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Il Punto

Sulla posizione dominante delle software house

di Luca Mariotti

Con questo tema vorremmo inaugurare una rubrica che dedicheremo ai problemi e alle op-
portunità per i professionisti dell’area fiscale. Come tutti gli spunti che lanciamo nell’attività 
de “Il Tributo” consideratelo da subìto un contributo libero e suscettibile di essere riorganiz-
zato in corso d’opera. Ed anche di essere eliminato se non risulterà di Vostro interesse. Quin-
di non parliamo necessariamente di una rubrica fissa ma di una piccola sezione dell’appro-
fondimento che esisterà per qualche numero, in aggiunta ai contenuti usuali, e che potrebbe 
continuare ad esistere in modo permanente se incontrerà il gradimento del nostro pubblico.

Il tema è nato, come spesso ci succede, dall’esperienza quotidiana.

Arrivati a rinnovare il contratto di assistenza del software gestionale e dichiarativo ci sentia-
mo fare prezzi imposti dalle grandi società di programmazione. I nostri clienti non ci pagano 
regolarmente? Gli incassi del settore contabile/fiscale sono ridotti? I costi del personale 
sono incomprimibili per mille motivi - non necessariamente economici, ma anche di rapporti 
umani? Il nostro fornitore del software aumenta magari il prezzo. Perché è indubbio che gli 
adempimenti cambiano e il lavoro di aggiornamento dei programmi è indispensabile. E non 
puoi contrattare più di tanto. Se cambi programma devi mettere in conto un colossale lavoro 
di reinserimento degli archivi. Che impegnerà il team per alcuni mesi.

Ma perché se cambiano gli adempimenti cambia il prezzo del software? Non è proprio questo 
il lavoro di una software house - altrimenti il canone diventerebbe una rendita…?

Perché tanti professionisti (ci torneremo tra un attimo) sono contrattualmente così deboli 
nei confronti dei loro fornitori?

Perché non può esistere una base comune di archiviazione - su specifiche tecniche condivise 
tra associazioni dei professionisti e associazioni di produttori software - in modo che il cam-
biamento del software diventi indolore e torni ad essere una libera scelta?

Queste ed altre domande nascono spontanee negli operatori professionali. Con in più un que-
sito di fondo. Dal rapporto ufficiale 2017 sulla professione, edito dalla Fondazione Nazionale 
dei Dottori Commercialisti, si apprende che i Commercialisti iscritti all’Albo, pur crescendo 
per la prima volta nel 2016 a un ritmo inferiore all’1%, sono comunque in totale 117.916. Am-
mettendo che ognuno di loro spenda per il software di media 3 mila euro annui, essi portano 
nelle casse degli operatori del software un terzo di miliardo di euro ogni anno, euro più euro 
meno. Possibile che non possano dotarsi di una software house alle loro dirette dipendenze? 
Possibile che siano contrattualmente così malridotti in questo specifico contesto (ma anche 
in altri, su cui magari torneremo)?

Da una breve ricerca condotta su taluni operatori del settore abbiamo individuato aziende 
enormi gestite da fondi di investimento e piccole realtà poco più che familiari, programmi 

Vai al Sommario
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da 200 euro (che pare funzionino) accanto a programmi da 7.000 e oltre, programmi che 
riscrivono completamente i dichiarativi e programmi che si “appoggiano” a quelli ufficiali 
(perlopiù di marca SOGEI) e così via. Un settore complesso e spesso oscuro per tanti aspetti 
ai professionisti.

Abbiamo pertanto deciso di intervistare direttamente le aziende per capire meglio i vari 
aspetti della questione e acquisire il loro punto di vista, operatore per operatore. Natural-
mente colloquiando con coloro che ci hanno dato o ci daranno la loro disponibilità. E comin-
ciando da questo numero.

Fateci avere come sempre le Vostre osservazioni, esperienze, dubbi e domande, che porte-
remo ai diretti interessati.

E infine: Buone Feste e tanti auguri a tutti.
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 ͧ Buongiorno Sig. Caporali, comin-
cerei col chiederle: quando nasce 
Blustring?

Nasce commercialmente nel 2007, prima ve-
niva distribuito come programma freeware. 
Dal 2007 è diventato un programma a pa-
gamento. Lo sviluppo è iniziato intorno al 
2002/2003. È stato messo online come pro-
gramma freeware e quando ha raggiunto un 
certo livello di sviluppo che era diciamo de-
terminato abbastanza appetibile per il mer-
cato ho deciso di metterlo a pagamento. Pri-
ma ero una ditta individuale e adesso sono 
come S.r.l.

 ͧ Come mai il programma era nato 
freeware?

Tutto è nato perché io prima lavoravo come 
dipendente di uno studio e un’azienda clien-
te di questo studio mi ha chiesto un applica-
tivo per gestire lo scadenzario dell’azienda. 
Ho realizzato questo programma/scadenza-
rio e poi piano piano l’ho sempre più amplia-
to finché è diventato un programma di con-
tabilità. Inizialmente per farlo conoscere, 
l ’ho messo gratis perché tutti o quasi tutti 
scaricano le cose gratis su internet. Cosi l’ho 
messo freeware per vedere come rispondeva 
il pubblico, se veniva apprezzato, per riceve-
re feedback (questo ci piace, questo non ci 
piace) e quando ho visto che il programma 
era maturo dal punto di vista tecnico e quan-
do era diventato maturo anche dal punto di 
vista commerciale nel senso che c’era un 
certo numero di clienti potenziali abbastan-
za interessanti, a quel punto ho fatto il passo 
e l’ho messo a pagamento. Mi sono licenzia-
to da dipendente ed ho aperto la ditta, e per 
me è stato è stato un passo importante. La 
gente solitamente cerca un posto fisso ed io 
invece mi sono dimesso dal posto fisso per 
ricominciare con una partita IVA.

 ͧ Continuate a collaborare con gli 
studi di commercialisti per lo svi-
luppo?

Sì, noi abbiamo degli studi a cui facciamo ri-
ferimento. Tra l’altro io ho due collaboratri-
ce, una commercialista l’altra iscritta all’A-
PET e in più ho due studi su cui mi appoggio 
per avere consulenza e che mi aiutano anche 
a fare assistenza ai clienti di Blustring.

 ͧ I vostri programmi che funzioni 
hanno?

Il nostro programma è un programma di con-
tabilità, rivolto anche alle aziende in quanto 
gestisce IVA, fatturazione ed un po’ il magaz-
zino però è specificatamente rivolto ai com-
mercialisti.

La grossa differenza rispetto ai software più 
tradizionali, è ad esempio se lei acquista il 
teamsystem o zucchetti, lei ha il pacchetto 
per la contabilità e quello relativo la dichia-
razione dei redditi. Noi abbiamo fatto una 
scelta completamente diversa non abbiamo 
sviluppato software per fare dichiarazioni 
dei redditi ma abbiamo sviluppato solo il 
software per fare la contabilità e per quanto 
riguarda le dichiarazioni dei redditi abbiamo 
sviluppato una funzione che esporta i dati 
in automatico nei software gratuiti Sogei 
dell’Agenzia delle Entrate. Anziché utilizzare 
i software prodotti dalle Software House, i 
clienti di Blustring utilizzano i software gra-
tuiti della Sogei. Ci sono pro e contro. I pro-
grammi Sogei, almeno secondo me, hanno il 
vantaggio di essere molto semplici da utiliz-
zare e sono ovviamente gratuiti ma rispet-
to ai programmi di Teamsystem o Zucchetti 
hanno qualche funzione accessoria in meno. 
Ad esempio voglio avere la lista di tutte le 
dichiarazioni che ho predisposto, controllato 
e anche autenticato, magari il software del-

Intervista a Mirko Caporali, Amministratore di Blustring

IlPunto  - Inchiesta
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la teamsystem lo fa, mentre con il software 
della Sogei faccio le dichiarazioni dei redditi 
e se voglio avere un quadro di quello che sto 
facendo, mi devo prendere la briga di aprire 
un file Excel e scrivere “Mario rossi - dichia-
razione completata e inviata” “David bian-
chi - dichiarazione completata e non inviata” 
ecc ecc. Queste cose i software tradizionali 
ce l’hanno già integrati mentre con i softwa-
re Sogei nonostante le dichiarazioni si fac-
ciano molto bene alcune di queste funzioni 
accessorie mancano. Secondo me non è un 
problema insormontabile, poi ogni studio la-
vora a modo suo. Chi apprezza questa logica 
prende Blustring, chi non l’apprezza prende 
altro.

 ͧ I vostri archivi possono esse-
re smaterializzati, cioè messi in 
Cloud?

Sì, io lavoro in Cloud. C’è costi aggiuntivi per-
ché lavorando sotto Access bisogna affittare 
un Cloud server e installarvi Blustring. Alme-
no in questo momento è questa la logica che 
adottiamo.

 ͧ Quel server è personale?

Si, volendo si potrebbe organizzare, cioè 
prendere un server e poi distribuirlo con i 
vari permessi ai vari clienti. Ancora non lo 
stiamo facendo perché c’è’ anche un discor-
so di responsabilità. Al cliente che vuole ave-
re il programma sul Cloud, spieghiamo come 
fare e il cliente si attrezza autonomamente, 
acquista un Cloud server che costa attorno ai 
15 euro + IVA al mese, scarica il programma 
nel server, e così può accedere ad Blustring 
da casa o dall’ufficio con più utenti contem-
poraneamente.

 ͧ Quando io ho sentito i prezzi, mi 
sono fatto una domanda. Perché 
costate così poco?

Perché a differenza di altri, non abbiamo svi-
luppato e non dobbiamo sviluppare tutti gli 
anni i software dichiarativi. Sembra poco ma 
immagini solo l’unico persone fisiche, io non 

ho neppure idea di quanti quadri siano. Se io 
commercializzo unico persone fisiche, non lo 
sviluppo una sola volta e dopo ho fatto l’in-
vestimento ed olè. Assolutamente no, ogni 
anno devo sviluppare, cambiarlo rispetto 
allo scorso anno, fare in modo che produ-
ca un file telematico formalmente corretto 
e quindi ogni anno stare dietro al modificare 
il modello unico persone fisiche. E non c’è 
solo il modello unico persone fisiche, ce ne 
sono tantissimi, per le società di persone, 
per quelle di capitali ecc ecc. 

Chiaramente dovendo stare dietro “solo” al 
programma di contabilità, le cose sono di-
verse. I problemi ci sono lo stesso. Si pen-
si a tutte queste cavolate che introducono 
tipo split payment, e adesso l’iva che non 
può essere detratta oltre l’anno di emissio-
ne da fattura e quindi tutti i problemi legati 
a questa cosa e al fatto che ogni giorno si 
inventato un adempimento stupido tipo spe-
sometro, prima trimestrali e poi semestrali, 
e poi annuali. Ogni ora c’è una novità sullo 
spesometro, quindi il lavoro non manca, cioè 
è un continuo lavoro di sviluppo e di aggior-
namento per stare lì a trovare una soluzione 
a queste norme fiscali che non ci danno tre-
gua. Nonostante i numerosi problemi che si 
hanno in contabilità, un conto è star dietro 
“solo” alla contabilità, e un conto è star die-
tro anche a 20 dichiarativi. 

 ͧ Ho visto sui social, che Blustring 
è un programma estremamente 
apprezzato. Siete voi che scrivete 
sui social? Scherzi a parte, a  cosa 
pensate sia dovuto questo ap-
prezzamento?

Ovviamente sono spontanee e purtroppo c’è 
qualcuno che ne ha parlato anche male.

Io quando sviluppo punto sempre all’obiet-
tivo, o almeno ci provo, basato sulla prati-
cità. La procedura deve essere innanzitutto 
semplice da utilizzare e deve far risparmia-
re tempo nella stragrande maggioranza dei 
casi. Faccio un esempio, la procedura per re-
gistrare le fatture di acquisto, è stata realiz-
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zate pensando “come bisogna fare per regi-
strare fatture in meno tempo possibile e fare 
un interfaccia grafica semplice?”

 ͧ Abbiamo testato il programme e 
mi è stato detto che si tratta una 
procedura velocissima.

È chiaro che c’è il caso particolare che maga-
ri necessita di qualche passaggio in più. Ma 
negli altri casi, che sono quasi il 90% dei casi, 
identifico i dati da immettere e cerco di fare 
in modo che quei dati siano facilmente im-
missibili e sia facilmente visibile dove vanno 
immessi e come. La cosa che, fino ad oggi ha 
distinto Blustring da altre procedure è pro-
prio questa che ad esempio se con un altro 
programma registro un operazione e poi mi 
accorgo di aver sbagliato a fare una cosa e 
devo rimettere mano sulla contabilità che ho 
già stampato, apriti cielo e allora sblocca, ri-
sblocca ecc ecc. Con Blustring tutto questo 
non è necessario, se infatti sono state bloc-
cate le registrazioni, basta anticipare la data 
di blocco e si ritorna a lavorare normalmente. 
Non ci sono storicizzazioni che ti impedisco-
no e ti ingessano. Altro esempio è appunto 
che con altri programmi se mentre faccio le 
registrazioni, sbaglio la causale, non la posso 
modificare perché ormai la causale di base 
non più essere modificata. Con Blustring ho 
cercato di smontare queste rigidità facendo 
un programma più friendly possibile. È chiaro 
che se hai sempre utilizzato Teamsystem che 
ha completamente una logica diversa utiliz-
zando Blustring può darsi ci si trovi male.

 ͧ Elaborazioni massive? Tutti pos-
sono avere qualche cliente con un 
numero spaventoso di particelle 
immobiliari, sia IRPEF che IMU. 
Siete attrezzati?

Sì, Blustring gestisce anche immobili sia a 
fini IMU che IRPEF anche se visto quanto si è 
complicato il discorso con l’IMU a volte con-
siglio di utilizzare per quanto riguarda l’IMU, 
“tax online” che offre un portale web dove 
loro aggiornano le aliquote di alcuni comuni 
(non tutti). Alle volte mi chiedono “aggiorna-

ti voi le aliquote?”. Come facciamo? in Italia 
ci sono oltre 8000 comuni ed ogni comune 
delibera le aliquote IMU come vuole. Maga-
ri per un comune c’è l’aliquota per la prima 
casa intesa in un modo e la stessa tipologia di 
casa in un altro comune ha un aliquota diver-
sa. Quindi se io voglio un servizio più a 360 
gradi, consigliamo “tax online”, un program-
ma che paghi 20 euro all’anno che ti offre le 
aliquote IMU già ricaricate almeno per l’80% 
dei comuni un servizio completamente web e 
anche piuttosto intuito e quindi gli indirizzo 
verso questo portale per queste cose, per cui 
specifico non ci guadagno niente, che riguar-
dano gli immobili ma non la determinazione 
del reddito d’impresa nel senso stretto.

 ͧ Il vostro cliente tipo?

Il giovane, piccolo commercialista. Poi abbia-
mo anche studi grossi, ma il cliente tipico è 
un piccolo commercialista al suo inizio. An-
che perché Uno studio storico, che viene da 
anni di esperienza con un software grande e 
tradizionale, magari apprezza Blustring ma 
deve istruire 5 dipendenti ad utilizzare un 
nuovo programma, deve inizializzare i saldi di 
apertura per 200 ditte, e quindi è uno stac-
co all’entrata notevole. Quindi noi puntiamo 
al commercialista che inizia o a colui che ha 
magari 20/30 contabilità che vuole spendere 
2.000/3.000 euro all’anno, che vuole pratici-
tà nell’uso del programma.

 ͧ Posso chiederLe quante istallazio-
ni avete?

Abbiamo circa 1600/1700 installazione basa-
to sul numero di fatture emesse.

 ͧ Da commercialista ho una curio-
sità. L’ultimo rapporto sui Dottori 
Commercialisti che siamo 117.000 
circa nel 2016. C’è un saldo nega-
tivo tra uscite e entrate ma c’è an-
cora l’1% di aumento dell’iscrizio-
ne all’albo. Dicono che siamo in 
crisi, che non ci sono abbastanza 
giovani, ma personalmente non 
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mi sembra che la categoria sia 
così malmessa, almeno dal punto 
di vista numerico. 117.000 pro-
fessionisti muovono in modo no-
tevole il lavoro per le società di 
software. Però se si va a trattare 
con le società di software abbia-
mo un potere contrattuale ridico-
lo. Come lo spiega questo?

Innanzitutto, penso che negli ultimi tempi i 
Dottori Commercialisti sono stati troppo di-
visi. Non c’è un unione sindacale che li rap-
presenti tutti, hanno fatto uno sciopero ri-
dicolo perché non è stato efficace ed hanno 
ceduto alla prima proposta ricevuta. Quindi 
secondo me a differenza di altre categorie 
non c’è una presenza sindacale abbastanza 
forte. Questo comporta che è l’Agenzia delle 
Entrate ha fatto il buono e il cattivo tempo, 
ha introdotto nuovi adempimenti, la proro-
gati, poi abrogati (da evidenziare: scandaloso 
la proroga e la gestione dello spesometro da 
parte dell’Agenzia) e in tutto questo i dottori 
commercialisti non hanno fatto nulla. Altre 
categorie bloccano le città per scioperare. 

Le Software House si sono costrette a svi-
luppare procedure grosse ed importanti in 
poco tempo e chiaramente sono tutti costi 
che le software sostengono e dopo riversa-
no sul consumatore finale che in questo caso 
è il commercialista. Questo riguarda le ulti-
me cose che sono successe nel 2016 e 2017, 
con riguardo invece agli anni prima qualco-
sa è cambiato. Prima, se ci si ricorda, i pro-
duttori software erano pochissimi, Teamsy-
stem, Zucchetti e poi sono entrate altre tipo 
Blustring, GBsoftware DVnetwork e quindi i 
prezzi si sono abbassati. 

Parlando dei miei concorrenti, prima fino al 
2005/2006 se non ricordo male, con meno 
di 3.000/4.000 euro era difficile avere un 
software completo con dichiarativi, adesso 
ci sono Software House che anche con 2.000 
euro riesce ad offrire un software contabili-
tà e dichiarativi, come ad esempio zucchet-
ti. Quindi nonostante l’inflazione, i prezzi si 
sono abbassati rispetto ad anni prima. 

Se poi uno dice, io ho sempre lavorato con 
un programma e quindi voglio rimanere con 
quel programma, il potere contrattuale della 
società di software aumenta, dicendo che il 
loro prodotto è il migliore assoluto, che la 
loro l’affidabilità è la migliore in assoluto e 
quindi se vuoi rimanere con noi ci paghi. 

Però adesso il mercato è un po’ cambiato, 
non parlo di Blustring, parlo dei miei concor-
renti, ci sono altri Software House che sono 
nati di recenti come ranocchi che fanno un 
prezzo buono. Magari vengo smentito doma-
ni, però non penso che domani un software 
tradizionale possa vendere un proprio pac-
chetto a 1.000 euro.

 ͧ Di norma vengono applicati i ca-
noni annuali pattuiti, ma se si 
aggiungono nuovi adempimenti 
scattano maggiorazioni che non 
vanno più via...

Tanti clienti sono ormai super fidelizzati 
perché hanno paura di cambiare. In questo 
caso, le società di software tanto sanno che 
se mettono lo spesometro a 300 euro (esem-
pio), magari ricevono qualche lamentale in-
ziale ma sanno che alla fine il cliente accetta 
e poi si dimentica del malcontento.

Invece noi più piccolini, rimanendo sull’esem-
pio dello spesometro, magari lo diamo gratis 
perché altrimenti il cliente si lamenta e “mi-
naccia” di andarsene. Abbiamo infatti una 
forza contrattuale minore rispetto ai grandi 
software. Qualche volte per gioco-forza sia-
mo costretti a rimetterci ad esempio quan-
do è stato sviluppato lo spesometro, non ho 
messo un euro in più ed ha comportato pa-
recchio lavoro. Se al cliente gli dico “guarda 
rispetto al mese scorso che ti ho fatturato X 
perché...” lui non riesce a capire tutto il lavo-
ro che ci sta dietro.

 ͧ Le domande sono finite. Grazie 
per la disponibilità

Grazie a voi.



http://www.blustring.it/
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Aspetti innovativi in tema di rottamazione 
delle cartelle di pagamento sono contenuti 
nell’art. 1, D.L. n.148/2017, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 
172 relativo alla estensione della definizio-
ne agevolata dei carichi (c.d. “rottamazio-
ne bis”). Novità, che vanno ad inserirsi sul-
la normativa specificatamente dettata per 
tale ambito non molto tempo fa dall’art. 6 
de dl 193/2016 (poi convertito con modifi-
cazioni nella legge 225/2017) con cui è sta-
ta concessa la possibilità di definire in via 
agevolata i carichi affidati agli agenti della 
riscossione dal 2000 al 2016, estinguendo 
il debito senza corrispondere le sanzioni e 
gli interessi di mora ex art. 30 co. 1 dpr n. 
602/1973 ed, in caso di sanzioni, modalità 
di definizione peculiari. Da pagare, invece, 
la sorte capitale, gli interessi affidati all’a-
gente della riscossione e l’aggio sulle som-
me rivenienti dalla definizione agevolata, 
oltre alle spese per notifica della cartella ed 
eventuali procedure esecutive.

Ecco che, con la nuova disciplina possono 
presentare domanda tutti i contribuenti 
con cartelle non pagate relative al periodo 
dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. 
Definizione agevolata anche per eventuali 
cartelle 2017 non ancora notificate, per le 

quali arriverà una specifica comunicazione 
entro il marzo prossimo. Per tutti scadenza 
delle domande fissata al 15 maggio 2018.

Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta.

Ed allora, innanzitutto, i contribuenti che 
non hanno adempiuto il pagamento nei ter-
mini fissati per il pagamento delle rate del-
la precedente rottamazione in scadenza nei 
mesi di luglio e settembre 2017 (art. 6, co. 
3, lett. a) del d.l. 193/2016 convertito con 
modificazioni dalla legge 225/2016), hanno 
ancora tempo fino al 7 dicembre 2017 (ori-
ginariamente 30 novembre 2017).

A seguire, come altra novità, quella relativa 
ai soli carichi definibili compresi in piani di 
dilazione in essere alla data del 24 ottobre 
2016, per i quali il debitore non è stato am-
messo alla definizione agevolata, a causa 
del mancato tempestivo pagamento di tut-
te le rate degli stessi piani scadute al 31 di-
cembre 2016. 

Ed allora, il contribuente escluso, a questo 
punto, per rientrarvi nuovamente deve pre-
sentare una istanza di adesione entro il 31 
dicembre 2017 soltanto per via telematica 
servendosi del modello di adesione predi-
sposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscos-

Approfondimento

La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali 

Vai al Sommario

di Maurizio Villani e Iolanda Pansardi
Avvocati Tributaristi
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sione entro il 31 ottobre 2017, e indicando 
le modalità che si vogliono adottare per il 
pagamento del debito pregresso - il termine 
in realtà va a scadere il 2 gennaio giacchè il 
31 è domenica e l’1 gennaio è festivo. 

In particolare, costoro dovranno effettuare 
il pagamento in unica soluzione, entro il 31 
luglio 2018 oppure a rate. Si precisa che un 
mancato, insufficiente o tardivo pagamen-
to di tale importo determinerà automatica-
mente l’improcedibilità dell’istanza.

In caso di pagamento rateizzato (tre rate in 
totale), le prime due, consecutive e di pari 
ammontare, dovranno comprendere l’80% 
delle somme complessivamente dovute ai 
fini della definizione e scadranno, rispetti-
vamente, nei mesi di ottobre 2018 e novem-
bre 2018. La terza e ultima rata relativa al 
restante 20%, invece, dovrà essere versata 
entro febbraio 2019.

Infine, l’ultima novità (di cui all’art. 1 dl n. 
148/2017, comma 4) riguarda nel dettaglio 
i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 set-
tembre 2017 che, pertanto, possono esse-
re estinti mediante definizione agevolata. 
Anche per questa nuova rottamazione, è 
necessario controllare il momento in cui il 
credito erariale è uscito dalla disponibilità 
dell’ente creditore ed è per questo che è 
necessario che il contribuente chieda all’A-
genzia delle Entrate – Riscossione la stampa 
dell’estratto di ruolo per conoscere l’entità 
delle somme definibili. In sostanza, chi ha 
ricevuto la notifica di una cartella di paga-
mento dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 

2017 può accedere alla nuova rottamazione 
bis e la dichiarazione di adesione andrà pre-
sentata entro il 15 maggio 2018. Il contri-
buente può scegliere se inviare la domanda:

 3 via PEC: alla casella PEC della Direzione 
Regionale di Agenzia delle entrate-Ri-
scossione, inviando il Modello DA-
2017, debitamente compilato in ogni 
sua parte, unitamente alla copia del 
documento di identità.

 3 Sportelli di Agenzia delle entrate-Ri-
scossione utilizzando il Modello DA-
2017 debitamente compilato, stampa-
to e firmato. 

Sulle somme dovute si applicheranno, a 
decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi 
(ex art. 21, co. 1, d.P.R. 602/1973) e il paga-
mento delle stesse potrà essere effettuato 
in un numero massimo di cinque rate con-
secutive di uguale importo, da pagare, ri-
spettivamente, nei mesi di luglio 2018, set-
tembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 
e febbraio 2019. 

Di poi, l’Agente della riscossione invierà al 
debitore, con posta ordinaria (entro il 31 
marzo 2018), l’avviso con i carichi affidati 
per i quali, alla data del 31 dicembre 2017, 
non risulta ancora notificata cartella di pa-
gamento; invece, entro il 30 giugno 2018 
l ’Agente provvederà a comunicare al debi-
tore l’ammontare complessivo delle somme 
dovute per la definizione, nonché delle re-
lative rate e il giorno, mese di scadenza di 
ciascuna di esse. 

Aggiornato alla rottamazione bis di cui al D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 4 di-
cembre 2017, n. 172 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017), il testo illustra come debba essere applicata la 
normativa in materia di definizione agevolata dei ruoli.

Con taglio operativo si analizzano le casistiche concrete e si delineano le caratteristiche specifiche per 
ogni tipologia di cartella.

Oltre allo studio delle componenti f isiologiche della cartella esattoriale si spiega anche la procedura e 
la tempistica per la rottamazione. Contiene il modello per la dichiarazione di adesione.

Maurizio Villani - Federica Attanasi- Come rottamare le cartelle esattoriali - Maggioli Ed. - Dic 2017

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/34742-contraddittorio-endoprocedimentale-preventivo.html
https://www.maggiolieditore.it/come-rottamare-le-cartelle-esattoriali.html
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1. Lo Statuto del contribuente e l’obbligo 
di motivazione degli atti tributari

L’articolo 7 dello Statuto dei diritti del con-
tribuente (Legge 27/07/2000 n. 212), rubri-
cato “Chiarezza e motivazione degli atti”, 
stabilisce al primo comma che “..gli atti 
dell’Amministrazione finanziaria devono 

essere motivati secondo quanto previsto 
dall’articolo 3 della legge 241/1990 e devo-
no indicare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la deci-
sione dell’Amministrazione.  Se nella moti-
vazione si fa riferimento ad un altro atto, 
questo deve essere allegato all’atto che lo 
richiama”. 

Approfondimento

Accertamento catastale ed obbligo di motivazione

Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 28933 
del 4 dicembre 2017, riaccende i riflettori sulla questione della moti-
vazione degli avvisi di accertamento catastale.

Se, infatti, in tema di atti impositivi si è formata una giurispruden-
za, costante ed in linea con i principi sanciti dallo Statuto del Con-
tribuente, volta ad affermare il rigoroso rispetto degli obblighi di 
motivazione, più sfumata è invece la posizione delle commissioni tri-
butarie e della Suprema Corte quando si tratta di materia catastale.

Ad introdurre elementi di peculiarità, come vedremo, è la speci-
ficità dell’argomento, caratterizzato dall’applicazione di procedure 
come la c.d. DOCFA rispetto alla quale la misura dell’adeguatezza 
motivazionale parrebbe subire – in qualche misura - una sorta di at-
tenuazione.  

Il che finisce per delineare scenari di incertezza interpretativa ed 
alimentare dubbi sull’effettivo rispetto della ratio legislativa a tutela 
del diritto di difesa del contribuente.

Vai al Sommario

di Barbara Ianniello
Avvocato Tributarista
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La disposizione affida dunque alla motiva-
zione dell’atto impositivo -  nel suo con-
tenuto minimo di legge - una duplice e 
convergente finalità: da un lato, quella di 
descrivere ed esternare l’iter logico-giu-
ridico posto a fondamento della pretesa 
erariale; dall’altro, quella di garantire il di-
ritto di difesa consentendo al contribuen-
te di essere edotto della ragioni che hanno 
portato all’emanazione di un atto destinato 
ad incidere unilateralmente sulla sua sfera 
patrimoniale e, se del caso, svolgere le pro-
prie deduzioni in fase endoprocedimentale 
o contenziosa.

 Proprio in considerazione di ciò,  la costante 
giurisprudenza della Cassazione - da ultimo, 
Sez. VI - 5, Ord., 26 gennaio 2016, n. 1391 - 
ha sottolineato come il richiamato articolo 
7 dello Statuto vada necessariamente inter-
pretato in conformità alla “ratio” persegui-
ta dal legislatore  consistente, appunto,  nel 
porre il contribuente in condizione di cono-
scere la pretesa fiscale per consentirgli il 
pieno esercizio delle sue facoltà difensive1.

In tale prospettiva, sono stati pertanto ri-
tenuti esclusi dall’obbligo dell’allegazione 
gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti - come  
quelli a contenuto normativo, anche secon-
dario, quali le delibere o i regolamenti co-
munali - giuridicamente noti per effetto ed 
in conseguenza dell’avvenuto espletamen-
to delle formalità di legge relative alla loro 
pubblicazione2. Analogamente, è stato af-
fermato che non rientrano tra gli atti ester-
ni da allegare ad un avviso di accertamento 
in materia di ICI quello determinativo della 
rendita catastale, trattandosi di un mero 
presupposto di fatto, bisognevole di dimo-
strazione in giudizio solo in caso di avversa 
contestazione3.

1 Conforme, Cass. n. 8504/2010.
2 Cfr. Cass. n. 13105/2012 e  Cass. n. 9601/2012.
3 Cfr. Cass. n. 25371/2008.

2. Revisione catastale ed obbligo di moti-
vazione

In linea generale l’obbligo di motivazione, 
così come garantito dallo Statuto del Con-
tribuente, trova piena applicazione anche 
in tema di revisione del classamento cata-
stale.

L’atto di revisione, hanno più volte ribadito i 
giudici di legittimità, non può infatti limitar-
si a contenere l’indicazione della consisten-
za, della categoria e della classe attribuita 
dall’agenzia del Territorio - dal 1° gennaio 
2016 diventata un’articolazione dell’Agen-
zia delle Entrate - ma deve specificare -  ai 
sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, ed a pena di nullità - a 
quale presupposto la modifica debba essere 
associata, se cioè al non aggiornamento del 
catasto o alla palese incongruità rispetto a 
fabbricati similari; in questa seconda ipote-
si, il provvedimento deve indicare quali sia-
no i fabbricati presi a parametro, quale sia 
il loro classamento e quali le caratteristiche 
analoghe da considerare ai fini del giudizio 
di similarità rispetto all’unità immobiliare 
oggetto di classamento, così rispondendo 
alla funzione di delimitare l’ambito delle ra-
gioni deducibili dall’ufficio nella successiva 
fase contenziosa, nella quale il contribuen-
te, nell’esercizio del proprio diritto di di-
fesa, può chiedere la verifica dell’effettiva 
correttezza della riclassificazione. Peraltro, 
la specifica indicazione dei singoli elementi 
presi in considerazione può essere soddi-
sfatta anche mediante l’allegazione di altro 
atto che tali specificazioni contenga, quale 
ad esempio la nota del comune con la quale 
sono stati segnalati gli immobili suscettibili 
dell’operazione di verifica, purché questa 
abbia un contenuto completo ed esaustivo4.

4 In tal senso, ex multis, Cass. civ. Sez. V, 30 luglio 
2014, n. 17322;  Cass. n. 21443 del 10 ottobre 2014, Cass. n. 
17681 del 6 agosto 2014.
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Ed ancora, la Suprema Corte ha evidenziato 
che l’atto con cui l’amministrazione disat-
tende le indicazioni del contribuente circa 
il classamento di un fabbricato deve conte-
nere una adeguata motivazione che sia ido-
nea a delimitare l’oggetto della successiva 
ed eventuale controversia giudiziaria. Ciò è 
reso tanto più necessario in considerazione 
delle incertezze proprie del sistema cata-
stale italiano che si riflettono sull’atto (clas-
samento) con cui l’amministrazione colloca 
ogni singola unità immobiliare in una deter-
minata categoria, in una determinata classe 
di merito e le attribuisce una “rendita”5.

Gli atti di classamento – secondo il segna-
lato orientamento -  non possono dunque 
contenere la sola enunciazione degli ele-
menti oggettivi della categoria catastale, 
della classe e della rendita, calcolata in 
base alle consistenze ricavate dagli elabo-
rati: trattandosi incontestabilmente prov-
vedimenti di natura valutativa, essi devono 
essere adeguatamente motivati6. 

 Da tutto ciò discende, quale diretto corol-
lario, che qualora l’atto abbia ad oggetto la 
revisione di un classamento già attribuito, 
perché la motivazione dell’atto possa rite-
nersi congrua occorre che siano esplicitate 
le ragioni della variazione che abbiano reso 
non più coerente e congruo il classamen-
to giù attribuito all’unità immobiliare. Ove 
questo manchi, il difetto di motivazione che 
ne consegue costituisce ragione autonoma 
sufficiente a sorreggere la successiva pro-
nunzia di annullamento7.

Va dunque dichiarata la nullità degli atti 
privi di motivazione poiché questa ha ca-
rattere sostanziale e non solo formale: non 
si tratta infatti di un elemento utile solo a 
provocare la difesa del contribuente, ma 

5 Testualmente, ordinanza del 6 febbraio 2014 n. 
2709; nel medesimo solco, Cass. Sent. n. 3394/2014.
6 Cass. Sentenza n. 2357 del 3 febbraio 2014.
7 Cass.  n. 16231 del   16 luglio   2014.

circoscrive l’eventuale successivo giudizio8.

3. Qualche voce “fuori dal coro”

Sebbene l’orientamento della giurispruden-
za di legittimità si presenti come sostan-
zialmente unitario, non mancano tuttavia 
pronunce (a quanto consta, isolate) in con-
trotendenza.

Merita di essere segnalata, a tal proposi-
to, la sentenza  19 ottobre 2016, n. 21176, 
con cui la Suprema Corte – in relazione alla 
vexata quaestio del riclassamento nelle mi-
crozone - ha accolto una interpretazione de-
cisamente meno favorevole ai contribuenti. 

Nella motivazione del citato arresto giuri-
sprudenziale si legge, infatti che  la motiva-
zione dell’atto di classamento, che non è un 
atto di imposizione fiscale, trova riferimen-
to, ai fini della propria sufficienza, nella pe-
culiare normativa di cui alla legge n. 311 del 
2004 in quanto presupposto della  revisio-
ne è il riallineamento resosi essenziale per 
il registrato significativo scostamento di 
valore rispetto all’insieme delle microzone 
comunali, senza che sia necessario indicare 
specifiche caratteristiche dell’immobile. Il 
contribuente, tuttavia, può, nella fase con-
tenziosa, dare liberamente prova del fatto 
che il proprio immobile ha caratteristiche 
tali da sottrarlo alla ratio del riclassamento 
per microzona di appartenenza.

In base alla segnalata pronuncia, dunque, 
la revisione del classamento delle unità di 
proprietà privata ubicate nelle microzone 
comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 335, 
della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), 
ed individuate nella planimetria allegata 
all’avviso di accertamento, ha tutti i requi-

8 Cassazione, sentenza 20251/2015.
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siti di congruità e sufficienza per ritenere 
pacificamente assolto l’obbligo di motiva-
zione dell’atto di classamento.

Le descritte conclusioni si pongono tuttavia 
in contrasto con l’orientamento tracciato 
da altri precedenti giurisprudenziali.

La Cassazione, Sez. V civ. sent. 17 febbraio 
2016, n. 3156, ad esempio, ha così statui-
to: <<In tema di estimo catastale, qualora 
il nuovo classamento sia stato adottato ai 
sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito di 
una revisione dei parametri catastali della 
microzona in cui l’immobile è situato, giu-
stificata dal significativo scostamento del 
rapporto tra il valore di mercato ed il valore 
catastale in tale microzona rispetto all’ana-
logo rapporto sussistente nell’insieme del-
le microzone comunali, non può ritenersi 
congruamente motivato il provvedimento 
di riclassamento che faccia esclusivamente 
riferimento al suddetto rapporto, al relati-
vo scostamento ed ai provvedimenti ammi-
nistrativi a fondamento del riclassamento, 
allorché da questi ultimi non siano evinci-
bili gli elementi (come la qualità urbana del 
contesto nel quale l’immobile è inserito, la 
qualità ambientale della zona di mercato in 
cui l’unità è situata, le caratteristiche edili-
zie del fabbricato) che, in concreto, hanno 
inciso sul diverso classamento>>. Secondo 
la descritta linea interpretativa, quindi, è 
necessario che il provvedimento catastale, 
al fine di garantire il diritto di difesa, con-
tenga la menzione dei rapporti tra valore di 
mercato e catastale nella microzona di ri-
ferimento, qualora la modifica sia stata av-
viata su richiesta del Comune; l’indicazione 
delle trasformazioni edilizie; l’indicazione 
dei fabbricati, del loro classamento e del-
le caratteristiche analoghe che li rendono 
simili all’unità oggetto di riclassamento, 
quando l’atto sia conseguente a un aggior-
namento o a un’incongruità rispetto ad altri 

immobili9.

4 .  U n  c a s o  p a r t i c o l a r e:  l a  p r o c e d u r a 
DOCFA

Sia pure con qualche (solitaria) voce disso-
nante, la giurisprudenza riconosce il gene-
rale obbligo di idonea ed adeguata motiva-
zione degli atti di revisione catastale.

Le cose si complicano, però, quanto si con-
troverte di accatastamenti in base alla c.d. 
procedura DOCFA.

Secondo quanto ribadito  dalla Suprema Cor-
te nella segnalata ordinanza  n. 28933/2017, 
qualora l’attribuzione della rendita catasta-
le avvenga a seguito della procedura disci-
plinata dall›art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, 
convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. 
n. 701 del 1994, occorre infatti distinguere:

 a)  gli elementi di fatto indicati dal 
contribuente non sono stati disattesi 
dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra ren-
dita proposta e rendita attribuita deriva da 
una valutazione tecnica sul valore economi-
co dei beni classati: in tale ipotesi, l’obbli-
go di motivazione dell’avviso di classamen-
to deve ritenersi soddisfatto anche con la 
mera indicazione dei dati oggettivi e della 
classe attribuita;

 b) l’ufficio ha disatteso gli elementi di 
fatto indicati dal contribuente: la motivazio-
ne dovrà in tal caso essere più approfondi-
ta e specificare le differenze riscontrate sia 
per consentire il pieno esercizio del diritto 
di difesa del contribuente sia per delimitare 
l’oggetto dell’eventuale contenzioso10.

9 Cfr., Cassazione, sentenza 23247/2014.
10 Nello stesso senso, tra le molte, Cass. civ. Sez. VI - 5 
Ordinanza, 16-06-2016, n. 12497 ; Sez. V, sent. 24 aprile 
2015, n. 8344. Sul fronte della giurisprudenza di merito, tra 
le più recenti, Commiss. Trib. Reg. Umbria Perugia Sez. II, 
13 aprile 2017.
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5. Conclusioni

Dall’esame dell’elaborazione giurispruden-
ziale in materia emerge, quindi, una sorta di 
“affievolimento” dell’obbligo motivazionale 
nel caso in cui il classamento sia avvenu-
to su iniziativa del contribuente in base alla 
c.d. procedura DOCFA.

Se l’atto conseguente a tale procedura ri-
sulta fondato sui medesimi fatti indicati dal 
contribuente nella proposta di attribuzione 
della rendita, si deve infatti ritenere suffi-
ciente anche la motivazione che si limiti ad 
indicare gli estremi identificativi dell’unità 
immobiliare (canone censuario, foglio, par-
ticella, subalterno, zona censuaria, catego-
ria, classe, consistenza, rendita), trattan-
dosi di fatti “inter partes” pacifici che non 
devono essere provati dall’Ufficio; diversa-
mente, quest’ultimo sarà tenuto,  anche a 
mezzo di allegazione di stima UTE, a rende-
re note le ragioni della valutazione da cui 
ha fatto discendere il nuovo classamento - 
ad esempio con riferimento ai prezzi medi 
- che il contribuente ben potrà contrastare 
anche con il deposito di perizie o relazioni 
tecniche, nel rispetto delle preclusioni pro-

cessuali stabilite dalla legge. 

In un ottica difensiva, occorrerà pertanto 
prestare attenzione alla vicenda concreta.

Ed infatti, nel caso di impugnazione dell’av-
viso che rettifica in aumento la rendita ca-
tastale potrebbe non trovare accoglimento 
il motivo di ricorso, fondato sulla violazio-
ne dell’obbligo di motivazione, qualora il 
contribuente abbia attivato la procedura 
DOCFA e gli elementi di fatto indicati non 
siano stati disattesi; e tutto  ciò, anche se 
l ’atto impugnato si limita ad indicare i soli 
dati oggettivi e della classe dell’immobile.

All’opposto, se l’ufficio disattende gli ele-
menti di fatto indicati dal contribuente - si 
pensi alla contestazione della destinazione 
d’uso di parte dell’immobile con conseguen-
ziale attribuzione di categoria catastale non 
abitativa e revoca dei benefici di ruralità -  
quello stesso motivo di ricorso acquista ri-
levanza decisiva essendo l’Ufficio onerato 
– per costante orientamento giurispruden-
ziale – a motivare in maniera più approfon-
dita e specificare le differenze riscontrate. 
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Con la sentenza 6185/2017, la Corte di 
Cassazione ha precisato che la circolare 
dell’Amministrazione Finanziaria non vin-
cola né il contribuente, né il giudice, non 
costituendo fonte di diritto. Ammettere, 
infatti, che detta fonte interpretativa sia 
vincolante per i giudici o per il contribuen-
te, equivarrebbe a riconoscerle un potere 
normativo in palese conflitto con il princi-
pio costituzionale della riserva di legge di 
cui all’art. 23 della Costituzione.

Nella fattispecie esaminata, l’Ufficio ricor-
reva contro la decisione di Secondo Grado 
per il fatto che era stata applicata una cir-

colare della stessa Agenzia, poi effettiva-
mente ritenuta dalla Corte contraria al di-
sposto normativo. 

Il Collegio chiarisce che le istruzioni impar-
tite dall’Amministrazione non possono “in-
fluenzare il giudizio di legittimità dell’azio-
ne accertatrice, allorché sia sfociata in un 
atto formale di contestazione, rendendosi 
di fronte a essa applicabili le sole norme di 
legge”. 

La condivisibile pronuncia si inserisce in un 
consolidato orientamento della Giurispru-
denza di Legittimità. 

Approfondimento

Circolari e risoluzioni amministrative 

La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vinco-
lante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia del-
le Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/
normativo come quello italiano, affrontare la crescente com-
plessità concernente la quotidiana attuazione delle varie dispo-
sizioni di legge appare spesso un’impresa improba. 

Vai al Sommario

di Paolo Soro
Dottore Commercialista
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Doveroso richiamare in proposito la pre-
cedente decisione delle Sezioni Unite 
(23031/2007): 

“Per la sua natura e per il suo contenuto (di 
mera interpretazione di una norma di leg-
ge), non potendo esserle riconosciuta alcu-
na efficacia normativa esterna, la circolare 
non può essere annoverata fra gli atti ge-
nerali di imposizione, impugnabili innanzi 
al giudice amministrativo, in via di azione, 
o disapplicabili dal giudice tributario od or-
dinario, in via incidentale. Il che rileva, in 
primo luogo, sul piano generale, perché le 
circolari, come è stato affermato dalla Dot-
trina prevalente, non possono né contenere 
disposizioni derogative di norme di legge, 
né essere considerate alla stregua di norme 
regolamentari vere e proprie, che, come tali 
vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento, 
essendo dotate di efficacia esclusivamente 
interna nell’ambito dell’Amministrazione 
dalla quale sono emesse”. 

A tale pronunciamento, hanno fatto seguito 
ulteriori svariate decisioni della S.C.: 

Cassazione 237/2009: 

“La cosiddetta interpretazione ministeria-
le (proveniente di solito da uffici centrali 
dell’Amministrazione), sia essa contenu-
ta in circolari o risoluzioni, non vincola né 
i contribuenti, né i giudici, né costituisce 
fonte di diritto, con la conseguenza che 
a detti atti ministeriali non si estende il 
controllo di legittimità esercitato dalla 
Corte di Cassazione, in quanto essi non 
sono manifestazione di attività normativa, 
bensì atti interni della medesima Pubblica 
Amministrazione destinati a esercitare una 
funzione direttiva nei confronti degli uffici 
dipendenti.” 

Ancora, Cassazione 5137/2014: 

“L’interpretazione della normativa tributa-
ria contenuta in circolari o in risoluzioni, 
non vincola né i contribuenti, né i giudici e 

non costituisce fonte del diritto.” 

Più di recente, Cassazione 21872/2016: 

“La circolare con la quale l’Agenzia delle 
Entrate interpreta una norma tributaria, 
anche qualora contenga una direttiva agli 
uffici gerarchicamente subordinati perché 
vi si uniformino, esprime esclusivamente un 
parere dell’Amministrazione non vincolante 
per il contribuente.” 

Insomma, per quanto – in linea teorica – si 
potrebbe discutere circa l’operato del fun-
zionario che non osserva le direttiva di con-
dotta impartite dal proprio Ufficio a mezzo 
di circolari e risoluzioni, considerato il ge-
nerale principio della separazione dei po-
teri, nei fatti, l ’Agenzia delle Entrate potrà 
regolarmente continuare a emettere circo-
lari e risoluzioni, formulando dei personali 
pareri interpretativi che si discostano dalle 
effettive disposizioni normative, senza pe-
raltro che il funzionario di turno - soggetto 
alla legge prima che alla circolare interna - 
possa in qualche modo esserne vincolato ai 
fini dell’emissione di atti di accertamento, 
avvisi di rettifica et similia. 

Il principio, pur indubitabilmente corretto, 
impone di svolgere alcune considerazioni. 

Innanzitutto, pare ovvio rappresentare la 
crescente farraginosità delle disposizio-
ni cui i contribuenti devono dare concreta 
applicazione: norme dal tenore letterale 
(spesso anche grammaticalmente) errato o 
inintelligibile che costituiscono ostacoli in-
sormontabili allorché occorra passare dalla 
teoria alla pratica. È, dunque, evidente che 
un principio ineccepibile come quello appe-
na cennato esplica la sua validità fin tanto e 
in quanto vige un modello giuridico impron-
tato sulla certezza del diritto. Purtroppo, 
però, è ormai acclarato che le normative in-
terne - specie quella tributaria e quella pre-
videnziale - siano ben lungi dal costituire un 
corpus juris certo e chiaro. 
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Il complesso e variegato sistema rappresen-
tato da circolari e risoluzioni amministrati-
ve, d’altronde, assume una connotazione 
tutta italiana che non trova riscontri simi-
li all’estero. Orbene, considerato lo scopo 
che si prefiggono tali documenti - ovveros-
sia, fornire indicazioni afferenti l’applica-
zione della legge - appare ovvio come, da 
un lato, il Legislatore nazionale non risulta 
essere all’altezza dei suoi omologhi stranie-
ri - i quali non necessitano di tale ulteriore 
passaggio illustrativo concernente la legge 
emanata - dall’altro, sono gli stessi artefi-
ci di dette circolari e risoluzioni a ritenere 
imprescindibile un intervento chiarificato-
re della norma, la quale evidentemente di 
per sé sola appare di impossibile (o quanto 
meno assai incerta) attuazione pratica. 

Alla faccia della c. d. “Patria del Diritto”! 

Ciò premesso, la cosa che lascia maggior-
mente sbalorditi i contribuenti locali - e ren-
de il tutto assolutamente incomprensibile 
ai non-residenti - è la circostanza che quel-
le stesse leggi che abbisognano di succes-
sivi chiarimenti siano state scritte in realtà 
dai medesimi tecnici che, successivamente, 
vanno a illustrarle attraverso le menzionate 
circolari e risoluzioni interpretative. Anzi, 
spesso vengono emanate a distanza di bre-
ve tempo più circolari per fornire differenti 
indicazioni operative relativamente a una 
medesima legge. 

Ebbene, come se già non bastasse tale in-
credibile anomalia, le ricordate sentenze 
della Giurisprudenza di Legittimità - seppu-
re non ce ne fosse affatto bisogno, in quan-
to fatto notorio - attestano che, nella prati-
ca, ci troviamo persino di fronte ad assurde 
situazioni in cui i tecnici dell’Agenzia delle 
Entrate (o dell’INPS) forniscono delle indi-
cazioni che sono contrarie alle norme che 
avevano in precedenza (loro stessi) scritto. 

Tale deprecabile modus operandi della no-
stra Amministrazione non è passato inos-
servato all’esterno, tanto che, in più di 

un’occasione, gli organismi internazionali 
cui appartiene l’Italia hanno bacchettato 
l ’Agenzia delle Entrate, ammonendo che 
non può travalicare i suoi poteri riscriven-
do di fatto la legge, con la scusa di fornirne 
una corretta interpretazione a beneficio dei 
cittadini. 

Siamo giunti al punto che il Legislatore si è 
veduto costretto a varare una norma (pur-
troppo, spesso disattesa) con la quale si 
prevede che il contribuente non possa es-
sere sanzionato in tutti quei numerosissimi 
casi in cui le circolari interpretative appa-
iono fra loro (prima ancora che rispetto 
alla legge) contraddittorie, o comunque le 
disposizioni in generale non sono sufficien-
temente chiare. 

Nel sopra delineato panorama giuridi-
co-normativo, si è inserito il D.Lgs. 156/2015 
relativo all’istituto dell’interpello; anch’es-
so (manco a dirlo) successivamente illustra-
to dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 
9/2016. 

Come noto, l’interpello è in pratica la pos-
sibilità offerta ai contribuenti di richiedere 
un parere all’Amministrazione Finanziaria 
riguardante la soluzione di un caso speci-
fico di dubbia interpretazione. Esistono ad-
dirittura sei diverse discipline di interpello 
cui il contribuente può ricorrere in relazio-
ne alla particolare fattispecie che rileva. 

Con detto strumento, il Legislatore ha “sdo-
ganato” a tutti gli effetti l’Agenzia delle 
Entrate, conferendole di fatto il potere so-
stanziale di indicare al contribuente la con-
dotta da seguire con riferimento a delle 
normative obiettivamente per nulla chiare. 
Il contribuente non è obbligato a compor-
tarsi secondo quanto evidenziato dall’Uffi-
cio; ma, così facendo, andrà incontro a un 
contenzioso col Fisco con esiti presumibil-
mente negativi. Per altro verso, seguire le 
indicazioni fornite dall’Agenzia lo dovrebbe 
(il condizionale è d’obbligo) porre al riparo 
da eventuali futuri accertamenti, sulla base 
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del fatto che la norma in discorso non pre-
vede che un contribuente venga sanzionato 
per essersi allineato, previo interpello, alla 
risposta fornita dall’Ufficio. Se, peraltro, 
andassimo ad applicare l’iniziale principio 
enunciato, il contribuente che si conformas-
se alla risposta dell’Agenzia, teoricamente, 
potrebbe subire un accertamento da parte 
di un funzionario che valuta diversamente 
la concreta fattispecie, sulla base del fat-
to che la circolare/risoluzione interna non 
lo vincola, e vedersi soccombente di fronte 
alla Cassazione in quanto l’unica fonte le-
gittima resta soltanto la norma di legge. 

Ebbene, non vi è chi non veda illogicità e/o 
contraddittorietà tra la ratio del decreto in 
parola e il precetto posto alla base delle ri-
chiamate pronunce giurisprudenziali, affe-
renti il valore delle circolari e delle risolu-
zioni emanate dall’Amministrazione. 

In conclusione, dunque, pur non potendo 
che concordare sulla correttezza del prin-
cipio giuridico enunciato dalla Cassazione, 
condannare un contribuente che ha messo 

in atto delle condotte rispettose delle cir-
colari, in un sistema privo di certezza del 
diritto come quello italiano, francamente, 
appare un’oggettiva ingiustizia. 

Sia ben chiaro, non si vuole affatto creare 
una sorta di alibi generalizzato a favore di 
contribuenti senza dubbio colpevoli di ave-
re evaso imposte e/o contributi. Ma è pale-
se che, quanto meno nei casi in questione, 
gli sbagli (se di ciò si può parlare) che hanno 
comportato delle condotte sanzionabili, ri-
siedono a monte: ossia, in un sistema glo-
bale che non garantisce certezze, e nell’o-
perato dei tecnici che non si dimostrano in 
grado, prima, di scrivere le norme e, dopo, 
di saperne fornire corrette interpretazioni. 

De facto, quindi, anziché intervenire sui re-
ali colpevoli ponendo rimedio ai loro sbagli, 
si pretende che il contribuente paghi per 
degli errori commessi dall’apparato dello 
Stato nel suo complesso. 

E questo è, ad avviso di chi scrive, inaccet-
tabile. 
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Un buon punto di partenza per decifrare 
il principio di derivazione rafforzata è la 
lettura della risoluzione 23 giugno 2017 
n° 77/E in materia di sale e lease back pa-
ragonandola con altri interventi ministe-
riali sullo stesso argomento (11/E/2009, 
38/E/2010 e ris. 237/E/2009). In questi 
ultimi interventi di prassi l’agenzia aveva 
affermato la presenza giuridicamente di 
due distinti contratti, di vendita e di lea-
sing sul bene ceduto, per cui la plusvalen-
za sarebbe stata imponibile ex art. 86 del 
TUIR, eventualmente ripartibile in cinque 
esercizi ricorrendone le condizioni e la mi-
nusvalenza deducibile ex art. 101 del TUIR 
nei limiti di quanto imputato a conto eco-

nomico secondo il principio di previa impu-
tazione ex art. 109 quarto comma. In sede 
di risposta all’interpello nel 2017, l’agenzia 
delle entrate ha dato atto dell’introduzione 
nell’ordinamento del principio di derivazio-
ne rafforzata per i soggetti OIC adopter per 
cui, in caso di vendita di un immobile, nella 
fattispecie di un terreno edificabile, ad una 
società di leasing con connesso contratto 
di locazione finanziaria sul fabbricato che si 
andrà a costruire, la plusvalenza realizzata 
dall’impresa concorrerà alla formazione del 
reddito mediante la sua imputazione frazio-
nata in funzione della durata del contrat-
to di leasing a partire dal momento in cui 
quest’ultimo comincia a decorrere (fine di 

Approfondimento

Il principio di derivazione rafforzata e le sue principali 
fattispecie applicative

Il principio di derivazione rafforzata è contenuto nell’arti-
colo 83 del TUIR, come modificato dall’articolo 13 bis del D.L. 
244/2016. In base a tale norma, per i soggetti, diversi dalla mi-
croimprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposi-
zioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle specifiche 
disposizioni del TUIR che presiedono alla determinazione del 
reddito d’impresa, i criteri di qualificazione, imputazione tem-
porale e classificazione previsti dai principi contabili.

Vai al Sommario

di Andrea Quercetelli
Dottore Commercialista
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costruzione del fabbricato).

A monte del principio tributario di deriva-
zione rafforzata, si staglia il  D.Lgs 139/2015 
che introdotto una vera e propria riforma 
contabile alle norme del codice civile ed 
alla disciplina alla base bilancio. Le modifi-
che contabili hanno riguardato tre aree: 1) i 
postulati di bilancio: quello della rilevanza 
e quello della rappresentazione sostanziale; 
2) la valutazione e rappresentazione del-
le poste di bilancio: con nuove disposizioni 
in materia di costi di ricerca e pubblicità, 
azioni proprie, strumenti finanziari deriva-
ti e fair value, ammortamento dei costi di 
sviluppo, ammortamento dell’avviamento, 
valutazione di titoli immobilizzati, debiti e 
crediti (criterio del costo ammortizzato), 
rapporti con imprese sorelle; 3) documenti 
di bilancio: obbligo del rendiconto finanzia-
rio, modifiche allo schema di conto econo-
mico (soppressione dell’area straordinaria), 
modifiche allo schema di stato patrimonia-
le, soppressione dei conti d’ordine.

Nell’ambito della riforma contabile e del 
conseguente principio tributario di deriva-
zione rafforzata assumono sempre più ri-
levanza i principi contabili OIC in quanto 
rappresentano la “declinazione pratica di 
norme di carattere generale” (così la rela-
zione ministeriale al D Lgs 139/2015). Nel 
sistema delle fonti i principi contabili ap-
provati dall’OIC sono delle regole tecniche 
riconosciute dalla legge (art. 9 bis del D.L-
gs 38/2005) ed hanno la funzione di inter-
pretare e, laddove necessario, integrare le 
disposizioni del Codice Civile in materia di 
bilancio

La disciplina di coordinamento della rifor-
ma contabile del D Lgs 139/2015 con la di-
sciplina del reddito di impresa è stata in-
trodotta dall’art. 13bis del D.L. 244/2016. 
in sede di conversione del D.L. 244/2016 
(decreto milleproroghe) da parte della leg-
ge 19/2017. Occorreva chiarire infatti quale 
valenza assegnare ai fini tributari alle no-

vità in tema di bilancio. Il legislatore, piut-
tosto che intraprendere una complessiva 
revisione delle singole norme del TUIR inte-
ressate dagli effetti della riforma contabi-
le, ha preferito inserire nell’articolo 83 del 
TUIR il principio di derivazione rafforzata 
dalle qualificazioni, classificazioni ed im-
putazioni temporali di bilancio ai soggetti 
OIC adopter con gli stessi limiti previsti per 
i soggetti IAS adopter ed ha provveduto ad 
introdurre nel TUIR soltanto alcune limita-
te regole di coordinamento. In particolare, 
sono state estese alle imprese OIC adopter 
tre regole fondamentali mutuate dai prov-
vedimenti adottati in passato per i soggetti 
IAS adopter: 

a) le cancellazioni ed i ripristini di atti-
vità/passività in apertura dell’esercizio 
2016 per effetto della prima applicazione 
della riforma contabile non danno luo-
go a componenti fiscalmente rilevanti e 
i costi non più capitalizzabili rimangono 
deducibili con i criteri seguiti in prece-
denza; 

b) le operazioni in corso alla data di aper-
tura del bilancio 2016 continuano ad es-
sere assoggettate al loro regime fiscale 
originario sino ad esaurimento, laddove 
il recepimento fiscale della nuova rap-
presentazione contabile possa dar luogo 
a fenomeni di doppia tassazione/dedu-
zione; 

c) le imputazioni a patrimonio netto 
in sede di prima applicazione dei nuovi 
principi sono fiscalmente rilevanti sia ai 
fini IRES che IRAP in quanto si considera-
no equiparate a quelle transitate a conto 
economico.

La qualificazione attiene alla esatta indi-
viduazione dell’operazione posta in esse-
re e conseguentemente dei relativi effetti 
che da essa derivino sia sul piano econo-
mico-patrimoniale che sul piano giuridico; 
si tratta quindi di individuare il modello 
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giuridico-negoziale cui ricondurre ciascu-
na operazione aziendale in relazione alla 
specifica funzione economica ed agli effetti 
sostanziali che determina; sulla base del-
lo schema individuato in applicazione dei 
principi contabili, è possibile verificare se 
l’operazione genera flussi reddituali o pa-
trimoniali. 

La classificazione, sotto il profilo redditua-
le, attiene alla individuazione della specifica 
tipologia (o classe) di provento o di onere di 
ciascuna operazione, così come qualificata 
nella rappresentazione contabile - così per 
esempio nell’acquisto di un bene con paga-
mento differito una parte del costo soste-
nuto si classifica come “interesse passivo” 
insito nell’operazione. 

L’imputazione temporale attiene al perio-
do d’imposta in cui i componenti redditua-
li fiscalmente rilevanti devono concorre-
re alla formazione della base imponibile; i 
nuovi principi contabili danno rilievo ad un 
criterio di competenza basato sulla matura-
zione economica dei componenti reddituali 
piuttosto che sulla loro maturazione giuri-
dica. 

Restano generalmente esclusi dal contesto 
della derivazione rafforzata i fenomeni va-
lutativi  che non sono espressamente citati 
dall’articolo 83 del TUIR ed alcune specifi-
che fattispecie aventi ad oggetto la deter-
minazione delle componenti reddituali per 
le quali il legislatore fiscale continua a pre-
vedere regole differenziate che derogano 
al principio. Per quanto riguarda la valuta-
zione degli elementi reddituali e/o patrimo-
niali, va precisato che laddove sia connessa 
alla qualificazione, classificazione ed impu-
tazione temporale viene trascinata inevita-
bilmente nel nuovo scenario, per cui non 
sarà possibile prescindere anche da una di-
versa valutazione. Per esempio nel caso di 
acquisto di un bene strumentale con paga-
mento differito, anche il valore fiscale del 
bene sarà dato dall’importo contabilizzato 

al netto della parte relativa agli oneri finan-
ziari impliciti e tale valore sarà rilevante ai 
fini dell’ammortamento ecc. 

Da un punto di vista soggettivo, il principio 
di derivazione rafforzata si applica, oltre 
che ai soggetti IAS adopter, anche a quel-
li OIC adopter  che redigono il bilancio in 
conformità alle disposizioni del codice civi-
le, ad eccezione delle micro imprese che 
continuano ad applicare il principio di deri-
vazione semplice. Secondo la lettera della 
norma, il principio di derivazione rafforzata 
è escluso per le micro imprese anche lad-
dove le stesse redigessero il bilancio in for-
ma ordinaria o abbreviata o decidessero di 
applicare il criterio del costo ammortizzato 
nella valutazione dei crediti e dei debiti, pur 
redigendo il bilancio nella forma semplifi-
cata. Sempre da un punto di vista sogget-
tivo, incertezze vi sono circa l’applicazione 
del principio alle società di persone ed alle 
imprese individuali in regime di contabilità 
ordinaria. L’unica previsione espressa a tale 
proposito è contenuta nell’art. 111 duode-
cies delle disposizioni di attuazione del 
Codice Civile che stabilisce che le società 
di persone interamente partecipate da so-
cietà di capitali debbano redigere il proprio 
bilancio secondo le regole delle società per 
azioni. Nelle altre ipotesi, sono state avan-
zate tesi diverse circa la sussistenza di un 
obbligo o di una facoltà di applicazione del 
principio di derivazione rafforzata, per cui 
sarà probabilmente necessario un interven-
to chiarificatore. Assonime nella circolare 
14/2017 ritiene che il principio di deriva-
zione rafforzata non si applichi alle società 
di persone ed alle imprese individuali in re-
gime di contabilità ordinaria. Le stabili or-
ganizzazioni in Italia di soggetti esteri non 
sono in effetti tenuti alla redazione di un 
bilancio civilistico e, quindi, letteralmente 
non rientrerebbero nella previsione della 
norma. Tuttavia, l’art. 152 del TUIR preve-
de che il reddito imponibile della stabile or-
ganizzazione è determinato sulla base del 
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rendiconto economico da redigersi secon-
do i principi contabili adottati dai soggetti 
residenti aventi analoghe caratteristiche. 
In altri termini, la stabile deve adottare gli 
stessi criteri di rappresentazione contabile 
che avrebbe adottato la casa madre qualo-
ra fosse residente in Italia, per cui sembra 
logico l’applicazione del principio di deriva-
zione rafforzata.

Ulteriori norme di riferimento sono conte-
nute nel DM 3/8/2017 che ha individuato 
quali, tra le norme di coordinamento tra i 
principi contabili ed il reddito d’impresa, già 
fissate per le imprese IAS adopter, risultano 
a decorrere dal 2016 applicabili alle impre-
se OIC adopter. Valgono, infatti, in quanto 
compatibili, come letteralmente prevede il 
comma 1) bis dell’articolo 83, le disposizio-
ni di attuazione di cui al DM 1/4/2009 n° 48 
(primo decreto IAS) e DM 8/6/2011 (secon-
do decreto IAS). In particolare, ai sensi di 
tali norme attuative, i. assumono rilevanza 
ai fini fiscali gli elementi reddituali e patri-
moniali rappresentati in bilancio in base al 
criterio di prevalenza della sostanza sulla 
forma; ii. vale poi il principio che nonostan-
te la derivazione rafforzata, conservano una 
valenza preminente quelle disposizioni del 
TUIR che derogano, per motivi meramente 
fiscali, alla diretta rilevanza dei componen-
ti reddituali iscritti a conto economico, se-
condo le regole già previste dall’art. 2 del 
DM 48/2009 per i soggetti IAS adopter. Ad 
esempio conservano una valenza preminen-
te le disposizioni in tema di: a) deducibilità 
degli ammortamenti dei beni materiali ed 
immateriali (artt. 102, 102 bis e 103 del TUIR 
> per esempio, le quote di ammortamento 
deducibili non possono eccedere quelle che 
risultano dall’applicazione al costo dei co-
efficienti ministeriali); b) deducibilità degli 
accantonamenti (art. 107 > per esempio, 
divieto di deduzioni di accantonamenti di-
versi da quelli espressamente considera-
ti deducibili ai fini IRES dalla norma); c) le 
disposizioni che stabiliscono il principio di 

cassa per taluni proventi ed oneri - dividen-
di ex art. 89 del TUIR, i contributi ex art. 99 
del TUIR, i compensi agli amministratori ex 
art. 95 del TUIR, gli interessi di mora ex art. 
109 comma sette del TUIR - d) le disposi-
zioni che ripartiscono o differiscono la ri-
levanza di componenti positivi e negativi 
(rateizzazione della plusvalenze ex art. 86 
del TUIR e deducibilità degli interessi passi-
vi ex art. 96 del TUIR); e) le disposizioni che 
escludono in tutto o in parte la rilevanza 
dalla base imponibile di componenti posi-
tivi (esclusione dei dividendi pex ex art. 89 
del TUIR e delle plusvalenze pex ex art. 87 
del TUIR) o che assumono parametri diver-
si dal bilancio (transfer price); f) le disposi-
zioni che limitano la deducibilità degli one-
ri di utilità sociale (ex art. 100 del TUIR), 
delle spese di rappresentanza (ex art. 108 
del TUIR), delle svalutazione dei crediti e 
degli accantonamenti per rischi su crediti 
(ex art. 106 del TUIR), delle prestazioni al-
berghiere, di somministrazione di alimenti 
e bevande (ex art. 109 del TUIR), delle spe-
se telefoniche (ex art. 102 del TUIR) e delle 
spese auto (ex art. 164 del TUIR); iii. sono 
da ritenersi superate, al pari di quanto già 
avveniva per i soggetti IAS adopter, le rego-
le di imputazione temporale di cui ai commi 
uno e due dell’art. 109 del TUIR, che fanno 
collocare la rilevanza di un costo/ricavo in 
funzione del trasferimento della proprietà 
in senso formale, in quanto il loro manteni-
mento sarebbe incompatibile con il criterio 
di imputazione temporale dei nuovi OIC che 
invece fanno riferimento al trasferimento 
dei rischi e benefici; iv. valgono le previsio-
ni che disattivano il principio di derivazio-
ne rafforzata già dettate per i soggetti IAS 
adopter in tema di titoli partecipativi, rite-
nute e crediti di imposta.

Il principio generale della rappresentazio-
ne sostanziale previsto dall’art. 2423 bis è 
uno dei postulati che stanno alla base della 
riforma contabile ed è strettamente con-
nesso al principio di derivazione rafforzata. 
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La questione è la valenza, tassativa o esem-
plificativa, da attribuire alle fattispecie di 
prevalenza della sostanza sulla forma indi-
viduate dall’OIC in sede di aggiornamento 
dei principi contabili. A tale proposito, sono 
state formulate tre tesi: 1) trattandosi di un 
postulato generale del bilancio l’osservanza 
del principio graverebbe sul suo redattore 
indipendentemente dalla previsione delle 
singole fattispecie nei principi contabili; 2) 
la concreta applicazione del principio deve 
avvenire attraverso la necessaria mediazio-
ne dei principi contabili atteso che, secon-
do la relazione ministeriale di accompagna-
mento al D.Lgs 139/2015, ad essi occorre 
far riferimento per quanto riguarda la ne-
cessaria declinazione pratica di norme di 
carattere generale. Al redattore del bilancio 
non sarebbe quindi consentito disapplicare 
i principi contabili OIC né adottare i principi 
IAS se ritenuti più aderenti al principio. E’ 
questa la tesi preferibile per Assonime, se-
condo cui l’OIC ha assunto una funzione re-
golatrice che si esplica nell’individuazione 
della casistica applicativa di tutti i postulati 
di bilancio; 3) il principio di prevalenza della 
sostanza sulla forma sarebbe diretto sia agli 
standard setter (organismo italiano di con-
tabilità) sia ai redattori del bilancio, per cui 
i principi contabili rivestirebbero un ruolo 
preminente con riguardo alle fattispecie 
compiutamente regolate, mentre negli altri 
casi il redattore del bilancio avrebbe la fa-
coltà di scegliere le modalità di rappresen-
tazione ritenute più conformi al principio1. 

Fattispecie di applicazione del principio di 
derivazione rafforzata 

1 Nel sistema IAS/IFRS il principio di rappresenta-
zione sostanziale si è tradotto in una serie di istituti che 
subordinavano la rilevazione in bilancio di un’attività o di 
una passività alla verif ica del trasferimento dei rischi e dei 
benefici. I principi contabili nazionali aggiornati nel 2016 
hanno assunto il medesimo parametro. Senonché nei nuovi 
principi contabili IFRS 15 (ricavi) e 16 (leasing) lo IASB ha 
sostituito tale criterio con il criterio del trasferimento del 
controllo per cui anche i principi contabili OIC ne recepiran-
no a breve il contenuto.

1 Riformulazione dell’art. 108 del TUIR: 
venuta meno la possibilità di capitaliz-

zare i costi di ricerca e pubblicità è stato 
modificato l’art. 108 del TUIR che ne pre-
vedeva la possibilità di deduzione nell’eser-
cizio di sostenimento o in quote costanti 
in cinque esercizi. La nuova norma preve-
de che “le spese relative a più esercizi sono 
deducibili per la quota imputabile a ciascun 
esercizio secondo i corretti principi contabi-
li”. In sede di prima applicazione della ri-
forma contabile, l’eliminazione dei costi di 
ricerca e pubblicità non più capitalizzabili 
ha comportato un decremento del patri-
monio netto conseguente all’eliminazione 
dell’immobilizzazione immateriale da regi-
strare sul saldo di apertura come rettifica 
degli utili portati a nuovo o di altra riserva. 
Ai fini ACE tale rettifica rileva; ai fini IRES 
ed IRAP l’ammortamento fiscale di tali costi 
per i quinti ancora presenti rileva come va-
riazione in diminuzione.

2  Gli strumenti finanziari derivati: la rifor-
ma contabile nel recepire la definizione 

contenuta nei principi contabili internazio-
nali ne ha reso obbligatoria l’iscrizione e 
la valutazione al fair value (art. 2426 CC) e 
ciò anche quando si tratti di derivati incor-
porati in un altro strumento ibrido. Il fair 
value può essere positivo (attività) o nega-
tivo (passività). 

Gli strumenti finanziari si possono classifi-
care in derivati di copertura e derivati non 
di copertura (in generale le imprese com-
merciali dovrebbero porre in essere esclusi-
vamente operazioni con finalità di copertu-
ra di un qualche rischio finanziario).

Per essere qualificato di copertura un de-
rivato deve avere determinati requisiti e li 
deve avere tutti, altrimenti è un derivato 
non di copertura anche se è stato sotto-
scritto per finalità di copertura. Uno stru-
mento finanziario derivato è di copertura se 
siamo in presenza, sin dall’inizio, di stretta 
e documentata correlazione tra le caratte-
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ristiche dello strumento o dell’operazione 
coperta e quelle dello strumento di coper-
tura (art. 2426 n° 11bis). 

A sua volta, il principio contabile OIC32 de-
finisce un derivato di copertura quando ri-
spetta le seguenti condizioni: 

i. la relazione di copertura deve consiste-
re in strumenti di copertura ammissibili 
ed elementi coperti ammissibili; 

ii. la relazione di copertura deve essere 
designata come tale sin dall’inizio e ne-
cessita di una documentazione formale; 

iii. la relazione di copertura deve soddi-
sfare tutti i seguenti requisiti di efficacia: 

a) esistenza di relazione economica 
tra elemento coperto e derivato di 
copertura; 

b) l’effetto del rischio di credito 
della controparte non deve preva-
lere sulle variazioni di valore risul-
tanti dalla relazione economica; 

c) determinazione del rapporto di 
copertura tra lo strumento di co-
pertura e l’elemento coperto. 

Il principio contabile OIC32 poi identifica le 
seguenti relazioni di copertura: 

 3 copertura di un flusso finanziario 
(cash flow edge) per cui l’obiettivo 
della copertura è limitare l’esposizio-
ne al rischio di variabilità dei flussi fi-
nanziari di un’attività o di una passivi-
tà (ad esempio, copertura dal rischio 
di variazione di un tasso di interesse 
di un debito), di impegni irrevocabili o 
di operazioni programmate altamente 
probabili (rischio di tasso di cambio di 
vendite o acquisti previsti); 

 3 copertura di fair value ( fair value he-
dge) per cui l’obiettivo della copertura 
è limitare il rischio delle variazioni del 
fair value di attività (copertura del tas-
so di interesse di un titolo il cui valo-
re varia in relazione all’andamento del 
tasso di interesse ) o di passività.

La variazione di valore (positiva o negativa) 
degli strumenti finanziari dei derivati non 
di copertura e degli strumenti finanziari de-
rivati di copertura del fair value sono im-
putate al conto economico; la variazione di 
valore degli strumenti finanziari di copertu-
ra dei flussi finanziari e degli impegni pro-
grammati è imputata al patrimonio netto. 
La riserva è trasferita a conto economico al 
realizzarsi dei flussi oggetto di copertura.

Ai fini fiscali la disciplina di riferimento è 
contenuta nell’art. 112 del TUIR a cui sono 
state apportate rilevanti modifiche. La 
nuova normativa interviene in due direzio-
ni: per quanto riguarda i derivati di natu-
ra speculativa estende la piena rilevanza 
dei componenti negativi iscritti in base ai 
corretti principi contabili anche alle impre-
se OIC adopter - eliminando la necessità 
di attenersi ai valori minimi del comma 3. 
Pertanto, per i derivati speculativi (non di 
copertura) i componenti positivi o negati-
vi scaturenti dalla valutazione a fair value, 
cioè l’incremento o il decremento di fair 
value, imputati nel conto economico con-
corrono integralmente alla formazione del 
reddito. Per quanto concerne i derivati di 
copertura, il decreto innanzitutto prevede 
che “lo strumento finanziario derivato si 
considera con finalità di copertura in base 
alla corretta applicazione dei principi con-
tabili” (comma 6). Vengono quindi recepite 
ai fini fiscali le regole contabili contenute 
nell’OIC 32. Il regime fiscale dei derivati di 
copertura si basa sul principio della sim-
metria per cui i risultati della valutazione 
del derivato o il suo realizzo sono attratti 
al regime fiscale previsto per le componen-
ti positive o negative (da valutazione o da 
realizzo) dell’elemento coperto. In deroga 
a questo principio, una disposizione speci-
fica riguarda la seguente fattispecie: se la 
copertura ha ad oggetto attività o passività 
produttive di interessi, i relativi componen-
ti positivi e negativi concorrono a formare il 
reddito secondo due criteri: 
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i. per le coperture specifiche (di rischi 
connessi a specifiche attività o passività) 
secondo lo stesso criterio di imputazione 
degli interessi; 

ii. per le coperture collegate ad “insiemi 
di attività o passività” secondo la durata 
del contratto. 

Le regole fiscali devono però essere coor-
dinate con le tecniche contabili che, come 
sopra detto, distinguono tra: a) copertura 
delle variazioni di fair value ( fair value he-
dge); b) copertura di un flusso finanziario 
(cash flow hedge) per limitare l’esposizione 
al rischio di variabilità dei flussi finanziari 
attribuibili ad impegni irrevocabili. 

Nel primo caso, laddove la copertura non 
abbia ad oggetto i rischi relativi ad attività 
o passività produttive di interessi, le com-
ponenti rilevate a conto economico in sede 
di valutazione dei derivati e dei sottostan-
ti concorrono o meno alla formazione del 
reddito in funzione della disciplina fiscale 
applicabile alle attività o passività ogget-
to di copertura. Pertanto, nel caso in cui 
ad esempio l’oggetto della copertura sia-
no azioni per cui trova applicazione quanto 
previsto dalla lettera d) del primo comma 
dell’art. 110 del TUIR - il costo delle azio-
ni, delle quote e degli strumenti finanziari 
similari alle azioni si intende non compren-
sivo dei maggiori o minori valori iscritti i 
quali conseguentemente non concorrono 
alla formazione del reddito, né alla deter-
minazione del valore fiscalmente ricono-
sciuto delle rimanenze di tali zioni, quote 
o strumenti - l’oscillazione di fair value del 
derivato di copertura non assumerà valore 
fiscale, ancorché transitata a conto econo-
mico. 

Nel secondo caso, in presenza di copertu-
re specifiche che abbiano ad oggetto rischi 
relativi ad attività o passività produttive di 
interessi, la quota efficace della valutazio-
ne dei derivati su flussi finanziari non è rile-
vata a conto economico, ma imputata nello 

stato patrimoniale (cosiddetta riserva da 
cash flow hedge) per cui sarà irrilevante ai 
fini fiscali fintanto che non verrà imputa-
ta a conto economico per integrare il flus-
so finanziario che è destinata a coprire per 
cui concorrerà alla formazione del reddito 
come fosse un interesse attivo o passivo 
(con le limitazioni di cui all’art. 96 del TUIR). 

Ulteriori fattispecie: i. regime fiscale della 
parte inefficace di un derivato di coper-
tura,  se debba seguire la disciplina fiscale 
dei derivati di copertura o dei derivati spe-
culativi. Ipotizziamo un finanziamento pas-
sivo di 1000 a tasso variabile coperto con 
un interest rate swap di pari importo in cui 
l’impresa paga alla controparte interessi a 
tasso fisso e riceve quelli a tasso variabile 
per poi attribuirli al finanziatore originario. 
In tal modo il finanziamento viene di fatto 
trasformato da tasso variabile a tasso fis-
so. Se però il nozionale del derivato è pari 
a 1050 il derivato può dirsi solo parzialmen-
te di copertura, ossia sino a concorrenza di 
1000, mentre la parte eccedente avrà natu-
ra speculativa. In quest’ottica, trattandosi 
di una copertura di cash flow, l ’OIC 32 im-
pone di iscrivere a riserva di cash flow la 
parte del derivato utile per la copertura e 
di considerare i relativi utilizzi come parte 
integrante degli interessi passivi, ossia del 
flusso che si intende coprire, al momento 
in cui esso si esso si manifesterà. Viceversa, 
la valutazione e i flussi della parte ineffi-
cace vengono imputati a conto economi-
co. Ai fini fiscali, ritengo si possa far rife-
rimento sempre al principio contabile OIC 
32 che stabilisce che nel caso in cui la re-
lazione di copertura riguardi una parte del 
derivato “la restante quota rappresenta uno 
strumento finanziario derivato non di co-
pertura”. Trattandosi di un aspetto qualifi-
catorio, in base al principio di derivazione 
rafforzata, sembra logico desumere che la 
disciplina fiscale debba recepire i due com-
ponenti del derivato giuridicamente uni-
tario, con la conseguenza che la parte del 
derivato che risulti, sin dall’origine, per sua 
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natura, inefficace, debba essere assogget-
tato alla disciplina dei derivati speculativi; 
ii. cessazione della relazione di copertura: 
ipotizziamo una partecipazione pex che sia 
oggetto di copertura mediante la stipula di 
un’opzione put di vendita a termine ad un 
prezzo predeterminato; si ipotizzi inoltre 
che il valore della partecipazione sia cre-
sciuto e quello del derivato ridotto, senza 
che ciò assuma rilevanza fiscale in virtù del 
principio di simmetria con il plusvalore del-
la partecipazione sottostante; se prima del-
la scadenza dell’opzione la partecipazione 
pex viene venduta ed in ipotesi il derivato 
si muova ancora in senso negativo, si tratta 
di stabilire se la natura speculativa del deri-
vato, sopravvenuta a seguito della cessazio-
ne della relazione di copertura, comporti la 
possibilità di dedurre l’intera minusvalenza 
maturata ab origine o solo la parte rileva-
ta dopo il realizzo dell’elemento coperto. 
Ritengo che anche in questa fattispecie si 
possa far riferimento al principio contabile 
OIC 32 che prevede che la cessazione della 
copertura esplica i propri effetti solo per 
il futuro, per cui le componenti valutative 
suscettibili di assumere rilevanza fiscale 
saranno solo quelle rilevate a partire dal 
momento in cui è cessato il rapporto di co-
pertura, il che equivale a dire che il valore 
fiscale di ingresso del derivato nel regime 
dei derivati speculativi è sempre pari al suo 
valore contabile. 

Ai fini ACE non rileva la riserva per opera-
zioni di copertura di flussi finanziari attesi 
né la riserva formata con utili derivanti dal-
la valutazione al fair value degli strumenti 
finanziari derivati. 

3 Il criterio del costo ammortizzato e 
l’attualizzazione: il criterio del costo 

ammortizzato non è definito nel codice 
civile. Ai sensi del principio IAS39, il co-
sto ammortizzato è il valore di un’attività 
o di una passività finanziaria al netto dei 
rimborsi di capitale, aumentato o diminu-
ito dell’ammortamento complessivo utiliz-

zando il criterio dell’interesse effettivo su 
qualsiasi differenza tra il valore iniziale e 
quello a scadenza e dedotta qualsiasi ridu-
zione a seguito di una riduzione di valore o 
di irrecuperabilità. 

Il principio contabile OIC15 prevede che 
il criterio del costo ammortizzato può non 
essere applicato per crediti/debiti con sca-
denza inferiore a 12 mesi o superiore a 12 
mesi quando i costi di transazione, le com-
missioni e ogni differenze tra valore inziale 
e a scadenza sia di scarso rilievo. 

Gli istituti del costo ammortizzato e dell’at-
tualizzazione sono strettamente correlati 
tra di loro. 

Il costo ammortizzato è innanzitutto una 
tecnica di valutazione che, in presenza even-
tualmente di un’attualizzazione, consente di 
rappresentare l’operazione di finanziamen-
to in bilancio al tasso di mercato. Inoltre, 
quando l’operazione è caratterizzata da co-
sti di transazione significativi, il criterio del 
costo ammortizzato li ripartisce nel tempo 
trasformandoli in oneri finanziari, mediante 
l ’applicazione del tasso di interesse effet-
tivo. L’attualizzazione ha come presuppo-
sto che il tasso di interesse contrattuale sia 
nullo o significativamente diverso da quello 
di mercato ovvero che, nell’ipotesi di credi-
ti commerciali, i termini di pagamento risul-
tino così dilazionati da rilevare la presenza 
di un finanziamento. In questi casi, l’obbligo 
di attualizzare porta ad evidenziare conte-
stualmente: 

i. l ’esistenza di un’operazione di finanzia-
mento a tassi di mercato; 

ii. L’esistenza di un differenziale iniziale 
tra valore nominale e valore attuale del 
credito/debito che costituisce la contro-
partita a livello economico dell’assenza 
di interessi o della pattuizioni di interessi 
ad un tasso non di mercato. 

Il criterio del costo ammortizzato prevede: 
i. di aggiungere al valore nominale del cre-
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dito o sottrarre dal valore nominale del de-
bito i costi di transazione, ammortizzando 
il relativo importo mediante rettifica degli 
interessi attivi o integrazione degli interessi 
passivi - in questo modo l’ammortamento 
ha come effetto il riallineamento del co-
sto ammortizzato del credito o del debito 
al valore che verrà incassato o pagato alla 
scadenza; ii. di scorporare la componente 
finanziaria implicita dal valore dei crediti e 
dei debiti (anche commerciali) laddove non 
siano previsti interessi o ad un tasso sensi-
bilmente inferiore a quello di mercato. Per i 
crediti ed i debiti commerciali questo scor-
poro impatto sul ricavo e sul costo sotto-
stante. Per i crediti ed i debiti finanziari, la 
differenza tra il valore nominale del credi-
to o del debito ed il valore che tiene conto 
dell’attualizzazione va imputata per i crediti 
ad interessi passivi iniziali a fronte dei mag-
giori interessi attivi che verranno iscritti per 
la durata del finanziamento; per i debiti ad 
interessi attivi iniziali a fronte dei maggio-
ri interessi passivi che verranno iscritti per 
la durata del finanziamento. Il tutto salvo 
che la sostanza economica dell’operazione 
o del contratto non inducano ad attribuire 
una diversa natura a tale differenza. 

Il criterio del costo ammortizzato non si 
applica: i. alle imprese che redigono il bi-
lancio in forma abbreviata; ad i crediti e de-
biti per i quali gli effetti dell’utilizzo di tale 
criterio sono irrilevanti; ii. ai crediti sorti 
sino al 31/12/2015, salva la facoltà di ap-
plicare retrospettivamente tale criterio con 
imputazione della differenza di attualizza-
zione nella riserva per utili portati a nuovo 
del patrimonio netto, nel bilancio di aper-
tura all’1/1/2016. 

Ai fini fiscali viene riconosciuta la differen-
za imputata a conto economico in contro-
partita dell’iscrizione del credito/debito al 
valore attualizzato non essendo il frutto di 
una valutazione, ma di una differente quali-
ficazione. Con riferimento ai crediti e debiti 
commerciali tale criterio comporta la riqua-

lificazione di proventi ed oneri ordinaria-
mente iscrivibili nel valore della produzione 
in proventi ed oneri finanziari con un im-
patto anche di imputazione a periodo. 

Ai fini del calcolo delle svalutazioni forfet-
taria dei crediti deducibile fiscalmente ex 
art. 106 del TUIR, in base ad una interpre-
tazione letterale della norma, che fa rife-
rimento espresso come base di calcolo al 
valore nominale o al costo di acquisto dei 
crediti, sembrerebbe che il principio del-
la derivazione rafforzata ceda il passo alle 
regole fiscali che delimitano la rilevanza 
delle componenti valutative - e ciò rispon-
derebbe anche alla logica che il rischio di 
perdita riguarda l’intero valore nominale 
del credito. Secondo un’altra interpretazio-
ne sostenuta da Assonime e dall’associazio-
ne dottori commercialisti, al di là del dato 
letterale sembrerebbe logico ritenere che il 
legislatore abbia ritenuto riferirsi al valore 
fiscalmente riconosciuto dei crediti che do-
vrebbe essere quello che risulta dall’appli-
cazione del criterio del costo ammortizzato 
previa attualizzazione.

Finanziamenti infruttiferi o a tasso signifi-
cativamente diverso da quello di mercato 
erogati dai soci: sono da rilevare in sede di 
prima iscrizione contabile al valore nomina-
le e da valutare poi in bilancio al criterio 
del costo ammortizzato, salvo le deroghe 
espressamente previste - rapporti con sca-
denza inferiore a 12 mesi e con scadenza 
superiore quando i costi di transazione, le 
commissione ed ogni differenza tra valore 
iniziale ed a scadenza sono di scarso rilievo. 

Nel caso in cui la causa del finanziamento 
sia il rafforzamento patrimoniale della so-
cietà partecipata, caso classico nella prati-
ca delle società famigliari, il socio erogante 
il finanziamento, a fronte di proventi finan-
ziari figurativi che mai riceverà in pratica, 
calcolati al tasso di interesse di mercato, 
dovrà iscrivere un maggior valore della par-
tecipazione; la società partecipata benefi-
ciaria del finanziamento, a fronte di one-
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ri finanziari figurativi calcolati al tasso di 
mercato che mai pagherà, dovrà iscrivere 
un’apposita riserva del patrimonio netto. 
Questa iniziale contabilizzazione del mag-
gior valore della partecipazione e della ri-
serva del patrimonio netto rappresenta il 
beneficio finanziario dell’operazione e sarà 
rilevato progressivamente sulla base dei 
flussi finanziari del debito - il socio credi-
tore e la partecipata debitrice devono iscri-
vere a conto economico lungo la durata del 
finanziamento interessi figurativi, rispet-
tivamente attivi e passivi, in contropartita 
dell’incremento del valore contabile del 
credito (socio) o del debito (società parte-
cipata). Deroga al principio di derivazione 
rafforzata: quando la natura del finanzia-
mento rappresenta un rafforzamento pa-
trimoniale della partecipata, non assumono 
rilevanza fiscale per la partecipata la speci-
fica riserva iscritta nel patrimonio netto ed 
i maggiori oneri finanziari rilevati a contro 
economico e calcolati al tasso di mercato 
rispetto a quelli contrattuali; mentre per il 
socio (società partecipante) non rilevano 
l ’incremento del costo della partecipazione 
ed i maggiori proventi finanziari rilevati a 
conto economico e calcolati al tasso di mer-
cato rispetto a quelli contrattuali. 

ACE: in deroga al principio della derivazione 
rafforzata, l’incremento di patrimonio net-
to derivante da finanziamenti infruttiferi o 
a tasso inferiore a quello di mercato erogati 
dai soci non costituisce un incremento ri-
levante ai fini ACE. La disposizione suscita 
qualche perplessità se si pensa all’ipotesi in 
cui il socio eroga un finanziamento a tasso 
di mercato ed ex post rinuncia agli interessi 
maturati in suo favore, in quanto in tal caso 
la somma oggetto di rinuncia costituisce un 
incremento della base ACE 

4 Eliminazione della sezione straordina-
ria del conto economico: rappresenta 

un ulteriore tassello del processo di avvici-
namento ai principi contabili internazionali. 

Il principio contabile OIC12 prevede come 

regola generale la classificazione dei com-
ponenti straordinari in base alla loro natu-
ra. 

Ai fini fiscali questa novità ha ricadute sui 
regimi che richiamano ai fini applicativi voci 
specifiche del conto economico, in primis la 
base imponibile IRAP ed il risultato ope-
rativo lordo ai fini della deducibilità degli 
interessi passivi IRES. Il legislatore ha com-
piuto una scelta che ha il pregio della sem-
plicità, imponendo di sterilizzare ai fini tri-
butari i soli “componenti positivi e negativi 
di natura straordinaria derivanti da trasfe-
rimenti d’azienda o di rami d’azienda”. In 
pratica, il legislatore ha assunto che l’uni-
ca posta che conserva natura straordinaria 
è quella che coinvolge il trasferimento di 
azienda o di rami d’azienda. Ai fini IRAP, in 
base al principio della presa diretta dal bi-
lancio, la soppressione dell’area straordina-
ria determina evidenti conseguenze ai fini 
della determinazione della base imponibile 
IRAP, con l’unica deroga per le plusvalenze 
e minusvalenze di natura straordinaria de-
rivanti da trasferimenti di azienda (cessioni 
e conferimenti). Ai fini IRES, la fattispecie 
maggiormente interessata è quella relativa 
alla deduzione di interessi passivi ex art. 96 
del TUIR ed alla determinazione del risul-
tato operativo lordo. Il nuovo assetto della 
classificazione di bilancio è mitigato anche 
ai fini IRES dalla sterilizzazione nella deter-
minazione del ROL dei soli componenti po-
sitivi e negativi derivanti da trasferimenti di 
azienda o rami di azienda. 

In generale tale sterilizzazione delle plu-
svalenze e minusvalenze da trasferimenti di 
azienda vale tutte le volte che una norma 
dell’ordinamento tributario richiama le voci 
A) e B) del conto economico > disciplina del-
le società di comodo; verifica del limite di 
deducibilità delle spese di rappresentanza; 
applicazione del test di vitalità cui è subor-
dinata la possibilità di riporto delle perdite 
pregresse, delle eccedenze di interessi pas-
sivi e dell’ACE nelle operazioni di fusione, 
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scissione e trasferimento delle partecipa-
zioni di controllo di cui agli articoli 172, 173 
e 84 del TUIR.

5 Cambiamento di principi contabili con 
conseguenti modifiche da apportare ai 

saldi di apertura:  nella fattispecie di cam-
biamento di principi contabili, per esempio 
in caso di passaggio per esempio da un cri-
terio di valutazione delle rimanenze dal lifo 
al metodo fifo, il nuovo principio contabile 
OIC 29 prevede che i relativi effetti siano 
imputati a patrimonio netto. Ll’articolo 13 
bis del decreto legge 244/2016 ha modifi-
cato il quarto comma del 109 del TUIR per 
chiarire che anche per le imprese OIC adop-
ter le componenti iscritte in contropartita 
del patrimonio netto sono idonee a rispet-
tare il requisito della previa imputazione a 
conto economico per la deduzione dei com-
ponenti negativi di reddito

6 Correzione di errori contabili: occorre 
distinguere tra errore rilevante - se da 

solo od insieme ad altri errori, sulla base 
della dimensione e della natura dell’errore 
stesso ed a seconda delle circostanze, può 
influenzare le decisioni che gli utilizzato-
ri assumono in base al bilancio - ed errore 
non rilevante (in tutti gli altri casi). In caso 
di errore rilevante la correzione va contabi-
lizzata sul saldo di apertura del patrimonio 
netto (solitamente sugli utili portati a nuo-
vo) dell’esercizio in cui si individua l’errore. 
In caso di errore non rilevante la correzione 
va imputata a conto economico dell’eserci-
zio in cui si individua l’errore. 

Il principio di derivazione rafforzata non 
opera in caso di errori contabili, sia in caso 
di errori rilevanti dove non sono in discus-
sione differenti regole di qualificazione, 
classificazione e imputazione temporale 
stante l’appostazione a patrimonio netto; 
sia in caso di errori non rilevanti, così es-
sendosi espressa l’agenzia delle entrate in 
ambito IAS (circolare 31/E del 24/9/2013), 
poiché la deroga non può trovare accogli-

mento ai fini fiscali mancando una disposi-
zione che consenta di superare le ordinarie 
e corrette imputazioni temporali. Al sog-
getto passivo non resta che applicare il di-
sposto dei novellati commi 8 e 8bis dell’ar-
ticolo 2 del DPR 322/1988 che prevede la 
possibilità di presentare dichiarazione inte-
grativa a favore entro il temine di decaden-
za dell’azione accertatrice. Il contribuente 
nella dichiarazione dei redditi in cui è stato 
rilevato l’errore effettuerà una variazione 
volta a depurare l’utile di bilancio dal com-
ponente relativo alla correzione dell’errore 
non rilevante e presenterà una dichiarazio-
ne integrativa relativa all’anno in cui è sta-
to commesso l’errore non rilevante al fine 
di far concorrere il relativo componente al 
reddito di esercizio. 

La correzione di errori rilevanti non ha ri-
flesso ai fini della base ACE dell’esercizio in 
cui è stato rilevato l’errore, ma sarebbe ne-
cessario, nel caso in cui l’utile dell’esercizio 
in cui è stato commesso l’errore abbia con-
corso a determinare la base ACE, corregge-
re i relativi calcoli e, quindi, emendare la 
dichiarazione dei redditi tramite presenta-
zione di apposite dichiarazioni integrative

7 Acquisto, annullamento e rivendita di 
azioni proprie: prima della riforma con-

tabile, le azioni proprie acquistate, nei limiti 
degli utili distribuibili e delle riserve dispo-
nibili, erano iscritte tra le attività a fron-
te della costituzione di un’apposita riserva 
“azioni proprie” vincolata e non utilizzabi-
le per alcuna finalità. Conseguentemente, 
la successiva rivendita delle azioni in por-
tafoglio poteva dar luogo a componenti fi-
scalmente rilevanti (plus e minusvalenze di 
natura finanziaria). In seguito alla riforma 
contabile, l’acquisto di azioni proprie è con-
siderato contabilmente una modalità di re-
stituzione del capitale sociale e l’eventua-
le vendita di tali azioni è assimilata ad una 
nuova emissione (art. 2573 C.C). 

Pertanto, mentre in precedenza il differen-
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ziale positivo o negativo tra l’acquisto e la 
successiva vendita di azioni proprie interes-
sava il conto, adesso l’operazione si colloca 
su un piano prettamente patrimoniale, al di 
fuori del circuito impositivo ed i saldi patri-
moniali che dovessero emergere assumono 
la natura di riserve di capitale. 

Poiché il principio di derivazione rafforzata 
non opera per le micro imprese, per que-
sti soggetti la rivendita di azioni proprie 
determina l’emersione di plusvalenze o mi-
nusvalenze ai fini fiscali, ancorché il relati-
vo importo venga rilevato ad incremento/
riduzione del patrimonio netto contabile. E 
potrebbe nascere anche un problema tec-
nico di non poco conto, circa il rispetto dei 
requisiti pex. E’ pacifico, infatti, come ha 
riconosciuto la stessa Agenzia delle entra-
te (circ. 36/E del 2004) che le plusvalenze 
da cessione di azioni proprie sono ammesse 
al regime pex al ricorrere di tutti i requisi-
ti. Ma il nuovo criterio di rappresentazio-
ne contabile dell’operazione di acquisto di 
azioni proprie non consente di iscrivere i 
titoli nell’attivo del bilancio, tra le immobi-
lizzazioni finanziarie, per cui non è possibile 
soddisfare tale requisito previsto dall’art. 
87 del TUIR e non è quindi chiaro se e con 
quali modalità il regime pex possa trovare 
applicazione, in presenza degli altri requi-
siti.  Ai fini ACE l ’acquisto di azioni proprie 
effettuato con finalità di annullamento del-
le stesse e, quindi, per dare attuazione ad 
un diritto di recesso, (art. 2573 bis C.C.) de-
termina un decremento immediato e defi-
nitivo della relativa base ACE che potrebbe 
diventare anche negativa. Se effettuato per 
motivi diversi dall’annullamento (art. 2573 
C:C.) la base ACE si riduce fino a concorren-
za degli utili che hanno concorso, in prece-
denza, a costituire la variazione in aumento 
del capitale proprio rispetto a quella esi-
stente al 31/12/2010. Si tratterebbe di una 
riduzione temporanea destinata a riassor-
birsi al momento della cessione delle azioni 
proprie - se il prezzo di vendita è superiore 

al costo di acquisto la differenza è assimila-
ta ai fini ACE ad un conferimento in denaro; 
se inferiore costituisce una riduzione ACE a 
carattere permanente.

8 Tra le fattispecie applicative del prin-
cipio di derivazione rafforzata previste 

dal DM 3/8/2017 vi è infine la disapplica-
zione dei primi due commi dell’art. 109 
del TUIR che dettano le disposizioni sulla 
“competenza fiscale” dei componenti red-
dituali. Tale previsione si è resa necessaria 
per superare le incertezze applicative che si 
sarebbero generate tra i criteri dettati dai 
principi contabili basati su aspetti sostan-
ziali e giuridico–economici (trasferimento 
dei rischi e dei benefici) con quelli fiscali 
ancorati a criteri giuridico-formali. La di-
sapplicazione dei primi due commi dell’art. 
109 del TUIR comporta che in forza del prin-
cipio di derivazione rafforzata il periodo di 
competenza ai fini fiscali dei proventi e de-
gli oneri coincide con l’esercizio in cui viene 
iscritto in bilancio in base a corretti principi 
contabili, senza che si debbano o si possa-
no applicare criteri difformi. Va comunque 
sottolineato che, salvo rare eccezioni, il 
periodo di competenza previsto dai princi-
pi OIC per i costi e ricavi d’esercizio coinci-
de con quello previsto dal secondo comma 
dell’art. 109 del TUIR. Per le cessione dei 
beni è individuato nel momento del trasfe-
rimento dei rischi e dei benefici che solita-
mente coincide con la consegna o spedizio-
ne per i beni mobili o con il rogito per gli 
immobili, le partecipazioni e le aziende. Per 
le prestazioni di servizi, poi, l’OIC 15 fa ri-
ferimento a criteri esattamente conformi a 
quelli dell’art. 109. Il principio di derivazio-
ne rafforzata in ordine alla disapplicazione 
delle norme in argomento avrà quindi appli-
cazione per le operazioni atipiche. 

Per quanto riguarda la disapplicazione dei 
criteri di certezza e di oggettiva determi-
nabilità, la norma non intende affatto af-
fermare una deroga assoluta, non intende 
cioè stabilire che i componenti reddituali 
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da assumere per la determinazione del red-
dito imponibile non debbano essere certi 
ed oggettivamente determinabili, ma solo 
che tali requisiti debbano essere riscontra-
ti sulla base dei corretti principi contabili 
adottati dall’impresa e non sulla base dei 
requisiti giuridico-formali previsti dalla 
norma. Anche in questo caso, le ricadute 
per le imprese OIC adopter sono limitatis-
sime e non si concretizzano certo nell’in-

troduzione di un principio di deducibilità di 
costi incerti. 

La preminenza delle regole contabili su 
quelle contenute nell’articolo 109 commi 
1 e 2 del TUIR opera solo nelle ipotesi in 
cui i principi contabili abbiano indicato, nel 
qualificare i fatti gestionali in base alla loro 
sostanza economica, criteri di imputazione 
temporale diversi da quelli giuridico forma-
li.
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Giurisprudenza  - Commento

Cassazione: Via libera al rimborso dei crediti di imposta sui dividen-
di percepiti da una società UE

Commento a Corte di Cassazione, sentenza n. 28573 del 29 novembre 2017

di Silvia Lomi
Dottore Commercialista

La controversia posta di fronte alla Corte di Cassazione (sentenza n. 28573/2017 depositata 

in cancelleria lo scorso 29 novembre) riguardava il diritto al rimborso dei crediti d’imposta 

sui dividendi percepiti dal 1992 al 2003 da due limited inglesi. In data 15 dicembre 2008, 

l ’Agenzia delle entrate emetteva provvedimenti di diniego del rimborso nei confronti delle 

società inglesi, poiché non vi erano i presupposti per applicare l’art. 10, co. 4, della Conven-

zione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito1, resa esecutiva nel nostro Paese 

dalla Legge n. 329 del 1990. Secondo l’Agenzia, le società, avendo la forma di fondi pensione, 

non potevano beneficiare della suddetta convenzione. Da ciò derivava il diniego al rimborso 

dei crediti d’imposta sui dividendi, poiché, all’epoca, i fondi pensione non erano soggetti ad 

alcuna imposta nel Regno Unito.

La Ctp di Pescara accoglieva il ricorso delle società inglesi, perchè il provvedimento di di-

niego non era stato adottato rispettando i termini per gli accertamenti di cui all’art. 43 del 

D.P.R. 600/73, in materia di imposte dirette.

L’Ufficio proponeva quindi appello di fronte alla Ctr dell’Abruzzo. L’appello dell’Agenzia delle 

entrate veniva però rigettato poiché, in base alla dichiarazione rilasciata dall’autorità fiscale 

inglese, la titolarità del reddito non era in capo al fondo pensioni come affermato dall’Uf-

ficio, ma in realtà tale reddito faceva capo alle società inglesi, di cui il fondo costituiva un 

patrimonio di destinazione privo di soggettività giuridica. 

1  Consultabile al seguente link: http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/REG-
NO_UNITO_1988-Testo_G.U._ita.pdf

Vai al Sommario
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La Ctr richiamava inoltre la sentenza del 19 novembre 2009 causa C-5401072, mediante la 

quale la Corte di Giustizia UE aveva affermato che lo Stato italiano, avendo assoggettato i 

dividendi distribuiti da società stabilite in altri Stati UE ad un regime fiscale meno favorevole 

rispetto a quello a cui erano assoggettati i dividendi distribuiti alle società residenti in Italia, 

era venuto meno agli obblighi previsti dall’art. 56 del Trattato UE3. Inoltre, tale differente 

trattamento non poteva essere superato dal fatto che le Convenzioni contro le doppie impo-

sizioni prevedevano la possibilità di detrarre l’imposta trattenuta alla fonte in Italia da quella 

dovuta nell’altro Stato UE.

L’Agenzia delle entrate proponeva così ricorso per Cassazione, sostenendo i seguenti motivi:

- la Ctr era incorsa nel vizio di extra petizione, poiché la questione della discriminazione tra 

soggetti residenti in Italia e non, esulava dal thema decidendum, il quale riguardava l’inter-

pretazione della Convenzione tra Italia e Regno Unito sulle doppie imposizioni;

- la Ctr avrebbe sbagliato a richiamare la normativa relativa alla riduzione della ritenuta sui 

dividendi percepiti dalle società non residenti relativamente a partecipazioni in enti stabili-

ti in Italia, dato che la controversia riguardava il rimborso di un credito d’imposta a favore 

delle limited inglesi non residenti in misura pari a quello concesso ai residenti, al fine di 

evitare che il reddito già tassato in capo alla società distributrice dei dividendi fosse tassato 

una seconda volta a carico della società beneficiaria;

- il richiamo della Ctr ai principi comunitari in materia di non discriminazione e di libera cir-

colazione dei capitali sarebbe stato non conferente, dato che tali principi non sarebbero 

immediatamente applicabili, richiedendo adeguate norme di recepimento;

- la Ctr ha erroneamente fatto riferimento ai principi comunitari di non discriminazione e di 

libera circolazione dei capitali, dato che la problematica dell’assoggettamento a ritenuta di 

imposta sui dividendi non è riconducibile a quello della spettanza di un credito di imposta 

a un fondo pensione gestito dalla società inglese mediante il proprio patrimonio separato;

- la Ctr non ha considerato il fatto che mancavano il requisito soggettivo per il diritto al 

rimborso previsto dalla Convenzione, consistente nell’essere la richiedente un soggetto 

contemplato dalla Convenzione tra Italia e Regno Unito, e quello oggettivo, consistente 

nell’aver subito una doppia imposizione sui dividendi percepiti. L’Agenzia afferma che, al 

fine di una corretta applicazione della Convenzione, la società deve dimostrare di aver su-

bito una doppia imposizione sul cespite per il quale intende far valere il credito di imposta 

2  Sentenza consultabile su: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62007CJ0540&lang1=it&type=TXT&ancre=

3  Tratto sul Funzionamento dell ’Unione europea: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX-
:12012E/TXT&from=IT

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62007CJ0540&lang1=it&type=TXT&ancre= 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
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e la società istante deve dimostrare con documentazione attendibile di aver incluso nella 

base imponibile dell’imposta inglese sulle società l’ammontare lordo dei dividendi per i 

quali chiede il rimborso del credito d’imposta, oltre alla dimostrazione di aver subito su 

di essi una tassazione effettiva. Inoltre, il fatto che il fondo pensione costituisse un patri-

monio destinato interno separato ed autonomo della limited inglese, invece di un soggetto 

autonomo di diritto, non escludeva l’applicazione della disciplina dei fondi pensione inglesi 

ispirata al regime di esenzione. Sempre l’Ufficio evidenziava che a partire dal 6 aprile 1999, 

il sistema tributario inglese sulle doppie imposizioni era stato modificato, per cui il credito 

di imposta non spettava più ai soci residenti in Italia che percepivano i dividendi nel Regno 

Unito, poiché tale credito d’imposta non spettava più neppure ai soci residenti nel Regno 

Unito. Non sussisteva più quindi il requisito della reciprocità che giustificava il diniego del 

credito d’imposta sui dividendi percepiti in Italia ai sensi dell’art. 10 co. 4 della Convenzione 

tra Italia e Regno Unito.

Passando all’esame delle ragioni della decisione, la Cassazione ha ritenuto infondati i primi 

quattro motivi di ricorso posti dall’Ufficio. In primis i giudici della Cassazione affermano che, 

in forza del principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di 

Giustizia UE è immediatamente applicabile all’interno dell’ordinamento ed impone al giudice 

nazionale di disapplicare le disposizioni interne che risultino in contrasto o incompatibili con 

essa, la Ctr ha correttamente ritenuto che la sentenza relativa alla causa C-540107, del 19 

novembre 2009, della Corte di Giustizia UE, fosse applicabile al caso di specie, nonostante 

la questione non fosse stata dedotta dalle parti. La Corte di Giustizia UE aveva infatti affer-

mato che l’Italia aveva violato l’art. 56 del Trattato e l’art. 40 dell’Accordo SEE in materia 

di libera circolazione dei capitali tra gli Stati UE e fra quelli aderenti all’Accordo SEE, poiché 

aveva mantenuto in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendi distribuiti a società 

residenti negli altri Stati UE e negli Stati aderenti all’Accordo SEE, rispetto al regime fiscale 

previsto per i dividendi distribuiti a società residenti in Italia. Infatti, la normativa italiana 

prevedeva l’esenzione da imposizione fino al 95% per i dividendi distribuiti a società residen-

ti in Italia, mentre i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati UE venivano assogget-

tati a ritenuta alla fonte pari al 27%. Richiamando quindi la sentenza C-540107, l’Italia non 

poteva tassare i dividendi percepiti nel Regno Unito, dato che l’imposizione tributaria era 

avvenuta sulla base di una norma illegittima. Di conseguenza l’istanza di rimborso presenta-

ta dalla limited inglese doveva essere accolta.

Per tali motivi, in conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando l’Ufficio a 

rifondere alla società inglese le spese processuali, al rimborso delle spese forfettarie oltre 

agli accessori di legge.
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Giurisprudenza  - Commento

Donazione di terreno e successiva vendita: la sezione Tri-
butaria si pronuncia tre volte in un giorno

Commento a Corte di Cassazione, Ordinanza  n. 29182, Sentenza n. 29189 e n. 29190 del 6 dicembre 2017

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Al paragrafo 7) del capitolo IX, del terzo volume, della monumentale circolare del comando 

generale della Guardia Di Finanza n. 1/2018 “Manuale operativo in materia di contrasto all’e-

vasione e alle frodi fiscali”, uscita il 29 novembre scorso, si parla di operazioni caratterizzate 

da una donazione ed una successiva vendita che insieme assolvono allo scopo di ridurre for-

temente la tassazione sulle plusvalenze.

Il tema riguarda l’interposizione tra soggetti, fittizia o reale che essa sia, come vedremo tra 

un attimo.

Riprendiamo quindi qualche considerazione svolta nella predetta circolare, che commente-

remo poi con riferimento a tre pronunce della Sezione Tributaria, rispettivamente una ordi-

nanza e due sentenze, tutte depositate il 6 dicembre 2017, ovvero i numeri 29182, 29189 e 

29190.

1 - La questione

L’art. 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, prevede che “in sede di rettifica o di accerta-

mento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti 

quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli 

Vai al Sommario
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ne è l’effettivo possessore per interposta persona”. 

Ora, è noto che l’art. 68, comma 2, del T.U.I.R. stabilisce che, per i terreni acquistati per 

successione o donazione, il prezzo di acquisto è assunto come il valore dichiarato nelle rela-

tive denunce e atti registrati, o in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo 

inerente. Quindi poniamo che il soggetto A abbia ricevuto per donazione da B un terreno 

pagato 10 dal donante B. Se nell’atto di donazione viene dichiarato un valore di 100 e suc-

cessivamente il medesimo terreno viene venduto a 110 la plusvalenza da conteggiare sarà 

solo (110-100)=10  e non (110-10)=100. Gran bel risultato in termini di tassazione. Soprattut-

to se tra donante e donatario ci sono rapporti di parentela in linea retta e dunque il primo 

passaggio (la donazione) è stato effettuato in esenzione di imposta o comunque ad aliquota 

molto ridotta.

In questo contesto l’Agenzia delle Entrate ha pensato bene di invocare in più di un caso l’ar-

ticolo 37, terzo comma del decreto sull’accertamento. Sul presupposto che l’operazione sia 

stata congegnata tra un donante che rivestirebbe il ruolo di reale percettore del reddito e un 

donatario interposto per motivi meramente fiscali. E con risultati non del tutto lineari, spe-

cie per il fatto che tale recupero viene fondato “anche sulla base di presunzioni gravi, precise 

e concordanti” che tali non sempre sono ritenute dai Giudici.

2 - Le valutazioni dei Giudici in passato

Nella Circolare più volte citata si ricorda ad esempio una sentenza contraria alle ragioni 

dell’accertamento, ovvero la sentenza 17 maggio 2017, n. 12316 della Sezione Tributaria. La 

Suprema Corte nel caso specifico ha escluso  la natura simulata della donazione, rilevando 

invece che “i donatari avevano effettivamente incassato l’importo della successiva vendita 

del terreno ricevuto in donazione e che non vi era alcun elemento di prova, neppure indizia-

rio, tale da legittimare l’affermazione che il corrispettivo della vendita fosse stato retrocesso 

al donatario”. Quanto ad altri elementi di “concordanza” i giudici di legittimità non hanno, 

nella circostanza, ritenuto “sussistenti altri elementi dimostrativi dell’esistenza di un’attività 

elusiva, considerando implicitamente non risolutivo il mero dato della vicinanza temporale 

(relativa) tra l’atto di donazione e la successiva vendita, avvenuta a distanza di tre mesi”. 

A favore della tesi delle Entrate viene invece menzionata la Sentenza 10 gennaio 2013, n. 

449, sempre della Sezione Tributaria. Leggendola con attenzione tuttavia non si trovano cri-

teri che possano avallare la predetta impostazione presuntiva. Anche se la Corte cassa una 

sentenza sfavorevole all’ente impositore. Tuttavia va rilevato in tale specifico contesto: a) 

che il focus motivazionale, relativamente alla donazione, viene collocato nella insufficiente 

motivazione della sentenza di appello che semplicemente aveva dichiarato non sufficienti 
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gli elementi presuntivi, senza valorizzarli ed eventualmente superarli; b) si parla sovente di 

“elusione” e/o dell’articolo 37, terzo comma, come di una regola antielusiva.

Sotto quest’ultimo profilo è indubbio che la lettura possa dirsi superata dalle novità nor-

mative successive.  La legge 11  marzo  2014,  n.  23,  ha infatti conferito al  Governo  una 

delega per la riforma di alcuni istituti tributari. In particolare l’articolo  5 della citata Legge 

ha previsto interventi  in  materia  di  abuso  del  diritto  ed elusione fiscale. L’articolo 1 del 

Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128 è quindi intervenuto in questa specifica materia 

inserendo una norma ad hoc nello “Statuto dei diritti del contribuente” (Legge 212/2000, 

nuovo articolo 10-bis e prevedendo espressamente che “Configurano abuso del diritto una  o  

più  operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, 

realizzano essenzialmente vantaggi  fiscali  indebiti”. Definizione che oggi si riferisce anche 

alla fattispecie elusiva, stante l’assimilazione di abuso ed elusione, attuata dalla nuova nor-

mativa.

Quindi il richiamo all’elusione può dirsi da archiviare. Il fatto stesso che le norme specifiche 

sull’elusione (37-ter del decreto accertamento) siano state abrogate dalle nuove disposizioni 

e il 37 terzo comma continui ad esistere testimonia inequivocabilmente che quest’ultima re-

gola oggi non ha niente a che vedere con l’elusione.

Tornando alla sentenza del 2013 citata, va meditata la circostanza che la Circolare evidenzia, 

per la quale una operazione reale e non simulata può  rientrare comunque nella previsio-

ne dell’articolo 37-terzo comma. Quindi il fatto che l’operazione possa essere riqualificata 

indipendentemente dalla volontà del soggetto interposto che può essere perfettamente in 

buona fede . In realtà anche tale deduzione è da ponderare perché nella sentenza si richiama 

ancora il (desueto, per quanto appena detto) concetto di elusione. Letteralmente al punto 

1.2. della motivazione si legge: “Da quanto suesposto consegue, pertanto, la non corretta ap-

plicazione della norma di cui all’art. 37, cc. 3 del decreto cit., da parte del giudice di seconde 

cure, atteso che il carattere reale, e non simulato, dell’operazione di vendita e l’effettiva per-

cezione del prezzo da parte dei venditori-donatari, non sono sufficienti ad escludere lo scopo 

elusivo dell’intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita”.

Quindi tornando all’articolo 37-ter e al caso citato della donazione con successiva vendita va 

precisato a) che i precedenti in tema di elusione sembrano oggi poco significativi b) che pare 

difficile una successione di atti nei quali i soggetti coinvolti siano inconsapevoli (interposi-

zione reale e non simulata): infatti è difficile che io sia il percettore di un cospicuo reddito 

da plusvalenza senza accorgermene c) che se la donazione è effettiva (e soprattutto se c’è 

un rapporto di parentela che la giustifica) la norma non è invocabile quando il prezzo della 

vendita sia acquisito dal donatario e non dal donante. L’esclusione dell’istituto dell’abuso, 

nella sua accentuata indefinitezza nella versione non normativa, fa dunque venir meno le 



39 

37/2017

più ardite presunzioni in tema di interposizione: la norma dell’accertamento torna perciò ad 

essere applicabile, seppur a fondamento presuntivo, in ipotesi molto più rigorose.

3 -La giurisprudenza di Cassazione del 6 dicembre 2017

In un solo giorno la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha depositato tre pronunce 

nelle quali sono state decise alcune vicende in tema di articolo 37-ter. Visto che si tratta di 

elaborazioni recentissime ci sembra quindi interessante dare di esse una lettura quanto più 

possibile organica cercando di estrapolare dei principi comuni.

Nella ordinanza n. 29182 il caso concreto è decisamente coincidente con la fattispecie di cui 

stiamo trattando. Più in dettaglio l’Ufficio competente aveva accertato redditi derivanti da 

mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, ri-

conducendo gli atti di donazione e successiva permuta a un disegno elusivo volto ad evitare 

il pagamento della plusvalenza. In particolare vi era stata una donazione per la quota di tre 

quarti dal padre alla figlia in relazione ad un terreno edificabile. Il giorno successivo la do-

nataria ha poi permutato i tre quarti del terreno predetto, unitamente al residuo quarto del 

terreno già di sua proprietà, con due appartamenti da edificare: il tutto allo stesso valore 

dichiarato nella donazione. 

La Corte, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritiene insufficiente la prova forni-

ta alla base dell’accertamento. Per la Corte “L’Agenzia delle entrate, per contro, su cui grava 

l’onere di provare l’uso strumentale della donazione per evitare il pagamento dell’imposta 

sulla plusvalenza maturata dal donante, non ha fornito alcuna prova, non potendo ritenersi 

sufficiente per tale dimostrazione la semplice sequenza temporale fra i due atti (donazio-

ne-permuta), di per sé non idonea a dimostrare l’esistenza di una interposizione fittizia di 

persona, come tale soggetta a plusvalenza (v. Cass. n. 5408/2017; n. 14470/2016)”. I Giudici 

della quinta sezione si spingono oltre, ipotizzando anche dei possibili modi per l’Agenzia per 

ottemperare all’onere probatorio ed evidenziando al riguardo come l’Ufficio avrebbe potu-

to fornire al giudice di merito ulteriori elementi, quali ad esempio il versamento di acconti 

al donante o la partecipazione di questi alle trattative per la permuta, idonei a far pensare 

all’assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell’operazione per evitare il carico 

fiscale della plusvalenza. 

Bene insomma ha operato la C.T.R. che si è conformata alla consolidata giurisprudenza, rite-

nendo non provato l’intento elusivo, a fronte della documentazione fornita dal contribuente, 

idonea a dimostrare che i beni permutati sono rimasti nel patrimonio personale della figlia, 

la quale sugli appartamenti permutati ha acceso un mutuo ipotecario.
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Nella sentenza n. 29189 il caso era ancora quello di un avviso di accertamento relativo alla 

tassazione separata di plusvalenza derivante dalla cessione di terreno attraverso donazione 

(asseritamente simulata) dal primo proprietario alle figlie. Queste ultime contestualmente e 

addirittura nel medesimo atto notarile lo vendevano ad una società petrolifera. 

In questo caso i Giudici regionali avevano accolto la tesi dell’Agenzia delle Entrate. Quindi è 

il contribuente che ricorre per la cassazione della sentenza valorizzando in particolare il vizio 

motivazionale in relazione all’accertamento di fatto decisivo circa il soggetto che in effetto 

incassò il prezzo della vendita, poiché la Commissione regionale ha ritenuto provato che ad 

incassare il corrispettivo fosse la madre donante, mentre documentalmente risultava provato 

il contrario. Dette prove per il ricorrente non risultavano valutate adeguatamente dalla Com-

missione regionale, benché fossero state poste alla base della decisione del primo Giudice 

riformata. Inoltre si deduceva violazione di legge in quanto - all’epoca — la complessiva ope-

razione posta in essere lecita, poiché solo successivamente, con apposita modifica del TUIR, 

tale tipologia di operazioni contrattuali risulta comunque sottoposta a tassazione, mentre a 

tenor del disposto,ex art 37 comma 3 dPR 600/1973 vigente all’epoca dei fatti, la tassazione 

poteva seguire solo a fronte della prova adeguata che il prezzo fosse stato incassato in effetto 

dal donante.

Tali eccezioni vengono accolte e conseguentemente la sentenza di appello viene cassata.

Riguardo i principi enunciati dalla Corte riportiamo come per i Giudici, nel vecchio come nel 

nuovo assetto normativo, la condotta da provare rimane sempre che il prezzo della vendita fu 

in effetti percetto dalla donante. In relazione a ciò il ragionamento esposto dalla Commissione 

Regionale non prova un tanto, poiché con il perfezionarsi della donazione, intervenuto prima 

della vendita, l’unico oggetto della liberalità - come visto elemento che si può presumere ef-

fettivo tra genitori e figli - non poteva che esser il bene immobile poiché il prezzo venne ad 

esistenza quando il nuovo titolare del diritto reale provvide a trasferirlo ad altri. Inoltre per 

la quinta sezione “.. non va dimenticato che lo spirito liberale a sostegno della donazione è la 

volontà di attribuire un arricchimento al donatario, sicché non assume dirimente rilievo che il 

donante si configuri come certa la successiva vendita ed appare ovvio che il donatario del bene 

goda del prezzo della vendita del bene senza per ciò ricevere apposita donazione del denaro 

ricavato”. 

La sentenza n. 29190 considera invece una vicenda che ha origine da un avviso di accertamento 

inerente a reddito a tassazione separata nel quale viene presunta una azione elusiva, ex art 37 

bis dPR 600/73, in dipendenza di donazione alla madre del donante di una quota parte di un 

terreno a lui pervenuto per donazione da parte del padre. Mentre al commissione provinciale 

aveva accolto le ragioni del contribuente, sia in tema di presunta interposizione, sia relativa-
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mente al valore, ritenuto eccessivo, attribuito al terreno nella donazione, la sentenza di appello 

ribaltava la decisione di prime cure solo in parte. In particolare non veniva ritenuto motivato 

l’accertamento circa l’aumento del valore del terreno donato, ma veniva accolto l’appello circa 

la ritenuta simulazione dell’atto a fini elusivi delle imposte. 

Le conclusioni differiscono dalle due precedenti massime dello stesso giorno (e con lo stesso 

Presidente del Collegio giudicante). Diventa allora importante verificare alcuni elementi con-

creti della vicenda. Soprattutto il fatto non contestato dal ricorrente, anzi da questi ribadito 

in giudizio, che la donazione alla madre era contratto strumentalmente diretta a superare la 

clausola testamentaria limitativa del libero godimento del bene ereditario – che scontava una 

espressa disposizione per la quale non sarebbe stato cedibile per due generazioni -. 

La Commissione regionale ha quindi concluso conformemente alla norma applicata, che non 

sussistevano valide ragioni nemmeno liberali per la donazione del bene alla madre, ossia la 

moglie dell’originario titolare del bene ed acquirente dello stesso per successione. L’operazio-

ne elaborata in famiglia aveva infatti il solo scopo di poter vendere il terreno ad una società 

commerciale che lo avrebbe valorizzato. Mancava di conseguenza qualsiasi da spirito liberale 

alla base della donazione, per stessa ammissione della parte interessata, che aveva ammesso 

la simulazione sia pure non per finalità fiscali ma solo per superare la clausola testamentaria e 

così poter vendere il terreno.

4- Conclusioni

Come si vede le tre pronunce (a parte la terza, che ha tuttavia riferimenti fattuali molto pecu-

liari) sono nel solco delle conclusioni che avevamo tracciato commentando la Circolare 1/2018 

del comando generale della Guardia Di Finanza. E che ci trovano piuttosto critici sulle conside-

razioni ivi svolte in relazione alla giurisprudenza citata. 

Restiamo insomma convinti che una donazione con successiva vendita sia una successione di 

operazioni del tutto lecita e non configurante interposizione, neppure sul piano presuntivo se 

solo a) esiste una causa non simulata e giuridicamente apprezzabile per la donazione (es. rap-

porto di parentela, soprattutto se stretta); b) il prezzo della vendita rimane nella disponibilità 

del donatario che lo percepisce - giacché diventa ininfluente ai fini di un’ipotetica simulazione 

regalare un terreno o regalare lo stesso terreno quando si sia trovato un potenziale acquirente.

Non regge neppure l’eventuale rinvio che il paragrafo fa alle norme antielusive pure nel caso 

non si possa sostenere efficacemente una simulazione. Nel caso infatti di una operazione con-

dotta coi due criteri sopra citati apparirebbe del tutto impossibile che si sia effettuata solo per 

ragioni fiscali, come il nuovo articolo 10-bis dello “Statuto” prevede. E, visto che tale norma 

considera tutelabile la libertà di scelta del contribuente tra soluzioni negoziali lecite tra loro 
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alternative, si dovrà ritenere del tutto legittimo optare per donare il terreno in procinto di una 

vendita, piuttosto che venderlo donando il corrispettivo acquisito dalla cessione. Almeno a 

modesto parere di chi scrive.
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Giurisprudenza  - Fonti

Corte di Cassazione, sentenza n. 28573 del 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente

Dott. PIETRO CAMPANILE- Consigliere 

Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO – Rel.  Consigliere

Dott. GIACOMO MARIA STALLA -Consigliere 

Dott. ENRICO CARBONE -Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso 26165-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 
DEI PORTOGHESI  12,  presso  l’AVVOCATURA  GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

-Ricorrente - 

contro

 (omissis) Ltd.

Nonché da:

(omissis) 

in persona del legale rappresentante Pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio 
dell’avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende con procura notarile del Not. Dr. (omissis);

- controricorrente incidentale – 

contro

Agenzia delle Entrate, (omissis) Limited 

-intimati – 

Nonché da:

(omissis)Limited in persona del legale rappresentante Pro tempore elettivamente domiciliato in (omissis), 
presso lo studio dell’avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende con procura notarile del Not. Dr. (omis-
sis)

- controricorrente incidentale – 

contro

Vai al Commento



44 

37/2017

Agenzia delle Entrate  (omissis)  (omissis) ;

-intimati – 

avverso la sentenza n. 864/2011 della Comm trib Reg sez Dist di Pescara depositata il 29/9/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MA-
RIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per 
l’accoglimento per quanto di ragione dei motivi 1º e 3º con rigetto del ricorso incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato (omissis) che ha chiesto l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato (omissis) per delega dell’Avvocato (omissis) che si riporta al controri-
corso e alla memoria depositati e chiede il rigetto.

ESPOSIZIONE DEI FATTI IN CAUSA
1. La controversia concerne il diritto al rimborso dei crediti d’imposta sui dividendi percepiti negli anni 1992 
al 2003 vantati dalle società (omissis)  (omissis)   Limited e (omissis)   Limited rispetto alle quali erano stati 
emessi provvedimenti di diniego del rimborso In data 15 dicembre 2008 da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
centro operativo di (omissis) , sul rilievo che non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 
10, comma 4, della convenzione contro le doppie imposizioni, sottoscritta tra l’Italia e il Regno Unito, resa 
esecutiva in Italia con legge numero 329 del 5 novembre 1990. Il diniego era motivato dal fatto che le so-
cietà rivestivano la forma di Fondi pensione e non potevano, perciò, beneficiare della convenzione predetta. 
Conseguentemente non spettava il rimborso dei crediti d’imposta sui dividendi in quanto, all’epoca, i Fondi 
pensione non erano soggetti ad alcuna imposta nel Regno Unito. La commissione tributaria provinciale di 
Pescara accoglieva i ricorsi delle società osservando che il provvedimento di diniego non era stato adottato 
nei termini previsti per gli accertamenti in materia di imposte dirette di cui all’articolo 43 del DPR 600/73. L’A-
genzia delle Entrate proponeva appello e la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata 
di Pescara, lo rigettava sul rilievo che, sulla base della dichiarazione lasciata dall’autorità fiscale della Gran 
Bretagna, la titolarità del reddito non era in capo al fondo pensioni, come sostenuto dall’agenzia delle entrate, 
bensì in capo alle società assicurative inglesi di cui il fondo costituiva un patrimonio di destinazione privo di 
soggettività giuridica. Osservava poi la CTR che la Corte di Giustizia UE, con sentenza resa il 19 novembre 
2009 nella causa C-540107, aveva stabilito che lo Stato Italiano, avendo assoggettato i dividendi distribuiti 
da società stabiliti in altri Stati membri ad un regime fiscale meno favorevole di quello applicato sui dividendi 
distribuiti alle società residenti, era venuto meno agli obblighi previsti dall’articolo 56 del trattato UE e tale 
differenza di trattamento non poteva ritenersi superata dal fatto che le convenzioni contro le doppie imposi-
zioni prevedevano la possibilità di detrarre l’imposta trattenuta alla fonte in Italia da quella dovuta nell’altro 
stato membro.

2.  Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a 5 motivi. 
Si è costituita in giudizio con controricorso la società (omissis)  (omissis)  Limited la quale ha proposto ricorso 
incidentale condizionato affidato ad un motivo illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 comma 1, n.3, Cod. 
proc. Civ., in relazione all’articolo 112 Cod. proc. Civ. e dall’articolo 18, comma 2 lettera e, del decreto le-
gislativo 546/ 92. Sostiene che la CTR è incorsa nel vizio di extra petizione, posto che la questione della 
discriminazione tra soggetti residenti e non esulava dal thema decidendum della controversia, incentrato 
sull’interpretazione della normativa convenzionale tra Italia e Regno Unito sulle doppie imposizioni 

4. Con il secondo motivo deduce violazione di Iegge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. 
civ., in relazione all’articolo 27, comma 3 ter, del d.p.r.  numero  600/73  ed all’articolo 1, comma 68, della 
Iegge 244/2007. Sostiene che la CTR ha fatto erroneo ed inconferente richiamo della normativa sulla ridu-
zione della ritenuta sui dividendi percepiti dalle società non residenti relativamente a partecipazioni in enti 
stabiliti nel territorio dello Stato italiano, posto che oggetto della controversia era  il  rimborso  di  un credito  
d’imposta  a favore delle società non residenti in misura pari a quello concesso ai residenti al fine di evitare  
che il reddito già tassato in capo alla  società  distributrice  dei  dividendi  fosse  tassato  una  seconda volta 
a carico della società  beneficiaria.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di Iegge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. 
civ., in relazione all’articolo 101, comma 2, della Costituzione. Sostiene  che il richiamo ai principi comunitari 
in materia di non discriminazione e  di  libera  circolazione  dei capitali effettuato dalla CTR è inconferente 
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poiché si tratta di principi non immediatamente applicabili  e che richiedono  adeguate  norme di recepimento.

6. Con il quarto  motivo  deduce  violazione  di Iegge, ai  sensi dell’articolo  360, comma  1, n. 3, cod. proc. 
civ., in relazione all’articolo  56  del  trattato  UE  e  motivazione  insufficiente  ed illogica su fatti controversi 
decisivi della causa, ai sensi dell’articolo  360, comma  1, n.  5, cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR ha fatto un 
riferimento indebito ed irrilevante ai principi comunitari   in  tema   di   non  discriminazione  e  di   libera   cir-
colazione   dei  capitali   poiché  la problematica   deII’assoggettamento  a  ritenuta  di  imposta  sui  dividendi   
non  è riconducibile  a “quello della spettanza di un credito d’imposta a un fondo pensione gestito dalla  società 
assicuratrice  di diritto  britannico  attraverso  il  proprio  patrimonio separato.

7. Con il quinto motivo  deduce  violazione  di Iegge,  ai sensi dell’articolo  360, comma  1,  n. 3, cod. proc. 
civ., in relazione all’articolo 10 della convenzione stipulata tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizio-
ni, resa esecutiva con Iegge numero 329 del 1990. Sostiene che la CTR non ha tenuto conto che mancavano 
i requisiti per il diritto al rimborso previsto dalla norma convenzionale,  ossia  quello  soggettivo,  consistente  
nell’essere  la  richiedente  un soggetto contemplato dalla convenzione italo britannica contro le doppie impo-
sizioni, e quello oggettivo, consistente nell’aver subito una doppia  imposizione  sui  dividendi  percepiti.  In 
particolare sostiene che, al fine di una corretta applicazione della convenzione,  il  contribuente deve dimostrare 
di aver subito una doppia imposizione sul  cespite  per  il  quale  intende  far  valere il credito d’imposta e la 
società istante deve dimostrare con documentazione attendibile di aver incluso nella base imponibile dell’im-
posta inglese sulle società l’ammontare lordo dei dividendi per i quali chiede il rimborso del credito d’imposta 
nonché di aver subito su di essi un’effettiva imposizione. E la circostanza che il fondo pensione non costituisse 
un soggetto autonomo di diritto ma un semplice patrimonio di destinazione interno, separato ed autonomo, della 
società ricorrente, non escludeva che ad esso si rendesse comunque applicabile la disciplina dei fondi pensioni 
inglesi ispirata al regime  di  esenzione.  Sostiene, poi,  che  dal  6 aprile 1999 il sistema tributario sulle doppie 
imposizioni è stato modificato nel Regno Unito nel senso che il credito d’imposta  non spetta  più ai soci residenti 
in Italia  che ricevono  i dividendi   nel Regno Unito in quanto tale credito di imposta non spetta più neppure ai 
soci colà residenti. E’ venuto meno, dunque, il requisito della reciprocità che giustificava il diniego del  credito 
d’imposta sui dividendi riscossi in Italia ai sensi dell’articolo 10. Comma 4, della convenzione  tra Italia  e Regno 
Unito contro  le doppie imposizioni.

8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, la società costituita deduce violazione di Iegge, ai 
sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 2946 cod. civ. ed all’articolo 43 del 
d.p.r. 602/73. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che, in assenza  di alcuna  assimilazione   del prov-
vedimento  di diniego  dell’istanza di rimborso ad un avviso di accertamento, i termini per l’esercizio dell’azione 
non potevano che essere decennali. Invero doveva applicarsi anche alla  richiesta  di  restituzione  degli  importi 
erogati alle società controricorrenti il termine di cui al combinato disposto degli artt.  43 del  d.p.r.  600/73  e  43  
del  d.p.r.  602/73.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del  ricorso  per difetto  di autoauffi-
Cienza  è infondoto,  posto  che  la  questione  cti dirittn  fattn  oggetto  dei motivi di ricorso e la esposizione  dei 
fatti di causa  è esaustiva.

2. I primi quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto  sottendono la medesima 
questione giuridica. Essi sono infondati. In ossequio al principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario  
fornita  dalla Corte di Giustizia  delle Comunità Europee è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno 
ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una 
corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, legittimamente la CTR  ha ritenuto che la 
decisione resa il 19 novembre 2009 nella causa C-540107 dalla Corte di Giustizia UE fosse applicabile nel caso 
di specie benché la questione non fosse stata dedotta dalle parti. Si trattava, invero, di qualificazione giuridica 
della fattispecie sulla base di sentenza che consentiva di addivenire alla decisione della causa in senso favore-
vole alla contribuente in quanto la Corte di Giustizia UE aveva statuito che la Repubblica Italiana  aveva  violato 
l’art.  56  del Trattato e l’art. 40 delI’Accordo SEE in materia di libera circolazione dei capitali tra gli stati membri 
e fra quelli aderenti aIl’Accordo SEE avendo mantenuto in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendi 
distribuiti  a  società  residenti  negli  altri  stati  membri  e  negli  stati aderenti aIl’Accordo SEE rispetto  a quel-
lo  applicato  ai  dividendi  distribuiti  a  società  residenti. Ciò in quanto la legislazione italiana esentava dalla  
imposizione  fino  al  95%  i  dividendi distribuiti a  società  residenti  mentre  i  dividendi  distribuiti  a  società  
stabilite  in  altri  stati membri erano assoggettati a ritenuta alla  fonte  nella  misura  del  27%.  In forza  di  tale  
sentenza, dunque, Io Stato italiano non aveva titolo per assoggettare ad imposta i  dividendi percepiti in Gran 
Bretagna poiché l’imposizione tributaria era avvenuta sulla base di una norma illegittima. Ne conseguiva che 



46 

37/2017

l’istanza di  rimborso  presentata  dalla  contribuente  avrebbe dovuto essere accolta  per tale ragione.

3. Il quinto motivo di ricorso principale ed il motivo di ricorso incidentale rimangono assorbiti.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom-
benza.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali 
che liquida in euro 22.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli acces-
sori  di Iegge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 settembre  2017.
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Corte di Cassazione, Ordinanza  n. 29182 del 6 dicembre 2017

Ritenuto che: 

L’Agenzia entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della .C.T.R. della Lombardia  9/14/09 
dep. 27 gennaio 2009, che ne ha rigettato l’appello su ricorso avverso avviso di accertamento, ex art. 81 com-
ma 1 lett. b) TUIR, per Irpef 1998, col quale l’Ufficio accertava redditi derivanti da mancata dichiarazione di 
plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, riconducendo gli atti di donazione e successiva 
permuta a un disegno elusivo volto ad evitare il pagamento della plusvalenza. In particolare il B. aveva donato 
per la quota di tre quarti alla figlia D. un terreno edificabile, che il giorno successivo la stessa ha permutato, 
unitamente al residuo quarto del terreno già di sua proprietà, con due appartamenti da edificare: il tutto allo 
stesso valore dichiarato nella donazione. 

D. B., n.q. di erede del padre Graziano, si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale condi-
zionato 

Considerato che: 

1. col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia deduce vizio di motivazione per avere la C.T.R. con mo-
tivazione succinta affermato che l’Ufficio “non avesse effettuato l’analisi documentata del valore attribuito al 
terreno”. Riproduce gli atti di causa dai quali emerge che l’ufficio aveva indicato gli atti di provenienza dei 
beni e i relativi valori; 

2. col secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 37 comma 3 d.P.R. 600/73), per non avere la C.T.R. 
riconosciuto il carattere simulato della donazione in base alla successione temporale degli atti di trasferi-
mento e del valore della donazione coincidente col prezzo del terreno e della permuta, nonché dello stretto 
rapporto di parentela tra donante e donataria e il risparmio d’imposta realizzato. 

3. Col terzo motivo si deduce violazione del principio generale antielusivo, ex art. 53 cost., in relazione all’art. 
360 n. 3 c.p.c., per non avere la C.T.R. riconosciuto la strumentalità della donazione al fine di evitare il paga-
mento della plusvalenza. 

4. I motivi, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e 
vanno respinti. 

4.1. In fattispecie di donazione di terreni edificabili da genitore a figlio, il quale successivamente ritrasferisce 
(nel caso di specie permuta) gli immobili donati, va dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha 
considerato non mancante di causa la suddetta operazione negoziale (v. Cass. 21952 del 2015; n. 16158 del 
2016), fermo restando che incombe sull’Amministrazione la prova del disegno elusivo (v. ex multis Cass. n. 
4603 del 2014). 

4.2. Giova al riguardo precisare che la disciplina dell’interposizione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del 
contribuente, come nel caso dell’interposizione fittizia, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante 
operazioni effettive e reali (v. Cass. n. 5937 del 2015; v. anche Cass. nn. 12788 del 2011, n. 449 e n. 25671 
del 2013, 21794 del 2014). Ma in casi del genere, come quello in esame, trattandosi di rapporti patrimoniali 
tra padre e figlia, deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del 
genitore e del carattere genuino della donazione (v. Cass. 21952 del 2015; n. 16158 del 2016). 

L’operazione di donazione e successiva permuta pertanto non è sine causa, potendo questa individuarsi nella 

Vai al Commento
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indicata pianificazione dei rapporti patrimoniali familiari e della successione ereditaria. 

4.3. L’Agenzia delle entrate, per contro, su cui grava l’onere di provare l’uso strumentale della donazione per 
evitare il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza maturata dal donante, non ha fornito alcuna prova, non 
potendo ritenersi sufficiente per tale dimostrazione la semplice sequenza temporale fra i due atti (donazio-
ne-permuta), di per sé non idonea a dimostrare l’esistenza di una interposizione fittizia di persona, come tale 
soggetta a plusvalenza (v. Cass. n. 5408/2017; n. 14470/2016). L’Ufficio avrebbe potuto fornire al giudice di 
merito ulteriori elementi,Cquali ad es.: il versamento di acconti al donante; la partecipazione di questi alle 
trattative per la permuta), idonei a far pensare all’assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell’o-
perazione per evitare il carico fiscale della plusvalenza. 

4.3. Nel caso di specie la C.T.R. si è conformata alla richiamata giurisprudenza, ritenendo non provato l’inten-
to elusivo, a fronte della documentazione fornita dal contribuente, idonea a dimostrare che i beni permutati 
sono rimasti nel patrimonio personale della figlia, la quale sugli appartamenti permutati ha acceso un mutuo 
ipotecario. 

5. Il ricorso va pertanto rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 6. In considerazione 
dell’epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compen-
sate fra le parti le spese del- giudizio. 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 29189 del 6 dicembre 2017

Fatti di causa 

Ad esito di accertamento espletato, l’Ufficio di Modena dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei riguardi di 
E.D. avviso di accertamento relativo alla tassazione separata di plusvalenza derivante dalla cessione di terre-
no attraverso donazione simulata alle figlie, le quali contestualmente nel medesimo atto notarile lo vendevano 
a società petrolifera. 

Avverso detto provvedimento proponeva impugnazione la D. rilevando l’infondatezza della pretesa erariale 
poiché basata sull’errata opinione che la donazione fosse contratto simulato a fini di elusione delle imposte. 
La Commissione tributaria di Modena accoglieva l’impugnazione della contribuente annullando in toto l’ac-
certamento. 

Ad esito del gravame mosso dall’Agenzia, la Commissione regionale di Bologna accoglieva l’appello dell’Uffi-
cio osservando come le modalità stesse di confezione del contratto di donazione e contemporanea vendita,-
nonché l’avvio della pratica edilizia prima di detto contratto, lumeggiassero chiaramente la natura strumentale 
dell’operazione al fine di eludere l’imposta, stante l’artificiosità della stessa. 

Ha interposto ricorso per cassazione la D. articolando tre motivi di impugnazione. 

In primo luogo rilevava violazione di legge poiché la simulazione, cui la norma tributaria applicata opera rife-
rimento, attiene all’interposizione fittizia di persona e, non anche, all’interposizione reale. 

Quindi l’impugnante denunziava vizio motivazionale in relazione all’accertamento di fatto decisivo circa il 
soggetto che in effetto incassò il prezzo della vendita, poiché la Commissione regionale ha ritenuto provato 
che ad incassare il corrispettivo fosse la madre, mentre documentalmente risultava provato il contrario ed 
dette prove non risultano valutate adeguatamente dalla Commissione regionale, benché fossero state poste 
alla base della decisione del primo Giudice riformata. 

Infine deduceva violazione di legge in quanto - all’epoca — la complessiva operazione posta in essere lecita, 
poiché solo successivamente, con apposita modifica del TUIR, tale tipologia di operazioni contrattuali risulta 
comunque sottoposta a tassazione, mentre a tenor del disposto,ex art 37 comma 3 dPR 600/1973 vigente 
all’epoca dei fatti, la tassazione poteva seguire solo a fronte della prova adeguata che il prezzo fosse stato 
incassato in effetto dal donante. Resisteva ritualmente l’Agenzia delle Entrate con controricorso notificato il 
21.6.2011 mentre la ricorrente depositava memoria del 2.5.2017 in prossimità dell’udienza. 

All’odierna udienza pubblica,sentite le parti presenti ed il P.G.,la Corte adottava decisione siccome illustrato 
in presente sentenza. 

Ragioni della decisione 

Il ricorso proposto dalla D. s’appalesa fondato in ordine alla seconda e terza ragione di impugnazione, mentre 
in relazione alla prima è priva di pregio giuridico. Il primo mezzo d’impugnazione, centrato su asserita inap-
plicabilità astratta della norma tributaria di causa all’ipotesi di interposizione reale di persona, si scontra con 
il costante contrario insegnamento di questa Suprema Corte. 

Difatti — Cass. sez. trib. n° 25671/13 rv 628458; Cass. sez. trib. n° 12788/11 rv 618550 - non tanto assume 
rilievo la natura dell’atto quale, simulazione per interposizione fittizia di persona ovvero atto d’interposizione 
reale, bensì l’uso improprio di un istituto giuridico volto a fini elusivi, qualunque natura abbia sia fittizia che 

Vai al Commento
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reale. Hanno invece fondamento gli altri due motivi d’impugnazione, strettamente connessi poiché denun-
ziano il medesimo vizio anche se sotto profili diversi. Difatti la ricorrente lamenta l’omessa valutazione della 
documentazione, depositata tempestivamente a comprova che il prezzo ricavato dalla vendita del Corte di 
Cassazione - copia non ufficiale bene donato venne, non solo percetto dalle figlie donatarie, ma pure consu-
mato per loro scopi. 

In effetti la decisione impugnata appare reggersi unicamente sull’osservazione fattuale che il complessivo - e 
significativo - iter contrattuale lumeggiava la conclusione indiziaria che oggetto reale della donazione era di 
individuarsi nel prezzo della vendita poiché la donazione del terreno alle figlie mero atto strumentale della D. 
per vendere il bene alla società petrolifera in elusione dell’imposta,per poi donare alle figlie il ricavato. 

Tuttavia la Commissione regionale felsinea nel pervenire a detta conclusione non ha tenuto conto, come ret-
tamente ricorda la ricorrente,che l’operazione posta in essere all’epoca non era vietata dalla normativa tribu-
taria, come in momento successivo con apposita modifica, poiché la tassazione conseguiva esclusivamente 
alla prova - anche di natura presuntiva - a carico dell’Ufficio che il reddito, ossia il provento della successiva 
vendita da parte del donatario, fosse stato percetto in effetti dal donante vero dominus dell’operazione giuri-
dico-economica posta in essere. 

La Commissione ritenne non rilevante la documentazione portata dalla contribuente a prova che il provento 
della vendita,non solo, fu incassato dalle figlie, ma pure consumato per loro scopi personali, poiché ebbe 
ad individuare l’oggetto della donazione non già nel terreno,sicconne palese nell’atto pubblico ritenuto si-
mulato a fini elusivi, bensì nel prezzo ricavato dal contratto effettivamente voluto ossia la vendita. Tuttavia 
tale conclusione appare apodittica e non fondata su un ragionamento probatorio che lo sostenga poiché la 
significativa complessità dell’iter contrattuale, ossia la contestualità dei contratti e l’aver predisposto la docu-
mentazione urbanistica indispensabile per la vendita ben prima della donazione, non dimostra anche che la 
donazione del bene immobile fu simulata - Cass. sez. trib. n° 21952/15 rv 637004 - e che la D. donò in effetto 
alle figlie il prezzo ricavato. 

La condotta da provare rimane sempre che il prezzo della vendita fu in effetto percetto dalla donante ed il 
ragionamento esposto dalla Commissione felsinea non prova un tanto,poiché con il perfezionarsi della dona-
zione, intervenuto prima della vendita, l’unico oggetto della liberalità - come visto elemento che si può presu-
mere effettivo tra genitori e figli - non poteva che esser il bene immobile poiché il prezzo venne ad esistenza 
quando il nuovo titolare del diritto reale provvide a trasferirlo ad altri. 

Inoltre non va dimenticato che lo spirito liberale a sostegno della donazione è la volontà di attribuire un arric-
chimento al donatario,sicché non assume dirimente rilievo che il donante si configuri come certa la succes-
siva vendita ed appare ovvio che il donatario del bene goda del prezzo della vendita del bene senza per ciò 
ricevere apposita donazione del denaro ricavato. 

Quindi le argomentazioni utilizzate dalla Commissione felsinea a sostegno della conclusione e della simula-
zione della donazione del terreno e che oggetto di donazione fu la somma ricavata dalla vendita, appaiono 
allo scopo anodine poiché prive dei requisiti ex art 2729 cod. civ. per assumere valenza di prova indiziaria. 

Va,invece, puntualmente provato che in effetto la donazione fu simulata tra le parti per assenza di spirito libe-
rale e che il prezzo conseguito dalla vendita in effetto pervenne alla donante e che, con successiva volizione, 
questa lo trasferì a titolo di donazione alle figlie. 

Solo in tal prospettiva possono ritenersi irrilevanti le prove documentali dimesse dalla contribuente, altrimenti 
prove da appositamente valutare al fine di individuare la concorrenza dei requisiti previsti dalla previsione 
normativa, ossia che il provento della vendita in effetto fu goduto dalla donante. 

Pertanto in relazione a detti due motivi di impugnazione la sentenza impugnata va cassata e la questione per 
nuovo esame, sulla scorta delle indicazioni circa la rilevanza delle prove e l’oggetto da provare, va rimessa 
alla Commissione regionale dell’Emilia-Romagna,che provvederà anche per le spese di questo giudizio di 
legittimità. 

P. Q. M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso,rigetta il primo e rinvia,anche per le spese di questo giudi-
zio,alla Commissione Regionale Emilia-Romagna in altra composizione.
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 29190 del 6 dicembre 2017

Fatti di causa 

Ad esito di accertamento espletato, l’Ufficio di Bari dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei riguardi di G. G. 
avviso di accertamento inerente a reddito a tassazione separata presumendo azione elusiva, ex art 37 bis 
dPR 600/73,in dipendenza di donazione alla madre di quota parte del terreno pervenutogli per donazione da 
parte del padre. 

Avverso detto provvedimento proponeva impugnazione il contribuente, rilevando l’infondatezza della ritenuta 
simulazione per interposizione fittizia di persona del contratto di donazione, nonché l’eccessiva valutazione 
del valore del immobile. La Commissione tributaria di Bari accoglieva l’impugnazione del G. annullando in 
toto l’accertamento. 

Ad esito del gravame mosso dall’Agenzia, la Commissione Regionale di Bari accoglieva per parte il gravame 
ritenendo non motivato l’accertamento circa l’aumento del valore del terreno donato, ma accoglieva l’appello 
circa la ritenuta simulazione dell’atto a fini elusivi delle imposte. 

Ha interposto ricorso per cassazione il G. articolando due motivi di impugnazione. 

In primo luogo deduceva violazione di legge poiché utilizzata in modo distorto la sua affermazione circa la 
strumentalità della donazione per superare la clausola testamentaria e poiché non tenuto adeguatamente 
conto che era rimasto documentalmente provato che il prezzo fu incassato effettivamente dalla madre ultimo 
titolare del bene. 

Con il secondo motivo di impugnazione era dedotto vizio di motivazione circa la valutazione del compendio 
probatorio,specie documentale, in atti e l’errore nel ricercare una motivazione economica nella donazione 
contratto espressione dello spirito di liberalità. 

L’Agenzia delle Entrate non resisteva in questa sede di legittimità. All’odierna udienza pubblica,sentito il di-
fensore del ricorrente ed il P.G.,la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza. 

Ragioni della decisione 

Il ricorso proposto da G. G. s’appalesa infondato e va di conseguenza rigettato. I due mezzi d’impugnazione 
svolti appaiono intimamente correlati, poiché alla base v’è sempre la denunzia dell’erronea conclusione che 
il contratto di donazione a favore della madre fosse simulato per interposizione fittizia di persona a fini elusivi 
dell’imposta. 

Con la prima censura si sottolinea l’uso distorto della sua tesi difensiva circa la necessità di superare con 
la serie di donazioni la clausola testamentaria, limitante il pieno godimento del bene ereditario - non poteva 
essere ceduto per due generazioni - e l’omessa valutazione della prova documentale che il prezzo fu effetti-
vamente incassato dall’ultima titolare del bene e, non già, da altro soggetto. 

Con la seconda censurei si denunzia vizio di motivazione su fatto decisivo ossia che la donazione è atto li-
berale quindi scevro,ex se, da moventi economici e nuovamente si lamenta mala valutazione del compendio 
probatorio lumeggiante come l’operazione non poteva essere considerata fittizia. 

In effetto le censure mosse e sopra illustrate non superano la logica e chiara ratio decidendi illustrata in sen-
tenza dalla Commissione regionale. 

Vai al Commento
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Difatti i Giudici baresi hanno messo in rilievo - fatto non contestato dal ricorrente, anzi ribadito - che la do-
nazione alla madre era contratto strumentalmente diretta a superare la clausola testamentaria limitativa del 
libero godimento del bene ereditario - non cedibile per due generazioni -. 

Da un tanto la Commissione regionale ha tratta la conclusione, conforme alla norma con finalità antielusiva 
applicata,che non sussistevano valide ragioni nemmeno liberali per la donazione del bene alla madre, ossia 
la moglie dell’originario titolare del bene ed acquirente dello stesso per successione. 

Difatti appare evidente che l’operazione elaborata in famiglia fosse tesa a poter vendere il terreno alla snc 
R. e,non già, fosse, siccome enfatizzato in ricorso, atto sorretto da spirito liberale,in effetto inesistente nella 
specie per stessa ammissione della parte interessata. 

Anche il cenno all’incasso da parte dell’ultima titolare del terreno del prezzo pagato dalla snc R., non supera 
l’oggettiva presenza della simulazione poiché l’avvenuto incasso degli assegni da parte della Fasano non 
dimostra alcunché circa l’effettiva destinazione della somma contante ricavata,ma soprattutto non dimostra, 
come preteso, la volontà di arricchire per liberalità la madre. 

Simulazione ammessa dall’impugnante poiché rappresenta lo strumento scelto - a suo dire - per superare la 
clausola testamentaria,e così permettere, in effetto, al G. di vendere alla snc R. il bene ereditario. 

Dunque non concorre alcuna violazione dell’art 37 bis dPR 600/73 poiché una volta comprovata la volontà 
simulatoria dell’atto di donazione,poiché tesa proprio al perseguimento di preciso scopo economico - ven-
dere a terzi il bene - rimane dimostrato anche l’assenza dello scopo liberale ossia la ragione del contratto di 
donazione alla madre. 

Pertanto non avendo la parte dimostrato l’esistenza di valido scopo del contratto simulato rimane confermato 
anche l’intento elusivo dell’imposizione poiché il bene in effetto ceduto direttamente dal donante alla snc R. a 
mezzo dell’interposizione fittizia della madre,i1 quale però sulla perseguita cessione mediante vendita a terzi 
ha eluso - con la donazione simulata - il pagamento dell’imposta altrimenti dovuta. 

Dunque non appare concorrere alcun vizio motivazionale nella sentenza impugnata, poiché la Commissione 
regionale ha palesato la ragione specifica della sua decisione ancorata a precisi elementi fattuali acquisiti 
ritualmente in causa. 

Al rigetto del ricorso non segue statuizione sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata 
costituzione e resistenza dell’Agenzia dell’Entrate. 

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
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