di mora, non può però considerarsi rispettosa dei
principi generali in materia sanzionatoria in base a quanto diremo nel paragrafo successivo.

6. Illegittimità del cumulo e violazione dei principi di specialità, unicità, proporzionalità delle sanzioni
Il cumulo, per quanto avallato per lungo tempo dalla giurisprudenza di legittimità non può essere condiviso alla luce delle considerazioni sopra formulate sia in merito alla portata dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 sia alla natura dell’indennità di mora. Proprio il riconoscimento della natura afflittiva a proposito dell’indennità di mora, unita alla valenza non generalizzata dell’art. 13 consentono di qualificare come illegittimo il cumulo in questione per il palese contrasto con i principi generali in materia sanzionatoria.
Al di là del diverso nomen (indennità di mora e sanzione amministrativa)
attribuito a somme che vengono richieste dall’ufficio fiscale con atti separati,
non possiamo infatti non evidenziare come si tratti dell’applicazione di due
sanzioni in relazione al medesimo fatto considerato nella sua dimensione storico fattuale. Tale comportamento, oltre che illogico, è in contrasto con l’art.
3, comma 133, lett. a), L. n. 662/1996 che ha introdotto in ambito tributario
il principio dell’unicità della sanzione pecuniaria amministrativa.
Infatti la lett. a) dell’art. 3, comma 133, L. n. 662/1996 testualmente indica
come principio cui il legislatore delegato deve uniformarsi «l’adozione di
un’unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa»; detto criterio è poi
confermato dal successivo D.Lgs. n. 472/1997 che disciplina e razionalizza le
sanzioni tributarie non penali. L’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, disponendo che «le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie
sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di danaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’art. 21, che possono essere irrogate
solo nei casi espressamente previsti dalla legge» fissa definitivamente il principio di unicità della sanzione amministrativa 32.
32

LUPI, Il nuovo sistema delle sanzioni amministrative tributarie, in Rass. trib., 1998, p. 328;
DEL FEDERICO, Introduzione alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie: i principi sostanziali del D.Lgs. 472/1997, in Riv. dir. trib., 1999, p. 137; MARONGIU, La nuova disciplina delle sanzioni amministrative tributarie, in Dir. prat. trib., 1998, I, p. 280. Per un’ampia panoramica
dei sistemi sanzionatori si veda, per tutti, DI PIETRO, Le sanzioni tributarie nell’esperienza eu-
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Paradossalmente si dovrebbe concludere che la portata generale dell’art. 13,
D.Lgs. n. 471/1997 (che abbiamo criticato al precedente par. 3) imporrebbe
di considerare implicitamente abrogata l’indennità di mora sia perché la sanzione prevista nell’art. 13 dovrebbe essere la sola ed unica sanzione applicabile in virtù del citato principio di unicità della sanzione sia perché la riforma del
sistema sanzionatorio tributario prevede espressamente che sia «abrogata ogni
disposizione in contrasto con il presente decreto» (art. 16, comma 2, D.Lgs.
n. 471/1997). Competerà, quindi, all’interprete l’individuazione delle disposizioni sanzionatorie contenute nell’ordinamento previgente che dovranno essere considerate abrogate in quanto in contrasto con le disposizioni del D.Lgs.
n. 471/1997 e, soprattutto, con i principi generali in materia sanzionatoria di
cui al D.Lgs. n. 472/1997. L’art. 16, comma 2, infatti, va integrato anche con
l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 ai sensi del quale «è abrogata ogni altra
norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione e irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente
decreto».
Tale tesi non appare però convincente sia per la critica riportata alla valenza
generalizzata dell’art. 13 anche nel campo delle imposte sui consumi, sia perché sotto un profilo sistematico appare preferibile, nell’ipotesi che stiamo esaminando, dare applicazione al principio di specialità nei termini che si diranno di seguito.
Altro principio che verrebbe seriamente compromesso è quello di specialità,
principio cardine in ambito sanzionatorio 33. Infatti, il comportamento asseritamente illecito è oggetto di una sanzione amministrativa specifica prevista nell’art. 3, comma 4, del TUA, non abrogata dalla riforma delle sanzioni amminiropea, Milano, 2001. Nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante
principi generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie è
stato, infatti, precisato che, «il presente schema di decreto attua la delega nella parte riguardante il riordino della materia mediante l’adozione di principi e regole generali realizzando
una disciplina largamente innovativa, centrata sulla adozione di un’unica specie di sanzione
cui viene impresso uno stampo schiettamente penalistico».
33
Per il settore dell’illecito amministrativo generale il principio di specialità è dunque positivizzato dall’art. 9, L. n. 689/1981. La Cassazione penale, superando le risalenti riserve della Cassazione civile sull’applicabilità della L. n. 689/1981 alla materia tributaria, aveva ritenuto operante il principio di specialità anche in materia di imposte dirette e di IVA, purché al
di fuori delle fattispecie per le quali l’art. 10, L. 7 agosto 1982, n. 516 affermava il criterio del
cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa (cfr. Cass. pen., 28 ottobre 1987, n.
4859, in Rass. trib. 1988, II, p. 181). Su tale principio si veda il contributo di CARINCI, Il principio di specialità nelle sanzioni tributarie: tra crisi del principio e crisi del sistema in Rass. trib., n.
2, 2015, p. 499.
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strative del 1997, e non a caso irrogata dall’Ufficio con separato avviso di liquidazione.
Ricordiamo infatti che la specialità è un criterio di composizione del conflitto in ordine all’applicazione di norme che, ispirate da una medesima ratio,
vedono coincidere le rispettive sfere di intervento. La regola di specialità, contenuta nell’art. 9, L. n. 689/1981 secondo cui: «quando uno stesso fatto è punito (...) da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale». Conduce ad individuare una relazione
di genere a specie tra due disposizioni (nel caso di specie il concorso tra due
sanzioni amministrative), dove una (quella c.d. speciale) contiene tutti gli elementi dell’altra (c.d. generale), oltre ad elementi ulteriori specializzanti e giungere così all’applicazione della sola disposizione speciale. Quest’ultima, in ragione degli elementi specializzanti, è in grado di cogliere con maggiore precisione il disvalore della singola condotta. Disvalore, che, proprio in ragione del
rapporto di specialità, è lo stesso cui si rivolge la fattispecie generale, che però,
onde evitare una duplicazione non può essere applicata 34.
La specialità presuppone il concorso di norme (c.d. concorso apparente),
ossia la riconducibilità di una situazione di fatto a due o più previsioni normative rivolte a presidiare il medesimo disvalore di un comportamento. La specialità, in questo senso, si traduce in un principio di ragionevolezza, noto come ne
bis in idem, che esclude in via di principio la possibilità di cumulare più reazioni sanzionatorie per una stessa condotta, laddove dette reazioni tendono a
punire lo stesso disvalore 35. Vedremo poi come la Corte di Cassazione, nel
mutare il proprio orientamento, abbia invocato proprio tale principio.
Vi sarebbe, infine, un ulteriore problema sotto il profilo del rispetto del
34

Carinci, citato nella nota precedente, propende per l’inapplicabilità del principio di
specialità alla concorrenza di due sanzioni amministrative dal momento che afferma che la
disciplina sanzionatoria non è affatto propria e puntuale, ma deroga a quella dettata dall’art.
9, L. n. 689/1981. Viene prevista, infatti, «una sola ipotesi in cui è riconosciuta l’operatività
del criterio di specialità, rappresentata dal concorso tra sanzioni amministrative e sanzioni
penali. Resta così escluso il conflitto tra sanzioni amministrative differenti, che non può essere risolto con il criterio di specialità ma, semmai, con quello del concorso». In senso contrario DEL FEDERICO, Il principio di specialità si applica anche alle sanzioni amministrative tributarie, in Corr. trib., n. 1, 2002, p. 86.
35
Il principio di specialità costituisce espressione del ne bis in idem sostanziale; BONTEMPELLI, Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee, fra ne bis in
idem processuale e ne bis in idem sostanziale, in Arch. pen., n. 1, 2015, p. 5. Parla di crisi del
della specialità in un più ampio contesto di crisi del sistema sanzionatorio tributario a proposito dell’art. 19, D.Lgs. n. 74/2000. CARINCI, Il principio di specialità nelle sanzioni tributarie:
tra crisi del principio e crisi del sistema, cit.
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principio di proporzionalità 36 e di uguaglianza dal momento che il cumulo di
sanzione e indennità di mora in caso di ritardo di pagamento delle accise comporterebbe un onere maggiore rispetto al ritardo di pagamento di altre imposte, senza che un tale aggravio di sanzioni possa trovare giustificazione in una
maggiore offensività della violazione o in un maggiore pregiudizio per l’erario.
Tale principio è stato più volte invocato sia in ambito interno che comunitario quale principio ispiratore sia dell’azione dell’ufficio fiscale quando si trova
a dover irrogare una sanzione, sia del legislatore quando deve adottare leggi
repressive di comportamenti illegittimi 37.
Riguardo all’applicazione del principio di proporzionalità tra offesa ricevuta
e la sanzione comminata, che investe sia l’Amministrazione Finanziaria chiamata ad applicare l’apparato sanzionatorio alla fattispecie concreta, sia il legislatore nella previsione di legge di tipo sanzionatorio, il pensiero della Corte di
Giustizia Europea è abbastanza chiaro: «Secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore
delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da
un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri possono scegliere le
sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare
la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (sentt. 21
settembre 1989, Commissione/Grecia 68/88, in Racc., pag. 2965, punto 23;
16 dicembre 1992, Commissione/Grecia, C-210/91, Racc. pag. I-6735, punto
19, e 26 ottobre 1995, Siesse, C-36/94, Racc. pag. I-3573, punto 21)» (cfr.
Corte di Giustizia Europea, sez. II, 19 luglio 2012, n. 263, p. 44 ed in tal senso
Corte di Giustizia, 2 febbraio 1977, C-50-76; id., 26 ottobre 1981, C-240/81;
id., 12 luglio 2001, C-262/99).
In altri termini, se da un lato la Comunità europea si limita a disciplinare in
via generale il funzionamento dell’imposta, dall’altro non prevede sanzioni per
le violazioni da parte dei contribuenti europei, delegandone la disciplina ai singoli Paesi membri.
Senonché, il potere riconosciuto a favore dei paesi membri di provvedere
36

In base al principio di proporzionalità elaborato dalla Corte di Giustizia: «se è legittimo che i provvedimenti adottati dagli Stati membri tendano a preservare nella maniera migliore possibile i diritti dell’erario, essi non devono eccedere quanto è necessario a tal fine»
(Corte di Giustizia, 18 dicembre 1997, cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C47/96, Garage Molenheide e altri c. Stato Belga).
37
Cfr. GIOVANNINI-MURCIANO, Il principio del ne bis in idem sostanziale impedisce la doppia sanzione per la medesima condotta, in Corr. trib., n. 20, 2014, p. 1548 ss.).
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in proprio alla determinazione di sanzioni, non è illimitato, né privo di garanzie per i contribuenti. In ambito comunitario, infatti, un limite all’esercizio del
potere è dato dalla cogenza del principio generale di proporzionalità, secondo
cui deve esservi corrispondenza tra:
– il provvedimento sanzionatorio previsto dal Paese membro come appropriato alla fattispecie;
– la modalità di determinazione dell’importo dovuto a tale titolo,
– la natura e gravità della violazione di legge consumata dal contribuente.
In mancanza di proporzionalità tra la sanzione prevista e la violazione di
legge consumata, la norma interna deve essere disapplicata per contrasto con
il principio fondamentale della Comunità Europea.
Sul piano processuale per la Corte di Giustizia Europea: «Spetta al giudice
nazionale verificare se l’importo della sanzione non eccede quanto necessario
per conseguire gli obbiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, considerate le circostanze del caso di specie e
in particolare la somma concretamente tassata e l’eventuale sussistenza di un’evasione o di un aggiramento della normativa applicabile imputabili al soggetto
passivo» (cfr. Corte di Giustizia Europea, 19 luglio 2012, n. 263, cit., p. 54, e
nello stesso senso, Corte di Giustizia Europea, 8 maggio 2008, C-95-07 e 9607, Ecotrade, p.ti 65-67 e 12 luglio 2012, C-284/11; EMS-Bulgaria Transport,
p.to 67).
Sotto il profilo interno la Corte di Cassazione non ha potuto che condividere le conclusioni della Corte di Giustizia affermando l’applicazione da parte del
giudice nazionale del principio di proporzionalità per la sua derivazione comunitaria e per il primato del diritto comunitario su quello domestico dei paesi
membri (cfr. Cass., 9 giugno 2000, n. 7909; Cass., 28 marzo 2003, n. 4703).
Ebbene proprio dando applicazione a tali principi e soprattutto a quello di
specialità, la Corte di Cassazione è finalmente tornata sui suoi passi. È sufficiente leggere il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione nell’ord.
24 gennaio 2019, n. 27267 38 per rendersi conto come vi sia stata una netta inversione di rotta e dunque sia stata definitivamente abbandonata la soluzione
del cumulo tra due sanzioni amministrative una generale e una speciale. Nella
decisione si legge che «Nel caso di tardivo versamento dell’imposta di consumo sul gas trova applicazione il d.lgs. n. 504, art. 3, comma 4, e non anche il
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dato che l’art. 3, comma 4, nel suo secondo pe38

Nello stesso senso anche la sent. 21 novembre 2018, n. 30034.
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riodo del testo originario e nel suo quinto periodo nel testo vigente nel 2001 a
seguito delle modifiche introdotte dall’art. 8-bis, d.l. 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito in legge 30 novembre 2001, n. 418, prevede la corresponsione oltre agli interessi, in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di
diritti doganali, con funzione reintegrativa del patrimonio leso, di un’indennità di mora, del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene
entro 5 giorni dalla data di scadenza, con funzione sanzionatoria, che colpisce
l’inerzia del contribuente, quando questi non provveda a pagare il tributo entro il termine stabilito nel pubblico interesse».
La Corte di Cassazione, invocando il principio di specialità che come detto
rappresenta una applicazione del principio del ne bis in idem 39, ha finalmente
posto fine ad una prassi illegittima ed ingiustamente gravosa per i contribuenti operanti nel settore di applicabilità delle accise.

39

Sul ne bis in idem in ambito Corte EDU si veda il recente contributo di GALLUCCIO,
Non solo proporzione della pena: la Corte Edu ancora sul bis in idem, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2019.
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Cass., sez. trib., ord. 21 novembre 2018, n. 4019, depositata il 12 febbraio 2019 –
Pres. Greco, Est. Napolitano
Spetta alla società contribuente che risulti “non operativa”, l’onere di dimostrare la
presenza di quelle “oggettive situazioni” che abbiano reso “impossibile” il conseguimento
dei ricavi e del reddito minimi presunti. Tuttavia, l’“impossibilità”, richiesta dalla norma,
di conseguire il livello minimo di ricavi e reddito presunti non va intesa in termini “assoluti” quanto piuttosto in termini “economici”, avendo riguardo alle effettive condizioni del
mercato. Ne consegue che deve ritenersi “non di comodo” la società che dimostra di non
aver potuto realizzare la misura minima di ricavi e reddito presunti per aver dovuto modificare l’iniziale progetto industriale a causa delle sfavorevoli condizioni del settore economico cui inizialmente il bene prodotto era destinato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
(...) La CTR della Campania, con sentenza n. 635/52/2017, depositata il 25 gennaio
2017, non notificata, rigettò nel merito l’appello proposto dalla Tubisud Centro di Servizi Srl nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Napoli,
che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società medesima avverso il
diniego reso dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza d’interpello disapplicativo della normativa dettata per le società di comodo relativamente all’anno d’imposta 2012.
Avverso la sentenza della CTR, la I.M.I. Industria Metallurgica Irpina Srl, incorporante
la Tubisud Centro di Servizi Srl in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
La CTR della Campania, con sentenza n. 2009/31/2017, depositata il 3 marzo 2017,
non notificata, rigettò ugualmente nel merito l’appello proposto dalla Tubisud Centro di
Servizi Srl in liquidazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione
della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società
medesima avverso il diniego reso dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza d’interpello
disapplicativo della normativa dettata per le società di comodo relativamente all’anno
d’imposta 2013. Anche avverso detta ultima sentenza della CTR, la I.M.I. Industria Metallurgica Irpina Srl, incorporante la Tubisud Centro di Servizi Srl, ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a due motivi, del tutto analoghi a quelli del ricorso precedente.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. (...).
3. Con il primo motivo di ciascun ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione della Legge n. 724 del 1994, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3, nella parte in cui le sentenza impugnate hanno escluso che la Tubisud potesse beneficiare della disapplicazione della normativa dettata per le società di comodo quanto alla
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valutazione dei titoli, avendo ritenuto che, nella fattispecie in esame, la situazione di
inoperatività dovesse intendersi come frutto di libera scelta imprenditoriale, a fronte della quale non era configurabile l’impedimento oggettivo legittimante la disapplicazione
della Legge n. 724 del 1994, art. 30 cit.
4. Con il secondo motivo di ciascun ricorso la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5, segnatamente riguardo alla nota del 2 marzo 2011 del Ministero per lo Sviluppo Economico che – chiuso in modo favorevole alla società il procedimento amministrativo finalizzato alla revoca del contributo del quale la società avrebbe
dovuto beneficiare per gli investimenti da realizzare – nel rimettere in termini la società
per la realizzazione del suo progetto industriale, aveva disposto a tal fine la concessione
di un ulteriore termine di mesi 48 con decorrenza dalla stessa data del 2 marzo 2011; nota alla quale aveva quindi fatto seguito la deliberazione della società, di cui a verbale datato 20 marzo 2013, di prosecuzione del piano di investimento previsto.
5. Il primo motivo quale addotto in ogni ricorso è manifestamente fondato. Invero –
premesso che in sede di interpello, secondo la disciplina del DPR n. 600 del 1973, art. 37,
comma 8, applicabile ratione temporis, il contribuente può richiedere la disapplicazione
della normativa di cui alla Legge n. 724 del 1994, art. 30, come modificato dal DL n. 223
del 2006, art. 35, convertito con modificazioni nella Legge n. 248 del 2006, in ordine ai
parametri ivi stabiliti in virtù della cui applicazione si determina un reddito minimo presunto, spettando quindi alla società di provare l’esistenza di situazioni oggettive che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto – questa Corte ha chiarito che la nozione di impossibilità di cui al comma 4-bis del
succitato art. 30, del conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi dello stesso articolo debba essere intesa
“non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato” (cfr. Cass. sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5080; in senso conforme Cass. sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16204).
5.1. Le sentenze impugnate, laddove hanno evidenziato che il ritardo nella realizzazione dell’investimento era stato causato anche dal mutamento dell’originario progetto volto
alla realizzazione di stabilimenti industriali per la lavorazione di lamiere metalliche, virato
verso la produzione di pannelli solari termici “a causa delle peggiorate prospettive di collocazione dei prodotti destinati al settore automobilistico”, negando che dette circostanze
potessero assumere rilevanza in sede di interpello, in quanto determinate da carenze pianificatorie aziendali e da scelte ed iniziative imprenditoriali libere, ha escluso la ricorrenza
dell’anzidetta “impossibilità” in forza di una concezione di tipo assoluto della stessa, che si
pone in contrasto con il recente indirizzo di cui alle succitate pronunce di questa Corte.
5.2. In relazione ad un primo aspetto, è mancata in primo luogo da parte delle sentenze impugnate qualsiasi considerazione relativamente alle condizioni di mercato (crisi
del settore automobilistico) che avevano determinato la scelta della riconversione nel
settore della produzione dei pannelli solari termici rispetto all’ambito originariamente
individuato della lavorazione di lamiere metalliche.
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5.3. In secondo luogo, invero, diversamente da quanto evidenziato dall’Amministrazione finanziaria con la memoria depositata in relazione alla prima impugnazione proposta, la rimessione in termini adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito
della disposta istruttoria deve intendersi nel senso che la società si dovesse attivare in
congruo arco temporale onde rendere effettiva la possibilità di realizzazione dell’investimento, dovendo all’uopo ritenersi sufficiente che sia intervenuta la succitata delibera aziendale a compimento del secondo biennio del quadriennio (48 mesi) di tempo all’uopo
concesso; la qual cosa consente di superare il rilievo della mancata attivazione operativa
per l’anno d’imposta 2012.
6. Del pari risulta manifestamente fondato il secondo motivo di ciascun ricorso, correlato al primo, avendo omesso del tutto il giudici di merito, nel ritenere sussistenti i presupposti perché la società fosse ritenuta non operativa, di considerare il fatto storico della rimessione in termini per la realizzazione del progetto imprenditoriale, alla stregua dell’esito favorevole alla contribuente del procedimento amministrativo per la revoca del contributo, di cui alla succitata nota del 2 marzo 2011 del Ministero per lo Sviluppo Economico, per effetto della quale, alla data (primo luglio 2013) di proposizione dell’interpello disapplicativo, era ancora nei termini per la realizzazione dell’investimento, per la cui prosecuzione la società ha quindi successivamente deliberato come da verbale del 20 marzo
2013; dovendosi rilevare come detto fatto, qualora opportunamente esaminato, avrebbe
potuto determinare un esito diverso del giudizio quanto all’esclusione della normativa
antielusiva in oggetto sollecitata dalla contribuente all’Amministrazione finanziaria. (...)
7. Le sentenze impugnate vanno dunque cassate in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso (...).
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Società di comodo (o “non operative”)
Shell companies (or “non-operating” companies)

Abstract
In materia di società di comodo (o “non operative”), i requisiti previsti dall’art. 30,
L. n. 724/1994 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni del
patrimonio societario ed un livello minimo di ricavi e proventi presunti, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura “non operativa” della società ed implica l’attribuzione presuntiva di un reddito minimo fiscalmente rilevante. Spetta alla società contribuente che risulti “non operativa”, l’onere
di dimostrare la presenza di quelle “oggettive situazioni” che abbiano reso “impossibile” il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi presunti. Tuttavia, l’“impossibilità”, richiesta dalla norma, di conseguire il livello minimo di ricavi e reddito
presunti non va intesa in termini “assoluti” quanto piuttosto in termini “economici”, avendo riguardo alle effettive condizioni del mercato. Ne consegue che deve ritenersi “non di comodo” la società che dimostra di non aver potuto realizzare la misura minima di ricavi e reddito presunti per aver dovuto modificare l’iniziale progetto industriale a causa delle sfavorevoli condizioni del settore economico cui inizialmente il bene prodotto era destinato.
Parole chiave: società di comodo, livello minimo di ricavi, impossibilità “economica”, onere probatorio, mutamento del progetto industriale
With regard to shell companies (or “non-operating” companies), the requirements of art.
30 of Law no. 724/1994 are based on the correlation between the value of certain goods
of the corporate assets and a minimum level of presumed income and earnings, whose failure to achieve constitutes a symptomatic element of the “dormant” nature of the company
and implies the presumptive attribution of a fiscally relevant minimum income. The
burden of proving the presence of those “objective situations” that have made it “impossible” to achieve the presumed minimum profits and income is carried by the company
considered “non-operating”. However, the “impossibility”, required by the law, to achieve
the minimum level of presumed income and earnings should not be understood in “absolute” terms, but rather in “economic” terms with regard to the actual market conditions.
It follows that the company that proves that it has not been able to achieve the minimum
amount of income and earnings presumed for having had to modify the initial industrial
project due to the unfavorable conditions of the economic sector to which the product was
initially produced, shall not be deemed as “non-operating”.
Keywords: shell companies, minimum level of revenues, “economic” impossibility, burden of proof, change of the industrial project
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SOMMARIO:
1. La vicenda processuale. – 2. Cenni sul contesto normativo e sulla funzione (la “ratio” o finalità
giuridica) della disciplina tributaria delle “società di comodo”. – 3. L’ordinanza della Corte di
Cassazione.

1. La vicenda processuale
La questione trae origine dall’impugnazione, da parte di una società di capitali, del
provvedimento di diniego emanato dall’Amministrazione Finanziaria con riferimento
all’istanza di interpello c.d. “disapplicativo”, in cui la stessa società illustrava le oggettive ragioni economiche (integranti, ad avviso dell’istante, la fattispecie delle “oggettive
situazioni” che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi previsti
dall’art. 30, L. n. 724/1994) sulla base delle quali avrebbe dovuto essere disapplicata la
normativa dettata per le società di comodo relativamente agli anni d’imposta 2012 e
2013.
Il ricorso di primo grado veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale; successivamente, la sentenza di secondo grado rigettava, nel merito della vicenda, l’appello proposto dalla società contribuente, ritenendo che le ragioni economiche addotte dall’appellante non fossero effettivamente qualificabili, sul
piano giuridico, come “oggettive situazioni” che hanno reso “impossibile” il raggiungimento, da parte della stessa società, della soglia di operatività prevista dalla legge;
secondo i giudici di secondo grado, tale condizione di non operatività configurava, in
realtà, l’effetto di una “libera scelta imprenditoriale”, imputabile interamente alla volontà soggettiva della contribuente e non idonea a determinare la disapplicazione della
normativa riguardante le società di comodo.
La società impugnava la predetta decisione di appello in sede di legittimità, denunciando, nel ricorso per cassazione, la violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 30, L. n. 724/1994, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
nella parte in cui la sentenza impugnata aveva escluso che la società potesse beneficiare della disapplicazione della normativa dettata per le società di comodo,
avendo ritenuto che, nella fattispecie in esame, la situazione di non operatività dovesse intendersi come frutto di libera scelta imprenditoriale, a fronte della quale
non era configurabile l’impedimento oggettivo legittimante la disapplicazione dello stesso art. 30, L. n. 724/1994.
Secondo la Corte di Cassazione il ricorso della contribuente è fondato in quanto
il comma 4 bis del citato art. 30, in cui si fa riferimento ad «oggettive situazioni che
hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi» come causa di disapplicazione
della norma sulle società non operative, deve essere interpretato non in termini assoluti ma in termini puramente economici, avendo cioè riguardo alle effettive condizioni del mercato.
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La Corte di legittimità argomenta logicamente che il ritardo nella effettuazione
dell’investimento era stato causato dal mutamento dell’originario progetto industriale (diretto alla realizzazione di stabilimenti industriali per la lavorazione di lamiere metalliche da destinare all’industria automobilistica e poi riconvertito verso il settore della
produzione di pannelli solari termici) in ragione delle prospettive negative di sbocco
dei prodotti connesse alla rilevante crisi del settore automobilistico; in sostanza, conclude la Cassazione annullando la sentenza, i giudici di appello avrebbero dovuto tenere conto, ai fini dell’individuazione delle “oggettive situazioni” rilevanti ai fini della disapplicazione della normativa di contrasto al fenomeno delle società di comodo, della
crisi economica del mercato automobilistico (obiettivamente comprovata), che aveva
obbligato (o “costretto” in termini economici) la società a modificare l’originario progetto di attività produttiva.

2. Cenni sul contesto normativo e sulla funzione (la “ratio” o finalità giuridica)
della disciplina tributaria delle “società di comodo”
La normativa giuridica sulle società di comodo o c.d. “non operative” (art. 30, L.
n. 724/1994) è sorta per “penalizzare”, sul piano tributario, le società “senza impresa”, quelle cioè che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono costituite al solo fine
di amministrare (attraverso una gestione meramente “statica”) i patrimoni personali
dei soci, «anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale» 1.
La disciplina in questione ha la finalità “pratica” fondamentale di individuare le società per le quali la sproporzione o lo squilibrio rilevante (ed anomalo) tra il valore dei
beni patrimoniali di cui la società dispone ed il valore (eccessivamente basso) della
produzione economica da esse sviluppato (il valore complessivo di ricavi, incrementi
rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, emergenti dal conto economico,
ove prescritto), risulta tale da giustificare la configurazione normativa di una (ragionevole) presunzione di “non operatività” ossia di una situazione in cui la società ha
sostanzialmente la funzione di gestire il proprio patrimonio nell’interesse personale
dei soci, piuttosto che quella di esercitare un’effettiva attività economica di impresa
commerciale o industriale.
Da tale presunzione di “non operatività” scaturisce l’obbligo giuridico per la società di dichiarare, ai fini delle imposte sul reddito, un reddito non inferiore a quello
minimo presunto determinato sulla base dei criteri previsti dalla stessa norma di cui
1
In tal senso la Circolare Ag. Entrate n. 5/E/2007, in Documentazione Tributaria – Banca dati telematica dell’Amministrazione finanziaria. La prassi amministrativa individua puntualmente il fenomeno
come caratterizzato da un uso distorto dello “schermo” giuridico societario, finalizzato al mero godimento patrimoniale in assenza di una reale attività d’impresa. Sull’argomento e per un’analisi più ampia, sia
consentito rinviare a CERMIGNANI, Il regime fiscale delle società di comodo: ratio, attualità e prospettive, in
Dir. prat. trib., 2011, p. 256 ss., da cui vengono tratte alcune parti del presente scritto.
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all’art. 30, L. n. 724/1994, ed ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive,
un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto.
Il quadro normativo generale, nell’impianto di base, appare, nel complesso, costante, sostanzialmente invariato nel corso del tempo e strettamente funzionale al
perseguimento di uno scopo antielusivo/antiabusivo (peraltro apertamente “dichiarato” dal legislatore stesso nella versione originaria della norma).
Del resto, fin dall’inizio, parte della dottrina ha ricostruito la finalità di fondo (ossia la ragione giuridica giustificativa e quindi la “ratio”) antielusiva/antiabusiva della
normativa sulle società di comodo come, in un certo senso, convergente con la sua
ulteriore ed obiettiva funzione/finalità di rendere controproducente la costituzione
ed il mantenimento delle società in questione (una funzione, quindi, di generale contrasto giuridico al fenomeno abusivo in questione) 2.
Più nel dettaglio (e con riferimento al fenomeno delle “società di comodo”), il concetto generale di “elusione” (anche – e soprattutto – alla luce dell’elemento normativo) appare, ictu oculi, strettamente connesso alla fattispecie ed allo schema più generale dell’“abuso del diritto”, inteso nel senso specifico di uso “abnorme”, anomalo/deviato e distorsivo (vale a dire, di uso “non normale”, che va oltre e confligge con i limiti desumibili dai principi giuridici fondamentali dell’ordinamento ed emergenti
dalla “ratio”, cioè dalla ragione giuridica, dalla finalità essenziale o fondamento razionale giustificativo, delle norme coinvolte e sostanzialmente “aggirate”) dell’autonomia negoziale privata, dei connessi “diritti soggettivi” (dunque delle pretese, dei poteri e delle facoltà giuridicamente rilevanti, che costituiscono il contenuto logicoprescrittivo di tali diritti soggettivi) e delle correlate norme giuridiche civilistiche e
tributarie, le quali vengono utilizzate e combinate al fine di conseguire un determinato
effetto giuridico-economico corrispondente ad un contestuale (ed indebito o illegittimo) risparmio fiscale (reale obiettivo dell’operazione elusiva), che non sarebbe stato
possibile realizzare attraverso l’ordinario, corretto/legittimo e non anomalo utilizzo di
2

TESAURO, Prefazione, in AA.VV., Le società di comodo. Regime fiscale e scioglimento agevolato, Roma,
1995, p. 9; FALSITTA, Le società di comodo e il paese di Acchiappacitrulli, in ID., Per un fisco “civile”, Milano,
1996; sul punto, amplius, TOSI, Relazione introduttiva: la disciplina delle società di comodo, in AA.VV., Le
società di comodo, a cura di Tosi, Padova, 2008, p. 5; TOSI, Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale, Milano, 1999, p. 354; STEVANATO, La disciplina delle società di comodo come incentivo
all’abbandono dello schermo societario per attività di mero godimento, in LUPI-STEVANATO, Le nuove norme sulle società di comodo, tra antievasione, pedagogia e scioglimento agevolato, in Dialoghi trib., 2006, p.
1431 ss.; LUPI, Le società di comodo come disciplina antievasiva, in Dialoghi trib., 2006, p. 1101; STEVANATO, Società di comodo: dov’è la capacità economica?, in Dialoghi trib., 2007, p. 2; STEVANATO, Società di
comodo e intenti pedagogici del legislatore tributario, in Dialoghi trib., 2007, p. 1326; NUSSI, La disciplina
impositiva delle società di comodo tra esigenze di incentivazione e rimedi incoerenti, in Riv. dir. fin. sc. fin.,
2010, p. 510; PEVERINI, Società di comodo e imposta patrimoniale: il contrasto tributario all’utilizzo distorto della forma societaria, in Giur. comm., 2013, I, p. 260; PEVERINI-VIGNOLI-LUPI-STEVANATO, Società non
operative: una patrimoniale mascherata da criterio (contronatura) di determinazione dei redditi, in Dialoghi trib., 2014, p. 132; DAMIANI-MARRONE-LUPI, Società “non operative” e determinazione della ricchezza,
in Dialoghi trib., 2014, p. 262.
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strumenti giuridici “fisiologici” in rapporto alla situazione concreta (ossia mediante
l’adozione degli strumenti normalmente e legittimamente previsti dall’ordinamento
per il raggiungimento del medesimo effetto economico-giuridico, nelle medesime
condizioni di fatto e di diritto) 3.
In questo alveo potrebbe dunque inserirsi anche il fenomeno delle società di comodo, inteso essenzialmente come “abuso” dell’involucro societario e della connessa personalità/soggettività giuridica, a fini esclusivi o prevalenti di “indebito” risparmio fiscale. La condotta “abusiva” (e, dunque, l’“antigiuridicità” della fattispecie), si
articolerebbe, in questo caso, sull’utilizzo “non normale”, in quanto eccedente i limiti “interni” consentiti dall’ordinamento e dalle finalità razionali espresse dalle norme
giuridiche di riferimento, dello strumento contrattuale societario, il quale viene impiegato in modo distorsivo e “deviante” rispetto alle funzioni oggettive ed essenziali
assegnate ad esso dal sistema giuridico-economico.
L’art. 30, L. n. 724/1994 (rimasto inalterato nella sua struttura fondamentale)
considera di comodo (“non operative”), salvo prova contraria, le società commerciali che conseguono un volume di ricavi, risultanti dal conto economico, inferiore alla
somma degli importi risultanti dall’applicazione di una serie di percentuali al valore
di determinati elementi iscritti nello stato patrimoniale del bilancio (ossia al valore
di determinate articolazioni del capitale investito nella struttura societaria).
Alle società considerate di comodo o “non operative”, viene attribuito presuntivamente un reddito non inferiore alla somma degli importi derivanti dall’applicazione, al valore dei beni posseduti nell’esercizio, di appositi “coefficienti di redditività”.
Viene delineata, dunque, in sostanza, una disciplina “antielusiva/antievasiva” ovvero,
in ogni caso, una disciplina normativa “antiabuso”, fondata sul presupposto che determinati beni del patrimonio societario (partecipazioni ed altre attività finanziarie,
beni immobili e mobili registrati, crediti, ecc.) sono “oggettivamente” in grado di produrre “frutti” o incrementi di valore economico, ossia reddito, e l’inserimento dei medesimi all’interno di un assetto societario rafforza la presunzione (relativa) di un loro
3
LUPI, L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass. trib., 1994; amplius, sul tema
CIPOLLINA, La legge civile e la legge fiscale, Padova, 1992; LOVISOLO, Evasione ed elusione tributaria, in Enc.
giur. Treccani, XIII, 1989; ZIZZO, Elusione ed evasione tributaria, in Dizionario di diritto pubblico, diretto
da S. Cassese, III, Milano, 2006, p. 2174; AA.VV., Elusione ed abuso del diritto tributario, a cura di Maisto, in Quaderni Riv. dir. trib., Milano, 2009; DEL FEDERICO, Elusione ed illecito tributario, in Corr. trib.,
2006, p. 3110, sottolinea che l’elusione, a differenza dell’evasione, costituisce essenzialmente una questione di diritto, in cui cioè l’artificiosità si esplica sul piano delle norme giuridiche e che non ha nulla a
che vedere con la frode in senso penalistico o con la simulazione di natura civilistica (essendo assente
nel fenomeno elusivo una qualsivoglia divergenza tra realtà ed apparenza, ossia tra quanto voluto e
quanto dichiarato); da ultimo, DEL FEDERICO-TRAVERSA, Il nuovo regime punitivo dell’abuso del diritto in
materia tributaria: disciplina nazionale e quadro europeo, in Riv. trim. dir. trib., n. 3-4, 2017, La rilevanza
dell’abuso e dell’elusione nel sistema dell’illecito tributario: il pregresso dibattito (DEL FEDERICO), p.
602; CERMIGNANI, Abuso del diritto ed elusione tributaria: profili teorici, connessioni logiche ed evoluzione
normativa, in Inn. e dir. – Riv. telematica dir. trib. econ., n. 2, 2019
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impiego a scopi reddituali 4 (sia pure nell’ambito di un uso distorto/deviato della
forma giuridica societaria, la quale viene indirizzata, in modo anomalo, non alle istituzionali finalità imprenditoriali o economico-produttive – che assumono anche un
rilievo di tipo latamente “pubblico-collettivo” –, ma a finalità “abusive” di mera gestione economica “statica” del patrimonio societario nell’interesse personale e particolare dei soci).
In ordine alla “prova contraria” idonea a superare la presunzione normativa di
“non operatività” e ad evitare la conseguente attribuzione (sempre in via presuntiva),
alla società qualificabile come di comodo, di un reddito minimo, il comma 4 bis dell’art. 30, L. n. 724/1994 stabiliva (nella precedente versione, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie oggetto della decisione di legittimità in commento) che «In
presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai
sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi
dell’art. 37-bis, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973 n. 600».
La dimostrazione dell’esistenza effettiva di tali “oggettive situazioni” impedienti
esclude, in una logica di tipo esimente o “scriminante”, la configurabilità dell’abuso
della forma societaria, la presunzione di “non operatività” della società e, conseguentemente, l’applicabilità della disciplina giuridico-normativa sulle società di comodo.

3. L’ordinanza della Corte di Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione 21 novembre 2018, n. 4019, depositata il 12
febbraio 2019, premesso che in sede di interpello, secondo la disciplina del D.P.R. n.
600/1973, art. 37 bis, comma 8, applicabile “ratione temporis”, la società contribuente può richiedere la disapplicazione della normativa di cui alla L. n. 724/1994, art. 30,
in ordine ai parametri ivi stabiliti in virtù della cui applicazione si determina un reddito minimo presunto, spettando quindi alla società di provare l’esistenza di situazioni oggettive che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e
di reddito minimo presunto, afferma di aver già chiarito che «la nozione di impossibilità, di cui al comma 4 bis del succitato art. 30, del conseguimento dei ricavi, degli
incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi dello
4

LUPI, Le società di comodo come disciplina antievasiva, cit., p. 1101. Si precisa che la “presunzione” è
il ragionamento logico-giuridico che consente di risalire da un fatto noto ad un fatto ignoto, in base ad
una relazione di derivazione causale (e, dunque, anche in base ad una correlazione logica) tra fenomeni reali/oggettivi, incentrata su criteri di normalità o regolarità probabilistica declinati, sul piano giuridico, come paramentri di elevata probabilità logica o credibilità razionale.
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stesso articolo, debba essere intesa «non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato» (cfr. Cass.
Sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5080; in senso conforme Cass. Sez. 5, 20 giugno 2018, n.
16204)».
Il Supremo Giudice di legittimità, quindi, confermando una linea interpretativa
consolidata, ribadisce che le “oggettive situazioni”, che escludono/superano sostanzialmente la presunzione normativa di “non operatività” (elidendo, sul piano probatorio-dimostrativo, la connessa presunzione di abuso, o utilizzo anomalo e distorto,
delle norme giuridiche che regolano la forma societaria), sono integrate dalle specifiche, obiettive, reali ed effettive situazioni o condizioni di fatto che hanno necessariamente determinato o prodotto, sul piano della stretta, immediata e diretta derivazione causale, l’impossibilità per la società di conseguire l’ammontare minimo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi, nonché del reddito, previsto dal
comma 1, art. 30, L. n. 724/1994, e che tale “impossibilità”, di carattere inevitabilmente “oggettivo” (ossia di carattere non dipendente né derivante da un comportamento fondato sulla libera, autonoma e non condizionata volontà soggettiva e cosciente della società contribuente), deve essere intesa in termini non “assoluti”, ma
“economici” ovvero “relativi”, vale a dire correlati strettamente allo specifico contesto economico-sociale (di crisi) in cui si colloca la fattispecie ed alle connesse effettive condizioni di saturazione del mercato e di calo della domanda.
Il concetto di “impossibilità oggettiva” (di realizzazione dei ricavi e del reddito
minimo previsti dalla norma), intesa in senso “economico” e “relativo”, implica dunque, nel puntuale significato logico ricostruito dalla Cassazione, il riferimento ad uno
o più fattori oggettivi riconducibili alla concreta articolazione del contesto economico-sociale, che assumono necessariamente ed obiettivamente un’efficacia “condizionante” (rilevante e non superabile) nei confronti delle scelte coscienti e volontarie
compiute dal soggetto societario, rendendole, in definitiva, scelte (relativamente alla
situazione concreta) “necessitate”, inevitabili e non eludibili sul piano della razionalità economica.
Il giudice di legittimità continua specificando concretamente il concetto sopra
delineato, in modo molto chiaro ed efficace, ed affermando che «(...) Le sentenze
impugnate, laddove hanno evidenziato che il ritardo nella realizzazione dell’investimento era stato causato anche dal mutamento dell’originario progetto volto alla realizzazione di stabilimenti industriali per la lavorazione di lamiere metalliche, virato
verso la produzione di pannelli solari termici “a causa delle peggiorate prospettive di
collocazione dei prodotti destinati al settore automobilistico”, negando che dette
circostanze potessero assumere rilevanza in sede di interpello, in quanto determinate
da carenze pianificatorie aziendali e da scelte ed iniziative imprenditoriali libere, ha
escluso la ricorrenza dell’anzidetta “impossibilità” in forza di una concezione di tipo
assoluto della stessa, che si pone in contrasto con il recente indirizzo di cui alle succitate pronunce di questa Corte. (...) In relazione al primo aspetto, è mancata in primo
luogo da parte delle sentenze impugnate qualsiasi considerazione relativamente alle
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condizioni di mercato (crisi del settore automobilistico) che avevano determinato la
scelta della riconversione nel settore della produzione di pannelli solari termici rispetto all’ambito originariamente individuato della lavorazione di lamiere metalliche. (...)».
Quella rilevante ai fini della norma esimente in questione, è dunque, nella visione
della Cassazione, una “impossibilità” non di tipo astratto ed “assoluto”, ma, al contrario, di tipo concreto, “relativo” e “dialettico” ossia un’“impossibilità” relativizzata e
contestualizzata all’interno di un oggettivo quadro economico di crisi contingente e
particolare, che ha effettivamente indotto (o determinato causalmente e necessariamente) le particolari scelte imprenditoriali dirette ad attuare specifiche e concrete
“controtendenze”, le quali tuttavia hanno, nell’immediato e temporaneamente, impedito alla società contribuente di realizzare il livello minimo di ricavi e di reddito
imponibile previsto dalla norma sulle società di comodo (evento, quest’ultimo, che,
verosimilmente e ragionevolmente, costituisce un effetto “normale/regolare” di una
situazione di difficoltà o di crisi economica oggettiva e rilevante).
In sostanza, l’esistenza di “oggettive situazioni” (costituite in questo caso dalla
crisi economica generale di sovrapproduzione, di saturazione del mercato e di conseguente calo della domanda, in combinazione con la necessità di modificare l’iniziale
progetto industriale a causa delle sfavorevoli condizioni del particolare settore economico cui il bene prodotto era inizialmente destinato) che hanno reso impossibile,
per la società contribuente, il conseguimento dei ricavi minimi presunti dalla norma
(cioè della “soglia di operatività”) e del connesso reddito minimo presunto, implica,
sul piano logico deduttivo, l’inesistenza “ab origine” dell’abuso “elusivo” della forma
giuridica societaria, in quanto tali “situazioni oggettive” si pongono esse stesse come
fattore o condizione causale necessaria (esclusiva o preponderante) in grado di determinare (da sola e con elevata probabilità logica o credibilità razionale) l’effetto
economico (l’evento) della mancata realizzazione di un livello minimo di ricavi e di
reddito da parte della stessa società (che pure esercita realmente un’attività economica industriale effettiva).
In altri termini, secondo la Corte, viene dimostrata oggettivamente la stretta connessione di derivazione causale esistente tra la condizione antecedente necessaria e
tendenzialmente esclusiva (cioè il fattore causale integrato dalla crisi economica e dalla
necessità di mutare il progetto produttivo iniziale da parte della società) e l’evento o
fenomeno economico conseguente e determinato eziologicamente da tale fattore antecedente con elevata probabilità logica o credibilità razionale (e cioè il mancato conseguimento del livello minimo di ricavi e reddito normativamente presunti); e ciò (si
potrebbe aggiungere) alla luce e sulla base giustificativa di “leggi scientifiche” (relative
al campo economico) che regolano e descrivono i rapporti di derivazione causale tra
classi generali di fenomeni (cui sono riconducibili i fenomeni concreti oggetto di esame) secondo criteri di regolarità o normalità statistico-probabilistica (e, dunque, anche secondo criteri di elevata “probabilità logica” o “credibilità razionale”).
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Il che esclude, verosimilmente e sempre con elevata probabilità logica, l’esistenza
di un nesso causale alternativo tra un presunto abuso elusivo della forma giuridica
societaria ed il mancato raggiungimento dei ricavi minimi previsti dalla verifica normativa di operatività, escludendo conseguentemente la configurabilità di una fattispecie societaria “di comodo” e priva di un reale contenuto imprenditoriale industriale-commerciale.

Mario Cermignani

Corte cost., 18 aprile 2019, n. 95 – Pres. Lattanzi, Rel. Modugno
Dichiarazione fraudolenta mediante impiego di fatture per operazioni inesistenti –
Assenza di soglia di punibilità – legittimità costituzionale

Ad avviso della Corte Costituzionale è legittimo l’art. 2, del d.lgs. 74/2000 nella parte
in cui non prevede una soglia di punibilità analoga a quella prevista dalla fattispecie incriminatrice disciplinata dal successivo art. 3. Le due figure di reato, infatti, sarebbero disomogenee per le modalità di realizzazione dell’offesa e tale circostanza escluderebbe
quindi ogni possibile contrasto con l’art. 3 Cost.
1. Con ordinanza del 13 luglio 2017, il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205), “nella
parte in cui non prevede che la condotta delittuosa ivi descritta sia punibile quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte,
ad Euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per
cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore ad Euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare
complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al
cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a Euro trentamila”.
Il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di una persona
imputata del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per aver utilizzato, in qualità
di legale rappresentante di una società in accomandita semplice, due fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti: la prima riportata nella dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2007 (presentata il 25 settembre 2008), indicando elementi passivi fittizi per Euro 12.176, con evasione dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA) per Euro 2.436; la seconda riportata nella dichiarazione annuale relativa all’anno
di imposta 2011 (dichiarazione presentata il 10 settembre 2012), indicando elementi
passivi fittizi per Euro 18.000, con evasione di IVA per Euro 2.436.
La questione sarebbe, dunque, rilevante. L’imputato è chiamato, infatti, a rispondere
di operazioni fraudolente che per ciascun anno d’imposta si collocano ben di sotto alla
soglia dei trentamila Euro di imposta evasa, con la conseguenza che l’accoglimento della
questione renderebbe le condotte contestate penalmente irrilevanti.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che la norma censurata non prevede alcuna soglia di punibilità in relazione al delitto, da essa delineato, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesi-

932

RTDT - n. 4/2019

GIURISPRUDENZA

stenti. Ciò a differenza di quanto avviene per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, relativamente al quale l’art. 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000 prevede invece
due distinte soglie: una riferita all’ammontare dell’imposta evasa, l’altra all’ammontare
complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, ovvero dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta.
Al fine di rimuovere il riscontrato vulnus costituzionale, senza invadere la discrezionalità legislativa, occorrerebbe dunque estendere alla fattispecie descritta dalla norma
censurata entrambe le soglie di punibilità contemplate dall’art. 3.
... omissis ...
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ordinario di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2
del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Il giudice a quo lamenta, in sostanza, che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – delineato dalla norma
censurata e in rapporto al quale non è attualmente prevista alcuna soglia di punibilità –
non sia invece assoggettato alle medesime soglie di punibilità contemplate dall’art. 3 del
D.Lgs. n. 74 del 2000 in rapporto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici.
Ad avviso del rimettente, la disparità di trattamento fra le due fattispecie risulterebbe
arbitraria, e perciò contrastante con l’art. 3 della Costituzione. Le due figure criminose
sarebbero, infatti, del tutto omogenee, per struttura e oggettività giuridica, e, d’altra parte, le condotte incriminate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000 esporrebbero il bene giuridico protetto – costituito dall’interesse dell’erario alla piena e rapida percezione dei tributi – a un pericolo concreto uguale, se non addirittura più elevato, rispetto a quello generato dalle operazioni punite dall’art. 2.
2. La questione non è fondata.
Lo scrutinio cui è chiamata questa Corte ha, quale unico parametro, l’art. 3 Cost., che
si assume violato a motivo dell’asserita manifesta irragionevolezza della scelta legislativa
di non prevedere, per il delitto in esame, soglie di punibilità omologhe a quelle prefigurate in rapporto al finitimo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: soglie la cui introduzione avrebbe ovviamente l’effetto di restringere il perimetro applicativo della fattispecie criminosa, rendendo penalmente irrilevanti i fatti che non attingano
ai livelli quantitativi stabiliti.
Le coordinate dello scrutinio risultano, dunque, segnate dalla nota e costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la configurazione delle fattispecie criminose
e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla “meritevolezza” e al “bisogno di pena” – dunque, sull’opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali
della stessa – sono, infatti, per loro natura, tipicamente politici (sentenza n. 394 del 2006).
Le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legitti-
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mità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio
(ex plurimis, sentenze n. 273 e n. 47 del 2010, ordinanze n. 249 e n. 71 del 2007, nonché,
con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio, sentenze n. 179 del 2017, n. 236 e
n. 148 del 2016), come avviene quando ci si trovi a fronte di diversità di disciplina tra
fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (tra le altre, sentenze n. 40 del 2019, n. 35 del 2018, n. 79 e n. 23 del 2016, n. 185 del 2015 e n. 68 del
2012). Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle
scelte legislative, presuppone, dunque, necessariamente l’omogeneità delle ipotesi in comparazione (sentenze n. 35 del 2018 e n. 161 del 2009; ordinanza n. 41 del 2009).
3. Nel caso in esame, di là dai profili di omogeneità effettivamente esistenti, resta, peraltro, il fatto che, tramite la norma censurata, il legislatore ha inteso “isolare”, nell’ambito
dell’ampia gamma dei mezzi fraudolenti utilizzabili a supporto di una dichiarazione mendace, uno specifico artificio, al quale viene annesso, sulla base dell’esperienza, uno spiccato coefficiente di “insidiosità” per gli interessi dell’erario.
La disposizione denunciata punisce, infatti, chi, “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”
(l’aggettivo “annuali”, che originariamente qualificava in funzione limitativa il sostantivo
“dichiarazioni”, è stato soppresso dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della L.
11 marzo 2014, n. 23). In base alla norma definitoria di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. n. 74 del 2000, per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono “le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle
norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella
reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”. Il fenomeno avuto di mira è, dunque, quello della falsa fatturazione intesa a comprovare operazioni in tutto o in parte non eseguite – in assoluto, o dai soggetti ai quali esse vengono riferite – ovvero con corrispettivi o IVA “gonfiati”, in funzione di una indebita deduzione di
costi o detrazione di imposta da parte del contribuente.
L’intento del legislatore di contrastare con rigore il fenomeno si è manifestato non
soltanto nella mancata previsione di soglie di punibilità per il delitto che qui interessa – che
colpisce l’utilizzatore delle fatture – ma anche nella configurazione di uno speculare delitto in capo all’emittente, egualmente privo di soglie (art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000): delitto che si pone come una eccezionale deviazione rispetto alla fondamentale linea ispiratrice della riforma penale tributaria del 2000, rappresentata dall’abbandono dello schema del cosiddetto “reato prodromico” all’evasione d’imposta (caratteristico del sistema
precedente). L’emissione di documentazione per operazioni inesistenti viene, infatti, punita ex se, indipendentemente dalla concreta utilizzazione del documento falso da parte di
terzi a scopo di evasione fiscale.
Si è, dunque, di fronte a una precisa strategia, espressiva dell’ampia discrezionalità del
legislatore in materia di politica criminale (con riguardo al delitto di cui all’art. 8 del D.Lgs.
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n. 74 del 2000, sentenza n. 49 del 2002): strategia che, dopo la riforma del 2000, è stata
ulteriormente ribadita e rafforzata. Il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 prevedeva infatti, originariamente, una pena decisamente più mite (la reclusione da sei mesi a
due anni) quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi esposti in dichiarazione sulla
base delle false fatture fosse inferiore a Euro 154.937,07. Tale circostanza attenuante
speciale (o ipotesi autonoma attenuata, secondo altra qualificazione) è stata, tuttavia,
soppressa – al pari di quella speculare di cui al comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 74 del
2000 – dall’art. 2, comma 36-vicies semel, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, nel quadro di un intervento di innalzamento del livello di “attenzione penalistica” in campo tributario.
4. Tale strategia legislativa non può essere, d’altro canto, considerata manifestamente
irragionevole o arbitraria, tenuto conto del particolare ruolo che la fattura e i documenti
ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell’adempimento degli obblighi del contribuente, nonché della capacità di sviamento dell’attività accertativa degli uffici finanziari che l’artificio in questione possiede.
Come nota anche l’Avvocatura dello Stato, la fattura assume un ruolo fondamentale
nel sistema di applicazione dell’IVA – tributo armonizzato a livello di diritto dell’Unione
europea (segnatamente, in base alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) – perché garantisce l’attuazione del principio della neutralità dell’imposta rispetto ai soggetti passivi, mediante il meccanismo della rivalsa e della detrazione. In particolare, l’emissione della fattura, oltre a determinare l’insorgenza di un debito d’imposta in capo al cedente o al prestatore di servizio, legittima il cessionario o committente, che sia anche soggetto passivo,
alla detrazione dell’IVA indicata nel documento o, eventualmente, a chiederne il rimborso all’amministrazione finanziaria (artt. 19 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”). Meccanismo, questo,
che si presta ad essere strumentalizzato per frodare il fisco.
Anche con riguardo alle imposte dirette, peraltro, la fattura passiva (o documento
equiparato) assolve un ruolo di rilievo, costituendo lo strumento tipico attraverso il quale il contribuente attesta il proprio diritto a dedurre voci di spesa dalla propria base imponibile o a effettuare detrazioni dall’imposta, in conformità a quanto previsto dalla legislazione tributaria.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, d’altra parte,
la fattura costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA e
alla deduzione dei costi: con la conseguenza che, a fronte di essa, spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto. In
particolare, nel caso in cui l’ufficio ritenga che la fattura concerne operazioni inesistenti,
è su di esso che grava l’onere di provare che l’operazione fatturata non è stata realmente
effettuata, o che è stata effettuata tra soggetti diversi da quelli in essa indicati (ex plurimis, tra le ultime, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 15 dicembre 2017,
n. 30148; ordinanze 19 ottobre 2018, n. 26453 e 5 luglio 2018, n. 17619).
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5. In quest’ottica, non può, dunque, considerarsi arbitraria la scelta legislativa di riservare alla specifica fattispecie considerata un trattamento distinto e più severo – sul
piano non della reazione punitiva, ma delle soglie di punibilità – di quello prefigurato in
rapporto alla generalità degli altri artifici di supporto di una dichiarazione mendace (anche di tipo documentale): artifici dei quali si occupa l’art. 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000
– costituente norma incriminatrice sussidiaria, come attesta la clausola di riserva con cui
essa esordisce (“fuori dei casi previsti dall’articolo 2”) – e che comprendono, attualmente, il compimento di “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” e l’impiego “di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e
ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria”. Escludendo che nell’ipotesi in esame
la reazione punitiva resti collegata alla “consistenza quantitativa” dell’evasione, il legislatore ha inteso, in particolare, far emergere lo speciale disvalore “di azione” che, nel suo
apprezzamento – in sé non manifestamente irragionevole – la specifica fattispecie presenta.
L’affermazione del giudice a quo – stando alla quale le condotte descritte dall’art. 3
potrebbero “rappresentare, per la loro particolare insidiosità, un pericolo in concreto sicuramente eguale (se non più elevato) per il bene giuridico”, rispetto a quelle punite dall’art. 2 – appare in sé apodittica, non essendo accompagnata dal riferimento ad alcuna
ipotesi che valga a dimostrare l’assunto.
Non sarebbe utile, in ogni caso, richiamare la fattispecie dell’utilizzazione (anche in
funzione di gonfiamento dei costi) di “documenti falsi” diversi dalla fattura (e privi di analogo valore probatorio), ora contemplata dall’art. 3. È agevole, in effetti, osservare che
anche il sistema dei reati di falso, delineato dal codice penale, prevede tradizionalmente
trattamenti differenziati in ragione della natura del documento su cui cade la condotta. E
così, la falsità in testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per
girata o al portatore (art. 491 del codice penale) è punita più severamente della generica
falsità in (qualsiasi altra) scrittura privata (art. 485 cod. pen.): fattispecie, quest’ultima, attualmente addirittura depenalizzata (art. 4, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 15 gennaio 2016,
n. 7, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con
sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della L. 28 aprile 2014, n. 67”).
La validità della conclusione non risulta inficiata dall’esistenza dei contrasti interpretativi, cui fa cenno la parte privata, relativi al trattamento da riservare all’uso di fatture
materialmente false, ossia di fatture formate da soggetto diverso da colui che appare come emittente, ovvero alterate dopo l’emissione (ipotesi che non si deduce, peraltro, ricorrere nel giudizio principale). Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, tale
condotta ricadrebbe nella sfera applicativa dell’art. 2, e non in quella, residuale, dell’art. 3
del D.Lgs. n. 74 del 2000. In base a tale soluzione interpretativa le due figure criminose si
distinguono, infatti, non per la natura – ideologica o materiale – del falso, ma per le caratteristiche del documento impiegato: quello che qualifica l’ipotesi criminosa di cui all’art.
2 è la particolare efficacia probatoria, in base alle norme tributarie, della documentazione di cui il contribuente si avvale (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 10
novembre 2011-19 dicembre 2011, n. 46785; in senso analogo, altresì, da ultimo, Corte
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di cassazione, sezione terza penale, 25 ottobre 2018-11 febbraio 2019, n. 6360; sezione
feriale, sentenza 31 agosto 2017-17 ottobre 2017, n. 47603). Conclusione che non contraddice, comunque sia, la ratio giustificatrice del trattamento differenziato dianzi posta
in evidenza.
Considerazioni analoghe, mutatis mutandis, possono formularsi con riguardo all’ulteriore rilievo, svolto tanto dal giudice a quo, quanto dalla parte privata, relativo alla sovrapposizione tra il concetto di “operazioni inesistenti” – sintagma presente nell’art. 2 e definito, come si è visto, dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 74 del 2000 – e il concetto di “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” – impiegato nell’attuale formulazione dell’art. 3 e definito della lettera g-bis) del citato art. 1 (aggiunta dall’art.
1, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 158 del 2015).
A mente di quest’ultima, le operazioni “simulate oggettivamente” sono quelle “apparenti ... poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte”: con il che esse sembrano, in effetti, sovrapporsi alle “operazioni oggettivamente inesistenti”, in quanto “non realmente effettuate in tutto in parte”, cui fa riferimento la lettera a) del comma
1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Le operazioni “simulate soggettivamente” – che ai
sensi della lettera g-bis) sono “le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti” –
si sovrappongono alle “operazioni soggettivamente inesistenti”, e cioè riferite “a soggetti
diversi da quelli effettivi” (lettera a del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 74 del 2000).
Al riguardo, la Corte di cassazione ha già avuto modo, peraltro, di qualificare come
“totalmente infondata” la tesi in forza della quale l’inserimento della nuova lettera g-bis)
nell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000 avrebbe comportato l’attrazione nell’ambito del delitto di cui all’art. 3 di ipotesi in precedenza ricomprese nella sfera applicativa
del delitto di cui all’art. 2. Ciò che discrimina le due fattispecie non è la natura dell’operazione, ma il modo in cui è documentata: si applica, cioè, l’art. 2 tutte le volte in cui alla
realizzazione dell’operazione si accompagni l’emissione e l’utilizzazione di fatture o documenti analoghi (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 11 aprile 2017-1
agosto 2017, n. 38185).
In tal modo, il ragionamento dianzi svolto trova nuova conferma: lo scarto di rilevanza tra le operazioni simulate documentate mediante fatture o documenti equipollenti e
le operazioni simulate documentate in modo diverso trova spiegazione nella particolare
capacità probatoria delle fatture e documenti analoghi e, di riflesso, nella maggiore capacità decettiva delle falsità commesse tramite tali documenti.
Meno ancora, da ultimo, giova far riferimento a fattispecie riconducibili alla generica
nozione di “altri mezzi fraudolenti” – a titolo di esempio, la tenuta di una “contabilità
nera”, accompagnata da un sistema informatico di travisamento dei dati nel caso di controllo fiscale, o la creazione di “società di comodo”, sulle quali “travasare” i redditi del
contribuente – ma che non hanno, in sé, alcuna “assonanza” con l’utilizzazione di fatture
per operazioni inesistenti. Vale, infatti, in tal caso, il rilievo che si è a fronte di fattispecie
eterogenee e, dunque, non utilmente comparabili al fine di farne discendere una violazione del principio di eguaglianza: la valutazione di uguale o maggiore pericolosità per
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l’erario delle condotte in questione, formulata dal giudice a quo, esprimerebbe una sua
convinzione personale, che non potrebbe surrogarsi a quella del legislatore.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione va dichiarata, dunque,
non fondata.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Il danno patrimoniale di speciale tenuità non convince
la Corte costituzionale: giudicata legittima la carenza di soglia
di punibilità del delitto di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000
The property damage of special tenuity does not convince the Constitutional
Court: the lack of punishment threshold for the crime referred to in Art. 2
of Legislative Decree no. 74/2000 has been declared legitimate

Abstract
La Corte costituzionale giudica non censurabile la carenza di una soglia di punibilità nel contesto del delitto di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 a confronto con l’ipotesi delittuosa disciplinata dal successivo art. 3 del medesimo provvedimento normativo. Le motivazioni della sentenza appaiono abbastanza tradizionali e basate
principalmente sulla discrezionalità del legislatore in tema di elaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici. Una interpretazione alternativa, tuttavia, non
appare del tutto fuori luogo.
Parole chiave: reati fiscali, frode fiscale, soglia di punibilità di natura pecuniaria,
fattura, onere della prova
The Constitutional Court confirms the validity of the absence of an economic threshold
in the context of the tax crime provided by Art. 2 of Legislative Decree no. 74/2000 in
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comparison with the one provided by subsequent Art. 3. The reasons of the judgement
are quite traditional and mainly grounded on the lawmaker’s discretion in structuring
the crimes. However, an alternative interpretation does not seem totally wrong.
Keywords: tax crimes, tax fraud, economic threshold, invoice, burden of proof

SOMMARIO:
1. Premessa. L’asimmetria dell’elemento oggettivo dei delitti di frode fiscale nel contesto del D.Lgs.
n. 74/2000. Il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice rimettente. – 2. La soluzione tracciata
dalla Corte costituzionale. – 3. Una conclusione interpretativa apparentemente solida ma non
sprovvista di talune incoerenze e forzature concettuali. – 4. Il (viepiù) difficile equilibrio fra le due
ipotesi delittuose in esito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015. – 5. Conclusioni.

1. Premessa. L’asimmetria dell’elemento oggettivo dei delitti di frode fiscale nel
contesto del D.Lgs. n. 74/2000. Il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice rimettente
La sentenza in commento si colloca in un momento storico particolare in cui le
modalità con le quali il diritto penale viene impiegato come strumento di lotta all’evasione ottiene rinnovata attenzione anche al di fuori della ristretta platea degli
studiosi dell’ordinamento punitivo tributario 1. È, perciò, quanto mai interessante soffermarsi sulla trama argomentativa di questa pronunzia che permette di sviluppare
anche qualche considerazione laterale sulle torsioni a cui l’attuale sistema penale tributario è stato assoggettato in poco meno di un ventennio. È bene, tuttavia, prendere le mosse dall’esito del giudizio. Con la sentenza qui analizzata 2, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Palermo in relazione all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 «nella parte in cui non prevede che la
condotta delittuosa ivi descritta sia punibile quando, congiuntamente: a) l’imposta
evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore ad
euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti
1
Si fa riferimento, con tutta evidenza, alle (importanti) modifiche apportate alla trama del D.Lgs.
n. 74/2000, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (in fase di conversione alla data di elaborazione del presente
contributo).
2
Per un primo commento cfr. INGRASSIA, La fedeltà (del contribuente) più importante dell’offesa (al
gettito tributario), in Riv. dir. trib., 2019, III, p. 27 ss.
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e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila».
Il thema decidendum può forse non apparire immediatissimo ma, in realtà, è di
particolare interesse in quanto concerne le modalità con cui il legislatore ha tracciato
il fatto tipico dei delitti di dichiarazione fraudolenta, vale a dire la frode connotata
dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), per un
verso, e quella realizzata mediante l’impiego di altri mezzi fraudolenti (art. 3, D.Lgs.
n. 74/2000), per altro verso. Invero, la contestuale presenza di due fattispecie criminose destinate a reprimere le condotte di frode in materia di imposizione sui redditi
ed IVA non costituisce una novità dell’ordito del D.Lgs. n. 74/2000 3; anche il precedente assetto di cui alla L. n. 516/1982 – la cosiddetta manette agli evasori 4 – infatti prevedeva una duplice forma di criminalizzazione a seconda che la condotta del
reo implicasse l’impiego di fatture false ovvero di mezzi fraudolenti di natura alternativa.
Tale approccio punitivo binario è stato riprodotto in occasione della riforma del
2000 ed è stato serbato anche dalla miniriforma del diritto punitivo tributario introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015 5. Anzi, in occasione di questo ultimo intervento normativo, si è deciso di non riprodurre nel contesto dell’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 quella forma di responsabilità attenuata in caso di impiego di fatture false per un importo
inferiore ad una certa soglia pecuniaria che, pur in origine caratterizzante la formulazione del delitto in esame, era stata eliminata (in maniera abbastanza irrazionale)
dall’iniziativa emergenziale del D.L. n. 138/2011 6. L’attuale struttura di contrasto
alle condotte fraudolente si presenta, pertanto, alquanto asimmetrica. Da un lato,
una potenziale responsabilità sino a 6 anni di reclusione (attualmente, in potenza,
sino a 8 anni ove ci si collochi al di sopra di una determinata soglia pecuniaria in ragione delle modifiche apportate dal D.L. n. 124/2019) per il contribuente che alteri
il proprio imponibile utilizzando fatture per operazioni inesistenti (quand’anche di
minimo importo); dall’altro lato, una pena ugualmente molto afflittiva per il sogget3
Sulla genesi della struttura del D.Lgs. n. 74/2000 e sui pregressi tentativi di riforma della disciplina
dei reati tributari la letteratura è assai vasta. Al riguardo, e pluribus, cfr. DI SIENA, Milano, 2000; BELLAGAMBA-CARITI, I nuovi reati tributari, Milano, 2000; AA.VV., Diritto e procedura penale tributaria, a cura
di Caraccioli-Giarda-Lanzi, Padova, 2001; DI AMATO-PISANO, I reati tributari, Padova, 2002; MUSCOARDITO, Diritto penale tributario, Bologna, 2010; SOANA, I reati tributari, Milano, 2018.
4
Su tale testo, senza pretesa di completezza, cfr. DELL’ANNO-TITO, I reati tributari in materia di imposte dirette e di IVA, Milano, 1992; AA.VV., Diritto penale tributario, a cura di Fiandaca-Musco, Milano 1992.
5
Su tale iniziativa normativa, con particolare riguardo ai profili penalistici, cfr. AA.VV., La riforma
dei reati tributari, a cura di Nocerino-Putinati, Torino, 2015.
6
Il livello sanzionatorio, peraltro, è stato reso viepiù afflittivo dalle recenti modifiche di cui al D.L. n.
124/2019. Una serrata (ed efficace) critica dell’inasprimento punitivo operato con il D.L. n. 138/2011 è
quella elaborata da FLORA, Le recenti modifiche in materia penale tributaria: nuove sperimentazioni del
diritto penale del nemico?, in Dir. pen. proc., 2012, p. 16 ss.
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to d’imposta che faccia impiego di altri mezzi fraudolenti ma solo al superamento di
una duplice soglia di punibilità commisurata tanto all’imposta evasa quanto all’imponibile sottratto a tassazione 7.
Ed è proprio questa asimmetria che ha rappresentato la causa scatenante della
questione di costituzionalità sollevata dal giudice remittente. Il Tribunale di Palermo, infatti, ha manifestato dubbi circa la coerenza del delitto disciplinato dall’art. 2,
D.Lgs. n. 74/2000 proprio alla luce della formulazione della contigua ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante altri mezzi fraudolenti. In sintesi, ad avviso dei
giudici palermitani, a fronte di una lesione di pari intensità del bene giuridicamente
tutelato (l’interesse patrimoniale dell’Erario 8), il sistema repressivo appronterebbe
forme di tutela irragionevolmente differenti con conseguente lesione del principio di
uguaglianza.
Tale irragionevolezza, quindi – secondo l’ordinanza di rimessione – avrebbe potuto essere corretta mediante una interpretazione additiva idonea a traslare nella struttura del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (id est l’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) le medesime soglie di punibilità
caratterizzanti la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 9.

2. La soluzione tracciata dalla Corte costituzionale
A fronte dei dubbi manifestati del Tribunale di Palermo, la replica dei giudici costituzionali è stata netta e, al tempo stesso, abbastanza tradizionale nel proprio sviluppo argomentativo. La Corte, infatti, ha negato la sussistenza del denunziato vulnus dell’art. 3 Cost. rilevando come sia pacifico nella propria giurisprudenza il fatto
che un eventuale trattamento punitivo difforme di condotte apparentemente omogenee risulti censurabile solo in caso di palese arbitrarietà della soluzione prescelta a
livello legislativo. Nel caso di specie tali arbitrarietà ed abnormità non sarebbero ravvisabili e di qui il rigetto della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale 10.
7

Sulla struttura del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nella sua evoluzione
nel corso del tempo, ex multis, cfr. PERINI, Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in
AA.VV., La nuova giustizia penale tributaria, a cura di Giarda-Perini-Varraso, Padova, 2016, p. 213 ss.
8
Sulla circostanza che il bene giuridicamente tutelato dai delitti del D.Lgs. n. 74/2000 sia l’interesse patrimoniale dell’Erario superandosi in tal modo la pregressa impostazione della L. n. 516/1982 la
quale tendeva a tutelare anche il bene (invero abbastanza artificiale) della trasparenza fiscale si rinvia
alle considerazioni di LO MONTE, Luci (poche) ed ombre (tante) del disegno di legge delega per la riforma
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in Rass. trib., 1999, p. 149 ss.
9
Sul ruolo delle soglie di punibilità nel microsistema dei reati tributari si vedano le riflessioni di
VENTURATI, Le soglie di rilevanza nei reati tributari, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, p. 2675 ss.
10
Sul sindacato costituzionale di ragionevolezza, ex multis e solo per soffermarsi su taluni dei contributi più recenti, cfr. PULITANÒ¸ Ragionevolezza e diritto penale, Napoli, 2012; MANES, Proporzione
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Quello della incensurabilità della discrezionalità legislativa salvo abnormità della
soluzione concreta costituisce un principio sovente reiterato nella giurisprudenza
costituzionale in materia penale ed anche per tale motivo ha rappresentato uno
strumento dialettico abbastanza agevole per rigettare la questione di legittimità
sollevata.
Ora, al di là del carattere abbastanza indefinito dei parametri della evocata discrezionalità legislativa (i quali – con tutta evidenza – finiscono per concedere alla Corte
costituzionale un margine decisionale di notevole ampiezza), non v’è dubbio che
l’iter argomentativo tracciato nella sentenza in esame permetta di sviluppare più riflessioni (non necessariamente adesive rispetto all’interpretazione fatta propria dai
giudici costituzionali).
In uno sforzo di sintesi sembra legittimo affermare che gli elementi essenziali attorno a cui la Consulta ha sviluppato la propria soluzione sono (principalmente) i
seguenti: i) pur connotate da tratti di affinità (e da evidente identità di bene giuridicamente tutelato) i delitti di cui all’art. 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000 restano comunque
disomogenei in quanto il primo si porrebbe in rapporto di species a genus rispetto al
secondo avendo ad oggetto un particolare mezzo fraudolento rappresentato dalla falsità delle fatture passive (impiegate dal contribuente per documentare gli elementi
passivi indicati in dichiarazione); ii) l’opzione legislativa di sanzionare in modo più
rigoroso la frode realizzata mediante l’impiego di fatture false non sarebbe arbitraria
in ragione del ruolo che l’ordinamento tributario attribuisce alla fattura tanto ai fini
dell’esercizio del diritto di detrazione IVA quanto per la deduzione dei costi in un’ottica di imposizione diretta; iii) la legittimità (costituzionale) di trattamenti punitivi
differenziati a fronte di condotte di falso sarebbe avvalorata dal microsistema dei reati
contro la fede pubblica che prevederebbe anch’esso regimi sanzionatori difformi a
seconda della natura del documento oggetto di condotta falsificatoria; iv) non sussisterebbe sovrapposizione fra il fatto tipico disciplinato dall’art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 e
l’elemento oggettivo previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 tenuto conto che in tutti i
casi in cui vengono in rilievo elementi passivi (fittizi) documentati da fatture mendaci
trova applicazione il solo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante impiego di
fatture per operazioni inesistenti (con conseguente disintermediazione della nozione
di altri mezzi fraudolenti prevista dalla contigua fattispecie criminosa); v) il grado di
decettività della condotta realizzata da chi impiega false fatture sarebbe superiore a
quella del comportamento di colui che, pur simulando, prescinda dall’impiego di tale
species di documenti mendaci e questa circostanza rappresenterebbe la ratio sottesa
alla differente descrizione del fatto criminoso di cui ai delitti disciplinati dagli artt. 2 e
3, D.Lgs. n. 74/2000 (l’uno contraddistinto dalla carenza di soglie di punibilità e
l’altro, per converso, connotato da una duplice soglia pecuniaria).
senza geometrie, in Giur. cost., 2016, p. 2105 ss.; VIGANÒ, Un’importante pronuncia della Consulta sulla
proporzionalità della pena, in Dir. pen. cont., 2017, p. 61 ss.
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3. Una conclusione interpretativa apparentemente solida ma non sprovvista di talune incoerenze e forzature concettuali
Ricostruito in tal senso il percorso argomentativo elaborato dai giudici costituzionali v’è da dire che l’intero sviluppo motivazionale, sebbene apparentemente ineccepibile (dati gli ampi margini dialettici assicurati dal richiamato principio della
discrezionalità legislativa in materia di criminalizzazione delle condotte), si presta a
considerazioni che – se non sono rigorosamente critiche – si possono senz’altro definire (quanto meno) dubitative. Anche una volta ripercorso con attenzione lo sviluppo della sentenza, il punto di sostanza posto in rilievo dai giudici rimettenti, infatti,
permane intatto nella propria evidenza e non risulta di certo smussato dal rinvio alla
nozione (ad onore del vero abbastanza impalpabile o, comunque, sufficientemente
duttile) dell’abnormità del risultato quale limite all’esercizio della discrezionalità normativa.
A parità di evasione (e quindi a parità di lesione del bene giuridicamente tutelato
rappresentato dagli interessi pecuniari dell’Erario) il contribuente che veda la propria condotta ascritta all’ambito applicativo della fattispecie delittuosa di cui all’art.
2, D.Lgs. n. 74/2000 subisce un trattamento punitivo più afflittivo (non in termini di
pena edittale ma di struttura dell’illecito e quindi di probabilità e presunta meritevolezza della pena) rispetto a quello riservato all’autore del reato disciplinato dall’art. 3,
D.Lgs. n. 74/2000 11. E questa è una disomogeneità incontrovertibile che, come detto,
nel corso del tempo si è andata incrementando in ragione dell’elisione da parte del
D.L. n. 138/2011 dell’ipotesi attenuta in origine prevista dal comma 3 del citato art.
2, D.Lgs. n. 74/2000; una modifica adottata – come sovente avviene in ambito penale tributario – più per motivazioni segnaletiche ed emotive 12 che con reali finalità di
ordine preventivo – e che, serbata in occasione della revisione dell’apparato punitivo
attuata con il D.Lgs. n. 158/2015 (un intervento che pure prendeva le mosse da presupposti concettuali differenti di economia nell’impiego della sanzione di natura criminale), finisce per connotare in maniera viepiù asimmetrica l’attuale assetto repressivo dei fenomeni fraudolenti in ambito impositivo.
Ora, il complessivo ragionamento svolto nella sentenza in commento si snoda
proprio (in via negativa) lungo questo fil rouge: preso atto dell’esistenza di una inne11
E sotto questo profilo stupisce abbastanza (o forse non stupisce più di tanto trattandosi di una
caratteristica ormai usuale delle modalità di legiferazione in ambito penale tributario) che anche il più
recente intervento normativo (vale a dire quello realizzato con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) si sia
mosso secondo canoni sostanzialmente emergenziali con un innalzamento del trattamento punitivo e
poco altro senza curarsi della coerenza della specifica iniziativa rispetto agli obiettivi del sistema nel
proprio complesso.
12
Sul carattere sovente inappagante delle modalità di legiferazione in ambito penale tributario e
sulla negazione dei principi di sussidiarietà ed extrema ratio che caratterizza di frequente le iniziative
normative in questo comparto normativo risultano quanto mai in terminis le considerazioni di MUSCO,
L’illusione penalistica, Milano, 2004.
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gabile disomogeneità fra le modalità di repressione delle condotte fraudolente in
ambito tributario (e segnatamente fra la frode realizzata mediante l’impiego di fatture fittizie e quella attuata mediante il ricorso ad artifici di natura differente i cui ambiti applicativi si connotano in termini di reciproca esclusione), i giudici costituzionali
si sono sforzati di giustificare la coerenza sistematica (o, comunque, il carattere non
irrazionale ed abnorme) di siffatta disomogeneità. Tuttavia, in tale sviluppo argomentativo – come anticipato – taluni degli argomenti impiegati rischiano, in alternativa, di provare troppo o di risultare meno persuasivi di quanto potrebbe apparire in
prima istanza.
È questo il caso, ad esempio, di quello che parrebbe rappresentare uno fra gli elementi principali (o sicuramente fra quelli maggiormente ad affetto) del ragionamento
sviluppato dalla Consulta, vale a dire la maggiore decettività che l’utilizzo di fatture false
attribuirebbe all’infedeltà dichiarativa rispetto al mendacio dichiarativo realizzato con
altri mezzi documentali (vale a dire con documenti, ugualmente non veritieri, ma che
non siano fatture ex art. 21, D.P.R. n. 633/1972). In realtà, questa considerazione – pur
lungamente illustrata nel corpo della sentenza in commento – non sembra suscettibile
di una incondizionata condivisione ed anzi lascia spazio a più di una critica se ci si prova
a calare nella prassi. Si pensi, infatti, al caso della fattura oggetto di falso materiale da
parte del contribuente apparente destinatario della medesima (una condotta che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, integra il delitto di cui all’art. 2,
D.Lgs. n. 74/2000 13). Invero, l’accertamento della ipotizzata falsità – a maggiore ragione nell’attuale sistema che prevede il generalizzato ricorso alla cosiddetta fatturazione
elettronica – dovrebbe risultare sufficientemente agevole; senz’altro più agevole dell’accertamento della condotta (ascrivibile alla nozione di altro artificio di cui all’art. 3,
D.Lgs. n. 74/2000) di quell’impresa che, al fine di provare la (indebita) svalutazione di
taluni propri beni merce (id est del proprio magazzino), faccia ricorso a documentazione
ideologicamente o materialmente falsa.
E così, in modo analogo, appare difficile concludere nel senso che il grado di insidiosità di una dichiarazione infedele supportata da una fattura non veritiera (se del
caso di importo poco significativo) sia necessariamente superiore a quello proprio di
una dichiarazione sottomanifestante realizzata attraverso una complessa sequenza di
operazioni simulate 14 riconducibili a soggetti residenti in giurisdizioni fiscali estere
(per i quali, ceteris paribus, le possibilità di controllo e verifica da parte delle autorità
fiscali nazionali sono intuitivamente più articolate). In sintesi, il nucleo più suggestivo
13
Come posto in luce nella stessa sentenza in commento, infatti, nella giurisprudenza di legittimità
più recente (in contrapposizione ad un orientamento interpretativo più datato) si tende a ritenere che
la falsità della fattura considerata dall’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 non consideri solo le ipotesi di falsità
ideologica ma anche quelle di falso materiale.
14
Il riferimento è chiaramente alla nozione di operazioni simulate disciplinata dall’art. 1, comma 1, lett.
g-bis, D.Lgs. n. 74/2000 (come introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015) che trova applicazione in relazione
alla sola ipotesi delittuosa di frode ex art. 3 non interferendo sul contiguo delitto disciplinato dall’art. 2.
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(anche se non quello più pregnante in un’ottica giuridica) dell’iter argomentativo sviluppato dalla Consulta – ad un’analisi piana – si dimostra assai meno convincente di
quanto esso possa risultare prima facie.
L’evidenza empirica, infatti, dimostra come non sia affatto vero (almeno in termini
assoluti) che l’impiego di fatture false costituisca una modalità criminosa connotata
costantemente da una maggiore capacità di sviamento dell’azione istruttoria delle
Autorità fiscali 15. È, al contrario, legittimo sostenere (e non in maniera del tutto infondata) che la idoneità ingannatoria non dipenda tanto dalla tipologia di documento impiegato allo scopo (fattura in contrapposizione ad altre tipologie documentali)
quanto dalle peculiarità della fattispecie concreta 16. E in questa prospettiva (vale a dire nell’ottica della sostanziale pari lesività delle condotte di frode a prescindere dall’impiego o meno da quello specifico artificio rappresentato dalla falsa fattura 17) non
è sprovvisto di significato avere riguardo all’esperienza (per quanto l’impianto punitivo fosse strutturalmente differente) della L. n. 516/1982 18.
Nel vigore della cosiddetta manette agli evasori, infatti, la frode fiscale non qualificata dall’impiego di fatture false e quella realizzata mediante l’utilizzo delle stesse
erano considerate meritevoli del medesimo trattamento sanzionatorio 19; il che po15

Coerenti sul punto le considerazioni di INGRASSIA, op. cit., p. 36 secondo il quale «(...) l’opzione
di politica criminale così ridisegnata non è immune da criticità nella premessa fattuale che muove il
legislatore: resta del tutto indimostrato, infatti, anzi si può fondatamente dubitare che il fenomeno in
parola sia – sempre e comunque – più dannoso per il gettito erariale e risulti – sempre e comunque – di
più difficile accertamento per gli organi di controllo rispetto a tipi criminali puniti meno severamente
(e solo in caso di superamento di determinate soglie di punibilità) quali, a mero titolo esemplificativo,
la sottofatturazione, l’esterovestizione o la stabile organizzazione occulta».
16
In terminis le riflessioni di PERINI, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in AA.VV., op.
cit., p. 213 ss.
17
La prospettiva interpretativa adottata dai giudici costituzionali, invece, depone in senso antitetico in quanto evoca con chiarezza il maggiore disvalore che la condotta (di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) attribuirebbe (a proprio avviso) al fatto evasivo il quale come tale – a parità di quantum sottratto a tassazione – sarebbe per l’effetto maggiormente meritevole di sanzione. Si tratta, tuttavia, di un’interpretazione abbastanza epidermica (o forse, più propriamente, da persone lontane dalla
reale dinamica impositiva) la quale non apprezza in maniera adeguata il carattere estremamente decettivo di talune condotte che (ove mai anche basandosi su documentazione falsa sotto il profilo ideologico o materiale di natura diversa) prescindono dall’impiego del mezzo criminale della fattura non veritiera (con pari se non superiore danno pecuniario per l’Erario). Del resto, non sembra che la conclusione sottesa alla sentenza in commento – tale per cui l’utilizzo di una fattura falsa recherebbe un maggiore vulnus al bene giuridico intermedio della trasparenza fiscale – sia effettivamente persuasiva. Come evidenziato, infatti, anche i mezzi fraudolenti diversi (dalla fattura fittizia) rivestono una analoga
capacità lesiva dei controlli sicché non coglie totalmente nel segno l’affermazione secondo cui la maggiore severità del delitto di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 sarebbe assicurata da una siffatta circostanza.
18
La stessa Corte costituzionale, nella porzione narrativa della sentenza in commento, cita la pregressa disciplina penale tributaria in materia di frode e, tuttavia, non sembra trarre le opportune conseguenze da questo spunto interpretativo; di talché l’argomento finisce per divenire totalmente recessivo nella dinamica complessiva della decisione.
19
Sulle differenti ipotesi di frode sanzionate dall’art. 4, L. n. 516/1982 – oltre ai già menzionati
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trebbe dimostrare – in via negativa – come l’ipotizzata maggiore decettività connessa
all’impiego di false fatture sia tutt’altro che un dato dotato di un riscontro empirico
quasi di ordine scientifico come parrebbe trasparire dalla pronunzia in esame 20. E nel
medesimo tracciato interpretativo è del pari utile rilevare (a testimonianza del fatto
che la previsione di una ipotesi di frode, quella connotata dall’impiego di fatture false, caratterizzata da maggiore severità per la carenza di specifiche soglie di punibilità
sia tutt’altro che una necessità) come la stessa legge delega da cui ha tratto origine il
D.Lgs. n. 74/2000 non prevedesse un criterio direttivo specifico in tal senso.
L’art. 9, L. n. 205/1999, infatti, si limitava a prevedere che il legislatore delegato
sanzionasse «le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa
ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile» ponendo (almeno in apparenza) su di un piano di pari disvalore tanto la frode realizzata
mediante impiego di fatture false quanto quella attuata mediante mezzi di ordine differente. È solo in sede di decretazione delegata, quindi, che è emerso con nettezza un
sistema asimmetrico con una reazione punitiva divergente a seconda che si trovi a
fronte di una dichiarazione fraudolenta realizzata per il tramite dell’utilizzo di fatture
non veritiere (sanzionabile senza alcuna soglia di punibilità) rispetto alla frode non
qualificata (connotata dalla presenza di una duplice soglia di punibilità).
Una tale circostanza, tuttavia, permette di affermare legittimamente che la rilevata
necessità di disomogeneità punitiva non è affatto un quid strutturale all’assetto penale
tributario tant’è che, non solo una siffatta alterità non era prevista nel vigore della L. n.
516/1982 21, ma non traspariva in modo immediatissimo neanche dai principi direttivi a cui poi è stata data attuazione con il D.Lgs. n. 74/2000 22. Tutto ciò induce a
DELL’ANNO-TITO, op. cit., AA.VV., Diritto penale tributario, cit. – si rinvia, e pluribus, alla analisi (anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 154/1991) di TRAVERSI, I reati tributari in materia di imposte
dirette ed IVA, Milano, 1986
20
Del resto – se è senz’altro vero che l’impianto punitivo della L. n. 516/1982 era particolarmente differente da quello del D.Lgs. n. 74/2000 – è doveroso intendersi sull’effettivo perimetro di tale disomogeneità. Se la diversità, infatti, è senz’altro evidentissima per quanto attiene alla nota contrapposizione fra
contravvenzioni prodromiche (tipiche della manette agli evasori) e delitti in dichiarazione (nucleo essenziale
del D.Lgs. n. 74/2000) essa – al contrario – è assai meno pronunziata (sino a potersi intravedere una sorta
di fil rouge fra talune vecchie e nuove ipotesi delittuose come, ad esempio, nel caso della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti) allorquando si analizzano le modalità di repressione delle condotte di ordine più propriamente fraudolento. Le fattispecie delittuose già disciplinate dall’art. 4, L. n.
516/1982, infatti, non si possono dire scomparse del tutto ma sovente sono state semplicemente riformulate o rimodernate nel contesto del D.Lgs. n. 74/2000. Tutto ciò fa sì che l’ipotesi di individuare quale tertium comparationis (o comunque come elemento di valutazione complessiva) la disciplina della cosiddetta manette agli evasori possa ritenersi, a bene considerare, più che una mera suggestione.
21
Va peraltro segnalato che nel vigore della L. n. 516/1982 il trattamento sanzionatorio era sì
omogeneo ma presupponeva che entrambe le fattispecie delittuose non prevedessero una soglia di punibilità. Il che sta a significare che v’era sì omogeneità ma in un contesto connotato da una tendenziale
maggiore severità (una maggiore severità, peraltro, essenzialmente formale e che finì per ingenerare quel
fenomeno di ipertrofia punitiva alla base della riforma da ultimo realizzata con il D.Lgs. n. 74/2000).
22
L’art. 9, comma 2, lett. b), L. n. 205/1999 recava, infatti, fra i criteri direttivi quello di «(...) pre-
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riflettere anche su di un altro argomento che i giudici costituzionali hanno sviluppato per dimostrare la ragionevolezza della maggiore severità punitiva per quanti utilizzino fatture per operazioni inesistenti al fine di documentare elementi passivi fittizi
confluiti in dichiarazione: vale a dire il fatto che la maggiore meritevolezza di pena 23
(garantita dall’assenza di soglie di punibilità) sarebbe avvalorata anche dalla criminalizzazione speculare dell’emittente prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000.
Anche a tale riguardo, tuttavia, un’analisi retrospettiva della pregressa disciplina
penale tributaria alimenta qualche perplessità. Non deve sfuggire, infatti, come la punibilità dell’emittente delle false fatture sia tutt’altro che una novità introdotta dalla riforma dei reati tributari del 2000. Essa, al contrario, era prevista anche dalla L. n.
516/1982 24 senza che, tuttavia, ad essa si accompagnasse quella disomogeneità strutturale caratterizzante le fattispecie di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000 (che è il
thema decidendum della sentenza in esame).
L’evocazione della criminalizzazione dell’emittente quale ratio giustificativa del
differente trattamento del responsabile del delitto di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000
rischia perciò di risultare (almeno parzialmente) fuori fuoco 25. La circostanza che, a
parità di criminalizzazione dell’emittente (di false fatture), l’opzione adottata dal legislatore della manette agli evasori fosse di segno radicalmente differente da quella poi
adottata con il D.Lgs. n. 74/2000, dà la misura infatti di come la reazione punitiva nei
confronti dell’emittente costituisca un elemento che con difficoltà può assurgere a criterio di reale orientamento fra differenti opzioni legislative. Ma anche altre delle considerazioni sviluppate dalla Corte costituzionale nella pronunzia in commento appaiono
tutt’altro che dirimenti. Così, ad esempio, non sembra potersi condividere l’enfasi che
traspare dall’ordito argomentativo della sentenza circa il ruolo assolto nell’ordinamento tributario dallo strumento fattura ed in ordine al rilievo probatorio privilegiato che
rivestirebbe il documento disciplinato dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 26.
vedere, salvo che per le fattispecie concernenti l’emissione o l’utilizzazione di documentazione falsa e
l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi». È in forza di tale principio, quindi, che è stata
esclusa qualsiasi soglia di punibilità in tema di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. V’è da
dire, tuttavia, come anche la condotta sanzionata dall’attuale art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 ben possa realizzarsi mediante documentazione falsa; il che fa sì come possa ritenersi equivoca (o quanto meno incerta) la tesi secondo cui l’attuale discrimen fra le due ipotesi delittuose troverebbe la propria sicura
ratio nel menzionato criterio direttivo previsto direttamente dall’art. 9, L. n. 205/1999.
23
Sulla nozione di meritevolezza di pena, per tutti, cfr. ROMANO, Meritevolezza di pena, bisogno di
pena e teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 39 ss.
24
Cfr. art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 516/1982.
25
In ragione di quanto esposto in precedenza, tuttavia, è doveroso rilevare come la simmetria punitiva dell’emittente e dell’utilizzatore assicurata dalla L. n. 516/1982 si collocava in un contesto sanzionatorio connotato da una tendenziale maggiore severità complessiva rispetto al sistema punitivo delineato dal D.Lgs. n. 74/2000 in quanto, come evidenziato, tutte le condotte riconducibili allo schema
della frode erano caratterizzate dall’assenza di soglie di punibilità.
26
In proposito, è significativo che il rilievo probatorio attribuito alla fattura dalla sentenza in com-
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In taluni passaggi il ragionamento sviluppato dai giudici costituzionali sconfina
quasi nella assertività come, ad esempio, ove giustificano il maggiore rigore per la dichiarazione fraudolenta realizzata mediante l’impiego di false fatture perché «(...) a
fronte di esse[a] spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto (id est il diritto di detrazione/deduzione)». In
altri termini, se bene s’intende, l’esibizione della fattura da parte del contribuente determinerebbe una sorta di inversione dell’onere probatorio in capo all’Amministrazione Finanziaria e ciò sarebbe ragione idonea a giustificare la criminalizzazione della falsità dichiarativa supportata da fatture non veritiere indipendentemente dall’entità dell’evasione (perché imporrebbe al Fisco di dimostrare la non veridicità dei relativi costi ponendolo, quindi, in una condizione di minoritas). In realtà la situazione
è forse connotata da nuances ermeneutiche più variegate di quanto traspare dal ragionamento condotto dai giudici costituzionali.
La dinamica che presiede al procedimento di accertamento tributario (ed anche
al relativo processo), infatti, è tale che l’onus probandi – fatte salve limitate eccezioni
connesse all’operatività di presunzioni legali – fa generalmente capo all’Amministrazione Finanziaria; è la parte pubblica del rapporto d’imposta, perciò, che assolve il
ruolo di attore sostanziale ed è tenuto a fornire una versione alternativa rispetto a
quella desumibile dalla dichiarazione prodotta dal contribuente. Tale assetto e tale
dinamica probatoria, tuttavia, hanno ben poco a che vedere con gli adempimenti di
fatturazione e con la valenza del documento di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 e
rappresentano, più che altro, una regola generale dell’ordinamento tributario. E che
ciò sia è facile a dimostrarsi anche limitando l’analisi alle condotte ascrivibili alle ipotesi delittuose prese in considerazione dai giudici costituzionali nella sentenza in
commento. Che si tratti di frode realizzata per mezzo dell’impiego di fatture non veridiche ovvero di frode realizzata mediante altri mezzi fraudolenti, infatti, la dinamica impositiva non muta. In ambito accertativo sarà sempre l’Erario (a prescindere
dal fatto che l’artificio criminoso sia rappresentato da fatture o meno) a dovere fornire la prova (quand’anche indiziaria) della propria rettifica e pertanto della maggiore
persuasività dell’esito della propria riliquidazione del debito d’imposta rispetto al
quantum autodichiarato dal contribuente 27.
mento sia stato qualificato quale un vero e proprio mito da DELLA VALLE, Dichiarazione fraudolente: il
mito del rilievo probatorio della fattura di prossima pubblicazione su Giurisprudenza costituzionale il cui
dattiloscritto si è potuto consultare per gentile concessione dell’Autore.
27
Ad onore del vero – in proposito si rinvia alle considerazioni di VICINI RONCHETTI, La clausola dell’inerenza nel reddito d’impresa, Padova, 2016 – soprattutto nella propria giurisprudenza più recente la Suprema Corte ha elaborato l’orientamento secondo cui sarebbe onere dell’impresa fornire la dimostrazione dell’esistenza ed inerenza dei costi registrati nelle scritture contabili. Questa interpretazione (che si
basa sull’opinabile principio tale per cui la contabilizzazione di un costo integrerebbe una sorta di agevolazione al pari del riconoscimento di un credito d’imposta), tuttavia, non sembra comunque idonea a
supportare la conclusione fatta propria dai giudici costituzionali nella sentenza in commento. La traslazione dell’onere probatorio in capo al contribuente, infatti, è elaborata da parte del diritto vivente in ter-
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In tale prospettiva, quindi, l’enfasi attribuita dalla Corte costituzionale alla fattura
quale strumento privilegiato idoneo ad incidere sulle dinamiche accertative (e perciò
non irragionevolmente meritevole di una tutela penale connotata da maggiore severità) si dimostra esagerata se non ingiustificata.
Se è vero, infatti, che la fattura non modifica l’assetto probatorio e se è vero, perciò, che è pur sempre l’Amministrazione Finanziaria a dovere dimostrare la non veridicità dell’autodichiarazione del contribuente risulta palese come il complesso delle
argomentazioni sviluppate dalla Consulta in parte qua finiscano per mostrare (per
così dire) la corda: degli elementi descrittivi senz’altro eleganti e contraddistinti prima facie da una notevole solidità ma che, ove opportunamente contestualizzati, si connotano invece per una capacità persuasiva abbastanza tenue. Ed ugualmente meno
persuasivo di quanto possa apparire in prima istanza è il riferimento comparativo
operato dalla Corte costituzionale al microsistema dei reati contro la fede pubblica
che recherebbe forme di tutela differenziata a seconda della natura di documento
investito dalla condotta di mendacio e costituirebbe, pertanto, una sorta di paradigma di riferimento a cui potere fare riferimento. Che ciò sia, infatti, è innegabile ma la
comparazione, a bene considerare, rischia di non risultare del tutto pertinente.
Nel caso dei reati contro la fede pubblica, infatti, l’alterità di regime sanzionatorio
si giustifica in ragione della maggiore o minore capacità lesiva di talune falsità documentali rispetto ad altre alla luce del bene giuridico tutelato 28 (è evidente, infatti,
come la falsificazione di un titolo di credito abbia ben altra capacità lesiva del mendacio che cade su di un altro genere di scrittura privata).
Nel delitti tributari invece – ove il quantum evaso sia identico – il bene giuridico tutelato (vale a dire, come già rappresentato, l’interesse patrimoniale dell’Erario alla puntuale riscossione delle imposte dirette e dell’IVA) è ugualmente leso tanto da frodi che
implichino l’utilizzo di fatture false quanto da frodi che presuppongano l’adozione di
artifici di differente natura. A parità di evasione, pertanto, non sembra esservi motivo
per adottare una risposta sanzionatoria differente e ciò non per una mera petizione di
principio ma perché l’intensità della lesione causata dalla condotta del reo è identica e,
oggettivamente non muta a seconda della modalità fraudolenta adottata dal contribuente infedele (allorquando invece – nel campo dei reati contro la fede pubblica che
è un bene giuridico, sotto molti profili, più artificiale dell’interesse patrimoniale dell’Emini apparentemente generali, vale a dire in maniera indipendente dalla circostanza che i costi siano o
meno documentati da una fattura. Sotto questo profilo, quindi, il particolare ruolo probatorio attribuito
alla fattura dalla Corte costituzionale finisce per risultare in ogni caso non supportato. Se è pur vero, infatti,
che – secondo la giurisprudenza di legittimità – la deduzione dei costi dovrebbe formare oggetto di prova
da parte del contribuente (con ciò invertendosi – almeno in misura parziale – il riparto dell’onere probatorio che presiede alla disciplina dell’accertamento tributario) è altrettanto innegabile come rispetto a tale
affermazione il documento fattura costituisce una variabile del tutto esogena. Il che implica che, sotto questo profilo, il ragionamento sviluppato nella pronunzia in esame non ne esce in ogni caso confortato.
28
Sulla fede pubblica come bene giuridicamente tutelato, e pluribus, cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto
penale – Parte speciale, I, Bologna, 2007, p. 539 ss.
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rario – l’oggetto interessato dal mendacio è in grado di incrementare ovvero attenuare
la capacità lesiva della fede pubblica cagionata dal reo atteso che – la considerazione è
intuitiva – vi sono documenti a cui la collettività presta maggiore o minore fiducia e,
pertanto, un’eventuale falsificazione degli stessi è tale da recare maggiore o minore
danno alla collettività).

4. Il (viepiù) difficile equilibrio fra le due ipotesi delittuose in esito alle modifiche
apportate dal D.Lgs. n. 158/2015
Del resto – come puntualmente posto in luce in dottrina 29 – se il rapporto fra le
due ipotesi di dichiarazione fraudolenta (l’una connotata dalla presenza di una soglia
di punibilità e la seconda, invece, sprovvista di tale elemento) poteva giustificarsi nell’originaria impostazione del D.Lgs. n. 74/2000, la razionalità di tale opzione risulta
sensibilmente attenuta alla luce della modifica della struttura del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015. Infatti, la
circostanza che la condotta tipizzata di questa ipotesi di frode sia stato riformulata e
soprattutto il fatto che – alla luce del diritto vivente – la documentazione non veritiera (sia in termini materiali che ideologici) possa rilevare in entrambi gli ambiti
punitivi fa sì che il livello di potenziale sovrapposizione fra le due fattispecie criminose
risulti incrementato rispetto al passato.
Il discrimen fra una potenziale responsabilità ex art. 2, D.Lgs. n. 74/2000 (e,
quindi, senza alcuna soglia di punibilità) ed una invece ascrivibile all’ambito di applicazione del successivo delitto (connotato da soglia di punibilità) risiede ormai essenzialmente sull’oggetto interessato dal mendacio. Ove il documento non veritiero
sia una fattura passiva (ovvero un documento ad esso equiparato), infatti, la condotta assume rilievo nella prospettiva dell’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000; quando, invece, gli
elementi passivi siano solo supportati (ma non documentati come tali) da altro genere di documentazione falsa si rientra nell’ambito applicativo della dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici.
La labilità fra le due aree di possibile responsabilità penale è quindi palese ed il
potenziale overlapping è ancora più pronunziato se si considera – come anticipato –
la semplificazione strutturale a cui il delitto disciplinato dall’art. 3, D.Lgs. n. 74/2000
è stato assoggettato dal D.Lgs. n. 158/2015. L’abbandono dell’originaria struttura
trifasica, infatti, l’ha avvicinato oltremodo alla contigua ipotesi di dichiarazione
fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti tanto da potere
fare dubitare legittimamente della perdurante esigenza di serbare un assetto incentrato su due fattispecie di dichiarazione fraudolenta.
29

Cfr. DI VETTA, I reati di dichiarazione fraudolenta, in AA.VV., Trattato di diritto sanzionatorio tributario, diretto da Giovannini, t. I, Milano, 2016, p. 494 ss.
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E ciò, quindi, induce a riflettere sulla soluzione (molto tradizionale e conservativa) adottata dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento.
Se, infatti, la contiguità fra le due fattispecie criminose (peraltro sanzionate in
eguale misura) diviene sinonimo di sostanziale omogeneità strutturale, la presenza
di un elemento differenziale come la soglia di punibilità (in grado di incidere in
maniera significativa sul perfezionamento stesso del reato) diviene meno coerente
e giustificabile. Il che è esattamente il punto di sostanza posto in luce dai giudici
remittenti ed a cui la Corte costituzionale ha fornito un riscontro sostanzialmente
conservativo allorquando invece – per la complessità dei dubbi di legittimità sollevati e per l’evoluzione del diritto vivente – sarebbe stato forse necessario uno sviluppo analitico più profondo; e soprattutto un esame non frenato (sebbene forse
inconsciamente) dal timore (che traspare dalla trama argomentativa della sentenza) che una eventuale pronunzia di accoglimento potesse destrutturare un microsistema punitivo intrinsecamente fragile a presidio di interessi pubblici importanti
come lo sono quelli erariali.

5. Conclusioni
Tracciare delle conclusioni circa la sentenza in allegato non costituisce esercizio
agevole. Sarebbe stato oggettivamente velleitario attendersi un esito differente e ciò,
almeno, per un duplice ordine di ragioni. In prima istanza, alla luce della menzionata
giurisprudenza costituzionale in tema di discrezionalità legislativa per quanto attiene
all’elaborazione delle fattispecie incriminatrici. In seconda istanza, poi, perché la materia tributaria (anche nel suo coté sanzionatorio) è comunque oggetto di una giurisprudenza (anche a livello costituzionale) tendenzialmente conservatrice che non
cela di certo un approccio di estrema prudenza rispetto a qualsiasi iniziativa interpretativa che possa figurare alla stregua di una possibile attenuazione dei presidi di tutela degli interessi erariali.
La sentenza, quindi, non stupisce nel suo esito e v’è da dire che lo sviluppo argomentativo elaborato dai giudici costituzionali non è stato irrilevante.
Come evidenziato, tuttavia – ad una analisi attenta – i singoli argomenti declinati
appaiono meno persuasivi di quanto possa apparire in prima istanza. E tale circostanza
deve indurre a riflettere sulla effettiva ratio della maggiore severità con cui il legislatore (anche in un assetto punitivo radicalmente modificato come quello configuratosi
nel passaggio dalla L. n. 516/1982 al D.Lgs. n. 74/2000) si è posto (e continua a porsi come dimostrato dalle recenti modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019) dinanzi
al fenomeno della frode realizzata a mezzo dell’utilizzo di false fatture.
Al di là dei confini spesso non nitidissimi della discrezionalità legislativa in materia
sanzionatoria penale, infatti, è logico interrogarsi sul perché della particolare severità
della risposta approntata dal sistema repressivo a fronte di tale condotta e, di conse-
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guenza, sulla ragionevolezza (anche giuridica) della specifica opzione punitiva. E se ci
si colloca in un’ottica più pragmatica ed operativa rispetto a quella che traspare dall’iter argomentativo della sentenza in commento la ragione della (maggiore) severità
appare abbastanza palese; si tratta della frequenza statistica con cui il fenomeno illecito ricorre in concreto. È indubbio, infatti, che fra i differenti artifici suscettibili di
impiego da parte del contribuente quello dell’impiego delle false fatture (e non da
ora) è quello a cui è solito fare ricorso con maggiore frequenza (e ciò per motivazioni tanto semplici quanto intuitive come la celerità di esecuzione, la tendenziale efficacia del risultato criminoso, la maggiore facilità attuativa rispetto ad altre tipologie di
mezzi fraudolenti).
Di qui la reazione dell’ordinamento (avvalorata dall’elisione, a suo tempo operata
dal D.L. n. 138/2011 e serbata anche in occasione della miniriforma attuata con il
D.Lgs. n. 158/2015, di ogni ipotesi di regime punitivo attenuato in tema di art. 2,
D.Lgs. n. 74/2000) la quale appare ispirata a chiare finalità di prevenzione generale.
Intesa in questi termini, quindi, la soluzione adottata della Corte nella sentenza in
commento appare comprensibile; in un’ottica di sistema, infatti, è logico che si cerchi di dissuadere la platea dei contribuenti dall’adozione delle condotte illecite statisticamente più frequenti. Se la soluzione è comprensibile, tuttavia, non è detto che
essa rappresenti il migliore dei mondi possibili. Certo è che il microsistema del D.Lgs.
n. 74/200 nel suo complesso ne esce claudicante; e l’inasprimento del trattamento
punitivo risultante dalla richiamata elisione della fattispecie attenuata che pure è stato serbato in occasione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 (e per certi
versi inasprito dal D.L. n. 124/2019) deve fare riflettere.
Che un contribuente che presenti una dichiarazione mendace sovrastimando gli
oneri deducibili per effetto della contraffazione di una fattura di pochi euro (così integrando il delitto di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) debba essere sanzionato al pari
di un imprenditore che realizza una evasione milionaria approntando una contabilità
parallela (in tal modo realizzando il delitto di cui al successivo art. 3) appare – a tutto
volere considerare – una situazione peculiare. Varrebbe forse la pena di rammentare
che non sempre punire di più significa necessariamente punire meglio 30. E del pari sarebbe opportuno interrogarsi se sia effettivamente tuttora opportuno (nonché rispondente ad una reale ratio preventiva e repressiva) serbare una architettura punitiva incentrata su di una nozione di frode fiscale bipartita (in termini di fatto materiale
e di risposta punitiva) a seconda che il soggetto attivo del reato faccia o meno impiego (per il conseguimento del proprio obiettivo evasivo) dello strumento della fattura
fittizia. Purtroppo, la recente evoluzione legislativa in materia penale tributaria – tutta intrisa di atteggiamenti iperafflittivi e poco altro – non sembra deporre per una ri30

Anche se le recenti innovazioni introdotte nel corpo del D.Lgs. n. 74/2000 ad opera del richiamato D.L. n. 124/2019 vanno in senso rigorosamente antitetico con un inasprimento ulteriore della
risposta punitiva.
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flessione serena circa quella che si potrebbe definire la direzione di movimento dell’ordinamento penale tributario. V’è motivo di dolersene e varrebbe forse la pena di
comprendere che la materia dei reati in materia d’imposte dirette ed IVA merita un
approccio meno umorale e più ponderato 31.

Marco Di Siena

31
Una ponderazione che sembra oggettivamente mancare se solo si considera che, dopo l’esperienza panpenalizzante della L. n. 516/1982, il D.Lgs. n. 74/2000 fu varato proprio per ridurre l’area
dell’intervento penale che, tuttavia, è venuta poi nuovamente ad espandersi con la successiva introduzione delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, D.Lgs. n. 74/2000. Una espansione che sembrava avere trovato una propria moderazione nell’intervento (invero non felicissimo) di
cui al D.Lgs. n. 158/2015 a cui, tuttavia, ha fatto seguito un intervento palesemente iperafflittivo come
quello recato dal recente e più volte menzionato D.L. n. 124/2019.

Cass., sez. trib., ord. 4 luglio 2019, n. 17986 – Pres. Cirillo, Rel. D’Orazio
Società – Estinzione – Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese – Decesso del socio unico – Costituzione in giudizio degli eredi – Sanatoria
ex tunc dei vizi di legittimazione processuale – Ammissibilità – Presunzione dell’avvenuta distribuzione a favore degli eredi dell’attivo – Sussistenza

In tema di estinzione della società di capitali, a seguito della cancellazione della stessa
dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 c.c., ove il socio unico successivamente deceda, gli eredi di questi possono proseguire il giudizio, con sanatoria ex tunc di tutti i vizi
processuali in precedenza verificatisi. La prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del
socio unico deceduto, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la
conseguente estinzione della stessa, comportando l’implicita abdicazione dal diritto di ricevere un autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.P.R. n.
602/1973, fa presumere l’avvenuta distribuzione in loro favore di parte dell’attivo ricevuto dalla liquidazione volontaria dei beni.
(Omissis)
1.2. Invero, il ricorso avverso la cartella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis è
stato proposto in data 19-6-2012, dall’ex amministratore F.A., quando la C. s.r.l. era stata
già posta in liquidazione (il 7-5-2012), con la nomina del liquidatore F.G.V., iscritta nel
registro delle imprese. Pertanto, la società non era correttamente rappresentata, in quanto l’ex amministratore era privo di legitimatio ad processum.
La C. s.r.l. viene, poi, cancellata dal registro delle imprese il 2-7-2012, con conseguente estinzione della stessa, prima della sua costituzione in giudizio, avvenuta il 12-72012. In tale situazione l’unico socio della società, legittimato a proseguire il giudizio,
era proprio l’ex amministratore F.A., unico socio della C. s.r.l.
Il 2-8-2012 decede F. A., unico socio, ma il processo non viene interrotto, con il rinvio dell’udienza dal 24-9-2012 al 17-12-2012. Gli eredi dell’unico socio però proseguono
in giudizio in qualità di eredi del de cuius.
1.3. Pertanto, con la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi dell’unico socio, e
con la ratifica espressa dell’operato dell’ex amministratore F.A., e quindi anche del rilascio del mandato al legale per proporre ricorso avverso la cartella di pagamento, i vizi
processuali pregressi sono stati sanati con effetto ex tunc (sia il difetto di legitimatio ad
processum per proporre il ricorso, sia la costituzione della società dopo la sua estinzione
per cancellazione), sicché è tempestivo il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento, pure se il mandato era stato rilasciato dall’ex amministratore e non dal liquidatore.
1.4. Invero, in adesione all’orientamento di legittimità prevalente, che ha superato i
pochi precedenti contrari (Cass. Civ., 19 luglio 2013, n. 17697), deve ritenersi che il di-
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fetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell’autorizzazione preventiva alla proposizione dell’azione da parte dell’organo competente per statuto), può essere sanato, in
qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli
atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l’operato del “falsus procurator” (Cass. Civ., 15 novembre 2016, n. 23274;
Cass., 20913/2005; Cass., 12088/06; Cass., 21811/06; Cass., 153404/07; Cass., 23670/08;
Cass., 5343/2015; Cass., 2015/8821; Cass., 2018/20840), dovendosi distinguere la
questione della validità della procura ad litem, sotto il profilo dello ius postulandi del procuratore (al quale si riferisce la disciplina dell’art. 125 c.p.c.), da quella della capacità
processuale, cui fa riferimento l’art. 182 c.p.c.
Peraltro, anche per i procedimenti instaurati prima del 4-7-2009 (L. n. 69 del 2009),
era obbligatorio per il giudice di merito, anche in sede di appello (Cass. Civ., 13 marzo
2018, n. 6041; ma non nel giudizio di cassazione Cass. Civ., 6 ottobre 2016, n. 20016, in
assenza di attività istruttoria in tale sede, con necessità di depositare i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito), verificare la corretta rappresentanza
in giudizio della società, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., assegnando alla società il termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione e provvedere alla sanatoria del vizio
(Cass. Civ., sez. un., 20052/2010; Cass. Civ., 14 novembre 2017, n. 26948; Cass., sez.
un., 9217/2010).
La sanatoria non è ammessa solo nel diverso caso in cui il gravame sia proposto dal
socio di società di persone, in proprio, invece che in nome della società stessa, senza alcun riferimento ad essa, che aveva partecipato al giudizio di primo grado, in quanto, in
quanto questa anche se sprovvista di personalità giuridica costituisce pur sempre un distinto centro di interessi dotato di una sua propria sostanziale autonomia e quindi di una
propria capacità processuale, senza che inoltre possa configurarsi ratifica dell’impugnazione mediante la successiva impugnazione in sede di legittimità, atteso per un verso che
la possibilità di ratifica presuppone una impugnazione proposta senza potere in nome
della società e non riguarda le ipotesi in cui la stessa sia stata proposta dal socio come tale,
e che, per altro verso, l’effetto retroattivo della ratifica rispetto alle nullità conseguenti al
difetto di legittimazione processuale non può esplicarsi in detta ipotesi stante la pronunziata inammissibilità dell’appello (Cass. Civ., 11 marzo 1998, n. 2676).
1.5. Tra l’altro, deve rilevarsi che solo in due isolati precedenti di questa Corte si è affermato che la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3 non fosse applicabile al processo tributario, in presenza della norma speciale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18,
il quale prevede la sanzione della inammissibilità del ricorso, in caso di incertezza assoluta in ordine alla individuazione del legale rappresentante della società (Cass., 10 marzo
2008, n. 6359; Cass., 15 maggio 2000, n. 6214).
Tuttavia, tali precedenti sono anteriori all’entrata in vigore dell’art. 182 c.p.c., a seguito della L. n. 69 del 2009. Infatti, questa Corte ha ritenuto che, in tema di processo tributario, in ragione del principio di integrazione delle norme non incompatibili del codice di
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rito civile, è applicabile il disposto di cui all’art. 182 c.p.c. (come modificato dalla novella
di cui alla L. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza (organica) di un altro
soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in
appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator” – in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia sanante alla costituzione in appello del liquidatore nominato a seguito dello
scioglimento della società, rispetto al ricorso proposto in primo grado dal precedente
legale rappresentante ormai privo di poteri al momento della sottoscrizione dell’atto di
impugnazione – (Cass., 17 febbraio 2016, n. 3084; Cass., 5372/2017; 5110/2019).
1.6. Peraltro, per questa Corte la nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione “ad causam” è sanabile, con effetto “ex tunc”, dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l’inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l’art. 164 c.p.c., comma 3, come novellato dalla L. 26 novembre 1991, n. 353, art. 9 (Cass., sez. 5, 11 aprile 2011, n. 8177).
1.7. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, “Il presidente della
commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi
di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l’incarico a un difensore abilitato”, sicché un potere del giudice di
impulso alla sanatoria di vizi processuali di “assistenza” tecnica si rinviene anche nel processo tributario.
1.8. Nella specie, l’unica peculiarità rispetto allo schema tradizionale trattato in giurisprudenza consiste nella circostanza che la sanatoria dei vizi processuali (mandato alle
liti per il ricorso sottoscritto dall’ex amministratore invece che dal liquidatore, la cui nomina è stata già iscritta nel registro delle imprese ex art. 2487 bis c.c., comma 3; costituzione in giudizio della società, sempre in persona dell’ex amministratore, quando era già
stata cancellata dal registro delle imprese) non avviene con la sanatoria da parte del soggetto che ha la legitimatio ad processum della società, quindi il liquidatore la cui nomina è
stata già iscritta nel registro delle imprese, ma da parte degli eredi del socio unico della
società di capitali, cancellata dal registro delle imprese ed estinta ai sensi dell’art. 2495
c.c., i quali hanno proseguito il giudizio dopo la cancellazione della società dal registro
delle imprese (il 2-7-2012) e dopo il decesso del suo socio unico (il 9-8-2012).
1.9. Non vi sono però ragioni ostative a tale forma di sanatoria, in quanto è necessario che la stessa venga decisa dai soggetti legittimati ad avvalersi, dal punto di vista processuale, delle attività precedentemente poste in essere in modo invalido.
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, come è noto, a seguito
della riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione
della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle
imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla so-
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cietà estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto
del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto
riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”,
fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci,
in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la
società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento
estintivo (Cass., sez. un., 6070/2013).
1.10. Pertanto, sul versante processuale, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata,
priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio
iuris” contemplata dall’art. 10 L. Fall.); sicché, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte
o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass., sez.
un., 670/2013).
Inoltre, sempre in tale pronuncia si chiarisce che, a seguito della estinzione della società, “la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c. ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono, se
ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del
processo”.
Nella specie, dunque, a fronte della cancellazione della società dal registro delle imprese in data 2-7-2012, la legittimazione processuale è passata al socio unico F.A., e, dopo il decesso di questi (il 9-8-2012), ai suoi eredi. In assenza di un legale rappresentante
della società, a seguito della estinzione della stessa ex art. 2495 c.c., la sanatoria processuale non poteva che essere effettuata, con l’istanza di prosecuzione del giudizio, dai soci
della medesima; quindi, in prima battuta da F.A. (socio unico, che era già parte in causa
quale ex amministratore della società, seppure non più legittimato dopo lo scioglimento
della società e la nomina del liquidatore, iscritta nel registro delle imprese) e, dopo il decesso di questi, dai suoi eredi.
Né si può ritenere, come prospettato dalla controricorrente, che la sanatoria è possibile solo nel caso in cui il processo è stato correttamente instaurato, sicché solo il liquidatore (F.G.V.) avrebbe potuto sanare il vizio relativo al conferimento del mandato al
legale da parte dell’ex amministratore, ormai cessato dall’incarico, ma non dai soci.
In realtà, una volta estinta la società e venuto meno il potere sostanziale e processuale
degli amministratori, con il trasferimento di tale legittimazione ai soci ai sensi dell’art. 110
c.p.c., ne deriva che i soci possono procedere alla sanatoria con efficacia ex tunc di eventuali preesistenti vizi procedurali.
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1.11. Non è fondata, poi, l’obiezione della Agenzia delle entrate per cui la decisione
de soci di mettere in liquidazione volontaria la società, con successiva cancellazione della
stessa, determinandone ipso iure l’estinzione, abbia implicato una “tacita rinuncia” ad
esercitare nuove azioni in sede giudiziale, oltre a produrre un “effetto abdicativo” riguardo
al potere di ratifica di atti processuali compiuto da un soggetto privo di legitimatio ad processum. Infatti, per questa Corte, a sezioni unite (Cass. 6070/2013), l’estinzione conseguente alla cancellazione comporta rinuncia solo limitatamente ai “crediti litigiosi” non
inseriti nel bilancio di liquidazione, o meglio alle “mere pretese”, cui ancora non corrisponda la possibilità di individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene
definito, ma tale principio non è stato esteso alla presenza di debiti, sicché alcun effetto
abdicativo può ravvisarsi in relazione alla impugnazione di un credito vantato dalla Agenzia delle entrate nei confronti della società.
2. Né è condivisibile l’assunto per cui il motivo di ricorso per cassazione non è autosufficiente in quanto i ricorrenti non hanno in alcun modo allegato di avere ricevuto delle somme in sede di distribuzione dell’attivo a seguito della procedura di liquidazione, ai
sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36. Per la controricorrente, dunque, ai fini della legitimatio ad causam sarebbe stato necessario per i soci produrre copia del bilancio di liquidazione della C., con indicazione dell’attivo derivante
dalla procedura di estinzione, oppure documenti da cui poter desumere l’assegnazione ai
soci i beni sociali nei periodi rilevanti ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 36, comma 3.
L’art. 2495 c.c., comma 2, infatti, prevede che “fermo restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro
crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
Il D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3, dispone, poi, che “i soci o associati, che
hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori ... sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 (liquidatori) nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile”.
2.1. Invero, parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che i soci subentrano nel
lato passivo del rapporto, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese,
solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché l’accertamento
di tale circostanza costituisce presupposto della assunzione, in capo agli stessi, della qualità di successori e, conseguentemente, della legitimatio ad causam ai fini della prosecuzione del processo (Cass. Civ., 23 novembre 2016, n. 23916; Cass. Civ., 26 giugno 2015,
n. 13259; Cass. Civ., 31 gennaio 2017, n. 2444). Pertanto, l’effettiva percezione delle
somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno
provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti
tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova (Cass. Civ., 26
giugno 2015, n. 13259; Cass. Civ., 19142/2016; Cass. Civ., 7236/2018).
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2.2. Secondo, invece, altro orientamento, formatosi sulla scia della pronuncia delle
Sezioni Unite del 2013 (Cass. Civ., Sez. Un., 6070/2013), la legittimazione passiva, in
caso di cancellazione dal registro delle imprese, spetta proprio ai soci, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di una distribuzione di attivo nel riparto effettuato in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. Civ., 9094/2017; Cass. Civ.,
5988/2017; Cass. Civ., 24 gennaio 2018, n. 1713). Per le Sezioni Unite, infatti, deve
escludersi che la cancellazione della società dal registro delle imprese determini la “sparizione” dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei confronti dei terzi, sicché è del
tutto naturale immaginare che questi debiti “si trasferiscano” in capo a dei successori,
con un meccanismo di tipo successorio. In tal modo non si configura un “debito nuovo”
a carico dei soci, trattandosi del medesimo debito che era a carico della società, “conservando intatta la propria causa a la propria originaria natura giuridica”. Per le Sezioni Unite, dunque, non può essere condivisa la tesi che limita il meccanismo successorio all’ipotesi in cui i soci abbiano goduto di qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ma “sembra da preferire” la tesi che individua sempre nei soci i successori nei
rapporti debitori, fermo restando il proprio diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità, aggiungendo che “se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere
evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio,
ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire ... ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”. Ciò soprattutto, per la possibile esistenza di attivo non compreso nel bilancio di liquidazione della società estinta (Cass. Civ., 9094/2017).
2.3. Nella specie, tuttavia, tenendo conto che la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (Cass., 6070/2013, paragrafo 3) non prende posizione netta in ordine al fenomeno successorio in materia di debiti fiscali, richiamando altra decisione (Cass., 13
luglio 2012, n. 11968) imperniata però sul D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, deve precisarsi
che gli eredi del socio unico hanno inteso proseguire il giudizio già incardinato dall’ex
amministratore della società, avverso l’emissione della cartella esattoriale D.P.R. n. 600
del 1973, ex art. 36 bis, da parte della Agenzia delle entrate, in tal modo abdicando dal
loro diritto di ricevere un autonomo avviso di accertamento, se eventualmente ritenuti
debitori (sulla natura civilistica, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., e non fiscale, della
obbligazione ex lege del precedente liquidatore o amministratore ai sensi del D.P.R. n.
602 del 1973, art. 36 cfr. Cass., 13 luglio 2012, n. 11968; Cass., 11 maggio 2012, n. 7327;
Cass., 4 maggio 1989, n. 2079; Cass., 6 maggio 1985, n. 2820). Infatti, ai sensi del D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 36, comma 5 “la responsabilità di cui ai commi precedenti (anche
dei soci che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla
messa in liquidazione danaro o altri beni sociali) è accertata dall’ufficio delle imposte
con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”.
Con la prosecuzione del giudizio, in cui era parte il socio unico, loro de cuius, gli eredi
hanno rinunciato a tale diritto, lasciando presumere in tal modo di avere ricevuto una
parte dell’attivo derivante dalla liquidazione societaria.
3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Commissione
tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche di
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provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, che si atterrà ai seguenti principi di diritto: “Nel processo tributario trova applicazione l’art. 182 c.p.c., pure in presenza della norma speciale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18”. Inoltre, “in tema di estinzione della
società, a seguito di cancellazione della stessa dal registro delle imprese ai sensi dell’art.
2495 c.c., ove il socio unico di società di capitali successivamente deceda, gli eredi di questi
possono proseguire il giudizio, con sanatoria ex tunc di tutti i precedenti vizi processuali
verificatisi in precedenza, con il conferimento del mandato ad litem per proporre il ricorso
all’ex amministratore, invece che al liquidatore, la cui nomina era stata già iscritta nel registro delle imprese ex art. 2487 bis c.c., comma 3, e con la costituzione in giudizio da parte
della società già estinta”. Deve tenersi conto, poi, dell’ulteriore principio di diritto per cui
“La prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del socio unico deceduto, dopo I cancellazione della società al registro delle imprese, con la conseguente estinzione della stessa,
comportando l’implicita abdicazione dal diritto di ricevere un autonomo avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 5, fa presumere l’avvenuta distribuzione in loro favore di parte dell’attivo ricavato alla liquidazione volontaria dei beni”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Società estinta, vizi di rappresentanza processuale
e responsabilità tributaria dei soci
Extinct company, procedural representation defects
and shareholders’ tax liability

Abstract
In una recente pronuncia, la n. 17986/2019, la Corte di Cassazione ha ritenuto che
nel caso di estinzione della società di capitali, a seguito della cancellazione della
stessa dal registro delle imprese, ove il socio unico successivamente deceda, gli
eredi di questi possono proseguire il giudizio, con sanatoria ex tunc di tutti i vizi
processuali. La prosecuzione del giudizio da parte degli eredi, inoltre, in quanto
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comporta l’implicita rinuncia a ricevere l’autonomo avviso di accertamento previsto dall’art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/1973, fa presumere l’avvenuta distribuzione in loro favore di parte dell’attivo ricavato dalla liquidazione. Ad una prima ricognizione, questo orientamento non convince e lascia aperte numerose questioni
interpretative ed applicative.
Parole chiave: società estinta, legittimazione processuale, interesse ad agire, accertamento, responsabilità dei soci.
In the recently published decision no. 17986 of 2019, the Italian Supreme Court held
that in the event of extinction of a capital company, following the cancellation from the
Register of Companies, if the sole shareholder subsequently dies, his heirs may continue
the tax litigation, with an ex tunc amnesty of all procedural defects. The continuation of
the tax litigation by the heirs, moreover, involving the implicit renunciation to receive an
autonomous notice of assessment provided by Art. 36, para. 5, Presidential Decree no.
602/1973, leads to the presumption of the distribution in their favour of part of the assets obtained from liquidation. At first glance, this approach does not convince and
leaves open various interpretative and applicative issues.
Keywords: extinct company, procedural legitimacy, interest in acting, tax assessment,
shareholders’ liability

SOMMARIO:
1. Introduzione. – 2. Il difetto di legittimazione processuale e la sanatoria dei vizi ex art. 182,
comma 2, c.p.c. – 3. L’estinzione postuma della società ai fini fiscali e i profili di responsabilità dei
soci. – 4. La prosecuzione del giudizio da parte degli eredi dell’ex socio della società estinta e
l’“abdicazione dal diritto” di ricevere l’avviso di accertamento previsto dall’art. 36, D.P.R. n.
602/1973: considerazioni critiche.

1. Introduzione
Con un’articolata ordinanza, la n. 17986 del 4 luglio 2019 1, la sezione tributaria
della Corte di Cassazione ha fissato alcuni importanti principi, come si vedrà non
del tutto condivisibili, in ordine a due distinte questioni, che attengono rispettivamente al difetto di rappresentanza dell’ente nel caso di estinzione della società a
seguito della cancellazione dal registro delle imprese, ed al profilo della responsa1

Cfr. Cass., sez. trib., ord. 4 luglio 2019, n. 17986, con un primo commento di MANONI, Società
estinta: la costituzione degli eredi dell’ex socio sana i vizi di rappresentanza e fa scattare la responsabilità
personale, in Il Fisco, 2019, p. 3265 ss.
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bilità dei soci, che abbiano proseguito il giudizio, per i debiti tributari della società
estinta.
Nella fattispecie, invero piuttosto singolare, si trattava di una società, già posta in
liquidazione, che aveva proposto ricorso avverso una cartella di pagamento emessa
ai sensi dell’art. 36 bis, D.P.R. n. 600/1973 per mezzo dell’ex amministratore e socio
unico. Al tempo della presentazione del ricorso, tuttavia, era già intervenuta la nomina del liquidatore, tanto che l’ex amministratore risultava ormai privo di legittimazione processuale.
Solo in un momento successivo alla proposizione del ricorso – e prima della costituzione in giudizio– veniva a prodursi l’effetto estintivo della società, cosicché a
quel punto l’unico soggetto apparentemente legittimato a proseguire la lite diventava proprio l’ex amministratore ed unico socio, il quale, però, decedeva a sua volta
pochi giorni dopo la costituzione in giudizio.
A coronamento di questa già di per sé bizzarra concatenazione di eventi, infine, il
processo veniva proseguito dagli eredi dell’ex amministratore, senza alcuna interruzione, in quanto questi si costituivano spontaneamente in giudizio con apposita memoria depositata in udienza, con ciò manifestando l’intenzione di ratificare la proposizione originaria del ricorso da parte del de cuius.
Avverso la decisione di primo grado, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti, l’Amministrazione Finanziaria proponeva appello e, in accoglimento del gravame, il giudice di seconde cure
dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di legitimatio ad processum dell’ex
amministratore.
Tale pronuncia viene ora rigettata dalla Cassazione, sulla base del fatto che la
prosecuzione del giudizio da parte degli eredi dell’unico socio e la ratifica del suo
operato avrebbero prodotto un effetto sanante ex tunc rispetto a tutti i vizi processuali pregressi (nella specie, presentazione del ricorso ad opera della società in liquidazione, rappresentata dall’ex amministratore anziché dal liquidatore).
Così deciso in relazione alla questione del difetto di rappresentanza, la Corte passa poi all’aspetto sostanziale, vale a dire quello concernente la responsabilità patrimoniale dei soci, che attraverso la costituzione in giudizio avevano manifestato la volontà di proseguire la lite instaurata dalla società dissolta. Al riguardo, il Supremo
Collegio afferma che la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del socio unico
deceduto dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la conseguente estinzione della stessa, lascerebbe presumere l’avvenuta distribuzione in loro
favore di parte dell’attivo ricavato dalla liquidazione volontaria dei beni e andrebbe
letta come una “implicita abdicazione” dal diritto di ricevere l’avviso di accertamento
previsto ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/1973.
Al di là della evidente peculiarità dell’intreccio sostanziale e processuale che ha
caratterizzato il caso, la pronuncia del Supremo Collegio tocca alcuni interessanti
profili, sui quali è ora opportuno svolgere considerazioni più approfondite.
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2. Il difetto di legittimazione processuale e la sanatoria dei vizi ex art. 182, comma
2, c.p.c.
In primo luogo, viene in rilievo la questione relativa al difetto di rappresentanza
processuale della società, nel caso in cui questa risulti estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese.
Al riguardo, il giudice di legittimità muove dalla premessa secondo cui nel processo tributario trova applicazione la previsione generale di cui all’art. 182, comma 2,
c.p.c. 2, che ammette in qualunque stato e grado del giudizio la sanatoria del difetto
di legittimazione processuale della persona fisica che abbia agito in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto.
Nei limiti ed alle condizioni di cui si dirà subito, per il codice di rito la sanatoria è
in effetti possibile con efficacia retroattiva e nei riguardi di tutti gli atti processuali già
compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva
rappresentanza, il quale renda manifesta la volontà di ratificare la condotta difensiva
del falsus procurator.
E questo principio, osserva la Corte, deve ritenersi valido anche allorché la sanatoria dei vizi processuali (nella specie, mandato alle liti sottoscritto dall’ex amministratore invece che dal liquidatore, la cui nomina risultava già iscritta nel registro delle imprese e costituzione in giudizio della società, sempre in persona dell’ex amministratore, quando l’ente risultava già cancellato dal registro) non sia avvenuta da parte
del soggetto che aveva la legittimazione processuale originaria (in questo caso, il liquidatore), bensì ad opera degli eredi del socio unico della società dissolta 3.
Nei termini appena esposti, tuttavia, la Corte non sembra tenere in adeguata considerazione la natura e la struttura del processo tributario, giungendo così ad una
conclusione che non mi pare possa essere condivisa.
Provo a chiarire il punto, cominciando col ricordare che, ai sensi della disposizione richiamata dalla Suprema Corte (l’art. 182, comma 2, Codice di rito), allorché ri2

Nel processo tributario, la disciplina della rappresentanza della parte ricorrente è in effetti modellata in larga misura su quella comune: valgono dunque, in linea di massima, sia per quanto concerne la
rappresentanza legale e organica che per ciò che riguarda la rappresentanza volontaria le regole dettate
dagli artt. 75 e 77 c.p.c. In argomento, CASTALDI, Sub art. 11, in BAGLIONE-MENCHINI-MICCINESI (a cura di), Il nuovo processo tributario, Milano, 2004, p. 140 ss.; FRANSONI, Le parti, in RUSSO, Manuale di
diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2013, p. 59 ss. Secondo la prevalente giurisprudenza di
legittimità, il potere di rappresentanza processuale presuppone la titolarità di poteri di rappresentanza
sostanziale in capo al procurator circa il rapporto dedotto in giudizio (Cass., 11 giugno 2004, n. 11097;
Cass., 1° giugno 2006, n. 13054; Cass., 26 giugno 2006, n. 14766).
3
Ciò in quanto, come già statuito dalla stessa Corte di Cassazione, una volta venuta meno dal
mondo del diritto la società e, con essa, il potere sostanziale e processuale degli amministratori, con il
trasferimento di tale legittimazione ai soci, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ne consegue che questi ultimi
possono accedere alla sanatoria ex tunc degli eventuali vizi processuali preesistenti (così la pronuncia a
Sezioni Unite della Cass., 12 febbraio 2013, n. 6070).
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levi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, «il giudice può
assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo
che si sia avverata una decadenza».
Ebbene, la giurisprudenza processualcivilistica desume da questa previsione un’ampia facoltà per la parte interessata di regolarizzare la situazione, sia che ciò avvenga
su impulso dell’organo giudicante, sia che la parte si attivi spontaneamente. Tale facoltà, tuttavia, non può considerarsi assoluta e illimitata: l’attività processuale compiuta dal falsus procurator è infatti suscettibile di ratifica ex tunc, solo e nella misura in
cui, nel frattempo, non sia intervenuta una decadenza 4. Proprio questo aspetto riveste decisivo rilievo in materia tributaria, considerando che il termine di impugnazione fissato dall’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 è un termine di decadenza sostanziale, di
talché, in genere e salvo che la sanatoria non intervenga prima dello spirare di quel
termine, il difetto di rappresentanza si tradurrà, a seconda dei casi, nella inammissibilità del ricorso (o dell’appello) ovvero alla nullità degli atti processuali compiuti dal
falsus procurator 5.
In specie, per ciò che attiene al ricorso introduttivo del giudizio, la mancata o
l’errata indicazione dell’organo investito della legale rappresentanza della società o
dell’ente ricorrente, ovvero la carenza di autorizzazioni all’esercizio dell’azione, laddove prescritte, comportando il venir meno di uno dei requisiti indispensabili per
l’instaurazione di un valido rapporto processuale, dovrebbero tradursi in una causa
di inammissibilità del ricorso 6.
Quantomeno nelle liti introdotte attraverso l’impugnazione di atti impositivi, insomma, la sanatoria disposta dall’art. 182, comma 2, Codice di rito dovrebbe risultare preclusa, in conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio di decadenza
dall’esercizio dell’azione. Viceversa – giusto per ulteriore completezza – nessun osta4
In questo senso si v., ad es., Cass., 15 febbraio 2007, n. 3454). In dottrina, anche per ulteriori riferimenti, si v. TURCHI, Capacità di stare in giudizio e rappresentanza processuale (sub art. 11), in Codice
commentato del processo tributario, a cura di Tesauro, Milano, 2016, p. 227. In linea con quanto precisato nel testo, si deve peraltro precisare che la sanatoria è esclusa per le decadenze già verificatesi, a meno che si tratti di decadenze interne al processo.
5
In questi termini si v., CASTALDI, op. cit., specie pp. 146-147. In argomento, si v. altresì NAPOLITANO, Le parti, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. Il processo tributario, diretto da Tesauro,
Torino, 1998, pp. 224-225.
6
In giurisprudenza si registrano, sul punto, orientamenti contrastanti. Riconoscono l’inammissibilità del ricorso come conseguenza del difetto di rappresentanza, Cass., 15 maggio 2000, n. 6214,
in Giur. imp., 2000, p. 1020 ss.; Cass., 6 febbraio 2002, n. 1610, in Riv. giur. trib., 2002, p. 1043 ss.;
Cass., 29 settembre 2006, n. 21255; Cass., 11 ottobre 2006, n. 21811; Cass., 6 giugno 2007, n. 15304;
Cass., 10 marzo 2008, n. 6359, in Banca dati Fisconline. In senso opposto, è stata riconosciuta efficacia sanante alla costituzione in appello del liquidatore nominato a seguito dello scioglimento della
società, rispetto al ricorso presentato in primo grado dal precedente legale rappresentante ormai
privo di poteri al momento della sottoscrizione dell’atto di impugnazione da Cass., 17 febbraio 2016,
n. 3084.
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colo alla sanatoria dovrebbe sussistere tutte le volte che il vizio riguardi la parte ricorrente nelle liti da rimborso avverso il silenzio-rifiuto, non essendo qui previsto un
termine decadenziale per la proposizione del ricorso 7.

3. L’estinzione postuma della società ai fini fiscali e i profili di responsabilità dei
soci
Venendo al secondo aspetto affrontato nella decisione in commento, vale a dire
quello concernente la responsabilità patrimoniale dei soci per i debiti tributari della
società dissolta, la Cassazione ha ritenuto in questa occasione che la prosecuzione del
giudizio da parte degli eredi del socio unico, deceduto dopo la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, implicherebbe altresì una “implicita abdicazione dal diritto” di ricevere l’autonomo avviso di accertamento cui si riferisce l’art. 36, comma
5, D.P.R. n. 602/1973, facendo così presumere l’avvenuta distribuzione in loro favore di parte dell’attivo ricavato dalla liquidazione volontaria dei beni della società.
Si tratta di un orientamento già affiorato in alcune recenti, quanto isolate pronunce, con il quale il giudice di legittimità sembra superare la linea ricostruttiva più
rigorosa sin qui adottata, secondo la quale la legittimazione processuale degli ex soci
(e la loro responsabilità) sussisterebbero soltanto nell’ipotesi di effettiva riscossione
dell’attivo sociale liquidato.
Anticipo subito che anche su questo punto la decisione non mi pare convincente.
Essa, peraltro, si colloca in un contesto normativo e giurisprudenziale caratterizzato
da una considerevole incertezza, sul quale conviene, nei limiti necessariamente angusti del presente contributo, svolge qualche considerazione ricostruttiva.
Come è noto, l’estinzione della società rappresenta l’esito finale di una fattispecie
a formazione progressiva che, in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento, si
snoda attraverso una fase di liquidazione dell’ente fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Ciò ricordato in via preliminare, peraltro, l’individuazione del momento in cui si producono gli effetti dell’estinzione costituisce da sempre un tema dibattuto, sebbene la riforma del diritto societario del 2003 abbia in
gran parte contribuito a chiarificare la questione 8.
7

Così, chiaramente e in termini del tutto condivisibili, FRANSONI, Le parti, cit., p. 65.
L’art. 2456 c.c. ante-riforma disponeva al comma 1 che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori erano tenuti a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese; al comma 2 soggiungeva che dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti
potevano far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi
riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, qualora il mancato
pagamento fosse dipeso da colpa di questi. Il comma 2 del nuovo art. 2495 c.c. dispone invece, come si
vedrà, che «ferma restando l’estinzione della società», dopo la cancellazione i creditori sociali non
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da
questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato
8

Cass., sez. trib., ord. 4 luglio 2019, n. 17986

965

Nella vigenza dell’art. 2456 c.c. ante-riforma, infatti, si registrava un contrasto fra
la dottrina, che in via maggioritaria riconosceva l’efficacia costitutiva della cancellazione indipendentemente dalla eventuale sopravvenienza di rapporti attivi e passivi 9,
e la giurisprudenza prevalente, la quale sosteneva l’impossibilità di collegare l’estinzione della società ad un atto meramente formale, riconducendo piuttosto l’effetto
estintivo alla completa definizione dei rapporti giuridici facenti capo all’ente 10.
Per la giurisprudenza, insomma, la cancellazione dal registro delle imprese aveva
un’efficacia meramente dichiarativa di pubblicità e, secondo questo orientamento, si
configurava una prosecuzione della soggettività e della capacità giuridica della società anche dopo lo scioglimento, la liquidazione del suo patrimonio e l’adempimento
formale della cancellazione. Il che tendeva in tutta evidenza a favorire la posizione
dei creditori rimasti insoddisfatti, consentendo loro di continuare ad agire nei confronti della società piuttosto che nei confronti dei soci o dei liquidatori e soprattutto
di assoggettare al fallimento la società decorso l’anno dalla formalità pubblicitaria: si
trattava, in buona sostanza, di arginare i comportamenti più subdoli, laddove la cancellazione fosse avvenuta in seguito a liquidazioni preordinate in danno dei creditori
al solo fine di sottrarsi alla procedura esecutiva 11.
Il quadro appena descritto è però mutato in seguito alla riforma del diritto societario. In virtù dell’inserimento nel comma 2 dell’art. 2495 c.c. dell’inciso «ferma restando l’estinzione della società», infatti, sembra ormai chiarito che la cancellazione di
una società di capitali dal registro delle imprese abbia efficacia costitutiva, essendo
ora condizione necessaria e sufficiente per una estinzione irreversibile dell’ente, inpagamento è dipeso da colpa di questi. Pe un primo commento sull’art. 2495 c.c. nella nuova formulazione, cfr. PASQUARIELLO, Sub art. 2495, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il nuovo diritto delle società, III,
Padova, 2005, p. 2285, che evidenzia come il nuovo disposto dell’art. 2495 abbia riaffermato con adeguata chiarezza normativa «il principio costitutivo della cancellazione delle società». Per gli studi successivi, si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a ZORZI, L’estinzione delle società di capitali, Milano,
2014, p. 177 ss.
9
In questo senso si v., per la dottrina più risalente, ASCARELLI, Liquidazione e personalità delle società
per azioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, p. 245 ss.; COSTI, Le sopravvenienze passive dopo la liquidazione delle società per azioni, in Riv. dir. civ., 1964, I, p. 280 ss.; FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, Torino, 1985, p. 904 ss. Per una sintesi delle diverse opinioni dottrinali, FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2011, p. 957 ss.
10
Tesi sostenuta per anni anche in sede di legittimità. Così Cass., 19 giugno 1950, n. 1562, in Riv.
dir. comm., 1952, II, p. 151, con nota di DOSSETTO, Problemi in tema di liquidazione di società; Cass., 14
ottobre 1963, n. 2747, in Giur. it., 1964, I, 1 ss., c. 1356 ss., con nota di COSTI, La cancellazione della
società per azioni e il problema delle sopravvenienze passive. Tra le altre, Cass., 20 novembre 1975, n.
3879, in Riv. dir. comm., II, p. 289 ss.; Cass., 28 luglio 1979, n. 3614; Cass., 12 aprile 1984, n. 2359;
Cass., 6 febbraio 1997, n. 1122; Cass., 5 agosto 1997, n. 7208; Cass., 11 dicembre 2000, n. 15596. Per
una rassegna critica di questo orientamento, si v. per tutti SPERANZIN, Recenti sentenze in tema di estinzione di società: osservazioni critiche, in Giur. comm., 2000, II, p. 281 ss.
11
Al riguardo, SPERANZIN, Recenti sentenze in tema di estinzione di società, cit., p. 290 ss.; CAPOBIANCO, “Morte” della società e sorte dei rapporti attivi e passivi, in Dir. succ. fam., 2015, p. 8 ss.; GUIDARA, La
successione nelle situazioni soggettive tributarie, Milano, 2018, p. 27 ss.
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dipendentemente dalla definizione di tutti i rapporti giuridici ad esso riconducibili 12.
Questo è senz’altro vero per le società di capitali, cui la disposizione è direttamente rivolta. Quanto alle società di persone, alla luce della novella legislativa si è
posta la questione della possibile estensione anche nei loro confronti dell’art. 2495
c.c. 13, al fine di garantire identità di trattamento a tutti creditori sociali, a prescindere
dal tipo societario. Questione che è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la
sent. 22 febbraio 2010, n. 4060, resa a Sezioni Unite insieme alle gemelle nn. 4061 e
4062 14, nella quale, esclusa per ragioni sistematiche l’efficacia costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, viene riconosciuta l’efficacia dichiarativa della
pubblicità della cessazione dell’attività dell’impresa collettiva, superabile con una
prova contraria, laddove si riesca a dimostrare l’esistenza di rapporti pendenti e, conseguentemente, il perdurarne dell’esistenza 15.
12
Al riguardo, PORZIO, La cancellazione, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso, diretto da Abbadessa-Portale, Milano, 2007, p. 80 ss., osserva che l’entità giuridica creata con l’iscrizione
viene meno a seguito della cancellazione con la conseguenza, tra l’altro, dell’«estinzione dei diritti espressamente legati all’esistenza della società, come il diritto di usare i beni conferiti in godimento o il diritto di
ottenere le prestazioni accessorie, il diritto alla ditta e alla denominazione sociale» e del venir meno delle
«situazioni giuridiche che suppongono l’esistenza del soggetto, come l’usufrutto a tempo indeterminato e
le proposte contrattuali non ancora accettate». Ciò conduce alla conclusione che ci si trova «dinanzi ad
una di quelle ipotesi in cui la legge particolare attribuisce all’iscrizione una efficacia maggiore di quella dichiarativa, perché ha come effetto di modificare una situazione giuridica preesistente».
13
Con riferimento alle società di persone, in effetti, la giurisprudenza ha tradizionalmente ritenuto
che, stante il peculiare atteggiarsi dei profili di autonomia e di responsabilità patrimoniale degli enti in
questione, la società non possa considerarsi estinta fino al definitivo esaurimento dell’ultimo rapporto
giuridico pendente, con la conseguenza di dover riconoscere alla cancellazione dal registro delle imprese natura meramente dichiarativa (così ad esempio Cass., 1° luglio 2000, n. 8842, in Mass. Giust. civ.,
2000, p. 1478; Cass., 4 luglio 2003, n. 10606, in Mass. Giust. civ., 2003, pp. 7-8). Per inciso, come già
ricordato nel testo con riferimento alle società di capitali, anche questo orientamento aveva il chiaro
obiettivo di rafforzare la tutela dei creditori, garantendo la sopravvivenza dell’ente fino all’estinzione di
qualsiasi rapporto pendente. Cfr. in proposito UNGARI TRASATTI, Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e la continuazione dell’impresa in forma individuale del socio superstite, in Riv. not., 2005, p. 814 ss.; ROSSANO, La cancellazione dal registro delle imprese e la società di
persone, in Giur. comm., 2010, II, p. 707 ss.
14
Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062, in Foro it., 2011, I, c. 1498 e in Società,
2010, p. 1017, con nota di DALFINO, Le sezioni unite e gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese. Le tre sentenze si riferiscono rispettivamente ad una società in nome collettivo; ad
una società a responsabilità limitata; ad una società cooperativa e riconoscono, con identica motivazione, valenza innovativa all’art. 2495 c.c. rispetto all’art. 2456 ante-riforma. Nello specifico, poi, la Suprema Corte precisa che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese deve considerarsi senz’altro produttiva dell’effetto estintivo, effetto destinato ad operare in coincidenza con la
cancellazione, mentre la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tale riguardo, in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto formale che le cancella ha
valore di pubblicità meramente dichiarativa.
15
Cfr. PERRINO, L’estinzione della società di persone, in Riv. dir. comm., 2011, p. 699 ss.; IACCARINO, Interpretazione della valenza sistematica dell’art. 2495 c.c. ad opera della Cassazione dal 2008 al 2013, in Notariato, 2013, p. 257 ss.; FIMMANÒ, Cancellazione ed estinzione delle società di persone, ibidem, 2013, p. 280 ss.
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Sulla sorte dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, a seguito della
cancellazione, le Sezioni Unite sono poi tornate a pronunciarsi con le sentenze del
12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, nelle quali, in particolare, la Suprema Corte
ha precisato che dall’estinzione dell’ente non discende un “colpo di spugna” definitivo sui rapporti già riferibili alla società, bensì l’apertura di una vicenda latu sensu successoria 16, nel senso che, al verificarsi dell’estinzione la titolarità di quelle situazioni
giuridiche deve ritenersi trasferita ai soci. In forza di questo particolare fenomeno
successorio 17, i soci rispondono delle obbligazioni della società estinta nei limiti delle utilità loro assegnate col bilancio di liquidazione, residuando, peraltro, anche la
possibilità di agire per il risarcimento del danno nei confronti del liquidatore, se il
mancato pagamento del debito sociale sia dipeso da colpa di costui; quanto, invece,
alle posizioni creditorie, i soci possono disporne soltanto alla condizione di non averle
previamente rinunciate 18.
All’interno di questa cornice sistematica, è poi intervenuto in ambito tributario il
c.d. “decreto semplificazioni” del 2014, attraverso il quale il legislatore ha apportato
modifiche sostanziali alla disciplina degli effetti della cancellazione delle società dal
registro delle imprese, agendo su più fronti. Da un lato, ha previsto, ai soli fini tributari, una vera e propria “sopravvivenza” temporanea delle società cancellate, che prolungano così la loro agonia fiscale per cinque anni; dall’altro, ha introdotto una presunzione di sottrazione di attivi al soddisfacimento di crediti tributari in capo ai liquidatori, nell’ambito di un restyling complessivo delle regole previste in tema di re16

Ancor prima di esser fatta propria dalla Suprema Corte, la ricostruzione in termini successori
aveva già trovato autorevoli sostenitori nel dibattito sviluppatosi in occasione della riforma. Tra questi,
PORZIO, op. cit., p. 88, riconosce che nel caso di specie sia possibile parlare di una successione analoga a
quella mortis causa, da intendersi come «successione in un patrimonio o meglio in una parte di esso».
In senso conforme, DALFINO, La successione tra enti nel processo, Padova, 2002, p. 392 ss.; SPERANZIN,
L’estinzione delle società di capitali in seguito alla iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese, in
Riv. soc., 2004, p. 533 ss.; GABELLINI, L’estinzione delle società: prime riflessioni sulle ricadute processuali
conseguenti al revirement della Suprema Corte, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 321 ss. e, con specifico
riferimento alle questioni relative alle obbligazioni tributarie, STEVANATO, Dopo la liquidazione della
società chi è l’interlocutore del Fisco?, in Dialoghi trib., 2008, p. 142.
17
La tesi sposata dalla Cassazione è stata, peraltro, variamente criticata. In particolare, si obietta
che alla scomparsa dal mondo del diritto del centro di imputazione rappresentato dalla società debba
necessariamente conseguire l’estinzione anche di diritti ed obblighi, con la correlata insorgenza, per le
posizioni debitorie, di una obbligazione nuova e diversamente titolata nei confronti dei soci in sede di
bilancio di liquidazione. Tra le voci critiche, si v. BUONOCORE, La fine dell’impresa societaria a base capitalistica, in ID. (a cura di), La riforma del diritto societario, Torino, 2003, p. 187 ss.; LA PORTA, L’estinzione del soggetto e le vicende delle situazioni soggettive nella cancellazione della società dal registro delle
imprese, in Riv. not., 2013, p. 727 ss.; SANNA, Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali, Milano,
2013, p. 125, GUIZZI, Le Sezioni Unite, la cancellazione delle società e il “problema” del soggetto: qualche
considerazione critica, in Società, 2013, p. 559 ss.
18
Cfr. RUOTOLO-BOGGIALI, La cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto dell’estinzione
della società e la “successione” dei soci nelle sopravvenienze attive, in Riv. not., 2013, p. 955 ss. Al riguardo,
si v. altresì Cass., sez. III, sent. 7 marzo 2016, n. 4389, in Quotidiano giuridico, 2016.
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sponsabilità dei soci, degli amministratori e dei liquidatori, all’art. 36, D.P.R. n.
602/1973.
La prima novità è stata introdotta dall’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre
2014, n. 175, ai sensi del quale «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi», nonché di contributi, interessi e sanzioni, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. «ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese».
Si taccia in questa sede dei rilievi critici che si possono muovere alla formulazione quanto meno frettolosa della norma (che evoca, tanto per dire, gli “atti di …
contenzioso”, per poi trattare della cancellazione “del” o non “dal” registro delle
imprese) 19, nonché dei più che fondati sospetti di illegittimità costituzionale 20 per
violazione del principio di uguaglianza – in relazione alla disparità di trattamento
che la disposizione introduce tra l’Amministrazione Finanziaria e gli altri creditori
sociali – e per difetto di delega, posto che nella legge delega 11 marzo 2014, n. 23
non è rinvenibile alcuna indicazione – e, men che meno, alcun criterio direttivo –
sul punto 21.
19

Sulla evidente approssimazione con la quale è stata formulata la norma in discorso, rinvio alle
puntuali osservazioni di FRANSONI, L’estinzione postuma della società ai fini fiscali ovvero della società un
poco morta e di altre amenità, in Rass. trib., 2015, p. 47 ss. Per un’analisi complessiva della ratio e dell’ambito di applicazione dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, cfr. GUIDARA, La successione nelle
situazioni soggettive tributarie, cit., p. 114 ss.
20
Al riguardo, è da segnalare che la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento ha di recente
rimesso gli atti alla Corte costituzionale proprio per la soluzione della questione della conformità a Costituzione della norma in oggetto. In particolare, con l’ord. 13 maggio 2019, n. 142, la Commissione ha sollevato la questione di legittimità dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 in relazione a due distinti profili: da un lato, per la possibile violazione del principio di uguaglianza, in quanto il differimento dell’efficacia dell’estinzione della società per i soli rapporti con l’Amministrazione Finanziaria potrebbe costituire
una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri creditori sociali, per i quali l’estinzione della
società coincide con la sua cancellazione dal registro delle imprese, dall’altro, per il mancato rispetto dei
limiti fissati dalla legge di delega, aspetto su cui si veda, in dettaglio, la nota seguente.
21
In merito al difetto di delega, con la L. n. 23/2014 (art. 7, lett. b), il Parlamento aveva delegato il
Governo ad adottare decreti, tra l’altro, per la revisione «degli adempimenti che risultino di scarsa utilità per l’amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e di accertamento o comunque
non conformi al principio di proporzionalità». Ora, è di tutta evidenza come l’intervento del legislatore delegato che qui si esamina non abbia riguardato alcun adempimento superfluo, né dell’amministrazione, né del contribuente, collocandosi ben al di là dei limiti imposti dalla delega. Al contrario, esso si
compendia in una considerevole estensione dei profili di responsabilità dei soggetti privati coinvolti in
quanto soci o in quanto liquidatori delle società estinte, con conseguenti riflessi sui poteri di controllo
e di accertamento dell’amministrazione pubblica: per questi rilievi, in particolare, FICARI, La disciplina
delle società estinte: il profilo dei termini di accertamento (art. 28, commi 4 e 6), in AA.VV., Commento al
decreto sulle semplificazioni (D.lgs. n. 175 del 2014), a cura di S. Muleo, Torino, 2015, p. 130 ss.; DEOTTO, Non si può essere “un po’ morti”: quindi una società estinta non può stare in giudizio, in Il Fisco, 2015,
p. 1751 ss.; MURCIANO, La responsabilità dei soci per le obbligazioni tributarie delle società estinte, in Trattato di diritto sanzionatorio, diretto da Giovannini, t. II, Milano, 2016, p. 1588.
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Si ponga mente invece alle non lievi criticità che la novella solleva, in relazione alle finalità perseguite ed agli effetti che ne conseguono 22.
La norma ha inteso introdurre una deroga, evidentemente pensata a tutto vantaggio dell’Amministrazione Finanziaria 23, al regime ordinario della cancellazione delle società dal registro delle imprese: laddove sul piano civilistico detta vicenda comporta la dissoluzione immediata dell’ente, sul versante tributario l’estinzione rimane
temporaneamente congelata. Sulla base dell’assunto per cui la cancellazione è in grado di compromettere la validità o l’efficacia degli atti di accertamento, liquidazione,
riscossione, ecc., l’effetto estintivo rimane sospeso per un periodo di cinque anni, nel
corso del quale è come se la cancellazione non fosse mai stata operata, sebbene solo
ai fini tributari e limitatamente a salvaguardia della validità ed efficacia dei relativi
atti.
Sul piano sistematico, la disciplina si presenta come un unicum, di difficile collocazione rispetto alle coordinate generali del sistema, in primis per ciò che attiene al
tema della cosiddetta “soggettività tributaria” 24, ed ha finito per porre più problemi
di quanti ne avrebbe dovuti risolvere, come è stato opportunamente e pressoché
unanimemente evidenziato dalla dottrina 25.
22
Quanto agli effetti dell’art. 28, comma 4, la suprema Corte di Cassazione ha opportunamente
puntualizzato che si tratta di una disposizione di natura sostanziale che «non ha valenza interpretativa,
neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva» (in questi termini, Cass., sez. trib., 2
aprile 2015, n. 6743, in Riv. trim. dir. trib., 2015, p. 1009 ss., con nota di FICARI, La Cassazione mette un
freno alla sopravvivenza “retroattiva” ai fini tributari delle società cancellate dal registro delle imprese. La
conseguenza di questo assunto è che la disposizione in commento non consente in alcun caso di notificare atti impositivi a società cancellate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175, vale a dire prima
del 13 dicembre 2014.
23
Il rischio che la differenziazione introdotta possa dar luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi creditori sociali, privilegiando le aspettative del Fisco, è ben evidenziato da FICARI,
La disciplina delle società estinte: il profilo dei termini di accertamento, cit., p. 136. In senso conforme, per
la dottrina commercialistica, v. NICCOLINI, I disagi del diritto commerciale di fronte all’art. 28, comma 4,
D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 in materia di cancellazione delle società dal registro delle imprese, in Riv.
trim. dir. trib., 2015, p. 1021.
24
In relazione, cioè, al problema se le situazioni giuridiche soggettive di natura tributaria possano
avere un centro di imputazione diverso da quelli riconosciuti come tali dal diritto comune. Questione
che è stata finora dibattuta essenzialmente in chiave istituzionale, ossia al fine di stabilire se per il diritto tributario potessero esservi figure soggettive diverse da quelle contemplate nel diritto civile (cfr. per
tutti GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996, passim, specie p. 363 ss.;
ID., Il diritto tributario per principi, Milano, 2014, p. 66 ss.), ma che ben potrebbe essere considerata dal
punto di vista temporale, ipotizzando soggetti che, pur appartenendo a categorie tipizzate nell’ordinamento comune, vengono ad esistere o, come nel caso di specie, protraggono la loro esistenza, quando
per il diritto comune non sono ancora nati ovvero sono già estinti. Per questo rilievo, cfr. in particolare
FRANSONI, L’estinzione postuma della società ai fini fiscali, cit., p. 48.
25
La dottrina è, sul punto, sostanzialmente concorde. Per rilievi critici in ordine ai risvolti applicativi della disciplina introdotta nel 2014, si vedano in particolare CARINCI, L’estinzione delle società e la
responsabilità tributaria di liquidatori, amministratori e soci, in Il Fisco, 2015, p. 2844 ss.; GUIDARA, Sull’asserita agonia fiscale delle società di capitali estinte: una (diversa) interpretazione dell’intervento legislati-
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Strettamente correlato al profilo della super-vivenza della società, è poi il secondo elemento di novità introdotto dal legislatore alla fine del 2014, in tema di responsabilità dei liquidatori, amministratori e soci.
Qui, la modifica è intervenuta riscrivendo in parte l’art. 36, D.P.R. n. 602/1973,
che tratta, appunto, della responsabilità per le imposte non pagate dai soggetti passivi IRES, di liquidatori, amministratori e soci 26.
La disposizione appena citata, in specie, prevede anzitutto che i liquidatori delle
società 27 che «non adempiono all’obbligazione di pagare, con le attività di liquidavo di fine 2014, in Riv. dir. trib., 2015, p. 375 ss.; GLENDI, E intanto prosegue l’infinita “historia” dell’estinzione delle società cancellate dal Registro delle imprese (sul versante tributaristico, ma non solo), in
GT-Riv. giur. trib., 2015, p. 767; FICARI, La Cassazione mette un freno alla sopravvivenza “retroattiva” ai
fini tributari delle società, cit., pp. 1016-17; PEPE, Le implicazioni fiscali della morte (e resurrezione?) delle
società cancellate dal registro delle imprese, in Riv. dir. trib., 2016, I, p. 39 ss. Volendo sia pur sinteticamente richiamare alcuni degli aspetti più controversi della disciplina, si deve intanto osservare che la
sopravvivenza quinquennale non implica certo il mantenimento degli obblighi formali correlati all’esistenza effettiva di una società (tra cui, emblematicamente, l’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili, o quelli dichiarativi), come neppure della qualificazione come redditi propri dell’ente delle eventuali sopravvenienze attive: ai fini impositivi, dunque, queste ultime andranno giocoforza imputate direttamente in capo ai soci, nei cui soli confronti dovrà esserne valutata l’eventuale rilevanza tributaria. La previsione, poi, si riferisce testualmente all’estinzione “delle società di cui all’art. 2495” del codice civile, il che
potrebbe far ritenere che l’art. 28, comma 4 si riferisca in via esclusiva alle società di capitali, cui in effetti è
riferita la disposizione codicistica, e non alle società di persone. L’estensione dell’ambito di applicazione
della norma anche a queste ultime, tuttavia, appare non soltanto ragionevole sul piano sistematico, ma
sembra che possa agevolmente dedursi dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce l’effetto estintivo
della cancellazione anche alle società di persone. In argomento, v. FRANSONI, L’estinzione postuma delle
società ai fini fiscali, cit., p. 49 e, per l’orientamento della Cassazione in materia, le sentenze richiamate alla
precedente nota 14. Un problema ulteriore concerne, poi, la notificazione degli atti. L’estinzione della
società sul fronte civilistico determina infatti la soluzione del rapporto di rappresentanza organica tra essa
e il liquidatore o l’amministratore, già suoi rappresentanti, e priva, comunque, l’indicazione della sede
legale di ogni rilievo giuridico, ai fini dell’individuazione dei luoghi sociali riferibili all’ente: come conseguenza, sebbene la normativa del 2014 preveda una immaginaria sopravvivenza della società nei cinque
anni successivi alla cancellazione dal registro, in realtà è impensabile che i locali e la struttura sociale possano sopravvivere per tanto tempo, il che ridonda inevitabilmente sulla possibilità che gli atti di liquidazione, accertamento, ecc., per loro natura recettizi, giungano effettivamente a conoscenza dei loro destinatari (in proposito, cfr. CARINCI, L’estinzione delle società e la responsabilità tributaria, cit., p. 2848; DALFINO, L’estinzione della società a seguito di cancellazione non è sempre “a tutti gli effetti”, relazione presentata
alla Struttura territoriale di formazione decentrata di Roma Cassazione, Corte Suprema di Cassazione, 11
gennaio 2017, 37 ss.; LORUSSO, Profili problematici sulla sospensione ai soli fini fiscali dell’efficacia della
estinzione delle società, in Riv. trim. dir. trib., 2017, p. 683 ss.
26
Cfr. l’art. 28, comma 5, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Per la verità, e del tutto inopinatamente, la novella del 2014 si riferisce in modo testuale ai «liquidatori dei soggetti dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche», amplificando vieppiù la sensazione di un intervento assai poco meditato, a
partire dalla cura del dato letterale.
27
In argomento, RAGUCCI, La responsabilità tributaria dei liquidatori di società di capitali dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 175/2014 (art. 28), in AA.VV., Commento al decreto sulle semplificazioni (D.lgs. n.
175 del 2014), cit., p. 141 ss. Per un inquadramento della disciplina ante-modifica, v. TASSANI, La responsabilità di soci, amministratori e liquidatori per i debiti fiscali della società, in Rass. trib., 2012, p. 359 ss.; RAGUCCI, La responsabilità tributaria dei liquidatori di società di capitali, Torino, 2013, specie p. 101 ss.
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zione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver
soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato
capienza in sede di graduazione dei crediti» 28.
La responsabilità dei liquidatori, pertanto, può essere attivata solamente per
debiti tributari sorti precedentemente alla cancellazione dal registro delle imprese,
nel senso che non può essere reclamata per le eventuali sopravvenienze successive
alla cancellazione e, sotto il profilo procedimentale, esige l’emanazione di un avviso nei confronti della società. Come riconosciuto dalla Cassazione, ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità in oggetto si rende necessario che sia intervenuto
l’accertamento delle imposte dovute, se non al tempo della liquidazione con assegnazione degli attivi a vantaggio di creditori che andavano pretermessi, sicuramente al momento in cui viene affermata la responsabilità per i crediti fiscali rimasti
insoddisfatti 29.
Occorre, insomma, che in capo alla società sia intervenuto l’accertamento definitivo del debito di imposta, circostanza, questa, che dovrà essere provata dall’Amministrazione Finanziaria. Solo una volta dimostrata l’esistenza di detto presupposto,
ed in presenza di attivi da liquidazione, potrà effettivamente scattare la presunzione
per cui, salvo prova contraria, si ritengono soddisfatti crediti di grado inferiore rispetto a quelli tributari 30.
28
Ciò si traduce in una peculiare presunzione legale relativa, suscettibile quindi di essere vinta ma
con onere in capo al liquidatore della società: mentre nella precedente formulazione incombeva all’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare che i liquidatori non avessero adempiuto al soddisfacimento dei crediti erariali, attualmente si presume che, ogniqualvolta residui un credito fiscale insoddisfatto, vi siano state assegnazioni ai soci o pagamenti di crediti con un grado di privilegio inferiore. In
merito alla effettiva portata di questa presunzione ed agli effetti sulla tenuta complessiva del sistema, si
v. diffusamente RAGUCCI, Onere della prova sull’Agenzia in caso di cancellazione della società dal registro
delle imprese, in Corr. trib., 2015, p. 2943 ss.; LORUSSO, op. cit., p. 681.
29
Cass., 8 gennaio 2014, n. 179. In dottrina, CARINCI, La nozione di “imposte dovute”, rilevante per la
responsabilità dei liquidatori della società, in Corr. trib., 2014, p. 785 ss.; PEPE, op. cit., p. 48 ss.; DALFINO,
L’estinzione della società a seguito di cancellazione, cit., p. 51.
30
In dottrina si è rilevato che proprio quest’ultimo aspetto consente, invero non senza fatica, di
comprendere la ratio della novella nonché la sua intima correlazione con la regola della super-vivenza
della società cancellata. Nelle intenzioni del legislatore, in sostanza, la permanenza in vita della società
civilisticamente estinta ai soli fini della validità ed efficacia degli atti richiamati (di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso), troverebbe giustificazione esclusivamente nella prospettiva di definire e cristallizzare una valida pretesa fiscale nei confronti della società, essenziale per poter fondare l’eventuale responsabilità dei liquidatori/amministratori. Del resto, la cancellazione presuppone la compiuta dismissione del patrimonio societario, cosicché il “mantenimento in vita” della società trova un’unica
ragione nell’esigenza di garantire all’ente impositore la possibilità di definire una pretesa fiscale in capo
alla stessa, utile a radicare il profilo della responsabilità dei liquidatori. In questi termini, si v. CARINCI, L’estinzione delle società e la responsabilità tributaria di liquidatori, amministratori, soci, cit., pp. 2848-2849.
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L’intervento normativo del 2014, infine, ha toccato un ulteriore aspetto, concernente la responsabilità dei soci.
In termini generali, stando sempre all’art. 36, i soci che hanno ricevuto nel corso
degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o
altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori, o si sono visti assegnare beni
sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società nei limiti del valore delle utilità conseguite.
Anche in questo caso, nel fissare il criterio di quantificazione delle suddette utilità, il legislatore ha introdotto una presunzione legale relativa secondo la quale il valore risultante dal denaro e dai beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio, fatta salva, appunto, la prova contraria. Omettendo ogni altra considerazione critica sulla formulazione della norma, si tratta di una disposizione non del tutto perspicua, non essendo
chiaro se si sia intesi introdurre un criterio presuntivo di riparto delle assegnazioni o,
piuttosto, un criterio di valutazione.
In ogni caso, però, ciò che rimane insuperabile è il presupposto espressamente
previsto ai fini dell’attivazione di tale responsabilità, costituito dall’esistenza di un
attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione e della sua quantomeno parziale
distribuzione ai soci. Presupposto, questo, la cui dimostrazione costituisce un preciso onere dell’Amministrazione Finanziaria attraverso un apposito atto adeguatamente motivato e suscettibile di impugnazione innanzi alle Commissioni Tributarie 31.

4. La prosecuzione del giudizio da parte degli eredi dell’ex socio della società estinta e l’“abdicazione dal diritto” di ricevere l’avviso di accertamento previsto dall’art. 36, D.P.R. n. 602/1973: considerazioni critiche
Ed è su questo tema che interviene ora la Suprema Corte la quale, in linea con le
pronunce più recenti, sembra discostarsi dal precedente orientamento in base al
quale la legittimazione processuale degli ex soci (e la loro eventuale responsabilità)
erano limitate alle sole ipotesi di riscossione dell’attivo sociale liquidato.
Stando a questa prima impostazione, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in alcune decisioni che i soci subentrino nel lato passivo del rapporto,
dopo la cancellazione della società dal registro, solo nei limiti di quanto eventualmente riscosso a seguito della liquidazione, sicché l’accertamento di tale circostanza
31
Così, chiaramente, l’art. 36, comma 5, D.P.R. n. 602/1973, a mente del quale la responsabilità dei
soci, come quella dei liquidatori ed amministratori della società, è accertata dall’ufficio delle imposte con
atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In argomento, v. FICARI,
La Cassazione mette un freno alla sopravvivenza “retroattiva” ai fini tributari delle società, cit., p. 1016.
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costituisce presupposto dell’assunzione, in capo agli stessi, della qualità di successori
e, conseguentemente, della legitimatio ad causam ai fini della prosecuzione del processo 32. Ed in questa prospettiva, pertanto, l’effettiva percezione delle somme da parte
dei soci in base al bilancio finale di liquidazione va provata dall’Amministrazione Finanziaria che agisce contro i soci per i debiti pregressi dell’ente 33.
Nelle decisioni più recenti, invece, la Cassazione ha riconosciuto che la legittimazione passiva, in caso di cancellazione dal registro delle imprese, spetta ai soci indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di una distribuzione di attivo nel riparto effettuato in base al bilancio finale di liquidazione, fermo restando il
loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità. E ciò con l’ulteriore precisazione secondo cui, qualora il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere
evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire, ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo 34.
Secondo questo orientamento, in sostanza, il socio potrà comunque esser chiamato in causa dal creditore sociale poiché questi potrebbe avere comunque interesse
a citarlo – per esempio se sia necessario, per poter azionare delle garanzie, escutere
preventivamente il patrimonio della società cancellata quale debitore principale –
oppure per altri legittimi interessi, quali la possibile insorgenza di attivi non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta 35.
Tale essendo il quadro evolutivo che ha caratterizzato l’evoluzione giurisprudenziale, tuttavia, mi sembra per ciò che concerne la materia fiscale, che le caratteristiche
proprie del procedimento di accertamento, da un lato, e del processo tributario, dall’altro, siano difficilmente conciliabili con la ricostruzione operata dalla Corte nella
pronuncia in commento.
Una prima, obiettiva difficoltà si riscontra, a mio modo di vedere, avendo riguardo alla inequivocabilità del dato normativo, laddove la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società, a norma dell’art. 36, D.P.R. n. 602/1973, deve essere accertata con apposito atto motivato, emesso nei loro confronti 36.
32
In questi termini, ex multis, Cass., 26 giugno 2015, n. 13259; Cass., 23 marzo 2016, n. 5735;
Cass., 23 novembre 2016, n. 23916; Cass., 31 gennaio 2017, n. 2444, con nota di PIANTAVIGNAMARIELLA, La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta, in Corr. trib., 2017, p. 2236 ss.
33
Cfr. Cass., 28 settembre 2016, n. 19142; Cass., 22 marzo 2018, n. 7236.
34
Cfr. Cass., 8 marzo 2017, n. 5988; Cass., 7 aprile 2017, n. 9094, in Il Fisco, con commento di EUGENI, Nessuna limitazione alla successione nel processo dei soci della società estinta, 1975, e in Riv. dir. trib.,
2018, con commento di GUIDARA, L’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e la sua riferibilità alle estinzioni delle società, p. 339 ss.
35
Questo profilo, che l’ordinanza in commento richiama in modo esplicito, emerge in particolare
nella già citata sent. n. 9094/2017 e nella successiva Cass., 16 giugno 2017, n. 15035. In proposito, si
vedano le considerazioni di LORUSSO, op. cit., pp. 688-689.
36
Cfr. FRANSONI, L’estinzione postuma della società ai fini fiscali, cit., p. 56; RAGUCCI, La responsabilità
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Questa disposizione, tra l’altro, dà conto in modo chiaro della difformità dei presupposti su cui si fondano i profili di responsabilità della società e del socio in ambito
tributario: mentre la prima è diretta conseguenza della violazione di una norma tributaria, la seconda si fonda sulla percezione da parte dei soci, negli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, di denaro o altri beni sociali.
L’emanazione e la notificazione di un apposito avviso specificamente motivato in
relazione alla responsabilità dei soci costituiscono, insomma, un preciso onere imposto all’Amministrazione Finanziaria per dar corpo alla pretesa impositiva nei loro confronti 37. E d’altra parte, il corretto esercizio dell’azione amministrativa è imposto, prima ancora che dalla regola puntuale contenuta nell’art. 36, dal doveroso rispetto dei
principi generali di buon andamento e imparzialità, di cui all’art. 97 Cost.
Se si muove da questo assunto, non mi pare seriamente prospettabile, come pure
fa la Corte, che la costituzione in giudizio da parte del socio (o più precisamente, nel
caso di specie, la prosecuzione del giudizio da parte dei suoi eredi) possa tradursi in
una “rinuncia” al diritto di ricevere tale avviso di accertamento. Il paradosso di questa ricostruzione mi pare evidente: secondo l’ordinanza in commento, la scelta di costituirsi o di proseguire il giudizio determinerebbe in capo ai soci gli stessi effetti della formale notifica nei loro confronti dell’avviso da parte del Fisco, ma con la differenza, ulteriormente pregiudizievole per la parte privata, che questa si troverebbe a
dover dimostrare in sede giudiziale la mancata percezione delle somme in esito alla
liquidazione, senza che l’Amministrazione abbia preventivamente radicato in un atto
motivato la propria pretesa.
Al di là di queste notazioni, inoltre, la stessa struttura del processo tributario e il
conseguente divieto di ampliamento dell’oggetto del giudizio salvi i limitati casi dei
motivi aggiunti (art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992) costituiscono in questo caso
un ostacolo concettuale insuperabile alla prosecuzione automatica in capo agli ex soci del giudizio pendente per i debiti fiscali della società 38. Questo perché, in difetto
tributaria dei liquidatori di società di capitali, cit., p. 141 ss.; DEOTTO, op. cit., p. 1751; CARINCI, L’estinzione delle società e la responsabilità tributaria, cit., p. 2849; FICARI, La disciplina delle società estinte, cit.,
p. 131 ss.; PEPE, op. cit., p. 64 ss.
37
La previsione contenuta nell’art. 36, D.P.R. n. 602/1973 è tanto chiara nella formulazione («La
responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da
notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario»), quanto inequivocabile negli effetti. La notificazione dell’atto impositivo al contribuente
non è soltanto il modo in cui tale atto viene portato a conoscenza del destinatario, ma la modalità con
cui l’avviso viene giuridicamente ad esistenza. Per dirla con le parole di ALLORIO, Diritto processuale
tributario, Torino, 1969, p. 471, «l’avviso di accertamento non è distinguibile dalla sua notificazione al
contribuente; non esiste, se non in quanto è notificato», con il che si rende palese il carattere recettizio
dell’avviso, che vale a confermarne e consacrarne l’esistenza nel mondo giuridico.
38
Pr questo rilievo, si v. specialmente RAGUCCI, Onere della prova sull’Agenzia in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, cit., p. 2493. Nello stesso senso, da ultimo, LORUSSO, op. cit., p.
687 ss.
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di emanazione dell’apposito atto impositivo previsto dall’art. 36, in corso di causa
dovrebbe essere aggiunto l’elemento ulteriore della prova del riparto, il che equivarrebbe ad una inammissibile integrazione della motivazione dell’atto impositivo originario notificato alla società.
Credo che questi rilievi siano già di per sé sufficienti a far dubitare della fondatezza di questo indirizzo. Ma vi è di più. Come ho ricordato, secondo la prospettiva recentemente accolta dalla Corte, l’aver goduto o meno di un riparto in base al bilancio finale di liquidazione non sarebbe dirimente nemmeno in relazione all’interesse
ad agire, poiché il creditore potrebbe comunque avere interesse all’accertamento del
proprio credito nel corso del giudizio, non potendosi scartare a priori l’eventualità
che in futuro possano insorgere sopravvenienze attive, o si possa scoprire l’esistenza
di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione. Il che, però, una
volta ancora, non sembra compatibile con la legge processuale tributaria, laddove si
tratterebbe, in sostanza, di legittimare una vera e propria azione di accertamento,
volta appunto ad accertare nel corso del processo un (peraltro eventuale e sopravvenuto) debito fiscale a carico dei soci.

Antonio Marinello

