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Il Punto
Fisco, Costituzione e…. fantasia 

di Luca Mariotti    
 

Ho finito di raccogliere i contributi degli autori nella giornata di sabato 21 e domenica 22 febbraio ho 
cercato di elaborare un’introduzione al numero in uscita del nostro approfondimento. Lo spunto mi è stato 
dato da un quotidiano nazionale del giorno che in prima pagina rilanciava uno studio del “Centro studi 
impresa lavoro” nel quale si descrive l'Italia, dati alla mano, come un “inferno fiscale”.

Secondo tale saggio il nostro paese sarebbe, nell'intera Unione Europea, il fanalino di coda , come 
complessità del sistema tributario e sopratt utto come livello di pressione fiscale. Mi è tornato allora in 
mente quanto scrivevo su una rivista tributaria una quindicina di anni fa. Il problema che ponevo, in modo 
romanzato ma riferito al momento storico, era che - senza un adeguato limite alla tassazione che venisse da 
un'attenta lettura dei principi costituzionali - vi fosse allora il concreto rischio di determinare nel nostro 
paese una situazione orwelliana, in cui la categoria produttiva si trovasse nella posizione della “ low class”, 
con il risultato di essere costretta a lavorare non per il proprio benessere, ma a esclusivo vantaggio degli 
altri soggetti sociali.

Esortavo allora ad una interpretazione pragmatica degli articoli della nostra Costituzione in tema di 
imposizione tributaria, nei quali erano contenute delle garanzie che non avrebbero dovuto essere disattese. 

Ebbene, cosa è successo nel ventennio appena trascorso? Potremmo dire che delle varie disposizioni 
costituzionali che riguardano la tassazione solo il principio di uguaglianza, sotto il profilo della parzialmente 
applicata ragionevolezza, ha retto in maniera appena sufficiente, pur con qualche flessione. Su questa base 
la Corte Costituzionale ha pronunciato, ad esempio, la recente sentenza sui prelevamenti bancari per i 
professionisti nel contesto dell’art. 32 del decreto sull’accertamento o quella di pochi giorni fa in tema di 
Robin Tax.

Certo, è un precetto che è servito anche a mantenere i privilegi di alcuni (cfr. sentenze sulla illegittimità del 
prelievo per le “pensioni d’oro”), ma anche in questi casi c’è forse da chiedersi cosa sarebbe successo se il 
Legislatore avesse operato per altre vie (es. detrazioni d’imposta differenziate, giudicate da più di 
quarant’anni ammissibili dalla stessa Corte, o magari previsione di un contributo alle gestioni previdenziali 
che non fosse in forma di imposta sul reddito).

Il sereno vivere dell’art. 23 Cost. è stato a lungo solo sfiorato dalle grandi questioni: certo, si trattava pur 
sempre di una riserva relativa e “addomesticabile” (cfr. vicenda degli estimi catastali modificati per decreto 
a inizio anni ’90). Ciò almeno fino alla dirompente questione dell’abuso del diritto in cui l’interpretazione 
costituzionalmente orientata delle Sezioni Unite ha spazzato via ogni barriera. I principi valgono anc he se 
non scritti. E i principi li può fare il Giudice mutuandoli direttamente dalla Costituzione.  Una vera débâcle
per il legislatore fiscale.

Ma la criticità più grossa - almeno per le numerose e pesanti ripercussioni che comporta per i contribuenti -
la manifesta sicuramente il principio di capacità contributiva, nella sua evoluzione interpretativa.

Se si legge un commentario all’art. 53 di qualche lustro fa i temi della effettività ed attualità della capacità 
contributiva sono preponderanti. La lettura che si dava al principio era quella, rigorosa e condivisibile, di 
carattere soggettivo: deve esservi un collegamento diretto tra base del tributo e mezzi occorrenti al 
soggetto passivo per farvi fronte, come accadeva per le “facoltà economiche” del vecchio statuto albertino.
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Oggi il profilo è divenuto oggettivo: ciò che si ritiene determinante è l’esistenza e l’individuazione di un 
qualche indice rivelatore di capacità contributiva. Tale scelta dovrebbe essere almeno non arbitraria. E non 
è parso arbitrario tassare canoni di locazione non riscossi, rendite non percepite, redditi solo determinati 
(in modo approssimativo e gravoso) su base tabellare derivandoli dalla disponibilità di beni, costi 
effettivamente sostenuti ma considerati in tutto o in parte indeducibili. E’ corretto anche far pagare IRAP a 
imprese in perdita. E’ giusto alzare in modo esponenziale le imposte locali immobiliari, solo sul presupposto 
del possesso dei beni.

Se partiamo dalla inesauribile fantasia di cui è dotata la politica per trovare nuovi presupposti impositivi (e 
dunque nuove entrate) in un quadro in cui il Giudice delle Leggi si riferisce alla “discrezionalità del 
legislatore” nell’individuare, come detto, degli elementi rivelatori di capacità contributiva, la conseguenza è 
che non ci sono più limiti all’arbitrarietà della tassazione.

Il quadro è quello per cui, come lamentava E. De Mita nel 19971: “l’esigenza di garantire di volta in volta un 
certo gettito viene affidata tutto e solo alla politica, al di fuori di criteri di ragionev olezza di carattere 
strutturale delle imposte”. E la premura per il gettito diventa un dogma, purtroppo, anche per la Corte 
Costituzionale: “E’ più facile in Italia vincere al Totocalcio che ottenere una sentenza della Corte che incida, 
anche solo minimamente sul bilancio dello Stato”2.

Ricordo benissimo che, all’entrata in vigore dell'IMU, la direttrice della mia banca mi raccontò di aver 
erogato un consistente prestito ad un cliente per pagare la nuova imposta. Egli, rampollo di una nobile 
famiglia, aveva un grosso patrimonio immobiliare , ma tali immobili - in non buone condizioni di 
manutenzione - non producevano flussi finanziari. Capii in quel momento, con la passione che ho ancora 
per questa materia, che un equilibrio normativo e sociale ben costruito e rispettoso del diritto di proprietà 
si era inevitabilmente alterato.

Non voglio tirare troppo per le lunghe queste considerazioni in libertà. Concludo tornando alla questione 
iniziale, quella dell’ inferno fiscale. 

L’iniziativa che condivido con gli amici de “Il Tributo” è lontana da ogni connotazione politica. Vincolo al 
quale il quotidiano che ha lanciato il tema non è evidentemente tenuto. Ma anche poggiando le nostre 
riflessioni su base esclusivamente giuridica è da ritenere che i principi costituzionali dovrebbero essere 
interpretati senza troppo ariose e cervellotiche letture. Il continuo aumento delle rateazioni presso 
Equitalia, del resto (ad agosto 2014 erano 26,6 miliardi di euro…), evidenzia una platea di contribuenti che 
non si dà alla macchia, ma che non riesce più a pagare i propri debiti fiscali in modi ordinari.

Quindi non occorre avere dubbi: se si introduce nei Principi dell’ordinamento un legame tra tributo e 
capacità contributiva non è altro che per derivare la tassazione dalle disponibilità economiche. Se c’è nella 
Carta Costituzionale la tutela della proprietà privata il Legislatore deve rifuggire da ogni logica 
espropriativa. Se non si hanno redditi perché si è perso il lavoro (il tema, ahimè, è purtroppo attuale...) non 
si dovrebbe essere chiamati alla cassa dall’erario prima e dall’esattore poi per nessuna ragione, in una 
concezione di “minimo vitale” ampia e ragionevole. E i casi potrebbero continuare sempre perseguendo un 
evidente e necessario legame logico e giuridico tra contribuente e capacità contributiva. Lasciamo per 
cortesia al mondo orwelliano di cui sopra gli “elementi rivelatori” e mostruosità simili…

                                                          
1 Il Sole 24 Ore del 20 ottobre 1997
2 Ancora E. De Mita su Il Sole 24 Ore del 16 ottobre 1998
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Approfondimento

La rilevanza probatoria degli accertamenti bancari
di Alfredo Montagna
Magistrato componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

1 - Il quadro normativo 

L’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 32, 
comma primo n. 2, del d. p. r. 29 settembre 1973 n. 
600, può utilizzare “ i dati ed elementi attinenti ai 
rapporti ed alle opera zioni acquisiti e rilevati 
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 
33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi 
dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504” ponendoli “a base 
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 
38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne 
ha tenuto conto per la determinazione del reddito 
soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo 
stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti 
come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed 
accertamenti, se il contribuente non ne indica il 
soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle 
scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi 
nell'ambito dei predetti rapporti od operaz ioni.” 
(analoga previsione è contenuta nell’art. 51, comma 
secondo n. 2, del d. p. r. 26 ottobre 1972 n. 633)1. 

                                                          
1 La giurisprudenza di legittimità ha u lteriormente ritenuto che 
l'Ufficio finanziario, nella fase delle indagini dirette all'accertamento 
della evasione di imposta da parte di una società di capitali, è 
legittimato a richiedere agli istituti bancari, ai sensi del d.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7), e del d.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7), l'accesso ai conti e 
depositi bancari formalmente intestati ai soci anche non 
amministratori e - in caso di ristretta compagine sociale - anche ai 
conti/depositi intestati ai loro familiari, qualora sussistano anche 
soltanto "fondati sospetti" che la società verificata abbia partecipato 
ad operazioni imponibili "soggettivamente" inesistenti volte a 
evadere l'imposta sul valore aggiunto. Costituiscono "fondati 
sospetti" l'avere intrattenuto ripetuti rapporti commerciali con 
società sfornite di personale adeguato, di beni aziendali ovvero 
comunque prive di adeguata struttura organizzativa di impresa - c.d. 
società fantasma - in relazione alle operazioni commerciali in 

Il comma 7 del citato art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, 
così come il n. sette dell’art. 51, del D.P.R. n. 
633/1972, richiedono la preventiva autorizzazione per 
la richiesta di dati bancari (da parte del Direttore 
regionale della Agenzia delle Entrate, o del 
Comandante regionale della Guardia di Finanza); così 
come per gli accessi presso aziende e istituti di 
credito e l'Amministrazione postale.

La prima conseguente domanda è quella sugli effetti 
(negativi) in caso di richiesta di dati bancari senza 
autorizzazione, ovvero se ciò produca o meno la 
invalidità delle risultanze. Una risposta che passa 
attraverso la valutazione della funzione da attribuire 
alla autorizzazione , atteso che plurimi elementi 
conducono a giustificarla non tanto nell’interesse del 
contribuente, bensì sul piano del controllo interno 
sull’esercizio della funzione (o del potere), così da non 
richiedere la esplicitazione dei presupposti. 

Sul punto la Corte di Cassazione ha ritenuto che 
l'illegittimità possa essere dichiarata nel caso in cui le 
movimentazioni bancarie siano state acquisite in 
materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che 
tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio 
per il contribuente2. 

Ciò contribuisce a dare risposta all’ulteriore domanda, 
sulla possibilità o meno di una sanatoria ex post della 
omessa autorizzazione, con una sorta di convalida; 
anche qui occorre guardare alla natura, rigorosamente 
formale o soltanto sostanziale, che si attribuisce al 
vizio di omessa autorizzazione. 

                                                                                         
concreto svolte (Sez. 5, Sentenza n. 12624 del 20/07/2012 (Rv. 
623863) Presidente: Adamo M. Estensore: Olivieri S. P.M. Sepe EA)
2 Sez. 5, Sentenza n. 16874 del 21/07/2009 (Rv. 609290) Presidente: 
Altieri E. Estensore: D'Alonzo M. P.M. Sorrentino F.
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In dottrina si è sostenuto che la autorizzazione alle 
indagini finanziarie debba avere una motivazione, una 
necessità che viene fatta discendere dalla applicazione 
del principio di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 
212/2000 (Statuto del contribuente), così come 
dell’art. 3, della legge n. 241/1990. La giurisprudenza 
di legittimità ha, al contrario, affermato che in tema di 
accertamento delle imposte l’autorizzazione 
necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini 
bancarie non deve essere corredata dall'indicazione 
dei motivi, non solo perché in relazione ad essa la 
legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a 
differenza di quanto invece stabilito per gli accessi e le 
perquisizioni domiciliari, ma anche perché la 
medesima, nonostante il " nomen iuris" adottato, 
esplicando la sopra richiamata funzione organizzativa, 
incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e 
avendo natura di atto meramente preparatorio, 
inserito nella fase di iniziativa del procedimento 
amministrativo di accertamento, non è nemmeno 
qualificabile come provvedimento o atto impositivo, 
(per le cui sole tipologie di atti l'art. 3, comma primo, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l'art. 7 della l egge 
27 luglio 2000, n. 212, prevedono l'obbligo di 
motivazione)3.

2. Il controllo bancario, tra strumento di lotta 
all’evasione e diritti del contribuente 

Un piccolo passo nella direzione della lotta 
all’evasione fiscale è rinvenibile nella legge 23 
dicembre 2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015), che 
esplicita l’obiettivo di rendere più incisivi i controlli 
bancari, semplificando le procedure di accesso da 
parte dell’Agenzia delle Entrate ai dati contenuti nella 
cd superanagrafe dei conti a sua disposizi one, e 
potenziando la tracciabilità dei flussi di denaro. 

L’accesso alle informazioni bancarie dovrebbe 
semplificarsi attraverso la possibilità, da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, di accedere ai dati specifici 
non in base a specifiche liste selettive, m a 
individuando i soggetti da controllare sulla base dei 

                                                          
3 Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012 (Rv. 623657) Presidente: 
Pivetti M. Estensore: Olivieri S. P.M. Policastro; conf. Sez. 5, 
Sentenza n. 5849 del 13/04/2012 (Rv. 622097) Presidente: Pivetti M. 
Estensore: Sambito MGC. P.M. Sorrentino F.

normali criteri di programmazione annuale dell’attività 
di accertamento4. 

L’esigenza di combattere un’evasione fiscale ritenuta 
rilevante, e non più sopportabile, deve trovare una 
risposta su un pian o diverso, di cd. prevenzione, 
ovvero nella produzione normativa sulla tracciabilità 
dei movimenti finanziari. Si pensi ad interventi come il 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 
gennaio 2014 (Definizioni e ambito di applicazione dei 
pagamenti mediante carte di debito), che ha dato 
attuazione all’art. 15, comma 4, del decreto -legge 18 
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, 
dall’art. 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla 
cui stregua dal 1° gennaio 2014 vi è l’obbligo – sia pure 
sprovvisto di sanzioni – di accettare pagamenti, di 
importo superiore a trenta euro, effettuati con carte di 
debito in favore di imprese e professionisti per 
l’acquisto di prodotti o per la prestazio ne di servizi (e 
solo la introduzione di sanzioni, eventualmente con un 
innalzamento dell’importo minimo, può rendere 
effettiva la disposizione). 

La tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno 
strumento di lotta al riciclaggio di capitali di 
provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di 
contrastare l’evasione o l’elusione fiscale attraverso la 
limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si 
possono prestare ad operazioni “ in nero”; l’intervento 
accertativo postumo non può però essere ispirato alle 
medesime esigenze di lotta all’evasione, dimenticando 
le “regole” che presidiano la fase procedimentale 
accertativa così come quella giurisdizionale. 

La previsione dell’art. 32 costituisce per la 
Amministrazione finanziaria uno strumento di 
valorizzazione delle movimentazioni bancarie come 
momento di emersione della evasione, ipotizzabile 
allorché risultano movimenti bancari non congrui con 
ricavi e compensi dichiarati; ma allorché i ricavi 
dichiarati sono pari o superiori all’importo 
movimentato sui conti la presunzione non ha ingresso. 

In questa logica vanno parimenti disattese strategie 
difensive prive di un fondamento razionale, quale 
quella per la quale il mancato riferimento ai relativi 
articoli impedirebbe la operatività delle presunzioni in 
questione per le ipotesi di rettifica (e non di 
accertamento di ufficio) di redditi diversi da quelli di 

                                                          
4 Sulla base dei criteri fissati dalla annuale Circolare in materia.
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lavoro autonomo e impresa (art. 37) se non nella 
forma di accertamento sintetico, per il 
disconoscimento delle operazioni elusive (art. 37-bis), 
per gli accertamenti parziali (art. 41-bis), gli 
accertamenti integrativi (art. 43), e l'accertamento 
dei redditi da fabbricati (art. 41-ter). 

3. Le indagini finanziarie: presunzioni e diritti del 
contribuente 

L’utilizzo dell’espressione “ se il contribuente non 
dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione 
del reddito” rimanda al concetto di presunzione 
legale 5 , atteso che condiziona l’accertamento alla 
clausola di salvezza della prova contraria da parte del 
contribuente. 

In realtà non sembra config urabile una presunzione 
legale così generica, con potenziali contrasti con la 
giurisprudenza della corte costituzionale in materia, 
piuttosto occorre pensare che dai dati bancari 
possono trarsi presunzioni semplici, con valutazioni 
collegate al caso per ca so, che possono fondare 
l'accertamento6. 

A questo punto occorre chiarire il significato di “prova 
contraria” cui ha diritto il contribuente ove si acceda 
alla opzione negativa di una presunzione legale, in 
quanto non vi è dubbio che il contribuente possa 
                                                          
5 Sulla natura delle presunzioni, in dottrina, E. Artuso, “ Presunzioni 
legali relative e retroattività. A proposito di prelevamenti bancari ”, 
cit., pagg. 394 -412; A. Marcheselli, Le presunzioni nel diritto 
tributario: dalle stime agli studi di settore, Torino, 2008; G. Falsitta, 
Manuale di diritto Tributario. Parte generale, Padova,2012, pag. 92 
ss.; L. Trombella, “ La presunzione di compensi percepiti dai 
professionisti fondata sui prelevamenti bancari: ragi onevolezza ed 
efficacia temporale”, in Rivista di giurispr trib., n. 7/2008, pagg. 637-
640
6 Anche per il contenzioso tributario occorre fare riferimento ai 
principi generali in tema di prova presuntiva, ove la differenza tra 
presunzione legale e presunzione semplice è di ordine strutturale. 
Come ricordato in dottrina (F. Terrusi, “ La prima giurisprudenza di 
merito sul nuovo redditometro: la tutela e i problemi di privacy, 
giurisdizione e retroattività”, in “Il nuovo redditometro. L’equilibrio 
instabile tra contrasto all’evasione e rischio di vessazione”, a cura di 
A. Contrino, Milano, Egea, 2014) nella presunzione legale manca la 
struttura inferenziale del ragionamento presuntivo stabilita dall’art. 
2727 c.c., perché la presunzione legale si rinviene in un meccanismo 
di tipo normativo che non riguarda tanto l’accertamento giudiziale 
dei fatti, quanto piuttosto il regime di distribuzione dell’onere della 
prova in ordine all’elemento liberatorio, a seconda che la 
presunzione (legale) sia assoluta oppure relati va. Di contro, lo 
schema logico della presunzione semplice si distingue per l’offrire 
uno strumento di accertamento di fatti, che può anche presentare 
qualche margine di opinabilità, ma che comunque si inscrive nell’art. 
2727 c.c. Sicché a tale schema risponde la norma che si sia limitata a 
rappresentare la possibilità, per una delle parti, di avvalersi di 
strumenti probatori funzionali all’accertamento di fatti.

contrastare le argomentazioni dell'Ufficio (come in 
ogni altra occasione), per cui la scelta va portata sul 
diritto del contribuente ad essere sentito prima 
dell’emissione dell'avviso fondato sui dati bancari, un 
diritto al contraddittorio prima del provve dimento
dell'Ufficio. 

Ci si deve pertanto domandare cosa accada se l'avviso 
di accertamento fondato su dati bancari viene emesso 
senza previa attuazione del contraddittorio. 

Anche se parte della dottrina 7 sostiene quale unica e 
possibile conseguenza che l'avviso di accertamento sia 
nullo, la risposta è probabilmente più articolata, non 
dimenticando come tale radicale opzione sia 
contrastata dalla giurisprudenza della Corte di 
Cassazione. Infatti nonostante il progressivo affermarsi 
del principio della nec essaria partecipazione del 
contribuente, e non più in chiave collaborativa, bensì 
in chiave contraddittoria e difensiva, il legislatore 
nazionale non ha ancora optato per la più naturale 
delle conseguenze, ovvero a ricollegare alla violazione 
del contraddittorio l’invalidità del provvedimento 
successivo; e ciò nonostante le soluzioni non possano 
più non tenere conto del livello extranazionale. 

La riflessione sulle conseguenze della violazione del 
contraddittorio in termini di validità o invalidità 
dell’atto deve oggi avvenire alla luce della 
valorizzazione della cultura del risultato e della 
introduzione dello scopo come elemento di 
valutazione; spostando così l’approccio allo studio dei 
vizi da un piano più rigorosamente formale, 
conseguenza di una concezi one legalista del diritto, 
che assume a parametro la conformità dell’atto al 
dato di legge, ad un modello che guarda 
maggiormente alla sostanza, ovvero alla idoneità 
dell’atto a raggiungere il fine per il quale è stato 
emesso. Il punto di contrasto è quell o degli effetti 
della sua violazione, tra affermazione di una vera e 
propria nullità assoluta 8 , che comporterebbe la 
imprescrittibilità, insanabilità e rilevabilità d’ufficio, e 
quella di una nullità/annullabilità relativa9. 

                                                          
7 A. Marcheselli, Fisiologia e patologia degli accertamenti bancari: il 
contraddittorio, in Quotidiano Ipsoa, 17 settembre 2014.
8 SERRANO’, Il diritto all’informazione e la tutela della buona fede 
nell’ordinamento tributario italiano , in Riv. dir. trib., 2001, 323; 
FALSITTA, Lo statuto dei diritti del contribuente e il castello dei 
Pirenei, in Corr. giur. 2001; CARPENTIERI, Termini per l’iscrizione a 
ruolo ex art. 36 bis e per la notifica della cartella esattoriale: avviso 
bonario e tutela del contribuente, in Rass. trib., 2000, 1503
9 CARBONE, in Rass. trib. 2001, 1275
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Sia pur sinteticamente si può ritenere che per la 
violazione delle disposizioni sulla partecipazione che 
non siano assistite da una espressa sanzione di nullità 
occorrerà valutare se la partecipazione del 
contribuente possa essere ritenuta essenziale in 
funzione dell’interesse generale che la norma 
presidia10. Dando risposta positiva a tale domanda la 
mancata partecipazione renderà invalido e annullabile 
l’atto. 

Diversamente, le violazioni di norme per le quali è 
espressamente prevista la sanzione della nullità
(come accade ex art. 6, c omma 5 Statuto; art. 37 
bis/DPR 600) determinano nullità / annullabilità 
dell’atto emesso in violazione, atteso che il legislatore 
ha ritenuto essenziale la partecipazione difensiva del 
contribuente, qualificandola funzionale al risultato. 

4. il contenuto dell’accertamento fondato su dati 
bancari 

Non vi è dubbio, nonostante la giurisprudenza 
prevalente abbia talvolta persino sostenuto che non 
fosse necessario che l’avviso di accertamento 
contenesse una contestazione analitica dei singoli 
movimenti bancari su cui la rettifica si fondava, che 
l’accertamento debba contenere una idonea 
motivazione (ovviamente essendo possibile che 
l'indicazione analitica sia presente nel processo 
verbale di contestazione allegato o comunque 
richiamato e noto al contribuente).

In primis l’onere di “giustificare” i versamenti avrebbe 
un senso solo quando il loro importo è disallineato 
rispetto ai compensi dichiarati, diversamente non vi 
sarebbe ragione giustificatrice della applicazione della 
ratio della norma di cui all’art. 3 2, che deve operare 
quando dai versamenti risultino movimenti che non 
trovano collegamento con i compensi dichiarati11. 

La presunzione prevede poi che i prelevamenti sono 
considerati come ricavi o compensi … se il 

                                                          
10 Cass. Sez. Un. 18 dicembre 2009 nn. 26635, 26636, 26638 in 
materia di contraddittorio ai fini degli studi di settore.
11 Sull’operatività degli accertamenti fondati sullo strumento delle 
indagini bancarie, M. Damiani, “Indagini Bancarie a regime (sempre 
più) allargato, ma alcune questioni restano aperte”, in Corr. Trib., n. 
44/2011, pagg. 3696 -3704. A. Marcheselli, “Tutela dagli oneri 
probatori negli accertamenti bancari estesi ai conti personali dei 
soci”, in Corr. Trib., n. 32/2012, pagg. 2476-2481; Id., “Accertamenti 
bancari: regol e rigide producono risultati irragionevoli e 
implausibili”, in Rivista di giurispr. Trib., n. 1/2010, pagg. 51-54.

contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e 
sempreché non risultino dalle scritture contabili.

Ciò pone alcuni interrogativi in quanto il “ primo 
beneficiario” potrebbe essere lo stesso contribuente, 
per cui si pone il problema della necessità o meno di 
indicare i successivi beneficiari (terzi), atteso che se il 
contribuente indica sé stesso come beneficiario non si 
è ottenuto alcun elemento per escludere la rilevanza 
reddituale della operazione e, permanendo la 
operatività della presunzione. 

D’altra parte la indicazione del beneficiario non è, sul 
piano probatorio, strettamente necessaria per 
escludere la presunzione, in quanto sarebbe possibile 
provare che il prelevamento non costituisce un ricavo, 
pur mantenendo il segreto sulla identità del 
beneficiario. La sua indicazione è posta quale requisito 
per facilitare le verifiche, in una logica di 
collaborazione ufficio – contribuente cui devono 
tendere i rapporti fra questi soggetti (in senso 
bilaterale). 

La disposizione in esame, sempre nella parte in esame, 
recita in premessa “ alle stesse condizioni”, il che 
potrebbe fare pensare di dovere recuperare anche in 
tale fase la previsione “se il contribuente non dimostra 
che ne ha tenuto conto per la determinazione del 
reddito soggetto ad imposta o che non hanno 
rilevanza allo stesso fine”. All’obbligo contenuto nella 
seconda parte dell’art. 32, primo comma n. 2, indicare 
il soggetto beneficiario, se ne aggiungerebbe così un 
altro, quello di provare l’irrilevanza reddituale 
dell’operazione. 

Ma appare preferibile ritenere che la indicazione del 
beneficiario sia certamente sufficiente per evitare 
l'applicazione della presunzione, in quanto in questo 
caso l'Ufficio può verificare presso il terzo la ragione 
della dazione della somma. Viene così meno la ratio 
della presunzione, essendo stata eliminat a la 
inferiorità conoscitiva dell'Ufficio. 

Altro punto è quello relativo a quali conti possano 
essere posti a base della rilevazione dei dati bancari. 
Non vi è dubbio che tali possano essere quelli 
formalmente intestati al contribuente, ma è possibile 
che la presunzione operi anche sui dati rilevati da 
conti bancari formalmente intestati a terzi, in quanto 
ciò che rileva è la riferibilità effettiva della provvista al 
contribuente. Ciò vuol dire che sia stata in qualche 
modo provata la condizione preliminar e che, 
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diversamente da quanto risulta formalmente, il conto 
sia nella disponibilità del soggetto passivo. 

Una disponibilità che non deve essere data per 
scontata, anche se può essere raggiunta in via 
presuntiva, tenendo conto delle relazioni tra il 
contribuente e l'intestatario (si pensi ai rapporti di 
parentela, di lavoro dipendente). 

Sul punto la giurisprudenza 12 ha ritenuto che tale 
presunzione possa essere contrastata sia con prove 
documentali sia con dichiarazioni di terzi ( recte con 
verbali di dichiarazioni di terzi), oltre che con altri dati 
presuntivi; giungendo sino ad ammettere la prova 
testimoniale, ove per cause non dipendenti dal 
contribuente sia stato impossibile produrre i 
documenti (come in caso di furto o incendio , si veda 
corte di Cassazione, sez. V, ordinanza 15 gennaio 
2010, n. 587; Sez V, sentenza n. 5571 del 2011 ). 

E’ noto come nel processo tributario, ex art 7, comma 
4, D.Lgs. n. 546/1992 , “non sono ammessi il 
giuramento e la prova testimoniale ”13, con possibile 
estensione di tale divieto anche al nuovo art. 257 -bis 
c.p.c. 

Sul punto in dottrina si è osservato che il divieto di 
prova testimoniale sarebbe limitato alla sola prova 
orale, in quanto era l’unica modalità prevista al 
momento in cui io legislatore formulava la 
disposizione dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992. 
La possibilità di una testimonianza scritta, introdotta 
nel 2009 per il processo civile, sarebbe così possibile 
anche nel rito tributario, sia perché non 
esplicitamente vietata sia perché coerente con la sua 
natura documentale. 

Altra questione è quella relativa alla utilizzabilità delle 
dichiarazioni scritte di terzi rilasciate al difensore ex 
art. 257 ter c. p. c. nel processo tributario 

La giurisprudenza, sia costituzionale che di 
legittimità, 14 ha qualificato com e indizi, valutabili, 
come tutti gli indizi, unitamente ad altri elementi di 
prova, sia le dichiarazioni riportate nel processo 
verbale di constatazione, sia quelle raccolte dal 

                                                          
12 Corte di Cassazione, Sezione V, 16 marzo 2003, n. 4423 10
13 La Corte Costituzionale ha ritenuto tale diritto compatibile con il 
diritto di difesa in ragione della spiccata specificità del rito 
tributario, e, in particolare, del suo carattere documentale (sentenza 
n. 18 del 2000).
14 Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2000, Cassazione, sentenze 
n. 3569, n. 6548 e n. 14290 del 2009; n. 11221 e n. 14879 del 2007, 
n. 4423 e n. 5957 del 2000.

contribuente in dichiarazioni sostitutive dell’atto 
notorio. 

Nel silenzio della legge, toccherà al cd diritto vivente 
dare una risposta in ordine alla valenza probatoria di 
tali dichiarazioni. 

5. La sentenza della corte costituzionale 

Con ordinanza del 10 giugno 2013 la Commissione 
tributaria regionale per il Lazio aveva solleva to 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, 
comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in 
materia di accertamento delle imposte sui redditi), 
come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a ), 
numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). 

Le censure del giudice rimettente investivano la 
seconda parte della norma, in quanto la presunzio ne 
disciplinata da tale ultima parte della norma nella sua 
originaria formulazione (limitata ai « ricavi») 
interessava unicamente gli imprenditori, mentre l’art. 
1 della legge n. 311 del 2004 (inserendo anche i 
«compensi») ne ha poi esteso l’ambito operativ o ai 
lavoratori autonomi. 

A giudizio dei giudici remittenti la presunzione in base 
alla quale le somme prelevate dal conto corrente 
costituivano compensi assoggettabili a tassazione 
violava il principio di capacità contributiva di cui all’art. 
53 Cost., oltre che l’art. 3 Cost., e ciò in quanto per il 
reddito da lavoro autonomo non potevano valere le 
correlazioni logico presuntive tra costi e ricavi tipiche 
del reddito d’impresa e il prelevamento sarebbe stato 
un «fatto oggettivamente estraneo all’attività di 
produzione del reddito professionale». 

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 ottobre 2014, 
n. 228 ha ritenuto fondata la questione in riferimento 
alle censure di cui agli artt. 3 e 53 Cost. 

Il giudice delle leggi ha osservato che se anche le 
figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo 
sono per molti versi affini nel diritto interno come nel 
diritto comunitario, esistono specificità di quest’ultima 
categoria che inducono a ritenere arbitraria 
l’omogeneità di trattamento prevista dalla 
disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa 
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il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe 
ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo 
(secondo tale doppia correlazione, in assenza di 
giustificazione doveva ritenersi che la somma 
prelevata fosse stata utilizzata per l’acquisizione, non 
contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e 
che tali fattori avessero prodotto beni o servizi venduti 
a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati). 

Nella propria decisione la Corte ha ricord ato come il 
fondamento economico-contabile di tale meccanismo 
fosse stato ritenuto dalla stessa (sentenza n. 225 del 
2005) congruente con il fisiologico andamento 
dell’attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato 
dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi 
in vista di futuri ricavi; ma ha affermato che l’attività 
svolta dai lavoratori autonomi, al contrario, si 
caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro 
proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo. 
Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a 
seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a 
divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata 
la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le 
professioni liberali. 

La non ragionevolezza della presunzione, ha aggiunto 
la Corte, è avvalorata dal fatto che gli eventuali 
prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali 
rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi 
dell’Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un 
sistema di contabilità semplificata di cui generalmente 
e legittimamente si avvale la categoria; assetto 
contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle 
entrate e delle spese professionali e personali, 

Conseguente la Corte Costituzionale ha affermato che 
la tale presunz ione è lesiva del principio di 
ragionevolezza nonché della capacità contributiva, 
essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati 
da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore 
autonomo siano destinati ad un investimento 
nell’ambito della propria attività professionale e che 
questo a sua volta sia produttivo di un reddito. 

E’ noto come in dottrina15 si siano levate voci che, pur 
apprezzando la soluzione adottata per i prelevamenti 

                                                          
15 Alberto Marcheselli, Indagini finanziarie, cade la presunzione a 
carico dei professionisti, in Quotidiano Ipsoa, 7 ott obre 2014. In 
generale sul tema , E. Artuso, “ Presunzioni legali relative e 
retroattività. A proposito di prelevamenti bancari ”, nota a Comm. 
trib. reg. Lazio, Sez. XXIV, Ord. n. 27 del 2013, in Riv. dir. trib., n. 7- 8, 
vol. XXIII, 2013, pagg. 394 -412; F. d’Ayala Valva, “ Dubbi di 
costituzionalità del prelevometro”, in Rivista di giurispr. tri b, n. 8-

dei professionisti, in particolare per la individuazione 
del fondamento in generale della presunzione 
prelevamenti - proventi nella “ naturale fruttuosità 
degli investimenti”, hanno criticato la decisione sopra 
riportata sia sul piano sistematico (lamentando la 
sottovalutazione dell’art. 24 Cost sul diritto di dif esa, 
come la sopravalutazione dell’art. 53 Cost), sia per 
avere lasciato insoluti i molti dubbi che permangono 
anche quando la disposizione viene applicata nei 
confronti degli imprenditori. 

Non vi è dubbio, come acutamente osservato in 
dottrina16, che più ampie argomentazioni si sarebbero 
potute utilizzare per giustificare la scelta della Corte, in 
quanto già il legislatore del 1942 ha trattato 
separatamente la figura del lavoratore autonomo 
rispetto a quella dell’imprenditore. Infatti il lavoro 
autonomo trova il proprio riferimento nella disciplina 
del contratto di “opera intellettuale” (art. 2230 c.c.), 
nel quale il carattere fondante è l’attività personale 
prestata dal professionista (il cui compenso, ex art. 
2233 c.c., viene determinato secondo le tariff e o gli 
usi, certamente non dipendente dalle spese 
sostenute); in sintesi una natura personale ed intuitus
personae dell’attività professionale. L’attività di 
impresa trova, invece, la propria disciplina nell’art. 
2082 c.c., attraverso l’impiego di capital e e di fattori 
produttivi per la produzione di ricchezza 17. Differenze 
che si riverberano anche nella qualificazione del 
reddito prodotto, ex art. 53 del T.U.I.R., per il lavoro 
autonomo ed ex art. 55 dello stesso testo per il 
reddito di impresa. 

6. Le questioni che rimangono aperte: 

a) la previsione per la quale i prelevamenti o gli 
importi riscossi “sono altresì posti come ricavi o 
compensi a base delle stesse rettifiche ed 
accertamenti, se il contribuente non ne indica il 
soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle 
scritture contabili”, può essere giustificata con due 

                                                                                         
9/2013, pagg.689-708; A. Marcheselli, “ Presunzioni bancarie e 
accertamento dei professionisti: un ‘pasticciaccio brutto’ tra 
illegittimità costituzionale e illecito comunitario dello Stato”, in Dir. 
prat. trib., n. 5/2013, pagg. 2-761; G. Fransoni, “Ancora alla Consulta 
la presunzione sui prelevamenti bancari”, nota a Comm. trib. reg. 
Lazio, Sez. XXIV, Ord. n. 27 del 2013, in Riv. dir. trib., n. 7-8, vol. XXIII, 
2013, pagg. 386-393.
16 Francesco d’Ayala Valva, La corte costituzionale elimina il 
prelevometro, in Rivista di giurispr. Trib. 2014, 12, 929.
17 F. Galgano, Trattato di diritto commerciale, 1978.
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diverse motivazioni: collegando il prelevamento ad un 
ricavo pregresso o ad un ricavo futuro. 

Ove si giustifichi la contabilizzazione del prelevamento 
quale ricavo pregresso va ricordato come la prima 
parte dell’art. 32, comma 1, n. 2, consente di 
recuperare a tassazione il versamento originario, sul 
presupposto che questo sia il “versamento di un 
ricavo”. Ed allora ritenere di potere qualificare come 
ricavo anche il prelievo successivo dell’arricchimento si 
rivela quale duplicazione abusiva . Inoltre va 
evidenziato che poiché partendo dai costi è possibile 
determinare i ricavi con le percentuali di ricarico, non 
vi è ragione per non effettuare l'operazione inversa, 
ovvero presumere i costi dall'ammontare dei ricavi, 
tenendo conto del ricarico normale di quell’attività. 

Diversamente si sostiene che il prelevamento sia 
determinato dalla necessità di affrontare un costo, che 
ovviamente sarà produttivo di un ricavo futuro. Ma 
anche in questo caso è facile osservare che il 
ragionamento è viziato dal fatto che la disposizione 
presume un ricavo di uguale ammontare uguale al 
prelevamento (costo). Ma presumere un ricavo pari al 
costo non determina alcun utile imponibile, logica 
vuole che dovesse presumersi un ricavo maggiorato di 
un ricarico corrispondente all’utile medio dichiarato o 
accertato. In realtà in questo modo si va a tassare un 
ricavo al lordo, scontrandosi con i dicta della Corte 
costituzionale perché contrario all’art. 53 Cost. (C. 
Cost., 8 giugno 2005, n. 225), in quanto non è 
illegittimo ipotizzare che i prelievi, effettuati da un 
imprenditore dai propri conti correnti bancari e non 
giustificati, siano destinati all’attività di impresa e 
siano considerati reddito imponibile, ma ovviamente 
una volta detratti i costi. 

In sintesi, come sostenuto in dottrina, 18 l’operazione 
dovrebbe essere la seguente: calcolare i ricavi sulla 
base del ricarico sui costi (utilizzando i prelevamenti), 
poi aumentare i ricavi della differenza tra il valore così 
ottenuto e quello dei versamenti; l'operazione non 
dovrebbe più essere ricavi = prelevamenti + 
versamenti, bensì ricavi = prelevamenti × ricarico , 
salvo che l'ammontare dei versamenti sia superiore, 
nel qual caso rileva quest’ultimo valore. 

Altre domande si pongono in merito, tra queste quella 
se la presunzione si applichi ai soli contribuenti in 
                                                          
18 A. Marcheselli, Fisiologia e patologia degli accertamenti bancari: 
doppia tassazione di abnormi redditi "lordi?", in Quotidiano Ipsoa, 7 
ottobre 2014.

contabilità ordinaria . In realtà si tratta di una 
domanda formale, in quanto la presunzione opera 
laddove le risultanze contabili non siano in grado di 
renderla superflua, e ciò sia se il contribuente non 
abbia tenuto la contabilità, sia se l'abbia tenuta, ma 
priva della annotazione del dato bancario, sia se non 
dovesse tenerla o non ne dovesse risultare la 
movimentazione bancaria, perché trattasi di 
contabilità semplificata. Così come la presunzione non 
è immediatamente rilevante nei confronti del 
contribuente in regime forfettario (stante la assenza 
della determinazione analitica dei ricavi). 

b) Una ulteriore questione aperta è quella delle STP
costituite ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 183/2011 
(e per gli avvocati ex legge 247/2013), ove la 
collocazione del reddito prodotto in una delle due 
categorie dovrà essere affrontata dal legislatore 
delegato, atteso che l’art. 11 delle legge delega fiscale 
prevede la “assimilazione al regime dell’imposta sul 
reddito delle società (IRES) dell’imposizione sui redditi 
di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata 
dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF)” - con la precisazione che la 
lettera m) specifica che l’esercizio della professione in 
forma societaria non costituisce, ai fini civilistici, 
attività d’impresa. 

Anche in questo caso, come in tutta la materia 
tributaria, al governo sarà richiesto un particolare 
equilibrio, nel bilanciamento delle “necessità” fiscali 
con il rispetto del “sistema” (e del contribuente). 
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Approfondimento

Le agevolazioni sui trasferimenti gratuiti inerenti a 
passaggi generazionali nell’ambito dell’impresa
di Simone Ghinassi
Notaio

Una fattispecie agevolativa di notevole rilevanza, che come tale merita 
un particolare approfondimento, è quella di recente introdotta dal 
legislatore, attraverso l’aggiunta del comma 4 ter nell’ambito dell’art. 3 
del testo unico dell’imposta sulle successio ni e donazioni (D.Lgs. 31 
ottobre 1990 n. 346); ciò ad opera dell’art. 1, comma 78, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

La disposizione in oggetto ha la palese finalità di 
agevolare, tramite una totale esenzione da 
imposizione indiretta, il passaggio generazionale 
nell’ambito dell’impresa, contribuendo con ciò ad 
attenuare le problematiche che spesso si determinano 
in tale evenienza e le possibili criticità in ordine ad una 
fisiologica prosecuzione dell’attività dell’im presa 
medesima. Il che, come è evidente, non comporta solo 
un beneficio egoistico all’imprenditore ed ai suoi 
successori, ma all’intera economia nazionale.

Per i motivi di cui sopra sembra di poter qualificare il 
beneficio in oggetto, in termini di vera e propria 
esenzione, in quanto trattasi di fattispecie, 
sicuramente indice della peculiare capacità 
contributiva oggetto del tributo in esame, la quale 
tuttavia viene espunta dal legislatore dal presupposto 
impositivo in ossequio ed a tutela di altri interes si 
ritenuti meritevoli di particolare tutela1.

                                                          
1 Si parla invero di esclusione ove il legislatore espunga determinate 
fattispecie dal presupposto impositivo al fine di meglio mettere a 
fuoco ed individuare il fatto indice di capacità contributiva che 
intende assoggettare al tributo; al contrario, l ’esenzione si pone 
come norma derogatoria rispetto a quella generale che individua il 
presupposto d’imposta, al fine di “differenziare la disciplina di 
specifiche situazioni in ragione della rilevanza ad esse riservata in 
seno all’ordinamento soprattutto d a precetti di rango 
costituzionale”. Così testualmente P.RUSSO, Manuale di diritto 
tributario. Parte generale, Milano, 2007, 143 -144; per 
un’impostazione analoga A.D.GIANNINI, I concetti fondamentali del 
diritto tributario, Torino, 1956, 174-175 e 229-230 e, più di recente, 
S.LA ROSA, voci Esclusioni tributarie e Esenzioni e agevolazioni 
tributarie, in Enc.giur. Roma, 1989, XIII; critici, al contrario, nei 

In particolare, come meglio si vedrà, trattasi di 
esenzione connotata sia di profili soggettivi, in quanto 
riservata ai familiari più prossimi del disponente, sia di 
profili oggettivi, in quanto avente ad ogge tto 
determinati beni.

Si deve rilevare al riguardo che nell’ambito dell’art. 3 
sono state riunite dal legislatore, sotto la dizione 
“trasferimenti non soggetti ad imposta”, una varietà di 
fattispecie piuttosto eterogenee e non riconducibili ad 
unità neppure sotto il profilo del loro inquadramento 
teorico nelle nozioni di “esclusione” od “esenzione” 
fiscale. Ciò, peraltro, non consente comunque di 
ritenere che, quanto al beneficio in esame, possa 
ipotizzarsi un trattamento giuridico differenziato a 
seconda che lo si inquadri nell’una o nell’altra di tali 
nozioni. Invero, sembra al riguardo inevitabile 
concludere nel senso che ognuno dei trasferimenti 
non soggetti ad imposta di cui all’art. 3, sia che lo si 
voglia ricondurre alla categoria delle esclusioni, sia che 

                                                                                         
confronti di tale prevalente impostazione A.FEDELE, Profilo 
dell’imposta sull’incremento di valore delle aree fabbricabili, Napoli, 
s.d. ma 1966, 88 e s egg.; N.D’AMATI, Agevolazioni ed esenzioni 
tributarie, in Noviss.Dig. Appendice, Torino, 1980, I, 154; 
M.BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto 
tributario), in Rass.trib.2002, 421 e sgg. Per la particolare rilevanza 
della normativa costituzionale in ordine alle agevolazioni fiscali cfr. 
F.MOSCHETTI, voce Agevolazioni fiscali , parte II, in 
Dig.Disc.Priv.Sez.Comm., I, Torino, 1987, 73 e segg.
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lo si ritenga più propriamente un’esenzione, risulti 
comunque irrilevante ai fini impositivi2.

Venendo più specificamente all’esame della fattispecie 
disciplinata dall’art. 3, comma 4 ter, già si è accennato 
come la stessa sia in primo luogo connotat a da profili 
soggettivi. A tale riguardo l’originaria formulazione 
della norma prevedeva che il beneficio si rendesse 
applicabile ai soli trasferimenti a favore di discendenti. 
L’infelice formulazione letterale della norma stessa 
aveva peraltro indotto parte della dottrina a ritenere 
che ciò valesse unicamente per i trasferimenti attuati 
attraverso patti di famiglia, mentre in tutti gli altri casi 
(successioni, donazioni, vincoli di destinazione ed altri 
atti gratuiti) la limitazione soggettiva non operasse3.

Prevaleva peraltro fin dall’inizio la tesi, fondata su 
quella che costituisce la palese ratio agevolativa, 
riconducibile all’intento di favorire il passaggio 
generazionale dell’impresa nell’ambito familiare, in 
base alla quale l’esenzione risultasse applicabile ai soli 
trasferimenti a favore di discendenti 4, tesi sposata 
senza lasciar adito ad alcun dubbio 
dall’amministrazione finanziaria5. 

La questione appare poi definitivamente superata a 
seguito dell’allargamento dell’esenzione al coniuge, ad 
opera dell’art. 1, comma 31, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (finanziaria per il 2008). Invero, anche se 
la norma non ha corretto la non felice formulazione 
risultante dal primo inciso del comma 4 ter, 
limitandosi ad aggiungere le parole “e del coniuge” 
dopo quelle “discendenti” (seguite sempre dalla 
famigerata virgola che ha dato luogo ai dubbi sopra 
menzionati),  è evidente che il riferimento soggettivo 
al coniuge non avrebbe senso se riferito ai patti di 
famiglia, in quanto gli stessi, nella loro definizio ne 

                                                          
2 Con la conseguenza, in particolare, che detti trasferimenti saranno 
ininfluenti ai fini della franchigia e, quanto all’imposta di donazione, 
non sconteranno l’imposta fissa di cui all’art. 59 testo unico.
3 Disponeva infatti la norma che non fossero soggetti ad imposta “ i 
trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia di cui agli 
articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di 
aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni ”. Ed è evidente 
come, dal punto di vista strettamente letterale, la virgola apposta 
non dopo le parole “codice civile”, bensì dopo quella “discendenti”, 
potesse indurre a ritenere che la limitazione soggettiva fosse 
riferibile al solo caso in cui il trasferimento gratuito sia attuato 
tramite un patto di famiglia; in tal senso, infatti, D. STEVANATO, 
L’agevolazione delle trasmissioni d’impresa nel tributo successorio, 
in Dial.dir.trib. 2007, 598.
4 In tal senso G.GAFFURI, L’imposta sulle successioni e donazioni, 
Padova, 2008, 500-501; M.BASILAVECCHIA-A.PISCHETOLA, op.cit., 
605 ss.
5 V. circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 8.3.1.

paradigmatica di cui all’art. 768 bis c.c., possono avere 
quali destinatari del trasferimento del bene d’impresa 
solo i discendenti. Il riferimento al coniuge non può 
dunque che riferirsi a trasferimenti gratuiti diversi da 
quelli effettuati tramite patti di famiglia, inducendo a 
ritenere ormai con certezza che i riferimenti e limiti 
soggettivi contenuti nella norma in esame non 
possono che attenere a tutte le ipotesi di trasferimenti 
gratuiti6.

Venendo ai profili oggettivi, beneficiano in primo 
luogo del regime agevolato i trasferimenti di “aziende 
o rami di esse ”. Dovrà pertanto trattarsi di un 
complesso di beni organizzati per l’esercizio 
dell’impresa, secondo la definizione datane dall’art. 
2555 c.c., ponendosi al riguardo solo il dubbio se sia o 
meno necessario che l’azienda oggetto di 
trasferimento gratuito sia attualmente in esercizio e se 
detto esercizio, ove esistente, debba essere 
necessariamente riferibile al trasferente7.

Al riguardo deve riconoscersi che la normativa fiscale è 
senz’altro meno rigorosa di quella civilistica 
concernente il patto di famiglia, in quanto, 
contrariamente a quest’ultima, non prevede 
espressamente che il dante causa debba rivestire la 
qualifica di imprenditore. Potrebbe dunque 
concludersi nel senso che, quanto meno nei casi in cui 
il trasferimento gratuito non rientri in un patto di 
famiglia, tale qualifica non sia indispensabile ai fini 
dell’agevolazione.

Se peraltro ciò può indurre a ritenere esente, quanto 
meno al di fuori del patto di famiglia, il trasferimento 
di un’azienda non condotta direttamente da parte del 
titolare, in quanto ad esempio concessa in affitto8, più 

                                                          
6 Sottolineano la valenza interpretativa dell’estensione al coniuge 
dell’esenzione gli Autori citati alla precedente nota 4.
7 La questione ha evidenti punti di contatto con la condizione, che il 
legislatore pone ai fini dell’esenzione e di cui si parlerà in prosieguo, 
in punto di continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del 
beneficiario per un periodo non inferiore a cinque anni.
Si noti inoltre che una problematica analoga può porsi in campo 
civilistico con riferimento ai patti di famiglia di cui all’art. 768 bis 
c.c., ove si discute in dottrina se sia essenziale per il 
perfezionamento della fattispecie l’attualità dell’esercizio 
dell’impresa; v. sulla questione G.PETRELLI, La nuova disciplina del 
patto di famiglia, in Riv.not. 2006, 418-419 e G.FIETTA, Divieto dei 
patti successori ed attualità degli interessi tutelati, in Patti di 
famiglia per l’impresa, Milano, 2006, 89, che propendono per la 
soluzione negativa a tale quesito..
8 Per il riconoscimento dell’ esenzione in tale ipotesi cfr. 
M.BASILAVECCHIA-A.PISCHETOLA, op.cit., 604-605, i quali giungono 
anche a ritenere ammissibile nella medesima fattispecie la 
stipulazione di un patto di famiglia ai sensi dell’art. 768 bis c.c.; su 
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arduo appare poter arrivare ad estendere il beneficio 
ad ipotesi in cui l’azienda, ancorchè individuabile nella 
sua consistenza, non sia più esercitat a da alcun 
titolare. Invero, salvo ipotesi particolari che dovranno 
essere necessariamente valutate caso per caso 9, ove 
l’(ipotetica) azienda non sia, all’epoca del 
trasferimento, esercitata da alcuno, dovrà ritenersi, in 
linea di principio, venuto meno il collegamento 
funzionale tra i beni strumentali che giustifica il 
trattamento fiscale agevolato10.

Più complessa si presenta la problematica per le 
partecipazioni. La norma in esame estende al riguardo 
l’esenzione a “quote sociali e… azioni”, ponendo poi 
un limite, ai fini della relativa spettanza, riferito 
peraltro espressamente ai soli soggetti di cui all’art. 
73, comma 1, lett. a) T.U.I.R., ovvero alle società di 
capitali residenti. Detto limite è più precisamente 
costituito da un’entità quantitativa, r ichiedendo la 
norma agevolativa che la partecipazione oggetto di 
trasferimento sia idonea ad acquisire od integrare il 
controllo della società ai sensi dell’art. 2359, primo 
comma, n. 1 c.c., ovvero si tratti di partecipazione 
idonea a disporre della maggi oranza dei voti 
esercitabili nell’assemblea ordinaria11.

Il primo problema che si è posto è pertanto se il limite 
in oggetto possa o meno essere esteso ad altri tipi 
societari, quali in specie le società di persone. Al 
riguardo, mentre la posizione dell’amm inistrazione 
finanziaria è molto netta, nel senso di escludere in 
linea assoluta la necessità di detto requisit o per le 

                                                                                         
quest’ultima questione cfr. altresì la dottrina citata alla precedente 
nota (7).
9 Si pensi a quella della cessazione dell’attività d’impresa da parte 
del titolare a seguito di malattia che in pochi mesi ha determinato il 
decesso dell’imprenditore. Non sembrerebbe invero determinante, 
ai fini del riconoscimento dell’esenzione, in una fattispecie del 
genere la circostanza che al momento dell’apertura della 
successione l’azienda non sia in esercizio.
10 Per considerazioni analoghe cfr. M.BASILAVECCHIA -
A.PISCHETOLA, op.loc.ult.cit.
Si consideri che anche in tema di tassazione del trasferimento 
oneroso dell’azienda, soggetto come tale ad imposta di registro, la 
giurisprudenza considera rilevante l’attualità della destinazione dei 
beni all’esercizio dell’impresa, ritenendo in caso contrario trattarsi 
di cessione di singoli beni (potenzialmente soggetta ad IVA); cfr. 
Cass. 30 gennaio 2007, n. 1913 e 13 maggio 2009, n. 10966 
entrambe in banca dati fisconline.
11 Correttamente dunque, a quanto sembra, l’esenzione è stata 
negata quando la partecip azione sia acquisita da soggetto che 
dispone già di partecipazioni che consentono detto controllo; in tal 
senso G.GAFFURI, op.cit., 509; M.V.CERNIGLIARO DINI, Il 
trattamento tributario del patto di famiglia, in Trattato di diritto 
delle successioni e donazioni, diretto da G.Bonilini, Milano, 2009, III, 
700…

società di persone 12 , la dottrina ha giustamente 
sottolineato come, in talune ipotesi, l’indiscriminata 
concessione dell’esenzione contrasterebbe con la sua 
indiscussa ratio, costituita, come più volte evidenziato, 
dal favorire il passaggio generazionale nell’ambito 
dell’impresa. Si è pertanto ritenuto, non senza 
ragione, che, nell’ambito di un’interpretazione logico-
sistematica della norma , l’esenzione, anche per le 
società di persone, debba essere concessa solo ove il 
trasferimento della partecipazione consenta al 
beneficiario, se non il controllo in senso proprio come 
per le società di capitali, quanto meno “la possibilità di 
esercitare l ’attività di impresa nella struttura 
societaria”, escludendosi pertanto l’applicabilità della 
stessa al trasferimento della quota del socio 
accomandante o alla fattispecie, meno ricorrente, del 
socio di s.n.c. privo di poteri di amministrazione13.

Senza disconoscere il peso di tali argomentazioni, si 
può peraltro evidenziare come sia il socio 
accomandante che il socio di s.n.c. privo di poteri di 
amministrazione partecipino necessariamente in tali 
tipologia societarie (salvo particolari previsioni dei 
patti sociali, peraltro poco ricorrenti nella prassi) ad 
importanti decisioni societarie che influiscono, quanto 
meno indirettamente, sull’amministrazione; è infatti 
richiesto, ad esempio, il loro consenso per la nomina e 
revoca degli amministratori 14 . Tale, anco rchè più 
limitata rispetto al controllo, influenza sulla gestione 
della società potrebbe aver indotto il legislatore a 
concedere in tale ipotesi l’agevolazione senza 
richiedere la sussistenza di ulteriori requisiti. 

                                                          
12 Cfr. infatti in tal senso, senza operare alcuna distinzione, circ. 3/E 
2008, par. 8.3.2.
13 Cfr. in tal senso G.GAFFURI, op.cit., 504, il quale esclude che il 
solo concorso alla distribuzione degli utili, con un modesto potere di 
censura sull’amministrazione da altri svolta, possa giustificare la 
spettanza dell’esenzione.
Più sfumata la posizione di M.BASILAVECCHIA -A.PISCHETOLA, 
op.cit., 608-609, che si limitano solo ad accennare alla particolarità 
della posizione del socio accomandante.
Favorevoli ad un’indiscriminata estensione dell’agevolazione alle 
società di persone, al pari dell’amministrazione finanziaria, 
D.STEVANATO, op.cit., 591; G.ZIZZO, I trasferimenti di azienda e 
partecipazioni sociali per successione, in Corr.trib. 2007, 1352-1353; 
P.PURI, Prime riflessioni sul trattamento fiscale del patto di famiglia, 
in Dir.prat.trib. 2008, I, 593 ss.
14 Detta delibera costituisce invero una modifica dei patti sociali 
che, salvo il patto contrario cui si è accennato, richiede per le s.n.c. il 
consenso di tutti i soci, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
2293 e 2252 c.c.; per le s.a.s. v. poi l’art. 2319, secondo comma, che 
richiede (sempre salvo patto contrario) il consenso degli 
accomandatari e l’a pprovazione di tanti accomandanti che 
rappresentino la maggioranza del capitale dagli stessi sottoscritto.
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Ancora assai problematica è la question e 
dell’applicabilità dell’esenzione alle società non 
residenti, riferendosi la norma in esame, nel suo 
secondo periodo, ai soli soggetti di cui all’art. 73, 
primo comma, lett. a) T.U.I.R. (società di capitali 
residenti). E’ stato infatti rilevato al riguardo come tale 
limitazione risulterebbe incongruente ed in contrasto 
con i principi dell’ordinamento comunitario15.

A ben vedere, peraltro, non sembra che la norma 
precluda l’esenzione con riferimento alle 
partecipazioni estere16; anzi, al contrario, il contenuto 
letterale dell’inciso sopra menzionato è nel senso di 
non riferire alle stesse il limite previsto per quelle 
nazionali, costituito dalla necessità che per effetto 
della partecipazione si acquisisca il controllo 
societario. Talché, letteralmente, ne deriva un sistema 
di esenzione a favore delle società estere, sicuramente 
incongruo, in base al quale il trasferimento gratuito 
delle partecipazioni, ancorchè minimo, sembrerebbe 
rientrare nell’esenzione medesima. Trattasi di 
conclusione che determina una sì palese ed irrazionale 
disparità di trattamento da porre fondati dubbi di 
legittimità costituzionale della disciplina, la quale 
peraltro, a nostro avviso, difficilmente potrebbe 
essere diversamente interpretata, facendosi in ipotesi 
riferimento al canone de ll’interpretazione 
adeguatrice; dovrebbe infatti per tale via giungersi a 
ritenere, in palese contrasto con la lettera della 
norma, che il riferimento all’art. 73, primo comma, 
lett. a) operato dalla norma in esame debba in realtà 
ritenersi esteso anche alla successiva lett. d).

Sempre in tema di partecipazioni è stata invece 
correttamente ritenuto che il controllo di cui al 
secondo inciso dell’art. 3, comma 4 ter, possa essere 
esercitato anche indirettamente, ovvero tramite una 
società intermedia che eserc iti il controllo su q uella 
effettivamente operativa17.

Un aspetto invece non sufficientemente approfondito 
dagli interpreti appare quello concernente il concetto 
di controllo, in ordine al quale si fa rinvio all’art. 2359, 
primo comma, n. 1 c.c. e, pertanto, alla necessità che 

                                                          
15 Cfr. in tal senso G.GAFFURI, op.cit., 501 -502; D.STEVANATO, 
op.cit., 594-596; G.ZIZZO, op.cit., 1353.
16 Nello stesso senso, anche se con argomentazione non del tutto 
convincente, M.BASILAVECCHIA-A.PISCHETOLA, op.cit., 611.
17 Cfr. in tal senso G.ZIZZO, op.cit., 1359 e G.GAFFURI, op.cit., 505.
V. altresì sul tema ris. 26 luglio 2010, n. 75/E, la quale, pur 
riconoscendo la validità di massima di tale pr incipio, ne ha escluso 
l’applicabilità al caso di specie affrontato. 

la partecipazione (di società di capitale residente) 
consenta di disporre della maggioranza dei voti 
nell’assemblea ordinaria.

Quanto sopra pone un problema interpretativo 
quanto alle s.r.l. in quanto, con riferimento alle stesse, 
la riforma del diritto societario del 2004 ha eliminato 
la distinzione, ancora presente per le s.p.a., tra 
assemblea ordinaria e straordinaria18. Si pone dunque 
il quesito se, quanto alle s.r.l., la normativa in esame 
debba intendersi come ancora riferita alla citata 
distinzione, ancorchè oggi non più esistente (ed in 
realtà non esistente neppure alla data di introduzione 
del comma 4 ter dell’art. 3); ovvero se, non potendosi 
più operare detta distinzione, per aversi controllo 
debba aversi la disponibilità dei v oti necessari 
all’assunzione di qualsiasi delibera assembleare.

La questione non è di poca rilevanza, in quanto è 
molto comune negli statuti di s.r.l. che per particolari 
delibere, quali le modifiche statutarie, sia richiesto un 
quorum deliberativo più alto di quello ordinario che, in 
mancanza di diversa disposizione statutaria è 
costituito dalla metà del capitale sociale (art. 2479, 
u.c., c.c.) e molto spesso è indicato nella maggioranza 
del capitale sociale medesimo19. Con la conseguenza 
che, ove si optass e per la seconda delle soluzioni 
ipotizzabili, il controllo, necessario ai fini della 
spettanza dell’agevolazione, potrebbe ricorrere solo in 
presenza di partecipazioni percentualmente assai 
elevate e, in ipotesi, ove per talune delibere fosse 
prevista l’unanimità, addirittura totalitarie.

L’incongruenza di quest’ultima conclusione e la lettera 
della norma, ancorchè, come si è visto, la stessa non 
possa essere a rigore oggi riferita alle s.r.l., deve a 
nostro avviso indurre a ritenere che il legislatore, 
ancorchè in maniera tecnicamente imperfetta, abbia 
voluto far riferimento a quelle delibere che, ove 
assunte da una s.p.a. (o s.a.p.a. o cooperativa che 
adotti lo schema della s.p.a.), sono di competenza 

                                                          
18 Anzi per le s.r.l. gli artt. 2479 ss. spesso non parlano più neppure 
di assemblea ma di “decisioni dei soci”.
Ai sensi della previgente distinzione erano invece di competenza 
dell’assemblea straordinaria le modifiche statutarie e le delibere in 
ordine ad operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e 
scissioni, che normalmente comportano anche modifiche 
statutarie); tutte le altre erano di competenza dell’assemblea 
ordinaria.
19 E’ la stessa legge a disporre poi maggioranze particolari per 
talune delibere, quale, ad esempio, la modifica dell’atto costitutivo 
introduttiva o soppressiva di clausole compromissorie che, ai sensi 
dell’art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, richiede la magg ioranza di 
due terzi dei soci.
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dell’assemblea ordinaria (artt. 2364, primo comma, 
c.c.)20.

Infine, sempre con riferimento al controllo, possono 
porsi problemi ove la partecipazione che lo determina 
venga a frazionarsi per effetto del trasferimento 
gratuito. A tale riguardo la prassi amministrativa ha, a 
quanto pare correttamente, precisato che occorre 
distinguere due ipotesi:

a) se fra gli aventi causa si verifica una situazione di 
comproprietà, come accade nella successione 
legittima o nella donazione di una partecipazione a più 
soggetti congiuntamente, gli stessi sono tenuti a 
nominare un rappresentante comune secondo le 
modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. in tema 
di comunione; pertanto la gestione della 
partecipazione rimane unitaria ed il controllo deve 
ritenersi conseguentemente realizzato;

b) se al contrario si ha un frazion amento della 
partecipazione o per disposizione testamentaria in tal 
senso o perché la partecipazione è donata per 
porzione ai beneficiari, ove la partecipazione trasferita 
non consenta, in ragione del suo ammontare, il 
controllo, l’esenzione non può trovare applicazione21.

Ciò posto quanto ai profili soggettivi ed oggettivi 
dell’esenzione, il relativo riconoscimento è comunque 
subordinato ad una duplice condizione.

La prima è che “gli aventi causa proseguano l’esercizio 
dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un 
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del 
trasferimento”. Sembra al riguardo che il legislatore 
abbia con ciò voluto riferirsi alle due fattispecie 
oggettive prese in considerazione dalla norma 
(azienda e partecipazioni sociali), prevedendo per la 
prima l’obbligo di continuazione dell’attività d’impresa 

                                                          
20 Tra le principali, come è noto, sono comprese tra queste le 
delibere di approvazione del bilancio e di nomina e revoca degli 
amministratori.
21 V. sul punto circ. 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 12, e circ. 3/E 
2008, par. 8.3.2, nelle quali, con riferimento al rappresentante 
comune, si fa impropriamente riferimento all’art. 2347 c.c., norma 
che in realtà riguarda la diversa ipotesi di comproprietà di un unico 
titolo azionario.
Precisa al riguardo G.GAFFURI, (op.cit., 506) che solo la comunione 
giuridica tra i beneficiari del trasferimento della partecipazione 
legittima il regime di favore; non anche la “mera contestualità della 
cessione ai destinatari vincolati tra loro, in ipotesi, da un patto di 
sindacato che li obblighi a d ecidere unitariamente”. Possibilisti 
invece, con riferimento a quest’ultima ipotesi, G.ZIZZO, op.cit., 1354 
e P.PURI, op.cit., 597.

e per la seconda la permanenza del controllo22. Dal 
che consegue necessariamente che, mentre non 
risulta neppure ipotizzabile il riferimento del concetto 
di “controllo” con riferimento ad un’azienda, non sia 
neppure richiesto, con riferimento alle partecipazioni, 
la “prosecuzione nell’esercizio dell’attività d’impresa 
per il quinquennio ”23 . Non avrà pertanto nessuna 
conseguenza, in specie di decadenza dal beneficio, la 
cessazione di fatto dell’attività d’impresa da parte 
della società di cui comunq ue si mantenga il 
controllo24.

Per quanto concerne poi l’azienda, è da precisare che 
la necessaria continuazione dell’attività d’impresa non 
preclude che la stessa possa essere, senza perdita dei 
benefici, conferita in società dal beneficiario25. E’ stato 
solo precisato che, ove la società conferitaria sia una 
società di capitali residente, occorre che la quota 
attribuita al titolare dell’azienda conferita consenta il 
controllo di cui all’art. 2359 c.c.26.

Quanto invece alla partecipazione è stato 
specularmente sostenuto che, a patto che si mantenga 
il controllo, non comportano conseguenze in ordine 
alla decadenza dalle agevolazioni vicende straordinarie 

                                                          
22 Una precisa distinzione in tal senso è operata anche dalle più 
volte citata circ. 3/E del 2008, par. 8.3.2.
23 In tal senso, tendenzialmente, M.BASILAVECCHIA-A.PISCHETOLA, 
op.cit., 614-615, i quali ritengono che, a tutto concedere, ciò 
potrebbe sostenersi solo per i soggetti di cui all’art. 73, primo 
comma, lett. a) T.U.I.R. La tesi in base alla quale detta condizione 
non si a pplica tout court alle partecipazio ni appare peraltro 
preferibile.
24 Si tenga presente al riguardo che, in campo societario, la 
cessazione dell’ordinaria attività d’impresa a seguito di messa in 
liquidazione determina l’apertura di una fase che, pur nell’o ttica 
della conservazione del valore dell’impresa finalizzato al suo 
migliore realizzo, può consentire ai liquidatori ai sensi dell’art. 2487, 
primo comma, lett. c), la continuazione, pur provvisoria, della 
gestione dell’impresa stessa.
Solo in caso di can cellazione infra-quinquennale della società dal 
registro imprese si verificherà a nostro avviso la decadenza, in 
quanto, non esistendo più la società, verrà necessariamente meno 
anche il controllo sulla stessa da parte del socio beneficia rio del 
trasferimento gratuito.
25 In caso di pluralità di beneficiari gli stessi potranno, 
contestualmente all’accettazione della liberalità a loro favore, 
“regolarizzare” la comunione d’azienda tra loro insorta in una forma 
societaria senza con ciò perdere il beneficio; pe r l’esame di tale 
fattispecie cfr. ris. 23 novembre 2007, n. 341/E.
26 In tal senso circ. 3/E del 2008, par. 8.3.2, anche se, sulla base 
della lettera della norma, si potrebbe forse sostenere che, essendo 
stata ab origine concessa l’agevolazione con riferim ento ad 
un’azienda, il controllo non dovrebbe acquisire rilevanza neppure in 
caso di conferimento in società, risultando sufficiente la 
continuazione nell’attività d’impresa.
Per la differente situazione del conferimento in società di persone v. 
infra nel testo.
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relative alla società di cui trattasi, quali trasformazioni, 
fusioni e scissioni27.

Deve peraltro precisarsi, quanto alle partecipazioni, 
che, così come il controllo, pur con le perplessità sopra 
evidenziate, non è normativamente previsto per le 
società di persone, con riferimento alle stesse non 
potrà neppure applicarsi la condizione in esame, 
relativa alla necessità di mantenimento quinquennale 
dello stesso. Ne dovrebbe derivare, certo in modo 
poco coerente con la ratio dell’agevolazione, che la 
cessione infra-quinquennale della partecipazione non 
dia luogo a decadenza28.

Per gli stessi motivi la necessità del mantenimento del 
controllo deve ritenersi esclusa nelle fattispecie sopra 
esaminate di conferimento in società e operazioni 
straordinarie, allorché la conferitaria o la società 
risultante da de tte operazioni (trasformazione, 
fusione, scissione) sia una società di persone29.

Ove poi si accolga la tesi, da noi sostenuta, che i 
medesimi principi relativi alle società di persone 
valgono per le società estere, le conclusioni cui si è 
sopra giunti dovr anno necessariamente applicarsi 
anche a queste ultime.

La seconda condizione, infine, cui il legislatore 
subordina la concessione del beneficio è che 
l’interessato renda, “ contestualmente alla 
presentazione della dichiarazione di successione o 
all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal 
senso”.

Non sembrano al riguardo previsti particolari requisiti 
formali in ordine a detta dichiarazione, salvo la 
“contestualità”. Onde sembra da escludere la 
possibilità di una dichiarazione integrativa o di un atto 
integrativo al fine di colmare la lacuna di una 

                                                          
27 In tal senso la sopra richiamata circ. 3/E del 2008 e G.GAFFURI, 
op.cit., 506 -508; quest’ultimo Autore osserva peraltro, 
correttamente, che, in caso di aumento di capitale, comporta 
decadenza la mancata sottoscrizione della quota per cui spetta il
diritto di opzione, da cui consegua la perdita del controllo.
28 Per l’inapplicabilità della condizione alle società di persone cfr. 
M.BASILAVECCHIA-A.PISCHETOLA, op.cit. 609-610, ove anche un 
tentativo di giustificare la ratio, e, implicitame nte, circ.3/E 2008, 
par. 8.3.2.
29 In tal senso, testualmente, la circ. 3/E 2008 più volte citata e 
P.PURI, op.cit., 598.
Contra G.GAFFURI, op.cit., 507, il quale, interpretando la norma alla 
luce della sua ratio, ritiene indispensabile anche in tale ipotesi la 
sopravvivenza della situazione di controllo.

precedente dichiarazione di succ essione o atto di 
donazione30.

Altro è il caso, che appare sicuramente ammesso, di 
dichiarazione integrativa, al limite anche tardiva, ove 
l’azienda o la partecipazione non pr ecedentemente 
denunciata sia indicata e, “contestualmente”, venga 
richiesto il beneficio ed inserita la dichiarazione in 
oggetto.

Un ultimo accenno meritano i peculiari profili inerenti 
il beneficio in esame ove il trasferimento gratuito sia 
inserito in un patto di famiglia di cui all’art. 768 bis c.c.

Senza naturalmente affrontare in tale sede i delicati e 
discussi problemi civilistici che tale istituto ha posto31, 
può dirsi che lo stesso sia scomponibile, nella sua 
struttura tipica, nei seguenti segmenti:

a) il trasferimento gratuito effettuato 
dall’imprenditore a favore del discendente avente ad 
oggetto l’azienda o la partecipazione societaria;

b) l’attribuzione effettuata dal discendente –
beneficiario (o, in ipotesi, direttamente 
dall’imprenditore disponente) a favore dei legittimari, 
quale liquidazione dei loro diritti, ai sensi dell’art. 768 
quater, secondo e terzo comma; 

c) la (eventuale) rinunzia da parte dei legittimari 
virtuali partecipanti al patto in ordine alla liquidazione 
dei loro diritti.

Orbene, sulla base di una ricostruzione unitaria 
dell’istituto in oggetto, attinente nella sua globalità 
alla sfera delle liberalità (o quanto meno delle 
gratuità), si è ritenuto di opinare che tutti i 
trasferimenti gratuiti posti in essere nell’ambito dello 
stesso siano da ritenersi compresi nell’esenzione di cui 
all’art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 346/199032.

                                                          
30 In tal senso v. anche P.PURI, op.cit., 600.
31 La bibliografia è al riguardo sterminata. V. per tutti, di recente, 
G.BONILINI, Il patto di famiglia, in Trattato di diritto sulle successioni 
e donazioni, diretto da G.Bonilini, Milano, 2009, III, 633 ss. ed i vi 
ampi riferimenti dottrinali.
32 In tal senso G.GAFFURI, op.cit., 509 ss., con specifico riferimento 
alle fattispecie di cui alle lett. a) e b) indicate nel testo, 
richiamandosi in via di interpretazione analogica ( od evolutiva) 
all’accordo volto a reintegrare i diritti dei legittimari lesi, disciplinato 
ai fini fiscali dall’art. 43 D.Lgs. 346/1990.
In effetti quanto alla lett. c), come meglio si dirà, trattasi di una 
rinuncia equiparabile a quella del legittimario r elativamente 
all’impugnativa di un testamento o donazione lesivo di legittima, 
soggetta come tale, al più, ad imposta di registro in misura fissa.
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Secondo un’interpretazione meno radicale, si 
tratterebbe di trasferimenti gratuiti che, per quanto 
concerne quelli non direttamente effettuati 
dall’imprenditore al discendente beneficiario, non 
potrebbero ritenersi attratti nell’esenzione, ma, per 
quanto concerne il rapporto di parentela rilevante ai 
fini dell’applicazione delle franchigie, sarebbero da 
considerare come effettuati dall’imprenditore a favore 
del legittimario, anche se la liquidazione dei diritti di 
quest’ultimo avvenga materialmente ad opera del 
discendente beneficiario, ai sensi dell’art. 768 quater, 
secondo comma, c.c.33.

Le tesi, ancorchè supportate da argomentazioni 
suggestive, non convincono appieno ed appaiono anzi, 
nella loro formulazione più ampia, in contrasto con il 
disposto dell’art. 3, comma 4 ter. Invero, tale norma 
sembra chiaramente voler agevolare unicamente il 
trasferimento gratuito effettuato dall’imprenditore al 
discendente beneficiario e non anche quelli effettuati 
dallo stesso a favore degli altri legittimari ovvero dal 
discendente beneficiario a questi ultimi. Ciò risulta 
evidente dal contenuto oggettivo dell’esenzione, 
sopra esaminato, costituito unicamente da aziende e 
partecipazioni, beni che, per l’appunto, costituiscono 
oggetto del trasferimento a favore del cd. 
discendente-beneficiario, mentre i trasferimenti volti a 
liquidare i legittimari avranno normalmente per 
oggetto denaro o altri beni34.

Maggior forza argomentativa deve essere riconosciuta 
alla tesi in base alla quale si sostiene che ci si debba 
comunque riferire al rapporto di parentela tra 
imprenditore e legittimari (anziché a quello tra questi 
ultimi ed il discendente-beneficiario che provvede a 
liquidarli). La stessa, infatti, trae specifico fondamento 
da talune ricostruzioni civilistiche dell’istituto, tendenti 
a qualificare il patto di famiglia quale donazione 
modale, oppure la liquidazione dei legittimari ad opera 
del beneficiario, in quanto obbligatoria i n forza del 

                                                          
33 In tal senso M.BASILAVECCHIA-A.PISCHETOLA, op.cit., 599 ss.
34 Se poi, nell’ambito di un patto di famiglia, si qualificasse come 
trasferimento volto a liquidare un legittimario quello avente ad 
oggetto un’azienda o delle partecipazioni, probabilmente lo stesso 
potrebbe risultare agevolato ma ciò perché in realtà non tanto 
trattasi di liquidazione ma in quanto n ello stesso negozio è stato 
riunito un patto di famiglia a contenuto complesso, mediante il 
quale si è inteso individuare due discendenti beneficiari cui 
trasferire parti separate del proprio patrimonio aziendale.

patto, quale “ liberalità indiretta del disponente a 
favore dei legittimari non assegnatari”35.

In quest’ottica potrebbe venire infatti in soccorso l’art. 
58, primo comma, T.U.S. che, come già evidenziato, 
equipara gli oneri a favore di beneficiari determinati a 
vere e proprie donazioni nei loro confronti da parte 
del disponente; ovvero, ove si opti per la ricostruzione 
in termini di liberalità indiretta, i normali criteri 
applicativi dell’imposta alle liberalità fondate sul 
rapporto di parentela tra disponente e beneficiario 
delle stesse.

Peraltro, non potendosi sicuramente parlare di modus 
in senso proprio ed apparendo altresì dubbia la 
ricorrenza di una liberalità indiretta con riferimento ad 
una fattispecie in realtà legalmente predefinita, 
appare al contrario più fondato ritenere che, ove il 
discendente-beneficiario accetti la liberalità a proprio 
favore, situazione dalla quale discende, quale effetto 
legale, si ripete, e non negoziale, l’obbligo di liquidare i 
legittimari, i trasferimenti da lui effettuati a favore di 
questi ultimi, ancorchè sicuramente non rientrino nel 
novero delle liberalità, siano collocabili nell’ampia 
nozione di “gratuità” individuata nell’ambito del 
nuovo presupposto del tributo successorio: invero 
detti trasferimenti non si innestano in nessun rapporto 
di natura corrispettiva esistente tra il dante con 
l’avente causa e, come tali, possono qualificarsi 
“gratuiti”. In quest’ottica gli stessi dovrebbero 
risultare tassabili, con riferimento al tributo in 
oggetto, tenendosi conto del rapporto di parentela 
esistente tra i reali soggetti del trasferimento 
(beneficiario e legittimari)36.

A queste ultime conclusioni è del resto pervenuta 
l’amministrazione finanziaria, la quale ha ritenuto che 
le attribuzioni di somme di denaro o al tri beni 
eventualmente poste in essere dall’assegnatario 

                                                          
35 In tal senso M.BASILAVECCHIA-A.PISCHETOLA, op.cit., 600-601, 
ed ivi note 22 e 23, ove riferimenti alla dottrina civi listica orientata 
in tal senso.
36 Ritiene al contrario che si ricada in un assetto oneroso, 
nell’ipotesi di regolamento in natura delle liquidazioni a favore dei 
legittimari, P.PURI, op.cit., 603; anche M.V. CERNIGLIARO DINI, 
op.cit., 690-691, ritiene di dover distinguere a seconda della 
qualificazione civilistica (onerosa o gratuita) attribuita dalle parti 
all’assegnazione al legittimario.
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dell’azienda o delle partecipazioni a favore degli altri 
partecipanti al contratto (id est, a favore degli altri 
legittimari) rientrano nel normale ambito applicativo 
del tributo successorio e come tali risultano tassabili37.

Infine, sempre ad avviso dell’amministrazione 
finanziaria, la rinuncia che i legittimari virtuali 
dovessero effettuare ai loro diritti di liquidazione (da 
parte dell’imprenditore-disponente o dei discendenti-
beneficiari del patto) non costituisce un atto 

                                                          
37 Cfr. circ. 3/E del 2008, par. 8.3.2.

dispositivo a contenuto patrimoniale, soggetto 
pertanto ad imposizione proporzionale, ma un mero 
atto abdicativo rispetto ad un diritto che avrebbe 
potuto esser fatto valere, al pari, come già 
evidenziato, della rinunc ia ad impugnare una 
donazione o una disposizione testamentaria lesiva di 
legittima; come tale la stessa risulta soggetta ad 
imposta (di registro) in misura fissa38.

                                                          
38 V. ancora circ. 3/E 2008, par. 8.3.2, ove, impropriamente, si 
motiva il proprio assunto affermando che in tal caso la rinunzia non 
ha effetti traslativi. In realtà la rinunzia in senso proprio è sempre 
abdicativa, risolvendosi la cd. rinunzia traslativa in una vera e 
propria cessione.
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Approfondimento

Contributo unificato tributario: applicazione legittima o 
anomalia del sistema?
di Barbara Ianniello e Michele Martini
Avvocati Tributaristi

Quella dei difensori tributari non è certo una missione semplice costretti, 
come si è quotidianamente, a misurarsi con una legislazione fiscale 
schizofrenica, per un verso lontana dalla realtà economica del paese e, 
per l’altro, sterilmente concentrata sulle immediate esigenze di “cassa”.

La sensazione di essere impegnati in una impresa titanica, che 
contrappone Davide contro il gigante Golia in un confronto ad armi 
impari, è costante: si pensi, solo per fare qualche esempio, alle difficoltà 
difensive nei processi originati da accertamenti fondati su presunzioni di 
legge (indagini finanziarie, studi di settore e quant’altro) il cui 
superamento impone, in molti casi, una vera e propria proba tio 
diabolica.

Ma ancora prima di metter piede nelle aule delle Commissioni Tributarie 
(con la speranza di veder riconosciute le proprie ragioni), il cittadino è 
costretto a prendere immediatamente coscienza della propria 
“inferiorità” nel confronto con l’Amministrazione finanziaria.

Per la proposizione dei ricorsi tributari è infatti richiesto il pagamento 
del contributo unificato tributario, il cui importo può variare dai 30 alle 
1.500,00 euro, per ciascuna singola annualità di imposta oggetto di 
accertamento. Con l’aggravante che se, come spesso accade, le 
annualità accertate siano più d’una, i contributi dovuti si moltiplicano, 
indipendentemente dalla circostanza che il ricorso sia uno solo 
cumulativo1.   
Un balzello, quello richiesto ai contribuenti, la cui misura (modulata sul 
valore di causa) viene di fatto decisa unilateralmente dall’ente 
impositore e sulla cui legittimità, come vedremo, si addensano notevoli 
dubbi 2...   

                                                          
1 Per effetto dell’articolo 1, commi 598-599, Legge di stabilità 2014, che ha modificato l’articolo 14 del D.p.r. 115/2002, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, il contributo unificato deve essere pagato con riferimento a ogni singolo atto impugnato, sia in primo grado sia in appello; e ciò, anche se il 
ricorso e l’atto di appello siano cumul ativi ovvero, rispettivamente, contengano l’impugnazione di diversi atti impositivi o di diverse sentenze. 
Invero, prima del segnalato intervento normativo la questione era piuttosto dibattuta: da un lato, il ministero dell’Economia (direttiva N. 2/DGT del 
14 dicembre 2012, quesito 18) aveva sostenuto, in base a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, che <<… in caso di un 
unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non 
sulla somma di detti valori>> . In senso diametralmente opposto, si era espressa invece parte dell a giurisprudenza di merito (CTP Campobasso, 
sentenza n. 120/2013).
2 Vale la pena segnalare che alcuni professionisti si sono già fatti promotori di alcune ricorsi “pilota” dinanzi le Commission i Tributarie Provinciali. 
Scopo dell’iniziativa giudiziale, è quello di sollecitare una più attenta riflessione, anche attraverso una auspicata remissione della questione di 
legittimità alla Consulta, sulla compatibilità del contributo unificato tributario con i precetti costituzionali e comunitari.
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1. L’introduzione del contributo unificato nel 
processo tributario

L’articolo 37 del D.L. n. 98/2011, ha introdotto nel 
processo tr ibutario il contributo unificato 61 3 già 
vigente nell’ambito del processo civile e 
amministrativo, provvedendo alla correlata modifica 
del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG), 
approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

In particolare, l’articolo 9 del TUSG, come novellato 
dall’art. 37, comma 6, lett. b), del decreto legge n. 
98/2011, prevede che il contributo unificato è dovuto 
per ciascun grado di giudizio del processo tributario. 

L’ammontare del contributo unificato è commisurato 
al valore della controversia, intendendosi per tale - in 
base a quanto disposto dall’art. 12, comma 5, secondo 
periodo, del D.Lgs. n. 546/1992 “…l’importo del tributo 
al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni 
irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie 
relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il 
valore è costituito dalla somma di queste”.

E’ tenuta al pagamento del contributo uni ficato <<La 
parte che per prima si costituisce in giudizio, che 
deposita il ricorso introduttivo (…)>> (art. 14, comma 
1, del TUSG).

2. Le anomalie del sistema italiano

La prima anomalia su cui porre l’accento è che nel 
processo tributario, contrariamente ag li altri settori 
giudiziari, il ricorrente principale nel primo grado di 
giudizio è sempre e solo il contribuente che si è visto 
notificare un atto impositivo od un atto esecutivo 
                                                          
613 Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria (Cass. civ., 
Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte cost. 73/2005).
4 Il processo tributario, sotto questo profilo, può essere 
astrattamente assimilato al giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo; proposta l’opposizione, spetterà all’opposto (convenuto in 
senso formale, ma attore in senso sostanziale), una volta riuscita tale 
prova, dimostrare l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o 
estintivi. In sostanza, è l’Amministrazione finanziaria – che attraverso 
l’atto impositivo dà, di fatto, iniziale impulso al contenzioso - ad 
essere attore in senso sostanziale, mentre il contribuente è solo 
attore in senso formale e convenuto in senso sostanziale (Cass. 18 
gennaio 2006, n. 905).

dall’amministrazione finanziaria; mai, invece, l’Agenzia 
delle entrate, comunque parte processuale alla stessa 
stregua del contribuente4.

Peraltro, anche qualora nei successivi gradi di giudizio 
l’Amministrazione finanziaria dovesse risultare 
soccombente, comunque non pagherà mai il 
contributo.

E ciò per effetto della c.d. “prenotazione a debito”: un 
meccanismo che consente di non versare alcunché al 
momento di presentazione del ricorso introduttivo del 
giudizio (né di quello in appello o in cassazione) né di 
pagarlo in seguito in caso di soccombenza. Viceversa, 
ben può, l’Agenzia delle entrate, richiederlo al 
contribuente nel caso in cui il medesimo risulti 
soccombente nel giudizio definitivo (!!!).

L’art. 158, comma 3 del TUSG individua infatti le 
modalità di riscossione ed il soggetto competente al 
recupero delle stesse, preveden do che: “ Le spese 
prenotate a debito e anticipate dall’erario sono 
recuperate mediante iscrizione a ruolo 
dall’amministrazione, insieme alle altre spese 
anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla 
rifusione delle spese in proprio favore ”625. Ne deriva 
che la riscossione delle spese prenotate a debito dovrà 
essere curata dalla singola Amministrazione risultata 
vittoriosa nel processo tributario, nei confronti delle 
controparti processuali; se l’amministrazione pubblica, 
ammessa alla prenotazione a d ebito, risulta invece 
soccombente, non dovrà essere effettuata alcuna 
comunicazione6.

In pratica, lo Stato, per evitare di ritardare la 
riscossione del tributo (e, soprattutto, per scongiurare 
il pericolo che il soggetto realmente tenuto al 
pagamento risulti alla fine incapiente), pretende in via 
anticipata il contributo unificato tributario. Una volta 

                                                          
562 La prenotazione a debito avviene solitamente quando l'ufficio 
impositore propone appello avverso la sentenza di primo grado 
sfavorevole, mentre in primo grado eventuali prenotazioni a debito 
possono realizzarsi nel caso in cui l'ente impositore richieda 
l'adozione delle misura cautelari ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs. n. 
472/97. Le società di riscossione, va evidenziato, sono tenute al 
versamento del contributo unificato non potendosi applicare al 
processo tributario la prenotazione a debito prevista dall'art. 157 
del TUSG, che riguarda esclusivamente le controversie relative alle 
procedure esecutive devolute ad altra giurisdizione (così, direttiva 
ministero delle finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 che richiama 
sentenza della CTP Foggia, n. 184/03/12 depositata il 31/10/2012). 
6 Cfr., Ministero della Giustizia con nota del 3 luglio 2011 e con 
Circolare n. 9 del 26 giugno 2003 nonché Circolare n. 1/DF del 21 
settembre 2011.
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incassato il tributo, è però lo stesso Stato a 
disinteressarsi delle vicende processuali non subendo 
da queste particolari conseguenze in termini di “costi”.
Il vantaggio di un siffatto sistema è quindi tutto a 
favore di una sola parte, con evidente sq uilibrio in 
danno dell’attore, sul quale sono scaricati i costi, i 
tempi di ripetizione dell’anticipazione e i rischi di 
mancato recupero.

Già tutto questo dimo stra come il sistema del 
contributo unificato, nel campo del processo 
tributario, introduca un forte e grave limite alla facoltà 
di agire in giudizio per esercitare il diritto di difesa 
delle proprie ragioni, con una irragionevole 
discriminazione e disparità di trattamento tra le parti. 

3. I dubbi di legittimità costituzionale…

La compromissione del diritto di difesa si traduce, 
evidentemente, in una violazione dei principi di 
uguaglianza, non discriminazione e libertà di accesso 
alla Giustizia riconosciu ti e tutelati a livello 
Costituzionale.

Il riferimento normativo è, in particolare, rivolto agli 
articoli 3, 24, 53, 97, 111 della Costituzione. 

Le disposizioni richiamate individuano e tutelano, 
rispettivamente, il principio di uguaglianza tra i 
cittadini davanti alla legge, il diritto di difesa, in 
particolare garantendo a tutti (non solo ai cittadini) la 
possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri 
diritti o interessi legittimi, il diritto/dovere di 
concorrere alla spesa pubblica in ragion e della loro 
capacità contributiva (il contributo invece non è 
informato a criteri di progressività, che ne preveda la 
modulazione a seconda della consistenza del reddito 
tassabile).

In ambito “pubblico”, l’effettività e la concretezza di 
tali principi è p oi assicurata dal riconoscimento del 
principio di “imparzialità e buon andamento” che deve 
informare l’attività della “Pubblica Amministrazione” 
(art. 97 Cost.) e che in materia processuale si traduce 
nei principi del “giusto processo” tra i quali spicca 
quello della “parità delle parti” nel contraddittorio
(art. 111 secondo comma Cost.). 

Inoltre, il contributo unificato tributario mal si concilia 
con il disposto dell’art. 113 Cost., che, stabilendo che 

la tutela giurisdizionale “contro gli atti della Pubblica 
Amministrazione è sempre ammessa ”, sancisce un 
principio teso ad assicurare la pienezza della tutela 
giurisdizionale contro gli atti della PA.

Dal che deriva una evidente incompatibilità della 
disciplina in tema di contributo unificato (artt. 9, 11, 
158 D.P.R. 115/2002) con i suddetti principi 
costituzionali.

Ma non solo. 

Ulteriore paradosso è che la misura del “contributo 
unificato” dipende dall’accertamento del reddito 
operato dalla stessa futura parte resistente: gli importi 
dovuti sono commisurati infatti al valore della lite -
che, a sua volta, è determinato unilateralmente dalla 
pretesa erariale637 - secondo gli importi previsti ex art. 
13 sesto comma quater D.P.R. n. 115/2002.

È allora di manifesta evidenza come tale imposizione 
concretizzi un vero e proprio limite all’esercizio del 
diritto di agire in giudizio: per il contribuente, il costo 
iniziale del processo può costituire infatti un elemento 
fortemente condizionante l’avvio del contenzioso. 
Diversamente, e come detto, la parte pubblica 
(statale) nella sua qualità di “resistente” non è mai 
tenuta ad alcun esborso neppure quando essa si fa 
parte ricorrente e ciò grazie al descritto principio della 
“prenotazione a debito” (art. 11, 158 T.U. “Spese 
Giustizia”). Tale privilegio/esenzione di cui g odono le 
Agenzie Fiscali e lo Stato non assicura affatto la “parità 
delle parti” comprimendo anzi tale garanzia 
costituzionale a tutto nocumento della parte 
processuale “non statale”.

Il meccanismo impositivo in esame determina così una 
inammissibile disparità tra le parti processuali nei 
termini sopra descritti, oltre a costituire una forte 
remora alla difesa dei propri legittimi diritti spingendo 
la parte ricorrente finanche a rinunciare al 
contraddittorio: il tutto con evidente lesione del 
fondamentale diritto di difesa.

Il ricorrente, pagando anticipatamente un contributo 
                                                          
763 Non è irrilevante segnalare che il valore di lite, su cui è 
parametrato il contributo unificat o, una volta su due si rivela 
totalmente infondato.  Solo per fare qualche esempio, nel 2013 gli 
esiti completamente favorevoli nei confronti degli uffici finanzi ari 
sono stati, in percentuale sul totale, pari al 40,82% nel primo grado 
di giudizio ed al 41,81% nel secondo grado (dati riportati in 
Comunicato Stampa MEF, n° 145 del 16 giugno 2014). 
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(salva la possibile refusione delle spese di lite in caso 
di vittoria), si trova sostanzialmente esposto al 
meccanismo del c.d. solve et repete, cioè all'onere del 
pagamento del tributo quale presupposto 
imprescindibile dell’esperibilità (anche se non a pena 
di inammissibilità) dell'azione giudiziaria diretta a 
ottenere la tutela del diritto del contribuente 
mediante l'accertamento giudiziale dell’illegittimità 
del tributo stesso; meccan ismo già stigmatizzato e 
dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale 
con le sentenze n. 21 e n. 79 del 1961, in quanto reca 
un impedimento al diritto dei cittadini di agire in 
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi 
legittimi, in contrasto con i già richiamati artt. 3, 24 e 
113 della Costituzione, nonché per la disparità di 
trattamento fra contribuente in grado di pagare 
immediatamente e contribuente non particolarmente 
abbiente.

4. ...ed i possibili contrasti con la normativa 
comunitaria 

Allargando il campo di indagine, il pagamento del 
contributo unificato tributario non appare “in linea” 
neanche con i principi comunitari.

Innanzitutto, ex art. 117, comma 1, della Costituzione, 
risultano violati i vincoli derivanti dagli articoli 6, 13 e 
18 della CEDU, i quali sanciscono rispettivamente il 
diritto ad un processo equo, ad un ricorso effettivo e 
al divieto di restrizione dei diritti non strettamente 
connesse allo scopo per cui sono state previste. 

Non va altresì dimenticato il disposto di cui all’articolo 
2 del Trattato sull’Unione Europea, così come 
modificato con il trattato di Lisbona entrato in vigore 
dal primo gennaio 2009, che recita: “L’Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, della
libertà, della democrazia dell’uguaglianza, dello Stato 
di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i 
diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi 
valori sono comuni agli Stati membri in una società 
caratterizzata dal pluralismo, dalla non 
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.

Il citato articolo 9 stabilisce altresì che “L’unione 
rispetta, in tutte le sue attività, il principio 
dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di 
uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi 

e organismi. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la 
cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza 
dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e 
non la sostituisce”.

I due articoli sopra menzionati focalizzano i valori che 
a livello comunitario (unionista) devono dipoi trovare 
sbocco internamente a ciascun Stato membro alla luce 
delle singole tradizioni costituzionali.

Ciò detto, è necessario rappresentare che l’Unione 
Europea garantisce la libertà e l’ uguaglianza dei 
cittadini tra di loro - e nei confronti delle istituzioni - al 
punto da assicurare tale rapporto – come non 
discriminatorio - anche nel settore della giustizia (art. 
2 seconda parte e art. 9 prima parte).

Con l’istituzione del contributo unificato nel processo 
tributario, a far data dal 7 luglio 2011, il rispetto dei 
suddetti valori sembrerebbe invece alquanto 
compromesso.

Le norme di contrasto devono infatti farsi risalire più 
puntualmente all’art. 9 del DPR n. 115 del 30 maggio 
2002 (così come modificato ed integrato dalla 
normativa poco sopra richiamata), che, intitolato al 
contributo unificato, prevede: “E' dovuto il contributo 
unificato di iscrizione a  ruolo,  per  ciascun grado di 
giudizio, nel processo civile, compresa la procedura 
concorsuale  e di volontaria giurisdizione, nel  processo  
amministrativo  e  nel  processo tributario, secondo gli 
importi previsti dall'articolo  13  e  salvo  quanto 
previsto dall'articolo 10”, all’art. 11 del DPR n. 115 del 
30 maggio 2002 intitolato alla prenotazione a debito 
del contributo unificato che prevede come “ Il  
contributo  unificato  è  prenotato   a   debito   nei   
confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da 
norme di legge alla prenotazione  a debito di altre 
imposte e spese a suo  ca rico,  nei  confronti  della  
parte ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  e,  
nell'ipotesi   di   cui all'articolo  12,  comma  2,  nei  
confronti  della   parte   obbligata   al risarcimento del 
danno” ed infine al già richiamato art. 158 del 
medesimo complesso normativo.

A ben vedere le garanzie offerte dalla Carta 
Costituzionale europea difficilmente si coordinano con 
quelle speciali nazionali inerenti l’introduzione del 
contributo unificato nel processo tributario che, a 
partire dal 7 luglio 2011, è dovuto obbligatoriamente 
all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo anche nel 
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sistema processuale fiscale.

Nella pratica giudiziaria fiscale, attraverso il contributo 
unificato, viene ulteriormente rafforzata la già 
esistente assimetria tra le p arti, solo in parte 
giustificata dall’interesse “pubblicistico” di cui è 
portatrice l’Amministrazione finanziaria; e ciò, a tutto
vantaggio (sotto forma di esenzione da onere 
economico) dell’Agenzia delle entrate, che pure è
parte processuale nella stessa misura del cittadino.

5. Conclusioni

La diversità di trattamento tra cittadino/contribuente 
ed amministrazione finanziaria/Agenzia delle entrate 
riservata dalla legge (art. 9, 11 e 158 del DPR n. 
115/2002 come modificati dall’art. 37 del D.L. n. 
98/2011), così come concretamente attuata, pone 
dunque evidenti problemi di con formità ai principi 
fondanti la normativa nazionale Italiana e quella 
sovranazionale dell’Unione.

V’è dunque più d’una ra gione per sostenere e 
motivare, anche in giudizio, l’illegittimità del 
pagamento obbligatorio del contributo unificato 
rivolto al solo cittadino e richiesto per il deposito di un 
ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, 
Regionali e in Corte di Cassazione.

Un tributo che, per i meccanismi applicativi d i cui si è 
detto, si profila lesivo del diritto alla pienezza ed 
effettività del controllo giurisdizionale sugli atti della 
pubblica amministrazione e sull’osservanza dello 
stesso principio costituzionale di buon andamento, al 
quale si ricollega strumental mente il diritto ad una 
tutela giurisdizionale effettiva (ex artt. 24 e 113 Cost.; 
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea; artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU) e non 
solo apparente (cfr, sul punto, ad es.: Corte giustizia 
UE, grande sezione, 18/7/2013, n. 584).



___________________________________________________________________________________25

_______________________________________________________________________________________
05/2015 

Approfondimento

Legge di Stabilità: le novità in materia di IRAP 
di Paolo Soro
Dottore Commercialista

Tra le disposizioni inserite nell’ultima Legge di Stabilità, le novità 
concernenti l’IRAP sono tra quelle che d i certo avranno maggiore 
impatto generale, nel bene e nel male, per l’economicità di imprese e 
professionisti. Come noto, l’iter legislativo è stato caratterizzato da 
svariate modifiche e soggetto a frequenti riscritture; pertanto, era fin 
troppo facile pr esumere, come risultato finale, una normativa 
contraddittoria, lacunosa e di complessa applicabilità pratica .

Il Governo è intervenuto stabilendo: 

¸ Il ripristino, fin dall’esercizio 2014, 
dell’originaria aliquota del 3,9%, e 
contestualmente abrogando la d isposizione di 
metà anno (DL 66/2014) che l’aveva ridotta al 
3,5%.

¸ La deducibilità integrale della base imponibile 
del costo dei dipendenti a tempo 
indeterminato, a decorrere dal 2015.

¸ Un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP, 
sempre a valere dal 2015, da utilizzare in 
compensazione nel modello F24, per coloro che 
non si avvalgano di lavoratori dipendenti. 

Risulta, dunque, evidente che: 

¸ Il saldo netto finale, tra Governo e contribuenti, 
che scaturisce da tali modifiche è nettamente 
favorevole al primo. 

¸ Vengono incamerati dallo Stato anche gli 
ulteriori interessi dovuti alla forbice del periodo 
2014/2015 (in pratica, il Governo si è “preso” 
un anno).

¸ Per porre rimedio a una probabile eccezione di 
disparità costituzionale tra chi ha dipendenti 
assunti a tempo indeterminato e chi non ha 

personale, si è commesso un grossolano errore 
legislativo, lasciando totalmente “scoperti” 
(cioè, privi di qualsiasi beneficio), i datori di 
lavoro che hanno in forza dipendenti a tempo 
determinato.

1. Le misure adottate 

Il primo intervento legislativo, come appena sopra 
menzionato, ha effetto fin dall’anno scorso: viene, 
infatti, abrogata, a decorrere già dall’esercizio 2014, la 
disposizione contenuta nel DL 66/2014, noto come 
Decreto Renzi e denominato: “ Misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale”. Tale norma aveva 
determinato una diminuzione dell’aliquota IRAP 
generale, dal 3,9% al 3,5% (ossia, di circa il 10%), con 
conseguente possibilità di procedere al ricalcolo degli 
eventuali acconti d’imposta dovuti nell’anno. 

Ora, a distanza di sei mesi dall’approvazione della 
legge di conversione del citato decreto, il Governo 
annulla tale abbattimento impositivo, limitandosi a 
fare salvi quegli eventuali pagamenti di acconti 
eseguiti in misura proporzionalmente r idotta, sulla 
base del metodo previsionale. Pertanto, il saldo 
dovuto nel prossimo mese di giugno sarà maggiorato a 
causa di tale differenza di aliquota, ma non 
comporterà sanzioni per il contribuente (anche 
perché, pare evidente che non vi sarebbe stata a lcuna 
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possibilità materiale di incassare un importo relativo a 
delle sanzioni, oggettivamente, illegittime). 

Come contropartita da offrire ai contribuenti, è stata 
prevista una deducibilità del costo del lavoro 
concernente i dipendenti assunti con contrat to a 
tempo indeterminato. La norma non pone un limite al 
riguardo, dunque, si deve intendere che valga sia per 
quelli con contratto a tempo pieno che per i lavoratori 
part-time (analogamente anche a quanto affermato, 
sul fronte dell’esonero contributivo, d a parte 
dell’INPS, nella sua circolare 17/2015). Tale beneficio, 
peraltro, opererà a decorrere dall’anno 2015 e non, 
come per la previgente riduzione di aliquota, dal 2014. 
Pertanto, la deduzione potrà solamente essere presa 
in considerazione al fine del computo (in diminuzione) 
degli acconti 2015 da pagare a giugno e a novembre, 
utilizzando il consueto metodo di calcolo previsionale. 

Restano esclusi dai nuovi vantaggi fiscali concernenti 
l’IRAP, i professionisti e gli imprenditori che occupano 
dipendenti a tempo determinato. Al riguardo, 
superfluo ribadirlo anche in questa sede, si attendono 
indispensabili correttivi legislativi e/o interpretativi, 
posto che pare evidente trattarsi di un vuoto (errore) 
normativo. 

Vi sono, poi, interpretazioni non univoche
relativamente agli imprenditori che si servono 
esclusivamente di collaboratori a progetto, CO.CO.CO., 
associati in partecipazione e assimilati. Posto che la 
norma fa riferimento in modo generico ai soggetti che 
non si avvalgono di dipendenti e che le cate gorie 
appena sopra menzionate non sono ricomprese tra i 
lavoratori dipendenti (tanto meno, tra quelli con 
contratto a tempo indeterminato), a parere di chi 
scrive, coloro che si avvalgono di tali collaborazioni 
rientrano tra i fruitori del generale credito d’imposta 
del 10%. 

Non esiste, inoltre, deduzione per il costo 
rappresentato dagli emolumenti degli amministratori. 
Quindi, l’IRAP dovuta per questi soggetti scaturirà 
dall’ordinaria base di computo in funzione della 
consueta deduzione analitica. 

Tornando alla questione pocanzi rilevata, concernente 
l’anomala esclusione da qualunque beneficio per i 
datori di lavoro con personale a termine, pare 
doveroso fare un brevissimo excursus storico 
dell’IRAP. 

La volontà del Legislatore del 1997 nell’istituire 
l’imposta, giova ricordarlo, era costituita: 

¸ da una natura manifestamente sostitutiva, pur 
ciò non significando affatto continuità 
teleologica e strutturale con i tributi sostituiti 
(principalmente: ILOR, ICIAP, Contributi al 
Servizio Sanitario Nazionale, ta ssa 
sull’attribuzione della Partita IVA, Imposta sul 
patrimonio netto delle imprese), tendente a 
conseguire un interesse di semplificazione del 
sistema (oltre al principio di valore concernente 
l’invarianza del gettito);

¸ dall’avvio del decentramento fiscal e, nonché 
dal riallineamento, in capo ai medesimi centri 
decisionali, delle fasi d’imposizione e di 
attuazione del prelievo fiscale;

¸ dal raggiungimento di una maggiore neutralità 
da parte dell’ordinamento tributario in ordine 
alla scelta dei mezzi di finan ziamento delle 
imprese, in particolare, diminuendo il costo del 
lavoro per il complesso dell’economia e 
ottenendo una riduzione del vantaggio fiscale 
derivante dall’indebitamento. 

La legittimità di tali elementi era stata a suo tempo 
avvallata anche dalla Consulta (Ordinanza 258/2009). 

Ci sembrerebbe, dunque, che tutto ciò comporti il 
manifestarsi di non pochi dubbi sulla liceità 
costituzionale di una disposizione che non tenga in 
considerazione il costo del lavoro nella sua interezza 
(escludendo dai bene fici, appunto, il personale 
assunto a tempo determinato – ma, aggiungeremo 
noi, anche collaboratori, associati etc.), specie laddove 
– come vedremo più oltre in dettaglio – simili forme di 
vantaggio fiscale vengono viceversa previste persino 
nei riguardi di coloro che non sopportano alcun costo 
del lavoro. 

Da notare, inoltre, che, per produttori e società 
agricole, la deduzione integrale è estesa dalla Legge di 
Stabilità anche a quei dipendenti agricoli a tempo 
determinato, impiegati per almeno 150 giorni nel 
periodo d’imposta, e con contratti di durata minima 
triennale (seppure tale previsione sia una di quelle 
attualmente ancora non applicabili, in quanto 
sottoposta a previa autorizzazione da parte della 
Commissione Europea). 
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Riepilogando, dunque, la nuova disposizione prevede 
che sia deducibile dalla base imponibile IRAP, il saldo 
tra: 

il costo complessivo dei dipendenti assunti con 
contratto a tempo indeterminato nell’anno 2015; 

e le già vigenti deduzioni legate all’impiego di 
personale, vale a dire: 

- contributi INAIL;
- deduzione forfettaria e analitica per l’impiego di 

dipendenti a tempo indeterminato;
- deduzione forfettaria delle indennità di trasferta 

per le imprese di autotrasporto;
- deduzione forfettaria per i lavoratori dipendenti di 

soggetti con ricavi < 400 mila euro;
- spese apprendisti, disabili, inserimento, nonché 

addetti alla ricerca e sviluppo;
- deduzione nuovi assunti. 

Pertanto, con riguardo al reale vantaggio che, in 
pratica, si andrà a godere per il 2015 rispetto a quanto 
esistente con rifer imento al 2014 tassato con 
l’aliquota ordinaria del 3,9%, occorrerà evidentemente 
riproporzionare la deduzione IRAP sulla base delle 
aliquote IRES/IRPEF dovute, avuto riguardo al costo 
del lavoro indeducibile. Ossia, dopo le deduzioni fisse 
già spettanti: 7.500 euro (anziché 4.600), calcolata su 
base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo 
indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, 
aumentata a 13.500 (anziché 10.600) “per i lavoratori 
di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 
35 anni” (rispettivamente: 15.000 e 21.000, per 
Mezzogiorno e Abruzzo). 

Passando, ora, agli imprenditori e ai professionisti che 
non occupano personale, come inizialmente 
accennato, la legge prevede un credito d’imposta pari 
al 10% dell’IRAP, al posto della pre detta deduzione. 
Sostanzialmente, per tali soggetti, viene introdotta 
un’analoga diminuzione paritetica a quella a suo 
tempo prevista nel DL 66/2014, in modo generalizzato 
per tutti: di fatto, la nuova aliquota ordinaria, al netto 
del credito d’imposta, sarà del 3,51% (era del 3.5%, 
nell’anzidetto decreto). 

Di tale credito d’imposta potranno beneficiarne, non 
solo i piccoli contribuenti senza personale (i quali, non 
rientrando tra quelli senza “autonoma 
organizzazione”, continuano a versare l’imposta 

regionale), ma, di regola, tutte le imprese che 
esternalizzano i processi produttivi e non hanno 
dipendenti propri (esempio: immobiliari che appaltano 
a terzi il lavoro).  

Il credito in argomento potrà essere portato in 
compensazione nel modello F24 ai sensi d el D.Lgs. 
241/1997, rientrando così nel tetto annuo complessivo 
dei 700.000 euro. Detta compensazione sarà 
effettuabile dall’anno nel corso del quale verrà 
presentata quella dichiarazione IRAP nella quale 
risulterà l’imposta che dà diritto al credito. 
Conseguentemente, posto che il credito ha 
competenza 2015, le compensazioni potranno 
eseguirsi nel 2016. 

Prima di chiudere anche questo argomento, ci pare 
doveroso richiamare l’attenzione su un altro aspetto di 
rilevante importanza, rimasto senza disciplina 
normativa. 

Attenendosi, al tenore letterale, questo credito 
d’imposta spetta solo se il contribuente non ha avuto 
alcun dipendente nell’esercizio considerato. Su tali 
presupposti, saremmo costretti a escludere qualunque 
beneficio in tutte quelle ipotesi nelle quali, a esempio, 
risultava in forza anche una sola unità lavorativa per 
un giorno. Francamente, ci pare che la cosa vada ben 
oltre la volontà del Legislatore e parrebbe oltremodo 
opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenisse a 
chiarire come, in t ali casi, si debba perlomeno 
procedere con un ragguaglio proporzionale 
relativamente ai giorni effettivi di assenza totale della 
manodopera. In caso contrario, si creerebbe 
un’indebita sperequazione. 

Anche per tale fattispecie, citiamo nuovamente a 
sostegno della nostra tesi l’interpretazione fornita 
dall’INPS (stessa circolare più sopra menzionata), in 
tema di esonero contributivo, tra personale a tempo 
pieno e lavoratori part time. 

Analizziamo, ora, gli aspetti meramente contabili e gli 
immediati connessi riflessi di natura tributaria. 

Il nuovo credito d’imposta sarà soggetto a essere 
contabilizzato nel bilancio all’ordinaria voce dello 
Stato Patrimoniale, con obbligatoria contropartita sul 
Conto Economico. Innanzitutto, una breve 
considerazione al riguardo. 
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In osservanza al principio di competenza, a nostro 
avviso, parrebbe maggiormente opportuno 
contabilizzare le poste fin dall’esercizio in cui il credito 
è riconosciuto, posto che, a tale epoca, questo credito 
è assolutamente certo, seppure divenga es igibile, 
tramite compensazione, solo l’anno successivo, con la 
presentazione della dichiarazione. Viceversa, 
in base ad altro ragionamento, potrebbe preferirsi la 
contabilizzazione solo nell’anno di presentazione della 
dichiarazione IRAP, onde rappresentare il credito nella 
sua misura divenuta effettivamente definitiva. 

Personalmente, propendiamo maggiormente per la 
prima soluzione, seppure non ci sentiamo di definire 
tecnicamente errata neppure la seconda. 

Atteso, poi, che la finalità della norma è que lla di 
ridurre il carico fiscale prodotto dall’IRAP e che, 
pertanto, il credito viene utilizzato portandolo in 
compensazione d’imposta, si potrebbe iscrivere tale 
voce nel Conto Economico, tra le imposte attive. 
Ovvero, considerarlo alla stregua di un qual unque 
altro contributo e inserirlo tra i proventi straordinari, 
quale sopravvenienza attiva.

Ebbene, posto che la legge non prevede il regime del 
credito d’imposta ai fini del reddito d’impresa o di 
lavoro autonomo, sarebbe lecito ipotizzare che detta 
voce non dovesse necessariamente ritenersi 
imponibile (o, almeno, non totalmente). 

Come, peraltro, sappiamo sulla base delle risposte 
fornite dagli esperti dell’Agenzia delle Entrate in 
occasione della recente annuale edizione del 
convegno “Telefisco”, è stata confermata la natura di 
sopravvenienza attiva del credito d’imposta in 
argomento, con una serie di conseguenze fiscali, assai 
poco condivisibili. 

L’importo, infatti, dovrà sottostare alla tassazione 
ordinaria. Ciò, evidentemente, impatta 
contestualmente sul calcolo dell’ordinaria deduzione 
IRAP del 10%, sull’imponibile IRES/IRPEF, riducendo 
sostanzialmente i benefici effettivi del provvedimento. 

Orbene, a parere di chi scrive, tale interpretazione, pur 
se incensurabile sulla base del mero tenore lettera rio 
della norma, cozza in modo palese con quella che, 
presumibilmente, dovrebbe essere stata la reale 
volontà del Legislatore. Ricordiamo, oltre tutto, che 
questa disposizione è una di quelle aggiunte all’ultimo 

momento, ed è, dunque, più che plausibile co me i 
necessari correttivi possano essere risultati assenti, 
soltanto a causa di una probabile svista. 

Pertanto, bene avrebbe agito l’Agenzia delle Entrate 
se si fosse immediatamente premurata di fornire 
un’interpretazione difforme rispetto a quanto detto.

Ci preme, concludendo, solo evidenziare che, stante 
tale soluzione, si deve riscontrare:

1. un’evidente mancanza di coerenza 
dell’imponibilità del credito d’imposta rispetto alle 
finalità dell’intervento: se deve trattarsi di un aiuto 
introdotto in extre mis per soggetti che avrebbero 
patito svantaggi dalla nuova norma, tale aiuto 
dovrebbe essere pieno e concreto, non parzialmente 
menomato;

2. una carenza di equilibrio numerico che 
sorregga la conclusione d’imponibilità: infatti, se 
s’intende ripristinare la situazione vigente prima della 
Legge di Stabilità, allorché la minore aliquota del 3,5% 
era applicabile per tutti i soggetti, si deve concludere 
che la riduzione del 10% dev’essere effettiva e non 
mutilata dall’aggravio del prelievo fiscale ordinario; 

3. premesso che la Relazione Tecnica, per 
effettuare la stima della perdita di gettito, utilizza il 
modello di micro‐simulazione IRAP (base dati: anno 
d’imposta 2012), in funzione del quale individua la 
platea di contribuenti che non utilizzano lavoratori 
dipendenti, e determina il valore del credito d’imposta 
pari al 10% dell’imposta lorda, facendolo pari a 163 
milioni di euro su base annua, a decorrere dal 2016; 
poiché nessuna considerazione viene effettuata in 
merito al recupero di parte della perdita di gettito 
derivante dalle maggiori imposte dirette incassate, 
l’idea dell’imponibilità non pare possa avere neppure 
lontanamente sfiorato il Legislatore, che, 
conseguentemente, la dava quasi per scontata, e 
abbia semplicemente “dimenticato” di aggiungere il 
necessario conseguente correttivo normativo. 

Infine, superfluo ra ppresentarlo, sulla base della 
menzionata risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, 
si viene a creare, sull’effettivo vantaggio offerto con il 
beneficio di legge in parola, un’indebita disparità tra le 
imprese e i professionisti, per i quali, come noto, dette
sopravvenienze non rilevano.
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Giurisprudenza - Commento

Disciplina dei prezzi di trasferimento nell’ambito di operazioni 
intercompany: analisi di comparabilità e determinazione 

del “valore normale”
Commento a Cassazione, Sezione xxx, Sentenza n. 27296 del 23 dicembre 2014 1

Nella determinazione del “valore normale” del prezzo di trasferimento di beni infragruppo, l’Agenzia delle Entrate deve tener conto 
di tutti gli aspetti contrattuali intercorrenti tra le società consorelle che possano incidere sul valore dell’operazione.

di Andrea Palmitessa*
Dottore Commercialista

La Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 27296 del 23 dicembre 2014 è tornata ad occuparsi di Transfer 
Pricing, riconfermando il principio secondo il quale nella determinazi one del “valore normale” di una transazione 
assumono rilevanza tutti gli aspetti contrattuali, nonché la natura e l’oggetto delle operazioni poste in essere, tra 
società del medesimo gruppo e terze parti indipendenti.

La controversia in commento nasce a seguito di un avviso di accertamento emesso nel 2005 dalla Direzione Generale 
dell’Agenzia delle Entrate della Toscana per violazione, tra gli altri, della disciplina sui prezzi di trasferimento ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 917/1986 (ora articolo 110), con il quale si richiedevano maggiori imposte ai fini IVA, IRPEG ed 
IRAP sull’anno 2003. 

Come noto, la normativa sui prezzi di trasferimento ha la finalità di consentire all'amministrazione finanziaria un 
controllo dei corrispettivi applicati alle operazi oni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o 
controllate residenti in diversi Stati, al fine di evitare che vi siano aggiustamenti sui prezzi con lo scopo di ottimizzare il 
carico fiscale di gruppo tramite lo spostamento di base imponibile in aree o giurisdizioni caratterizzate da un livello di 
fiscalità (sensibilmente) inferiore a quello locale. 

Un ruolo centrale in tale prospettiva assume l’articolo 110, comma 7 del DPR 917/1986 (TUIR), a norma del quale “ i 
componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o 
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla 
l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti (…)”. Ai 
sensi dell’articolo 9, comma 3 del TUIR, si definisce valore normale “(…) il prezzo o corrispettivo mediamente praticato 
per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di 
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel 
tempo e nel luogo più prossimi (…)”. 

Dunque, da una lettura congiunta dell e due disposizioni emerge come l’intento del legislatore nell’ambito della 
disciplina sui prezzi di trasferimento intercompany sia quello di derogare ai generali principi di determinazione del 
reddito di cui all’articolo 109 del TUIR, per cui, se il corris pettivo a cui viene realizzata un’operazione tra due 
controparti correlate risulta troppo basso o scarsamente attendibile, il medesimo corrispettivo dovrà essere 
ricalcolato sulla base del valore normale. Con la conseguenza che, nella determinazione del re ddito d’impresa, non 
rileva il corrispettivo pattuito tra le parti correlate ma quello che sarebbe stato stabilito tra imprese indipendenti ed in 
situazioni comparabili sulla base del c.d. “ principio di libera concorrenza” (arm’s length principle). Tale principio, 
riconosciuto a livello internazionale, costituisce il criterio cardine su cui si fonda la valutazione dei prezzi di 
trasferimento tra le imprese associate di un gruppo multinazionale, così come disciplinato dalle Transfer Pricing 
Guidelines OCSE e dal Modello OCSE di Convenzione contro le Doppie Imposizioni, laddove l’articolo 9 stabilisce che 

                                                          
1 V. sentenza infra, pag. 34 e segg.
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qualora due imprese consociate “(…) nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni 
convenute o imposte diverse da quelle che sar ebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in 
mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo 
sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza”.

Nel caso di specie, la società oggetto di accertamento aveva ceduto dei beni manufatti per la rilevazione del calore di 
veicoli ferroviari alla consociata tedesca, la quale deteneva la proprietà intellettuale (know-how) su tali beni e da cui la 
contribuente, in qualità di licenziataria, ne aveva acquisito il diritto di fabbricazione in proprio e rivendita anche sul 
mercato italiano. L’Ufficio, sulla scorta di quanto dedotto dai verificatori nel relativo processo verbale di 
constatazione, riteneva che la fornitura dei beni di cui in oggetto ad un valore ritenuto inferiore al normale di vendita 
(da due a tre volte minore) praticato dalla contribuente ad una controparte terza, costituisse un’operazione elusiva 
finalizzata al drenaggio degli utili conseguiti dalla filiale italiana mediante l'abuso dello strumento costituito dai prezzi 
di trasferimento all'interno del gruppo multinazionale.

A fronte delle contestazioni dell’amministrazione finanziaria, il contribuente ribatteva sottolineando che: 

i) non sussisteva alcun vantaggio fiscale per uno spostamento di reddito imponibile in Germania, dal momento che 
il livello di tassazione era superiore a quello applicato in Italia;

ii) l’esistenza di un valore normale pattuito tra le parti inferiore a quello praticato ad un’altra società terza 
acquirente era giustificato da contratti aventi natura ed oggetto molto diversi, dal momento che la consociata 
tedesca deteneva la proprietà intellettuale del know-how di produzione dei prodotti Fuel e, tale fatto, giustificava 
un trasferimento infragruppo ad un valore inferiore al normale.

Viceversa, come ribadito dall’Ufficio in sede di contraddittorio presso il giudizio di merito, le circostanze su cui si 
basava l’impianto accusatorio facevano riferimento a: 

i) identità di mercato;

ii) tipicità di prodotti ceduti;

iii) prezzo più elevato praticato alla società terza non giustificabile sulla base di ulteriori costi di produzione (inclusivi 
di oneri amministrativi, di vendita e di garanzia del prodotto) eventual mente sostenuti nei confronti di 
quest’ultima rispetto a quanto non già fatto per la consociata tedesca.

L’accertamento dell’amministrazione finanziaria non ha però trovato d’accordo né la giurisprudenza di merito né, 
tantomeno, di legittimità, dal momento che entrambi i gradi di giudizio presso la Commissione Tributaria nonché la 
Corte di Cassazione hanno espresso sentenza favorevole al contribuente. Vediamo nel proseguo i motivi.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana (di seguito per brevità “C TR”) aveva fondato le proprie 
argomentazioni sulla tipologia dei “ complessi rapporti contrattuali intercorrenti tra le società consorelle e con la 
società terza acquirente”, rimarcando la rilevante differenza di “posizione economica e contrattuale” in essere tra la 
contribuente e la consociata tedesca, da un lato, e la controparte terza dall’altro. Infatti, se nel primo caso la 
contribuente assumeva il ruolo di “ mero fabbricante” di un prodotto da cedere alla consociata, con la quale era in 
essere anche un contratto di licenza (cessione know-how) per la fabbricazione e commercializzazione del prodotto 
stesso in Italia, nel secondo caso due parti indipendenti tra di loro, nell’ambito di un normale rapporto 
cliente/fornitore, stipulavano un contratto avente ad oggetto la cessione di beni sulla base di un corrispettivo pattuito. 
Pertanto, affermano i giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio, in quest’ultimo caso la contribuente si assumeva 
direttamente i rischi commerciali dell’operazione, cosa che non avveniva nell’ambito del rapporto con la consociata 
tedesca.
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Per tale motivo, afferma la Corte di Cassazione riconfermando la posizione della CTR, “ anche a voler ritenere il valore 
normale superiore a quello pattuito tra le parti, tuttavia andava considera to che l’Ufficio (…) si era riferito a due 
contratti aventi natura ed oggetto molto diversi, i cui corrispettivi, pertanto, non erano comparabili ”. Inoltre, le 
contestazioni mosse dall’amministrazione finanziaria non motivavano le ragioni per le quali si r iteneva che le 
argomentazioni addotte dal contribuente non fossero sufficienti per giustificare un differente corrispettivo nelle due 
operazioni sopracitate, ma si limitavano a contestare un “intento elusivo” ed un “concreto vantaggio” per il solo fatto 
di aver osservato, in situazioni comparabili (ma che poi tali non lo erano, come stabilito dalla Cassazione), un prezzo di 
cessione definito “anomalo”. 

Ricordiamo, a tal proposito, che la stessa Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10739 (Cassazione Civile, Sez. V) dell’8 
maggio 2013 e con la Sentenza n. 11949 (Cassazione Civile, Sez. V) del 13 luglio 2012 aveva chiarito che “ l'onere della 
prova in ordine al comportamento elusivo del contribuente incomberebbe a carico dell'amministrazione ”. Dunque, 
secondo i giudici ermellini, l'amministrazione finanziaria deve evidenziare l'esistenza di caratteri di anormalità delle 
transazioni ai fini dell’applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento intercompany, non essendo 
direttamente applicabile la norma antielusiva. Il contribuente, viceversa, dovrà dimostrare che gli scambi tra soggetti 
dello stesso gruppo sono stati realizzati a valore normale e cioè che i prezzi praticati sono in linea con quelli di 
mercato: “spetta invece al contribuente, secondo le r egole ordinarie di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., 
dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali ai sensi del D.P.R. n. 917 
del 1986, art. 9, comma 3”.

Quanto ad un altro punto di difesa sostenuto dalla contribuente, ovvero la non sussistenza di un vantaggio economico 
e fiscale derivante dallo spostamento di base imponibile in Germania, è bene ricorda che, sebbene nella Sentenza in 
commento la Corte di Cassazione non si sia di fatto pronunciata , la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di 
esprimere in passato il proprio pensiero. Nella Sentenza n. 10742 dell’8 luglio 2013 (Cassazione Civile, Sez. V) si 
specifica che “la disciplina italiana del transfer pricing, come negli altri Paesi, prescinde dalla dimostrazione di una più 
elevata fiscalità nazionale. (…) Difatti, tra gli elementi costitutivi della fattispecie repressiva del transfer pricing di c ui 
dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 5, non si rinviene quello della maggiore fiscalità nazionale”.

La Sentenza in commento si esprime, infine, sulla valutazione dell’inerenza di alcuni costi di consulenza, per i quali i 
verificatori hanno contestato la deducibilità ai sensi delle norme del TUIR. Anche in tal caso, i giudizi ermellini hanno 
respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, riportando nell’alveo delle scelte imprenditoriali non censurabili
talune decisioni di allocazione delle spese sostenute nell’ambito del rapporto tra la contribuente e la capogruppo 
tedesca. 
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Giurisprudenza - Commento

Avviso d’accertamento: la delega a firmare l’atto deve essere esibita 
nei termini di legge

Commento a Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, n. 122/02/15 del 06.02.20151

di Daniele Brancale
Tributarista

Di pochi giorni fa un’interessantissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza (n. 122/02/15, 
depositata il 06.02.2015), che ha lasciato, sicuramente, con l’amaro in bocca i malcapitati difensori dell’Agenzia delle 
Entrate.

La vicenda trae origine da un avviso d’accertamento nei confronti di un professionista al quale veniva contesta ta la 
mancata fatturazione di pratiche catastali, ragion per cui, venivano recuperati a tassazione i presunti maggiori 
compensi non dichiarati, pari ad € 9.000.

Il contribuente ricorreva avverso l’atto, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell’avvi so di accertamento in 
conseguenza dell’omessa sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore Provinciale, o, alternativamente, in 
conseguenza dell’assenza di prova circa l’eventuale esistenza di un valido provvedimento di delega a sottoscrivere 
l’atto.

L’Ufficio, nel costituirsi in giudizio, controdeduceva su tutti i motivi, ivi compreso quello attinente alla valida 
sottoscrizione dell’atto, non ottemperando, però, all’obbligo di dimostrare alla parte ricorrente, mediante l’esibizione 
del documento, che il soggetto firmatario dell’atto fosse stato delegato a tal uopo in virtù di un valido e regolare 
provvedimento.

All’udienza di discussione, il difensore del contribuente insisteva per l’annullamento dell’atto in conseguenza della 
violazione, da parte del l’Ufficio, dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/73, il quale, statuisce, espressamente, che “L’avviso 
d’accertamento deve essere sottoscritto dal Direttore Provinciale o da un altro impiegato della carriera direttiva da lui 
delegato”, pena la nullità dello stesso.

Nella speranza di un eventuale salvataggio in zona cesarini, il rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, in maniera 
molto discreta, concludeva la sua requisitoria con l’esibizione del documento comprovante il potere di firma da parte 
del funzionario incaricato.

A tal proposito controbatteva il ricorrente eccependo l’inammissibilità del documento in quanto prodotto oltre i 
termini previsti dalla norma che disciplina la produzione dei documenti nel processo tributario. 

Ebbene, i Giudici lucani, dopo un vario excursus sulle sentenze che hanno sancito l’obbligo per l’amministrazione 
finanziaria di esibire, in caso di contestazione da parte del contribuente, la delega abilitante il funzionario dirigente a 
sottoscrivere l’atto, non hanno potuto che condividere l’eccezione mossa del difensore del contribuente.

Si ricorda, infatti, che l’art. 32 del D.Lgs. n. 546/92, stabilisce, espressamente, che nel processo tributario “i documenti 
possono essere prodotti fino a 20 giorni dall’udienza di discussione ”, pertanto, la delega prodotta solo in udienza 
deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva.

                                                          
1 V. sentenza infra, pag. 42 e segg.
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Sanzionato duramente il comportamento superficiale dell’Ufficio da parte della Commissione provinciale potentina, la 
quale oltre ad annullare l’avviso di accertamento h a condannato l’Amministrazione finanziaria alla refusione delle 
spese di lite liquidate in € 1.500.

La sentenza in rassegna appare molto importante per due ordini di ragioni.

Punto primo, perché dimostra, finalmente, il diverso atteggiamento dei Giudici tr ibutari sui comportamenti poco leali, 
processualmente parlando, dell’Amministrazione finanziaria, i quali, fino a poco tempo fa difficilmente subivano lo 
spettro di una probabile condanna alle spese processuali.

Oltretutto, un simile atteggiamento costitui sce il preludio all’apertura verso la tanto invocata parità delle armi e il 
conseguente “giusto processo tributario”, dove il Giudice non è più l’alleato di una delle parti, ma un organo terzo ed 
imparziale, così come impone la Costituzione.

In secondo luogo, meritevole di pregio è anche il rilievo attinente alla corretta e puntuale applicazione delle 
disposizioni di legge in un processo, come quello tributario, che da anni attende la sua “vera” consacrazione, ma che 
non può ancora essere paragonato, in termini di garanzie, agli altri riti presenti nel nostro sistema di giustizia.
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Giurisprudenza - Fonti

Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 27296 del 23 dicembre 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11696-2008 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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SPA, elettivamente domiciliato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso lo studio 
dell'avvocato XXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXXXXXXXXXX giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 116/2007 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 23/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2014 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato CAMASSA che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del 
ricorso.
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Svolgimento del processo

1. La società GE Transportation System SPA proponeva ricorso, dopo il fallito tentativo di accertamento con adesione, 
avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale erano state richieste maggiori imposte per IVA, IRPEG ed 
IRAP per l'anno 2003 per complessivi Euro 182.020,00. L'avviso di accertamento era sussegue nte ad un processo 
verbale di constatazione per verifica fiscale eseguito nel 2005 dai funzionari della Direzione Generale dell'Agenzia 
delle entrate per la Toscana, i quali avevano mosso i seguenti rilievi, per quanto di interesse nel presente processo:

A) omessa dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76 (ora art. 110, comma 7, nuovo TUIR) di corrispettivi 
per Euro 373.017,91 su cessioni di beni effettuate nei confronti della società tedesca GE Transportation System Gmbh, 
in quanto i corrispettivi contabilizzati era stati ritenuti inferiori al "valore normale": tale rilevata incongruenza aveva 
costituito il presupposto per ricondurre la fattispecie in esame all'ipotesi del cd. "transferpricing";

B) deduzione di componenti negativi di reddi to per complessivi Euro 27.259,33 non inerenti, ai sensi dell'art. 75 del 
TUIR (ora artt. 64 e 109 del nuovo TUIR);

C) deduzione di componenti negativi di redditi per Euro 23.905,05 non di competenza dell'esercizio;

D) deduzione di componenti negativi di reddito per Euro 25.096,00 non documentati;

F), in conseguenza dei rilievi da A) ad E), veniva rettificato in aumento il volume della produzione e, quindi, l'IRAP;

G) veniva altresì contestata l'indetraibilità dell'IVA per Euro 5.451,87, sui costi di cui al rilievo B) per non inerenza degli 
stessi, ed ancora per Euro 1.118,00, in quanto riferita a spese di manutenzione di autoveicoli non commerciali e, 
quindi, indetraibili a giudizio dell'Ufficio.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accogliev a parzialmente il ricorso con la sentenza n. 24/09/07: 
annullava in toto il rilievo sub A), ritenendo l'erroneità dell'Ufficio nella determinazione del "valore normale" dei beni, 
ed annullava parzialmente i rilievi sub B), C), D) e G). Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle entrate, 
chiedendo di confermare la legittimità dell'avviso di accertamento. La società contribuente resisteva, ribadendo le 
proprie censure.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 116/31/07, depositata il 23.01.08 e notificata il 
18.02.2008, rigettava l'appello.

3. Con tale decisione il giudice adito, per quanto di interesse nel presente giudizio, escludeva l'applicabilità della 
disciplina del transfer pricing in quanto non ravvisava l'inte nto elusivo della società contribuente sulla scorta di due 
motivi specifici: 1) la non sussistenza di un vantaggio per lo spostamento di redditi (conseguente al trasferimento di 
prezzo) dal momento che nel periodo di effettuazione delle operazioni contesta te la tassazione in Germania era 
superiore a quella applicata in Italia; 2) la circostanza per cui, anche a voler ritenere il "valore normale" superiore a 
quello pattuito tra le parti, tuttavia andava considerato che l'Ufficio, per il controllo dei corrisp ettivi unitari, si era 
riferito a due contratti aventi natura ed oggetto molto diversi, i cui corrispettivi, pertanto, non erano comparabili.

In merito agli altri rilievi, quindi, il giudice di appello:

- affermava l'inerenza del costo per spese di consule nze relative alla predisposizione del bilancio consolidato di 
gruppo, in quanto il bilancio della società verificata doveva confluire nel consolidato (rilievo sub B 1);

- riteneva di competenza per il 2003 le spese relative al corso di inglese per i dipend enti, svoltosi in parte nel 2004 
(rilevo sub C 3);
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- riteneva di competenza la nota di credito emessa nel 2003 a favore di Ansaldo Trasporti relativa ad una fattura del 
2002 (rilievo sub C 4);

- affermava che lo storno di Euro 25.096,00 effettuato all'iniz io dell'esercizio 2004, sulle commesse pluriennali per le 
quali erano state contabilizzate fatture a ricevere al 31.12.03 per un importo di oltre tre milioni di euro, era avvenuto 
correttamente in quanto, al momento della constatazione della differenza in meno dell'importo, l'esercizio 2003 era 
già stato chiuso e la chiusura non poteva essere protratta (rilievo sub D).

4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 18.04.08, affidato a sette motivi. La società 
contribuente ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1.1. Sia il primo che il secondo motivo di ricorso riguardano il medesimo capo della sentenza impugnata, relativo alla 
contestazione sub A) per violazione della normativa sul transfert pricing, ove è dett o "Non è ravvisabile l'intento 
elusivo della Società contribuente ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76 (ora 110 del nuovo TUIR) per due specifici 
motivi: 1) preliminarmente non sussiste il vantaggio di spostamento di redditi (trasferimento di prezz i) dal momento 
che nel periodo di effettuazione delle operazioni contestate la tassazione in Germania risultava superiore a quella 
esistente allora in Italia; 2) in ogni caso, volendo precedere alla individuazione di un "valore normale" superiore ai 
corrispettivi pattuiti tra le parti, c'è da tenere presente che l'Ufficio si è riferito, per il controllo dei corrispettivi unitari , 
a due contratti aventi natura ed oggetto molto diversi, stipulati dalla Società contribuente rispettivamente con la 
società tedesca GE Trasportation System Gmbh..." (fol. 5 della sentenza impugnata).

1.2. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 
del 1986, art. 76, comma 5 e dell'art. 9, nonchè dell'art. 12 preleggi, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia ritenuto necessario, per riconoscere l'applicabilità della normativa in 
esame, non solo accertare il presupposto della anormalità dello scambio, ma anche altri requisiti - estranei a suo 
parere alla norma stessa - costituiti dalla prova dell'intento elusivo e dal concreto vantaggio economico conseguito 
attraverso l'operazione.

Formula il seguente quesito di diritto "Se, in presenza di un prezzo inferi ore al valore normale praticato in uno 
scambio tra soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo multinazionale, sia legittimo escludere l'applicazione del 
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 5 e art. 9 motivando sulla base della mancata prova dell'intent o elusivo e del 
concreto vantaggio conseguito con la operazione praticata a prezzo anomalo ovvero se dette circostanze, in quanto 
del tutto estranee alla fattispecie descritta dalle norme suddette si debbano considerare irrilevanti ai fini di escludere 
l'applicazione delle norme stesse".

1.3. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia lamenta la motivazione insufficiente su un punto decisivo delle 
controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

A parere della ricorrente la decisione della CT R, nella parte in cui contesta il "valore normale", utilizzato ai fini del 
raffronto con il prezzo praticato dalla contribuente alla consorella tedesca, è da censurare in quanto afflitta da palesi e 
plurimi vizi logici quando afferma che le transazioni pre se in considerazione dall'Ufficio avrebbero "natura e oggetto 
molto diversi" concludendo "non trattasi pertanto di transazioni commerciali identiche, per cui la tesi dell'Ufficio è 
infondata, laddove sostiene, considerandole uguali, la possibilità di compa rare i corrispettivi per valutarne il valore 
normale" (fol. 5 sentenza).

Tale conclusione, a parere della ricorrente, trascura di considerare molteplici circostanze rilevate in sede di verifica e 
ribadite dall'Ufficio nel corso del giudizio di merito e cioè: 1) prezzi dei prodotti (manufatti per la rilevazione del calore 
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di veicoli ferroviari denominati Fues) venduti da GETS SPA a GETS Gmbh durante il 2003, inferiori da due a tre volte 
rispetto a quelli destinati al cliente finale BTI SPA; 2) piena identici tà dei beni oggetto delle transazioni; 3) la piena 
identicità del mercato; 4) la circostanza che per l'intero 2003 la gestione amministrativa, di vendita e di garanzia del 
prodotto era rimasta in capo alla GETS Gmbh e non alla GETS SPA verificata, sicchè i l prezzo più elevato praticato da 
quest'ultima alla società esterna al gruppo (BTI SPA) non era giustificabile sulla base dell'esistenza di costi ulteriori 
sostenuti dalla GETS SPA, ma rappresenta il "valore normale" dei beni ceduti in regime di libera concorrenza.

1.4. Ritiene la Corte che l'esame del secondo motivo, afferente la ricorrenza dell'elemento del "valore normale" 
nell'ambito dell'operazione sotto posta a rilevo per violazione della disciplina del transfer pricing, debba precedere 
l'esame del primo motivo in quanto la non ricorrenza del "valore normale" ne costituisce il presupposto, come si 
evince dal testo prima riportato.

1.5. Il secondo motivo è infondato e va respinto.

Nel caso in esame, con la censura mossa, la Agenzia non ha chiarito perch è la dedotta insufficienza rende inidonea la 
motivazione a giustificare la decisione presa sulla rispondenza del valore di trasferimento al "valore normale" (Cass. 
SS.UU. sent. n. 24148/2013; cfr. anche Cass. sent. n. 3668/2013).

Va infatti considerato che la CTR ha centrato la sua motivazione sulla rilevanza determinante di alcuni aspetti dei 
complessi rapporti contrattuali intercorrenti tra le società consorelle e con la società terza acquirente, rapporti 
considerati di diretta incidenza sulla determinazione del valore normale. In particolare la CTR ha rimarcato la rilevante 
differenza di posizione economica e contrattuale tra la GETS Gmbh, titolare della proprietà intellettuale del know -
how di produzione del "fues", e la GETS SPA, produttrice sulla base di un contratto di licenza intercorso con la GETS 
Gmbh con obbligo di rivendere i prodotti realizzati alla stessa GETS Gmbh ovvero all'acquirente italiano BTI SPA. La 
CTR ha anche sottolineato le differenti posizioni contrattuali che connotano i due rappo rti intercorrenti tra GETS 
Gmbh e GETS SPA e che incidono sul contenuto economico degli stessi: con il primo la società contribuente 
interveniva come mera fabbricante di un prodotto da fornire alla società tedesca, che ne deteneva la proprietà 
intellettuale; con il secondo, avendo ottenuto il diritto di fabbricare in proprio le apparecchiature e di 
commercializzarle, assumeva i rispettivi rischi della operazione.

Dalla lettura della motivazione sul punto, risulta che la CTR si è soffermata su alcuni aspetti della transazione ritenuti 
prevalenti per la qualificazione e la comparazione dei contratti di vendita tra la GETS SPA e la BTI SPA da un lato, e la 
GETS SPA e la GETS Gmbh dall'altro. Orbene l'analisi dei rapporti intercorrenti tra queste ultime due società, in ragione 
della detenzione da parte della società tedesca del know -how di produzione, ha una portata motivazionale, 
assorbente ed è sviluppata individuando gli specifici passaggi logico - giuridici della decisione, sia pure in modo 
sintetico.

Al contrario il motivo, anche se ampio, è tuttavia formulato in modo generico e non svolge alcuna critica proprio in 
merito a questo passaggio rilevante della decisione, e cioè la detenzione del know- how da parte della società tedesca.

1.6. Il rigetto del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del primo motivo per carenza di interesse nella 
controversia specifica.

2.1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (oggi 
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 64 e 109), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In proposito la Corte ritiene che la 
ricorrente per mero errore materiale, attesa la formulazione del motivo e del quesito, abbia richiamato l'art. 360 
c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura è mossa con riferimento al rilievo B1) - costo sostenuto per "revisione del bilancio per redazione 
consolidato", recuperato a tassazione in quanto ritenuto non inerente. La società verificata aveva contabilizzato tra i 
costi dell'esercizio 2003 l'importo imponibile di Euro 22.000,00, a seguito di fattura emessa dalla società di revisione 
KPMG SPA per "corrispettivi relativi alla revisione contabile limitata del bilancio al 31.12.02".
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Sostiene la ricorrente che l'incarico - come si ricavava dalla proposta contrattuale intercorsa tra KPMG SPA e la GETS 
SPA - riguardava un "procedimento revisionale parziale" svolto ai fini dell'emissione del giudizio sul bilancio 
consolidato del Gruppo Nuovo Pignone e non una revisione contabile completa; tanto che nella re lazione conclusiva si 
leggeva che era "stata predisposta solo a fini conoscitivi di KPMG Firenze nell'ambito della revisione contabile del 
bilancio consolidato della Nuovo Pignone Holding SPA e non potrà essere utilizzato per altri fini". Pertanto sostiene
che la CTR aveva errato nel ritenere inerente il costo in quanto il bilancio della società verificata doveva confluire nel 
bilancio consolidato di gruppo, giacchè l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, sia a livello civilistico che fiscale,
era posto a carico della capogruppo per cui non poteva essere riconosciuta l'inerenza del costo in esame alla società 
verificata.

Formula a corredo il seguente quesito " Se, con riferimento alla configurazione del requisito della inerenza dei costi ai 
fini della loro deducibilità ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1886, art. 75 in relazione ai servizi resi nell'ambito di un gruppo 
imprenditoriale multinazionale (nel caso concreto consistenti in servizi finalizzati alla revisione contabile del bilancio 
consolidato) l'inerenza del costo possa essere valutata "in astratto" in quanto potenzialmente riferita al gruppo, 
ovvero se l'inerenza debba comunque essere valutata in concreto con riferimento alla posizione della specifica società 
verificata, con conseguente riconoscimento della deduzione in favore della società capogruppo che aveva l'onere di 
redigere il bilancio consolidato".

2.2. Il motivo è inammissibile e va respinto per difetto di autosufficienza e perchè non coglie la ratio decidendi sul 
punto.

La censura è mossa sulla scorta della proposta contrattuale rivolta dalla KPMG SPA alla GETS SPA e di una clausola 
della relazione conclusiva della KPMG SPA, che inerisce i limiti dell'incarico assunto dalla società di revisione, 
nell'ambito della revisione del bilancio co nsolidato affidato dal Gruppo Nuovo Pignone alla KPMG Firenze, che -
almeno nella breve parte trascritta - si limita a far emergere il rapporto contrattuale tra queste ultime due società, 
senza tuttavia fornire alcun elemento sul profilo valorizzato dalla sentenza ai fini del riconoscimento dell'inerenza e, 
cioè quello del rapporto tra la GETS SPA e la Capo gruppo, in vista della necessità di far confluire il bilancio di esercizio
della controllata nel bilancio consolidato del gruppo.

Orbene, considerato che non è in discussione nè l'ammontare del costo, nè l'effettivo sostenimento dello stesso, nè 
l'esistenza di specifici rapporti infragruppo, risulta evidente che la censura non coglie il profilo motivazionale della 
sentenza: questo valorizza e centra il ca rdine della qualificazione di inerenza della spesa sul rapporto tra la società 
controllata e la società capogruppo, rispetto al quale l'ampiezza dell'incarico assegnato alla KPMG SPA può divenire in 
buona sostanza anche marginale, giacchè lo stesso va coll ocato e valutato nell'ambito dei rapporti contrattuali ed 
obbligatori esistenti tra società controllata e capogruppo, al regolare svolgimento dei quali possono anche ascriversi 
costi qualificabili come inerenti ove contrattualmente previsti e frutto di scelte imprenditoriali non censurabili.

Nel caso in esame tale profilo motivazionale non è colto nella censura proposta, che si limita a sostenere che l'obbligo 
di redigere il bilancio consolidato grava sulla capogruppo, con la conseguenza che l'inerenza del costo non può essere 
riconosciuta alla controllata.

La ricorrente, che pecca di autosufficienza nell'illustrare gli elementi di fatto che hanno reso necessaria l'attività in 
questione e, alla fine, propone una apodittica ed immotivata identificazione tra l a spèsa in esame e quella necessaria 
per la redazione del bilancio consolidato, confonde lo scopo ultimo dell'attività posta in essere dalla KPMG SPA con la 
causa specifica dell'operazione portata in deduzione come costo e le sue ragioni nell'ambito dei ra pporti contrattuali 
ed obbligatori di gruppo, elemento sul quale invece si fonda la decisione della CTR. 3.1. Con il quarto motivo la 
ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, in relazione all'art. 360 c.p.c ., 
comma 1, n. 3.

La censura muove dal rilievo C 3) - "costo per corso di inglese per i dipendenti", recuperato a tassazione in parte in 
quanto non di competenza, giacchè alcune lezioni erano state tenute nel 2003 ed altre nel 2004.
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Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere che, trattandosi di un pacchetto unitario di lezioni acquistato 
nel 2003, la competenza era da collocare in tale esercizio, indipendentemente dall'anno (anche 2004) in cui le singole 
prestazioni erano state fruite, giacchè le prestazioni consistenti in lezioni di lingua straniera dovevano considerarsi 
ultimate giornalmente al momento della conclusione della singola lezione.

3.2. Il motivo è fondato e va accolto.

Ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le 
spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, dalla data in cui le prestazioni sono ultimate" e questa Corte 
ha più volte affermato che "In tema di imposte sui redditi, i costi rela tivi a prestazioni di servizio sono, a norma del 
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 2, lett. b), di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono 
ultimate, senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento" 
(Cass. sent. n. 3947/2011; cfr. anche sent. n. 9096/2012).

La CTR non si è attenuta a tale disposizione, pur avendo riscontrato sia la pluralità delle prestazioni, sia lo slittamento 
temporale di esecuzione delle stesse oltre l'anno indicato come di competenza dalla società contribuente: la decisione 
risulta pertanto errata.

4.1. Con il quinto ed il sesto motivo la ricorrente censura il medesimo capo della sentenza della CTR, in merito al 
rilievo C 4) - "con cui si era recuperata a tassazione una nota di credito emessa nel 2003 nei confronti di Ansaldo 
Trasporti SPA in relazione ad una fattura del 17.09.2002".

Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nell'affermare che, pur essendo stata emessa la fattura nel 2002, la nota di 
credito è da ritenere di competenza del 2003 "risultando la stessa di sicura inesigibilità" (fol. 6 sentenza).

4.2. Il quinto motivo censura la decisione sotto il profilo della motivazione omessa o insufficiente per la formula 
apodittica utilizzata dal giudice di appello, a fronte dei numerosi argomenti svolti dall'appellante e non esaminati, in 
relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.3. Il sesto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 3 e art. 66,
comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR considerato che la normativa in esame 
non consente al contribuente di dedurre le sopravvenienze passive liberamente, ma impone il rispetto del criterio 
della competenza fiscale per la individuazione del momento in cui vengono ad esistenza i due requisiti di certezza e 
determinabilità. La Agenzia sul punto rimarca che, nel caso, la società non aveva documentato che la inesigibilità si era 
palesata nel 2003.

4.4. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti.

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 2, all'epoca vigente, prevedeva che "si considerano sopravvenienze passive il 
mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a fo rmare il reddito in precedenti esercizi, il 
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in 
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi".

Come affermato da questa Corte con condivisi argomenti "In tema di determinazione del reddito d'impresa, le regole 
sull'imputazione temporale dei componenti del reddito, dettate in via generale dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, 
art. 75, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un 
componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio 
di competenza"" (Cass. sent. n. 26665/2009).

In particolare va considerato, con argomenti applicabili anche alle sopravvenienze passive, che "In tema di imposte sui 
redditi d'impresa, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 3, che prevede la deduzione delle perdite su 
crediti, quali componenti negative del reddito d'impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il 
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debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la 
deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, 
perchè in quel momento si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità. Diversamente, si 
rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, 
snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo 
per determinare il reddito d'impresa. La prova della sussistenza de gli elementi suddetti non impone nè la 
dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, nè che sia intervenuta sentenza di fallimento del 
debitore, dovendo escludersi altresì che i patti inerenti le modalità di adempimento dell'obbligazione possano incidere 
circa il criterio di competenza". (Sez. 5, Cass. ord. n. 18237/2012).

La decisione della CTR, che ha omesso di esplicitare le ragioni in base alle quali è giunta ad affermare che la 
inesigibilità del credito si era palesata nel 2003, risulta errata in quanto non si è attenuta a questi principi che 
richiedono la prova da parte del contribuente della ricorrenza dei presupposti per la deroga al criterio di competenza.

5.1. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la motivazione i nsufficiente o contraddittoria su un punto decisivo 
della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura muove dal rilievo sub D) - recupero a tassazione di costi non documentati per Euro 25.096,00.

Sostiene la ricorrente che si trattava di costi da riprendere a tassazione in quanto mai sostenuti, la cui quantificazione 
era già certa nel 2003 e che non erano qualificabili come costi pluriennali;

afferma ancora che la società verificata, pur avendo dichiarato di avere proceduto all o storno nell'anno 2004, non 
aveva mai presentato nessun documento di prova. Conclude censurando la decisione della CTR in quanto basata su un 
fatto controverso tra le parti ed assolutamente non documentato, consistente nella natura pluriennale o meno dei 
costi.

5.2. Il motivo è inammissibile e va respinto.

Va rilevato che la ricorrente nel proporre il motivo di ricorso riafferma l'inesistenza dei costi, ma segnala anche di 
avere contestato in sede di appello la qualificazione degli stessi come pluriennali e, da ultimo, si duole della mancanza 
di prova dell'effettivo storno, con una molteplicità di argomenti, in parte anche contradditori. Tuttavia nel formulare il 
motivo di sintesi la ricorrente focalizza l'attenzione solo sulla mancanza di prova della natur a pluriennale dei costi 
stessi, fatto che l'Amministrazione, a suo dire, avrebbe contestato sulla base di circostanze concrete.

Orbene il motivo, introdotto solo in fase di appello, va dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

La questione della natura non pluriennale dei costi è stata evidenziata dall'Amministrazione in secondo grado e la 
carenza espositiva del motivo di ricorso per cassazione, che non riporta il contenuto dell'avviso di accertamento sul 
punto, non consente alla Corte di ver ificare che la domanda in appello non abbia introdotto elementi di novità, in 
aderenza al seguente principio già affermato da questa Corte "Nel processo tributario di appello la novità della 
domanda deve essere verificata in stretto riferimento alla pretes a effettivamente avanzata nell'atto impositivo 
impugnato e, quindi, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, poichè il processo tributario, in 
quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provv edimento impositivo, è strutturato 
come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso 
sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato, sia per quanto riguarda il "petitum" sia per quanto 
riguarda la "causa petendi". Ne consegue che, per eccepire validamente la inammissibilità dell'appello per novità della 
domanda, è necessario dimostrare che gli elementi dedotti in secondo grado dall'Amministrazione non sono stati 
evidenziati neppure nel processo verbale di constatazione e nel conseguente avviso di accertamento oggetto 
dell'impugnazione" (Cass. sent. n. 10806/2012; cfr anche sent. n. 9810/2014).
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6.1. Conclusivamente il ricorso va accolto in relazione ai motivi quarto, quinto e sesto, infondato il secondo e in esso 
assorbito il primo, inammissibili il terzo ed il settimo, e la sentenza impugnata va cassata.

6.2. Poiché la causa non può essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR della Toscana in altra composizione, la quale
procederà al riesame limitatamente ai motivi accolti e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito 
e liquiderà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE - accoglie il ricorso in relazione ai motivi quarto, quinto e sesto, infondato il secondo ed in 
esso assorbito il primo, inammissibili il terzo ed il settimo;

- cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolto e rinvia alla CTR della Toscana in altra composizione per il 
riesame e per la statuizione sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014 
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Giurisprudenza - Fonti

Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sez. 2, Sentenza n. 
122/02/15 del 21.01.2015

La COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA

Riunita con l’intervento dei Sigg.

De Angelis Tommaso – PRESIDENTE

Lepore Francesco – RELATORE

Lacedra Donato – GIUDICE

Ha emesso la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 854/14 depositato il 16/07/2014

avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.TC301T402272/2013 IRPEF-ALTRO 2008 contro AG. ENTRATE DIR. PROV. UFF. 
CONTROLLI POTENZA

proposto dal ricorrente:

XXXXXXXXXXXXXXX

Difeso da:

XXXXXXXXXXXXXX

Fatto

Con ricorso depositato in data 16.07.2014 il sig. xx a ministero del do tt. Xxx, deduceva di opporsi all’avviso di 
accertamento n. TC301T402272/2013 notificato il 21.11.2013 con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Provinciale di Potenza – determinava maggiori compensi per €8.016,00 per l’anno di imposta 2008.

Il ricorrente eccepiva l’illegittimità dell’atto impugnato, perché la pretesa dell’ufficio impositore risulta assolutamente 
infondata nel merito e chiedeva di dichiarare la nullità dell’ avviso di accertamento, inoltre, in via pregiudiziale e di 
diritto, chiedeva la nullità in conseguenza dell’omessa sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dell’ufficio, o, 
alternativamente, in conseguenza dell’assenza di prova dell’eventuale esistenza di un valido provvedimento di delega 
a sottoscrivere l’atto.

L’Ufficio di Potenza dell’Agenzia delle Entrate controdeduceva osservando l’infondatezza dei motivi dedotti dal 
ricorrente e chiedendone la condanna al pagamento delle somme riportate nell’atto impugnato in una con gli interessi 
di legge e spese di giudizio.
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Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’art 42 del Dpr n.600 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce al primo comma “gli avvisi di 
accertamento in rettifica e gli accertamenti d’u fficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la 
notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, 
mentre al terzo ed ultimo comma prevede “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione…”.

Nella delega di firma (non già di funzioni) l’organo delegante mantiene la piena titolarità dell’esercizio del proprio 
potere e delega ad altri soltanto il compito di firmare atti di esercizio dello stesso potere, con la conseguenza che 
l’atto firmato dal delegato resta imputato all’organo delegante (in tal senso, Cass. N.6882/200 e n. 6113/2005). 
Logicamente, la delega deve essere espressamente conferita e risultare da atto scritto, che può essere anche un 
ordine di servizio. Infatti, gli ordini di servizio emess i dal direttore a tal fine hanno valore di delega, derivando dal 
potere organizzativo ad esso proprio, ed in quanto tale idonea a trasmettere il potere di sottoscrizione. Quindi, ove sia 
esplicitata la volontà dirigenziale, l’atto ha necessariamente valenza esterna, derivando tale valore direttamente dal 
citato art.42, comma primo (in tal senso, Cass. – Sez. Trib. – sent. 13512/2011). L’atto di accertamento può essere 
sottoscritto anche dal “reggente”, cioè dal “cap o dell’Ufficio”, così come individuato ed indicato attraverso 
provvedimenti amministrativi di organizzazione degli uffici (Cass. N.6836/1994). Logicamente, come prevede il più 
volte citato art.42, la delega, a pena di nullità, deve essere rilasciata ad un impiegato della carriera direttiva (ex nona 
qualifica; oggi, con il nuovo CCNL delle Agenzie Fiscali, deve trattarsi, invece, di funzionari appartenenti alla terza area 
professionale, come precisato dalla Circolare n. 235/E dell’8 agosto 1997 emessa dalla Dir. AA.GG. e Contr. Trib.).

E’ da escludere, pertanto, che i lavoratori appartenenti alle prime due aree professionali dell’Agenzia delle Entrate 
possano sottoscrivere atti impositivi, ancorché specificatamente delegati a tal fine dal Direttore provinciale.

Inoltre, secondo questa CTP, nello stabilire i limiti quantitativi entro cui può essere rilasciata la delega, bisogna fare 
riferimento al totale delle imposte, delle sanzioni e degli interessi per evitare che rilevanti questioni tributarie non 
siano sottoscritte dal Direttore provinciale, salvo logicamente i casi di sostituzione di reggenza di cui all’art. 20, comma 
primo, lett.a) e b), del DPR n.266 dell’8 maggio 1987 (Cass., Sez. Trib., sent. N.10513/2008 e n. 14626 del 10/11/2000).

Inoltre, l’art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. n.165/2001 dà facoltà ai dirigenti di delegare alcune delle proprie competenze “per 
specifiche e comprovate ragioni” e “ per un periodi di tempo determinato”.

La delega, preventiva, deve essere allegata e notificata insieme all’avviso di accertamento per dare modo al 
contribuente, anche alla luce dell’art.7, comma 1, dello Statuto del contribuente (Legge n.212/2000), di poter 
conoscere subito le condizioni ed i presupposti che hanno giustificato il rilascio della delega.

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che incombe sempre all’Amministrazione finanziaria dimostrare, in caso di 
specifica e puntuale contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della 
delega del titolare dell’ufficio.

Infatti, fermi i già citati casi di sostituzione e reggenza (art. 20 DPR n.266/87 cit.), è espressamente richiesta la delega a 
sottoscrivere. Il solo possesso della qualifica direttiva non abilita assolutamente il funzionario tributario alla 
sottoscrizione dell’avviso di accertamento, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile sempre al 
capo dell’ufficio (in tal senso, Cass. Sez. Trib., sentenze n.10513/2008 e n. 14626 del 10/11/2000). Inoltre, la Corte di 
Cassazione, con giurisprudenza costante e consolidata, ha precisato che, a fronte del mancato assolvimento dell’onere 
probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non è tenuto a d acquisire d’ufficio le prove in forza dei 
poteri istruttori attribuitigli dall’art. 7 del D.Lgs n.546 del 31/12/1992, perché tali poteri sono meramente integrativi (e 
non esonerativi) dell’onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio 
costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire 
documenti in possesso dell’altra parte (Cass., Sez. 5, n. 10267 del 16/05/2005; Cass, Sez. 5, n.12262 del 25/05/2007; 
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Cass., Sez.5, n.2487 del 06/02/2006; Cass.; Sez. Trib., sent. n. 10513/2008). Quindi, in caso di contestazioni, incombe 
sempre all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega scritta o 
preventiva (Cass., Sez. Trib., sentenza n.14626/2000).

Concetto ultimamente ribadito dalla Corte di cassazione, sesta sezione civile – T, con la sentenza n. 17400 del 
27/09/2012, depositata in cancelleria l’11/10/2012, secondo la quale “ se la sottoscrizione non è quella del capo 
dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe 
all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o 
la presenza della delega del titolare dell’Ufficio”.

Nel caso di specie la delega a firmare l’avviso di accertamento è stato esibito solo all’udienza di discussione da parte 
del rappresentante dell’Ufficio finanziario ed è stato opposto dal rappresentante del ricorrente, perché tardivo. La 
Commissione, quindi, non può che accogliere la doglianza del contribuente, in via pregiudiziale, con assorbimento di 
tutte le altre doglianze, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato. Condanna l’Amministrazione Finanziaria al pagamento 
delle spese processuali, liquidate in complessivi €1.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Potenza il 21.01.2015
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