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Il Punto
Evoluzione giurisprudenziale e (in)certezza del diritto

di Luca Mariotti

La Signora Rossi acquista alla fine del 2012 un appartamento. La sua superficie utile - sotto i 
limiti di legge - consente di ottenere, in fase di registrazione dell’atto, i benefici prima casa 
quanto a registro e imposte ipocatastali.

Nel 2015 l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di liquidazione per il recupero di imposte 
d’atto, sanzioni ed interessi per circa 50.000 euro. Richiede anche un conguaglio dell’imposta 
sostitutiva sul mutuo prima casa con un separato avviso. Cosa è successo? Lo spiega l’Ufficio 
stesso nell’avviso. Nel 2013 la Corte di Cassazione ha emanato due sentenze nelle quali il com-
puto dei metri quadri, che da sempre si fa sulla base di norme tecniche stabilite da un decreto 
del Ministero dei Lavori Pubblici del 1969 (conformi peraltro a tutte le definizioni di “superficie 
utile” rese dallo stesso Ministero), si afferma sia da calcolare al lordo dei muri, perimetrali e 
divisori. La superficie dell’appartamento della signora, muri inclusi (siamo in una ex casa co-
lonica), supera la soglia per gli appartamenti non di lusso. Quanto sia “utile” questo tipo di 
superficie murata non è dato sapere. Fatto sta che il mutato orientamento giurisprudenziale, 
in pendenza dei termini di liquidazione, autorizza il recupero.

Il Sig. Bianchi ha stabilito la propria residenza in una località di mare. Non lo ha fatto da solo: 
ha richiesto la variazione al Comune marittimo il quale, dopo i controlli di routine, l’ha ricono-
sciuta. Poco importa che la moglie del contribuente risieda in una popolosa città a un’ora d’au-
to dal mare. Il Sig. Bianchi sa che, con l’avvento dell’IMU, non potrà più utilizzare le riduzioni 
per l’abitazione principale al mare mentre la moglie le usa in città. Non essendo legalmente 
ed effettivamente separati i due coniugi fruiranno di tali bonus una sola volta. E’ a conoscenza 
però che per l’ICI una regola analoga non esiste e dunque ha sempre pagato l’imposta al mare 
utilizzando le predette riduzioni. Nel 2015 una raffica di avvisi di accertamento ICI lo raggiun-
ge: il Comune marittimo recupera la differenza tra l’imposta ordinaria e quella pagata per l’a-
bitazione principale per le annualità ancora aperte. Lo fa sulla base di una sentenza della Corte 
di Cassazione del 2010 in virtù della quale una visione unitaria della famiglia ed una interpre-
tazione strettamente letterale della norma inseriscono di fatto nel contesto dell’ICI un vincolo 
che nessuno aveva notato.

Conseguenze? Gli interlocutori (Agenzia delle Entrate ed Ente locale) si dichiarano disponibili 
a “chiudere un occhio” sulle sanzioni, in applicazione del principio di legittimo affidamento 
previsto nello Statuto. Ma solo sulle sanzioni. Resta un impatto devastante dell’avviso di li-
quidazione sulla famiglia della Signora Rossi, già gravata di un mutuo consistente e senza altre 
possibilità di ottenere credito e - per quanto si parli di cifre più ridotte - una conseguenza pure 
economicamente apprezzabile per il Sig. Bianchi, che ora è in pensione ed ha redditi modestis-
simi.

E’ allora forse da chiedersi se le due vicende raccontino i casi di due pericolosi evasori giusta-
mente scovati o se invece sia il sistema di applicazione dei tributi che, per qualche aspetto, non 
tenga in rapporto ai principi dell’Ordinamento.
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Siamo nell’ambito della tassazione dell’abitazione. La normativa riguarda sostanzialmente tutti 
i normali contribuenti e dovrebbe essere salvaguardata da questi scatti giurisprudenziali, rite-
niamo. Non solo: i termini di accertamento lunghi espongono il contribuente ad un rischio di 
ripensamento che non è determinabile a priori, con conseguenze, forse, non del tutto normali 
in termini di certezza del diritto.

La giurisprudenza costituzionale ha collocato il principio di affidamento nelle previsioni riguar-
danti il dovere di solidarietà, ma non ne ha generalizzato il richiamo in casi come questi sulla 
base di un parametro di valutazione costante. La Corte di Cassazione, anche in anni recenti, ha 
ampiamente disquisito sulle differenze tra giurisprudenza evolutiva e giurisprudenza corret-
tiva lasciando comunque a se stessa la possibilità di intervenire con ampio margine di discre-
zionalità. Lo Statuto, come detto, incide letteralmente solo sulle sanzioni: applicarlo in senso 
più ampio richiederebbe una sensibilità ed una assunzione di responsabilità non comuni in chi 
accerta i tributi.

Solo in ambito di giurisprudenza comunitaria qualche apertura evidente c’è stata: segnaliamo 
solo sinteticamente la vicenda Iordanov (Ricorso n. 23530/02)  in cui si è riconosciuta una vio-
lazione dell’articolo 6 della CEDU, sotto il profilo del diritto alla certezza giuridica. L’incertez-
za ravvisata dai Giudici europei sarebbe stata generata da “Divergenze profonde e persistenti 
nell’interpretazione di una disposizione legislativa da parte di una Corte suprema”. Bulgara, nel 
caso in questione.

Sin qui qualche breve “spigolatura” condotta su di una linea di assoluto distacco giuridico, 
come di consueto.

Vorrei però, per una volta, deviare leggermente da questa impostazione e, pur nel massimo 
rispetto per tutti gli operatori della materia, muovere qualche riflessione critica in più. 

Pochi giorni fa il blog del nostro prezioso collaboratore Dott. Paolo Soro rilanciava e commen-
tava un autorevole intervento del Presidente Emerito della Sezione Tributaria della Corte di 
Cassazione per la Fondazione dei Dottori Commercialisti sul tema dei “dirigenti illegittimi” in 
riferimento alle recenti sentenze (che troverete nel proseguo del presente numero commenta-
te dall’Avv. Maurizio Villani). Egli sottolineava il passaggio dell’articolo in cui si asserisce: “Nel 
diritto tributario la Corte di Cassazione ritiene invalidi solo gli atti emanati in violazione di una 
disposizione di legge o di un principio che comportino (esplicitamente o in via interpretativa) la 
invalidità degli stessi”. Non vogliamo qui dilungarci sulla critica a tale impostazione. Ma non 
può non notarsi che essa contiene un margine di discrezionalità dell’interprete rispetto alla 
Legge che non convince.

E allora vediamo come, nei casi sopra segnalati, si usi questa ampia possibilità di sfaccettature 
interpretative. Forse l’inclusione inattesa proprio dei muri nella superficie “utile” (nella quale 
non rientrano neppure i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine, 
tutte superfici, guarda caso, calpestabili, a differenza dei muri) viene incontro all’esigenza de-
gli uffici di misurare le superfici direttamente dalle piante catastali? Forse nei due casi si ha 
riguardo alle esigenze di gettito dell’erario da un lato e degli enti locali dall’altro? 

Non rimane allora che reiterare i molti dubbi sull’intero sistema della Giustizia Tributaria e sulla 
sua effettiva indipendenza dall’Esecutivo. Dubbi irrisolti dalle recentissime modifiche norma-
tive (non usiamo, volutamente, il termine “riforma”) e condivisi, pur recentemente, dalla Com-
missione Tributaria di Reggio Emilia, in una pregevolissima Ordinanza di rinvio alla Consulta, 
ancora in attesa di una (convincente, speriamo) pronuncia.
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1. Principio dispositivo e potere di ac-
quisizione probatoria

Nell’attuale ordinamento processuale i poteri 
istruttori del giudice tributario trovano enun-
ciazione - ancorché sintetica - nell’art.7 del D.l-
gs. 546/92 sul contenzioso tributario.

Anche la versione Glendi-Pagliaro del Codice 
del processo tributario - tuttora all’esame del 
Parlamento - colloca in unica norma i poteri 
istruttori del giudice distinguendoli da quelli 
decisori, cautelari e cognitori, ma ne precisa 
meglio il contenuto.

L’incipit dell’art. 7 sottolinea innanzitutto la 
natura tendenzialmente dispositiva del pro-
cesso tributario laddove stabilisce che i poteri 
istruttori attribuiti alle Commissioni non sono 
semplicemente esercitabili per conoscere i fat-
ti rilevanti per la decisione (come prevedeva 
l ’art.35 del DPR 636/72 autorizzando iniziative 
“inquisitorie/esplorative” del giudice) ma sono 
attivabili solo nei limiti dei fatti dedotti dalle 
parti che fissano i confini della controversia e 
dell’attività giurisdizionale.

L’accentuazione del carattere dispositivo tro-

va riscontro nell’intervento della Corte Costi-
tuzionale1 che veniva ad abrogare il 3° comma 
dell’art.7 secondo cui “è sempre data alle Com-
missioni tributarie la facoltà di ordinare alle 
parti il deposito di documenti ritenuti necessari 
per la decisione della controversia” e che con-
sentiva un vero e proprio potere d’ufficio in 
“supplenza” della parte probatoriamente iner-
te.

La produzione di documenti può dunque transi-
tare solo dall’esibizione ad istanza di parte di-
sposta dal giudice a sensi dell’art. 210 c.p.c. nel 
pieno rispetto del principio dispositivo.2

La Commissione mantiene comunque poteri di 
acquisizione probatoria indubbiamente più pre-
gnanti di quelli propri del giudice civile perché 
è facultata – per quanto consentito ad uffici tri-
butari ed enti locali dalle singole leggi di impo-
sta - a:

 3 disporre accessi ed ispezioni3

1 Corte Cost.109/2007.
2 Cass.13152/2014. I presupposti per l ’ordine di esibi-
zione sono – oltre all ’istanza di parte - la prova dell ’esisten-
za del documento e del suo possesso in capo alla parte o al 
terzo nonché la necessità della sua acquisizione, poiché il 
documento deve essere indispensabile al f ine di raggiunge-
re la prova dei fatti.
3 Le norme di riferimento sono – tra le altre - gli artt. 

Approfondimento

I poteri istruttori del giudice tributario

di Massimo Scuffi
Magistrato* Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria 

*Presidente del Tribunale di Aosta
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 3 richiedere dati, informazioni e chiarimen-
ti4

 3 richiedere relazioni tecniche agli organi 
dello Stato (su cui infra).

Questi poteri ufficiosi non costituiscono peral-
tro forma di riviviscenza del soppresso potere di 
ordinare il deposito di documenti: essi non van-
no intesi come sostituivi ma sono meramente 
integrativi degli oneri probatori di parte, quan-
do l’elemento conoscitivo mancante sia “indi-
spensabile” per la decisione e la carenza istrut-
toria non sia imputabile a negligenza della parte 
onerata (quando cioè si ravvisi impossibilità o 
somma difficoltà di fornire la prova richiesta).

Dunque il potere di indagine autonoma del giu-
dice è esercitabile – sempre nei limiti dei fatti 
dedotti dalle parti - quando gli elementi di giu-
dizio già in atti od acquisiti non siano sufficienti 
per pronunziare una sentenza ragionevolmente 
motivata.

E’ stato pertanto ritenuto illegittimo ogni rifiu-
to della Commissione tributaria ad esercitare 
tale potere istruttorio (ad esempio per acqui-
sire un pvc) quando l’adempimento si fosse ri-
velato necessario per pervenire ad una giusta 
decisione.5

2. La consulenza tecnica

L’art. 7 c. 2 d.lgs. 546/1992 prevede che il giudi-
ce tributario, quando debba acquisire elemen-
ti conoscitivi di particolare complessità, possa 
richiedere apposite relazioni agli organi tecnici 
dell’Amministrazione dello Stato (o di altri enti 
pubblici o della Guardia di Finanza) ovvero di 
disporre apposita C.T.U. l ’ordine indicato dalla 

33 del DPR 600/73 (in tema di accertamento delle impo-
ste dirette) l ’art.52 del DPR 633/72 (ibidem in tema di IVA), 
l ’art. 51 del DPR 131/86(estensione al registro).
4 Le norme di riferimento sono – tra le altre - l ’art.32 
del DPR 600/73(in tema di accertamento delle imposte di-
rette) e l ’art.63 del DPR 131/86 (comunicazione di atti e 
notizie in tema di registro).
5 Cass.4161/2014.

norma   è esemplificativo e non impone alcun 
vincolo nella scelta della consulenza in alter-
nativa alle altre opzioni, per cui il giudice può 
disporre la consulenza tecnica d’ufficio senza 
l’obbligo preventivo di richiedere una relazione 
agli organi tecnici dell’A.F.

Le relazioni degli organi tecnici dell’Ammini-
strazione dello Stato o di altri enti

pubblici si differenziano dalla consulenza tecni-
ca d’ufficio.

Mentre l’attività degli organi tecnici, facendo 
capo all’Amministrazione cui appartiene l’or-
gano richiesto della relazione, è impersonale, 
quella del consulente è strettamente personale.

Il consulente è, a tutti gli effetti, un ausiliare 
del giudice (con il quale collabora,

in qualità di esperto, nelle materie che sfuggo-
no alla sua conoscenza , mentre

gli organi tecnici non hanno questa qualifica, 
limitandosi a riferire al giudice elementi cono-
scitivi di particolare complessità, senza alcuna 
autonomia valutativa.

Le relazioni degli organi tecnici possono essere 
richieste solo ad organi tecnici

dell’Amministrazione dello Stato o di altri enti 
pubblici territoriali, compresa la Guardia di Fi-
nanza, mentre la consulenza tecnica è affidata 
solo a professionisti esterni.

Le relazioni degli organi tecnici sono gratuite 
mentre la consulenza tecnica ha un costo che 
grava sulla parte soccombente o su entrambi i 
contendenti .

Le parti del processo non possono partecipare 
alla redazione della relazione tecnica a mezzo 
dei propri consulenti, mentre tale partecipazio-
ne è consentita ex lege nella consulenza tecni-
ca.

Considerato che la consulenza tecnica ha un co-
sto che aggrava le spese del procedimento ed 
il giudice tributario-che è giudice specializzato 
anche di estrazione tecnica – si suppone  pos-



___________________________________________________________________________________6

________________________________________________________________________________________________
13/2015

sieda sin ab origine le cognizioni necessarie per 
la valutazione della controversia – a tale mezzo 
si dovrebbe ricorrere solo in contesti di partico-
lare complessità estranei al sapere del collegio 
giudicante. L’intervento del consulente tecnico 
di regola è giustificato  quando si tratti di mate-
ria per la cui comprensione è richiesto il posses-
so di un bagaglio di conoscenze non giuridiche, 
non essendo di regola ammissibile una CTU che 
abbia ad oggetto l’applicabilità o meno di una 
norma giuridica o l’inquadramento di una data 
situazione nell’ambito di un determinato istitu-
to giuridico.

Così sarebbe fuori luogo una consulenza finaliz-
zata all’accertamento della idoneità e regolarità 
delle scritture contabili, e della documentazio-
ne di supporto mentre sarebbe perfettamente 
legittimo ricorrere a consulenze in materia do-
ganale per accertare – ad esempio -la natura, la 
composizione, le caratteristiche strutturali dei 
beni importati, al fine di individuare il corretto 
codice tariffario da applicare.

In almeno un caso è stata peraltro  disposta 
consulenza “contabile” - di  fronte al recupero 
impositivo  di costi sostenuti per l’acquisto di 
beni infragruppo -al fine di accertare la corret-
tezza del prescelto metodo di valutazione del 
c.d. transfer pricing riferito da Ufficio e contri-
buente a parametri diversi.

La consulenza tecnica non è un vero e proprio 
mezzo di prova ma un mezzo di valutazione del 
materiale probatorio già acquisito né deve es-
sere utilizzata per finalità meramente «esplo-
rative» o per supplire all’onere di allegazione 
documentale spettante alle parti.

Per contro i confini delle indagini del CTU sono 
oggi alquanto dilatati perché la giurisprudenza 
ne ammette l’utilizzo non solo come strumento 
di ausilio alla valutazione di fatti accertati del 
giudice (consulente deducente) ma anche come 
mezzo di acquisizione probatoria ed accerta-
mento dei fatti stessi (consulente percipiente):6 

6 Il distinguo tra consulente incaricato di apprezzare 
fatti documentari già acquisiti o dati per esistenti  e consu-

il che – calato nel settore tributario –determi-
na un certo disallineamento con l’evoluzione in 
senso dispositivo del processo di cui si è poc’an-
zi detto.

Per effetto del rinvio alle norme del cpc in 
quanto compatibili (art.1 Dlgs 546/92) l’istituto 
trova regolamentazione negli artt.61-64, 191-
197 e 201 cpc (le norme sull’esame contabile 
e la conciliazione [artt-198-200] sono estranee 
allo specifico rito tributario) tenuto conto delle 
modifiche operate dalla c.d miniriforma portata 
dalla L.69/2009.

L’attività d’indagine del consulente tecnico è di-
sciplinata minuziosamente dalla legge proces-
suale.

L’esperto, di regola unico come avviene negli 
affari civili, dopo aver prestato giuramento da-
vanti al giudice di bene e fedelmente adempie-
re all’incarico, riceverà il quesito nell’udienza 
all’uopo fissata alla presenza dei legali delle 
parti che nomineranno i rispettivi consulenti 
privati .

Il CTU inizierà le sue operazioni raccogliendo in 
contradditorio le osservazioni dei CT espresse 
in memorie tecniche (con corredo di eventuali 
documenti), potrà all’occorrenza ricorrere all’o-
pera di collaboratori per le incombenze mate-
riali7 e dovrà preparare — depositandola in can-
celleria nel termine assegnatogli (o prorogato a 
richiesta dal giudice) — una relazione con le sue 
conclusioni finali (sulle quali potrà essere chia-
mato a fornire in ogni tempo chiarimenti nel 
prosieguo dell’istruttoria ed anche nella fase 
di decisione) con nota spese per la liquidazione 

lente chiamato lui stesso ad accertare i fatti quando non sia 
possibile dimostrarli con gli ordinari mezzi di prova si rin-
viene in Cass. SS.UU. 9522/1996 ma il concetto è ripetuto 
in numerose  altre pronunzie   (ex multis  Cass.8297/2005 
che ha puntualizzato come la  consulenza  tecnica può  co-
stituire  fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno  
strumento  di  accertamento di situazioni rilevabili solo con 
il concorso  di determinate cognizioni tecniche).
7 Naturalmente occorrerà che il CTU possa control-
lare ogni fase ed atto materiale facente capo ai sui colla-
boratori recependolo come proprio e così convalidandolo 
poiché il rapporto giudice-perito è strettamente personale 
e come tale non è in linea di principio né delegabile né tra-
sferibile.
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del suo compenso nei limiti di quanto previsto 
dalla L.319/80 (oggi TU 115/2000) come espres-
samente sancito dall’art.7 del Dlgs 546/92.8

Particolarmente opportuna si rivela a fini ac-
celeratori la novellazione dell’art.191 ad opera 
della L.69/99 che impone la formulazione  pre-
ventiva dei quesiti nell’ordinanza di nomina del 
CTU con fissazione dell’udienza in cui l ’esperto 
dovrà comparire per poi trasmettere ai consu-
lenti di parte la sua relazione al fine di riceverne 
le osservazioni e farne sintetica valutazione nel-
la relazione finale da depositare in segreteria.

L’elaborato del CTU (accompagnato dalle opi-
nioni espresse nelle memorie dei CT di parte) 
è di regola sufficiente per fornire al giudice gli 
elementi scritti occorrenti per risolvere la cau-
sa in un senso piuttosto che in un altro.

Le conclusioni raggiunte dal CTU non sono pe-

8 A differenza di quanto avviene per il consulente  di 
parte privata assoggettato alla normativa privatistica del 
contratto d’opera ed ai parametri liquidatori dell ’ordi-
ne professionale di appartenenza (oggi racchiusi nel DM 
140/2012), il compenso al CTU spetta nella misura fissa-
ta dalle tabelle di cui al DM 30 maggio 2002 (onorari f issi, 
variabili tra minimi e massimi a percentuale, commisurati 
a tempo secondo vacazioni) cui rimanda  la disciplina in-
trodotta  dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di 
spese giudiziarie) che  ha sostituito le disposizioni della 
L.319/1980.
Nei giudizi ordinari è il magistrato procedente che provvede 
con decreto di pagamento (costituente titolo esecutivo per 
il recupero) a porre il compenso provvisoriamente a carico 
dell ’una parte o solidalmente di entrambi (trattandosi di 
prestazioni svolte in funzione di un loro interesse comune), 
poi destinato con la sentenza a seguire i costi di soccom-
benza. Nel giudizio tributario - caratterizzato da collegialità 
- questo compito spetterà alla Commissione in persona del 
Presidente. A mente dell ’art.170 del TUSG avverso il decre-
to di pagamento il beneficiario e ciascuna parte processua-
le era abilitata a   proporre opposizione interinale entro 
20 gg. dall ’avvenuta comunicazione instaurando la speciale 
controversia prevista per gli onorari di avvocato in mate-
ria giudiziale civile avanti all ’ufficio giudiziario in funzione 
monocratica.  Il Dlgs 150/2011 sulla riduzione e semplif ica-
zione dei riti ha stabilito(art.15)che tali controversie sono 
regolate dal rito di cognizione sommaria ex art.702 bis cpc 
con ricorso proponibile anche dalla parte personalmente 
avanti al capo dell ’ufficio giudiziario che definirà il giudizio 
con ordinanza inappellabile. Si tratta peraltro di procedure 
– a maggior ragione oggi dove le regole sulla semplif ica-
zione non sono estendibili al rito tributario - inapplicabili 
al contenzioso tributario. Eventuali doglianze avverso la li-
quidazione(prima che la causa venga rimessa in decisione)
potranno perciò trovare rimedio nel generale principio di 
revocabilità ex art.177 cpc.

raltro  vincolanti per il giudice che resta sem-
pre peritus peritorum ma esse, il più delle volte, 
costituiscono punto di riferimento privilegiato 
della sua decisione la cui motivazione finisce 
per esaurirsi nella indicazione di tale fonte di 
convincimento (cioè l’elaborato tecnico rece-
pito per relationem nei passaggi fondamentali) 
senza necessità di specifica confutazione dei 
contrari rilievi critici dei consulenti di parte 
(CTP).9 

In ogni modo la competenza del consulente ces-
sa laddove comincia la valutazione propriamen-
te giuridica del materiale di causa che rientra 
nei compiti riservati esclusivamente al giudi-
ce.10

Le disposizioni di attuazione del cpc sull’albo e 
la vigilanza sui consulenti (artt.13-23) non sono 
trasponibili nel giudizio tributario non ancora 
dotato di una disciplina omogenea al riguardo.

Con una recente risoluzione del Settembre 2014 
il Consiglio di presidenza della giustizia tribu-
taria, richiamata l’attenzione sulla possibilità 
di utilizzare l’opzione della relazione tecnica da 
parte degli organi della PA per ragioni di eco-
nomicità, ha fissato alcuni criteri guida per la 
nomina dei CTU.

In particolare ha previsto che, in attesa della 
costituzione di appositi albi dei CTU presso ogni 
Commissione tributaria regionale, debbano es-
sere nominati CTU gli iscritti negli appositi albi 
presso il Tribunale in cui ha sede la Commissio-
ne tributaria salvo deroghe da motivare dal Pre-
sidente del Collegio. Inoltre ciascun Presidente 
di sezione, sotto la vigilanza del Presidente del-
la Commissione, deve assicurare la turnazione 
dei CTU.

E’ prevista, all’uopo, l’istituzione di un apposi-
to registro con l’indicazione dei CTU nominati e 
dei compensi liquidati che ciascun  Presidente 

9 Così Cass. 2391/1984 mentre allorché il giudice in-
tenda dissentire dalle conclusioni del CTU dovrà indicare 
in maniera adeguata le ragioni che l ’hanno indotto a disco-
starsi da esse (Cass. 3932/1984).
10 Cass.405/1995.
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di collegio dovrà tempestivamente comunica-
re al Presidente di sezione e al Presidente della 
Commissione oltre alle eventuali contestazioni 
al riguardo.

3. L’uso giudiziario del documento

La prova c.d. documentale costituisce il mezzo 
istruttorio privilegiato per l’accertamento dei 
fatti di causa specie in un giudizio squisitamen-
te tecnico quale quello tributario dove è attual-
mente preclusa la prova orale.

I documenti rientrano nella categoria delle c.d. 
«prove precostituite» quelle cioè che preesi-
stono al processo e si formano in via anticipa-
ta all’esterno di esso distinguendosi così dalle 
«prove costituende» (coincidenti di regola con  
le «prove orali») che si realizzano all’ «interno» 
del processo nel corso della fase istruttoria loro 
propria .

La prova documentale si compendia nel docu-
mento, cioè in un elemento materiale («estrin-
seco») che rappresenta o raffigura un fatto giu-
ridico, il cui contenuto intellettuale o figurativo 
costituisce l’«intrinseco».

I documenti possono rivestire sia la forma del-
la scrittura privata quando la loro compilazione 
non costituisce esercizio di una pubblica funzio-
ne e debbono essere muniti di autografa sotto-
scrizione per la loro attribuibilità ad una (o più) 
parti del processo sia la forma dell’atto pubbli-
co quando vengono redatti da pubblici funzio-
nari nell’esercizio di pubbliche funzioni.

L’atto pubblico (artt. 2699 e 2700 c.c.) fa pie-
na prova (ed in tal senso vincola il giudice) sia 
dell’estrinseco (formazione e provenienza) sia 
dell’intrinseco (per quanto ivi dichiarato come 
avvenuto in presenza del P.U.).

I verbali di verifica (pvc) fanno prova fino a que-
rela di falso dei fatti compiuti dai verbalizzan-
ti e di quanto attestato come avvenuto in loro 
presenza  mentre saranno liberamente valuta-

bili per tutto il resto.

La scrittura privata (artt. 2702 e 2703 c.c.) — 
se autenticata o riconosciuta (nel senso che la 
parte contro la quale è stata prodotta non ha 
tempestivamente disconosciuto come propria 
la sottoscrizione od è rimasta contumace) — ha 
la stessa efficacia fidefacente dell’atto pubblico 
quanto all’estrinseco cioè alla provenienza dal 
suo apparente autore mentre l’intrinseco resta 
liberamente apprezzabile dal giudice.

Circa l’attitudine certificativa o probatoria di 
«dichiarazioni» contenute in atto notorio o so-
stitutivo di notorietà (art. 4 L. 4 gennaio 1968, 
n. 15) tali effetti sono  destinati a prodursi solo 
nei confronti della P.A. ed in determinate at-
tività o procedure amministrative, restando la 
dichiarazione (es. della qualità di erede) priva 
di efficacia probatoria in sede giurisdizionale11 
ovvero ivi potendo al più assumere – in con-
formità al principio di non contestazione e se 
strettamente specifica - un mero valore indizia-
rio (al pari delle dichiarazioni rese da terzi in 
sede extraprocessuale) nel pieno rispetto del 
principio del giusto processo.12

4. Querela di falso ed istanza di verifi-
cazione

La controprova rispetto all’atto pubblico può 
essere fornita solo a mezzo di querela di falso 
(artt. 221 segg. c.p. c.) riguardante sia il «falso 
materiale» (che attiene alla genuinità del docu-
mento) sia il «falso ideologico» (che attiene alla 
veridicità di quanto attestato dal P.U.).

La competenza in materia di querela di falso è 
esclusivamente del giudice civile (art.9 c.p.c.), 
sia quando è proposta in via principale, sia se 
proposta nel corso del giudizio tributario.

11 Cass.703/2007 e Cass.6755/2010  che rimarcano 
come diversamente si f inirebbe per introdurre nel processo 
tributario - eludendo il divieto di giuramento e prova testi-
moniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello 
vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.
12 Cass. SSUU 12065/2014 e Cass.10261/2008.
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La querela deve contenere, a pena di nullità, 
l ’indicazione degli elementi e delle prove della 
falsità e deve essere proposta personalmente 
dalla parte oppure a mezzo di suo procuratore 
speciale, (art. 221 c.p.c.).

Nel caso in cui sia impugnato di falso un docu-
mento, la Commissione tributaria deve in primo 
luogo valutare la rilevanza del documento al fini 
della decisione e procedere all’interpello ex art. 
222 c.p.c. della parte che ha prodotto il docu-
mento se intende avvalersene.

Se il documento è ritenuto rilevante e l’inter-
pello è positivo la Commissione sospende il giu-
dizio ex art.39 D.lgs. 546/92 e rimette le parti 
davanti al Tribunale per la presentazione della 
querela .

Va dunque distinto il momento della presenta-
zione della querela (avanti al giudice civile )da 
quello della proposizione (avanti   al giudice tri-
butario).

La scrittura privata — non autenticata né rico-
nosciuta — può essere invece contrastata me-
diante sistemi più semplificati che investono 
l ’autografia della sottoscrizione (disconosci-
mento ex artt. 214 e segg. c.p.c.) ovvero utiliz-
zando gli ordinari mezzi di prova contro il suo 
apparente contenuto.

Non è peraltro esclusa la querela di falso ove 
si lamenti la contraffazione e/o alterazione del 
documento financo investente il suo stesso 
contenuto (ad esempio l’abuso di foglio in bian-
co che si presenti absque pactis ma non contra 
pacta).

In caso di disconoscimento di scrittura privata 
si verifica una inversione dell’onere della prova 
perché la parte che l’ha prodotta, se vuole con-
ferire al documento l’efficacia probatoria previ-
sta dall’art. 2702 c.c, deve chiederne la verifica-
zione, proponendo i mezzi di prova che ritiene 
utili e producendo le scritture necessarie per la 
comparazione.

Il subprocedimento regolato dagli artt.214-220 

c.p.c. si svolge davanti alla Commissione tribu-
taria che deve disporre le opportune cautele 
per la custodia del documento, stabilire il ter-
mine per il deposito in segreteria delle scritture 
di comparazione, nominare, se occorre, un pe-
rito grafico determinando le scritture di com-
parazione tra quelle riconosciute o accertate 
giudizialmente.

La Commissione tributaria potrà altresì ordina-
re alla parte di scrivere sotto dettatura, anche 
alla presenza del nominato consulente.

Se la parte invitata a comparire personalmente 
non si presenta o rifiuta di scrivere senza giu-
stificato motivo, la scrittura potrà aversi per ri-
conosciuta.

5. Nuove pro duzioni  do c ument a l i  e 
preclusioni

Ancorché’ nel processo civile a sensi dell’art.345 
c.p.c. e nel più rigoroso rispetto del divieto di 
ius novorum - in appello non siano ammessi 
nuovi mezzi di prova né possano essere prodot-
ti nuovi documenti ancorché ritenuti indispen-
sabili ai fini della decisione13 (salva la prova che 
non si siano potuti proporre o produrre in primo 
grado per causa non imputabile), nel giudizio di 
impugnazione avanti alle Commissioni tributa-
rie è sempre fatta salva la facoltà delle parti di 
produrre nuovi documenti (art.58 Dlgs 546/92). 
Analogamente è previsto nel Codice Glendi-Pa-
gliaro (art.94 ) che ripete la stessa formulazione 
normativa.

Un limite all’allegazione documentale si rinvie-
ne invece nelle preclusioni stabilite in materia 
di imposte sui redditi (art.32 DPR 600/73) e no-
tizie, dati, libri, registri e documenti  non esibiti 
o non trasmessi in sede di verifica ed in risposta 
agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi 
in considerazione a favore del contribuente in 

13 Così la nuova formulazione imposta dalla 
L.134/2012.
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sede amministrativa o contenziosa salva la pro-
va che tale mancato adempimento è dipeso da 
causa a lui non imputabile.

Si tratta di una forte compressione  del diritto 
di difesa del contribuente che la giurispruden-
za interpreta in senso restrittivo nel senso che 
siffatta preclusione può operare solo in presen-
za di specifiche richieste dell’Amministrazione 
seguite da espliciti rifiuti od occultamenti del 
contribuente.14

6. Le prove orali: confessione e testi-
monianza

La confessione non è espressamente disciplina-
ta come prova  nel processo tributario ma non 
può considerarsi ad esso estranea.

Le dichiarazioni rese dal contribuente di fatti   a 
lui sfavorevoli nel processo tributario (confes-
sione giudiziale “spontanea” scaturita in sede 
di comparizione in udienza)15 ed in atti extra-
processuali (confessione “stragiudiziale” conte-
nuta in risposta a questionari, verbali redatti a 
seguito di convocazione del contribuente e da 
lui sottoscritti, dichiarazione dei redditi) hanno 
valore confessorio e sono soggetti a libera va-
lutazione del giudice ex art.116 cpc. Inoltre per 
il principio di non contestazione che ha portato 
il legislatore della mini riforma  a riformulare  

14 Cass.9127/2006 e Cass.1344/2010.
15 La confessione giudiziale provocata a seguito di in-
terrogatorio formale(art.228 cpc) è estranea al processo 
tributario perché tale istituto non è ivi  previsto.
Trattasi di procedimento probatorio  «strumentale» perché 
diretto a provocare la confessione (giudiziale) e cioè l ’am-
missione dei fatti allegati così da costituire «piena prova» 
(art. 2733 c.c.) contro colui al quale è stata deferito il mez-
zo per rispondere sovra circostanze specificamente capito-
late allo scopo dal suo avversario.
Il codice non attribuisce alla mancata risposta od alla man-
cata comparizione a rendere l ’interrogatorio formale valo-
re di fictia confessio ma il giudice — valutato ogni altro ele-
mento di prova — potrà considerare come ammessi i fatti 
dedotti e quindi vincolanti la decisione (art. 232 c.p.c.).
Il comportamento inerte od omissivo in tale sede serba-
to dalla parte onerata è perciò destinato ad assumere una 
intensità probatoria superiore al comune comportamento 
processuale valutabile a sensi dell ’art. 116 c.p.c.

l ’art.115 c.p.c. formalizzando una relevatio ab 
onere probandi già tradizionalmente accolta 
nella giurisprudenza,16 i fatti dedotti (in ricorso 
o nelle memorie dell’Ufficio) che non sono spe-
cificamente contestati esonerano dalla prova e 
possono essere addotti a fondamento della de-
cisione dal giudice.

Il giuramento e la testimonianza sono espres-
samente esclusi dal processo tributario che è 
essenzialmente scritto e documentale.

Sulla conformità agli artt.3 e 24 della Costitu-
zione del divieto legale di ammissione della pro-
va testimoniale e del giuramento nel processo 
tributario si è pronunziata funditus la Corte Co-
stituzionale.17

Come è noto, peraltro, da più parti si propone 
da tempo di eliminare dal contenzioso tribu-
tario il divieto di testimonianza (stabilito dal-
la legge delega 413/91 e già previsto nel DPR 
636/72) per parificare il ruolo del processo a 
quello degli altri giudizi, anche al fine di evitare 
che l’attrazione alla giurisdizione tributaria dei 
tributi già in carico all’AGO (come ad es. diritti 
doganali ed accise in particolare) subisca dimi-
nuzione delle previgenti garanzie istruttorie. 
L’apertura a questo mezzo orale garantirebbe 
appieno il rispetto del principio di effettività e 
pienezza della tutela giurisdizionale per evitare 
sospetti di incompatibilità europea della norma 
che vieta incondizionatamente tale rimedio.

Va rammentato che la CEDU nel caso Jussila18 
ha evidenziato che l’assenza di pubblica udienza 
od il divieto di prova testimoniale sono sì com-
patibili con il principio del giusto processo ma a 
condizione che da siffatti divieti non ne derivi  
un grave pregiudizio alla posizione processuale 

16 Cass.25136/2009.
17 Corte Cost.18/2000.
18 CEDU,23 novembre 2006 ric.73053/01.
La questione riguardava la contestazione di un accerta-
mento fiscale avanti a Tribunale f inlandese con richiesta 
(negata) di verif ica di attendibilità del pvc mediante inter-
rogatorio incrociato del funzionario che aveva provveduto 
all ’accertamento e la testimonianza di consulente del con-
tribuente.
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dell’interessato sul piano probatorio, ponendo-
si altrimenti in contrasto con i principi del Trat-
tato UE che ostano a meccanismi che rendano  
impossibile od eccessivamente gravoso l’eserci-
zio del diritto di difesa.

I mezzi di prova orale sono del resto ammessi a 
pieno titolo nel processo amministrativo che ha 
gli stessi connotati “cartolari” del processo tri-
butario . Eventuali abusi dell’istituto potrebbe-
ro  poi essere agevolmente impediti con il con-
trollo di ammissibilità e rilevanza della prova 
orale che il giudice andrebbe ad     ammettere 
solo quando fosse “impossibile od estremamen-
te oneroso produrre la prova documentale”.

E’ auspicabile, dunque, un deciso intervento le-
gislativo sul punto tanto più che – sia pur indi-
rettamente – la Suprema Corte19 ha più volte 
richiamato il principio per cui, laddove il con-
tribuente dimostri l ’incolpevole impossibilità di 
produrre un documento (od acquisirne fotoco-
pia) rilevante ai fini del processo (come in caso 
di furto/smarrimento), può sempre trovare ap-
plicazione la regola generale dell’art.2724 n.3 
cc (che autorizza il ricorso alla prova testimo-
niale).20

Non sembra utilizzabile allo scopo il model-
lo di “testimonianza scritta” prefigurato dalla 
novella civilistica (art.257 bis c.p.c.) stante la 
eventualità - rimessa al giudice- di chiamare il 
teste a deporre davanti a lui quando ritenga 
non esaustive le sue risposte (art.257 bis ultimo 

19 Cass.5182/2011.
20 Siccome la stessa Corte  ha ravvisato importanti la-
cune nel complesso di tutela approntato dal sistema tribu-
tario, per le quali il divieto “assoluto” di prova testimoniale 
appare irragionevole ed incompatibile, oltre alle cennate 
ipotesi di eventi straordinari quali furto e incendio della 
documentazione tributaria, potrebbero individuarsi ulte-
riori evenienze al cospetto delle quali sarebbe auspicabile 
ammettere la prova testimoniale:
- eventi calamitosi o altre  ipotesi di causa di forza maggio-
re che rendano non più ricostruibile l ’effettivo imponibile;
- stato psicologico di un operatore economico coinvolto in 
una “frode carosello”;
- giustif icazione della propria capacità di spesa ai f ini della 
ricostruzione del suo reddito;
- sussistenza di valide ragioni economiche a fondamento di 
scelte negoziali ritenute elusive dall ’amministrazione;
- cause di giustif icazione di scostamento da studi di settore. 

comma c.p.c.): il che implica - ancorché in via 
residuale - una conservazione dell’oralità e del 
confronto diretto allo stato non trasponibile de 
plano nel contenzioso tributario.

7. Rapporti probatori con il giudizio pe-
nale

Ove si arrivasse ad eliminare in linea di princi-
pio la preclusione istruttoria del divieto di testi-
monianza potrebbe essere assegnata piena au-
torità alle decisioni irrevocabili penali che oggi 
sono lasciate alla libera valutazione del giudice 
stante le limitazioni probatorie che contras-
segnano il rito (art.654 c.p.p.) e rendono non 
vincolante nel processo tributario il “giudica-
to” penale, pur costituendo esso un indubbio 
elemento di “fonte privilegiata”. La sentenza 
penale irrevocabile, di condanna o di assoluzio-
ne, emessa in materia di reati tributari, non ha 
infatti alcuna automatica autorità di cosa giu-
dicata nel separato giudizio tributario, anche 
quando i fatti accertati in sede penale siano gli 
stessi per i quali l ’Amministrazione finanziaria 
ha promosso l’accertamento nei confronti del 
contribuente.

La sentenza penale costituisce semplice indizio 
od elemento di prova critica in ordine ai fatti 
in essa eventualmente accertati sulla base delle 
prove raccolte nel relativo giudizio né rappre-
senta un accertamento preliminare necessario 
per cui la Commissione tributaria sia tenuta a 
disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del 
processo tributario in attesa della definitività.21

Del resto la sospensione per pregiudizialità 
(esterna) non è consentita nel giudizio tributa-
rio in ossequio al principio del “doppio binario”, 
tassative essendo le ipotesi di “arresto” previ-
ste dall’art.39 D.Lgs. 546/92.

Va infine segnalato che ,mentre non è ammes-
sa l’espansione delle sentenze di non luogo a 

21 Cass.4924/2013.
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procedere e di quelle emesse a seguito di riti 
alternativi,22 la sentenza penale di applicazione 
della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d.patteggiamen-
to) costituisce elemento di prova per il giudice il 
quale, se vuole disconoscerne l’efficacia proba-
toria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui 
l ’imputato avrebbe ammesso una sua insussi-
stente responsabilità ed il giudice penale abbia 
prestato fede a tale ammissione.23

8. Le prove atipiche

Sulle c.d.prove atipiche (cioè non rientranti nel 
numerus clausus previsto dalla legge) manca 
nell’ordinamento processual-civilistico (e di ri-
mando tributario) un equivalente dell’art.189 
c.p.p. il quale stabilisce che quando è richiesta 
una prova non disciplinata dalla legge, il giudice 
può assumerla se essa risulta idonea ad assicu-
rare l’accertamento dei fatti.

Ciò nondimeno non è esclusa in linea di princi-
pio l’acquisizione del dato atipico nel rispetto 
dei principio del giusto processo che deve ga-
rantire il diritto alla prova ed il libero convinci-
mento del giudice per cui – in funzione dell’ac-
certamento della verità sui fatti controversi 
- potranno essere utilizzabili come elementi di 
prova, ad esempio, le sentenze emesse in altri 
processi e – sempre con valenza indiziaria - le 
prove aliunde formate, cioè acquisite in altri 
giudizi (che restano tipiche solo nel  processo in 
cui si sono formate ) quali le testimonianze rese 
nel corso di processi civili e penali (o le relazioni 
di consulenza colà depositate) siccome equipa-
rabili alle dichiarazioni di terzi rese in sede ex-
traprocessuale.

A questo proposito, la Corte Costituzionale24 - 
per quanto concerne le dichiarazioni riprodotte 
nei pvc della GDF o della A.F (nel corso della c.d. 
istruttoria primaria), distinguendone la natura 

22 Cass.14336/2002.
23 Cass.19505/2003.
24 Corte Cost.18/2000.

rispetto alle testimonianze raccolte nel proces-
so ha affermato che il divieto delle une non si 
riverbera sull’efficacia delle altre che potranno 
essere così prese in considerazione dal giudice 
sia pur come semplici indizi.

Ed in parallelo la Corte di Cassazione – per ga-
rantire il rispetto del principio di c.d. parità del-
le armi – ha riconosciuto anche al contribuente 
la possibilità di produrre con la stessa valenza 
indiziaria le dichiarazioni scritte di terzi per 
contrastare l’efficacia probatoria delle dichia-
razioni prodotte dall’Ufficio.25

Il Codice Glendi-Pagliaro cit. prevede all’occor-
renza (art.15) l’acquisizione al processo di in-
formazioni di terzi raccolte per iscritto e con-
trofirmate in autentica su modulo informativo 
loro trasmesso (e/o  alle parti) dal giudice (sulla 
falsariga della testimonianza scritta ex art.257 
bis c.p.c.).

Si vuole evidentemente con il proposto modello 
incanalare nella tipicità probatoria (garantendo 
l’autenticità della fonte di provenienza) le alle-
gazioni paratestimoniali raccolte fuori dal pro-
cesso che sarebbero per così dire “ufficializza-
te” ma ne resta comunque mantenuta e ribadita 
la natura indiziaria liberamente valutabile dal 
giudice (come per tutte e dichiarazioni di terzi 
vuoi assunte in via amministrativa vuoi prodot-
te dal contribuente).

Quanto agli elaborati peritali sovente  prodot-
ti dal contribuente a sostegno del ricorso spe-
cie in materia valutativa-immobiliare (perizia 
“semplice”) essi costituiscono mera allegazione 
difensiva di parte a contenuto tecnico priva di 
autonomo valore probatorio mentre la perizia 
“giurata” od asseverata che proviene da un ter-
zo può costituire elemento indiziario suscetti-
bile di essere valutato dal giudice alla luce del 
complessivo quadro probatorio.

25 Cass.11785/2010 e 20032/2011.
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9. Le prove illecite

In tema di prove illegittimamente acquisite (c.d. 
illecite) la norma processual penalistica (art.191 
c.p.p.) stabilisce che le prove acquisite in vio-
lazione dei divieti stabiliti dalla legge non pos-
sono essere utilizzate (nel procedimento penale 
ed in ogni sua articolazione: dibattimento, riti 
alternativi, indagini preliminari, fasi cautelari).

Non esiste analoga regola nell’ordinamento ci-
vilistico e tanto meno tributario sicché il vuoto 
normativo è stato colmato con interpretazioni 
diversificate nell’esigenze di contemperare la 
salvaguardia di diritti costituzionalmente ga-
rantiti ed al tempo stesso non limitare l’attività 
dell’AF anch’essa costituzionalmente tutelata.

Un primo orientamento “garantista” si fonda 
sulla c.d “illegittimità derivata” presente nel 
diritto amministrativo (entro cui si innesta l’in-
validità consequenziale dell’atto presupposto 
che si riverbera con “effetto domino” su quelli 
successivi): ne deriva che gli elementi probato-
ri acquisiti in inosservanza delle regole dettate 
dal legislatore sono inidonei a fondare legitti-
mamente una pretesa tributaria.26

Un secondo orientamento più “liberale” ricono-
sce – invece - piena utilizzabilità ai mezzi di pro-
va irritualmente acquisiti attesa la mancanza 
di una norma che ne preveda l’inutilizzo come 
sancito dall’art.191 c.p.p.27

Si iscrivono in questo ultimo indirizzo le deci-
sioni che - con specifico riguardo alle indagini 
bancarie – hanno ritenuto  che la mancanza 
della autorizzazione del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate (o del Comandante di zona della 
Gdf) prevista dalla legge sull’IVA (art.53 DPR 
633/72), ai fini della richiesta di acquisizione, 
dagli istituti di credito, di copia dei conti banca-
ri intrattenuti con il contribuente, non preclude 
l’utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la 
detta autorizzazione attiene ai rapporti inter-

26 Cass.SSUU 16424/2002 e Cass.16570/2011.
27 Cass.8344/2001 e Cass.10442/2003.

ni.28

Sulla stessa lunghezza d’onda è stato ritenu-
to che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria 
richiesta per la trasmissione dei dati e delle 
notizie acquisite in ambito penale (art.63 DPR 
633/72)è posta solo a tutela della riservatezza 
delle indagini penali, non dei soggetti coinvol-
ti nel procedimento, con la conseguenza che 
la mancanza dell’autorizzazione, se può avere 
riflessi anche disciplinari a carico del trasgres-
sore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati 
trasmessi, né implica invalidità dell’atto impo-
sitivo adottato sulla scorta degli stessi.29

Un diverso approccio ha invece interessato le 
informazioni acquisite da canali privati qua-
li quelle raccolte da dipendente infedele che 
aveva sottratto fraudolentemente dagli archivi 
informatici di banca svizzera i files dei clienti 
redigendo una lista (cd. lista Falciani )con le fi-
ches contenenti i nomi dei supposti correntisti 
con a fianco i rispettivi importi.

I dati sequestrati dall’autorità francese (Procu-
ra della repubblica di Nizza) venivano trasmessi 
all’AF di altri paesi europei ai fini della indivi-
duazione dei rispettivi evasori domestici secon-
do il meccanismo di scambio d’informazioni tra 
Stati per contrastare la evasione e frode fiscale 
(art.26 del Modello OCSE ed art.27 della Con-
venzione italo-francese contro le doppie impo-
sizioni) ma la loro valenza probatoria (circa l’e-
sistenza di capitali esteri non dichiarati) veniva 
esclusa dalla giurisprudenza d’oltralpe che ne 
dichiarava la inutilizzabilità in quanto acquisiti 
illecitamente.30

Analogamente si orientava una cospicua par-
te della giurisprudenza di merito italiana,31 ma 
altrettante Commissioni - in data più recente - 
hanno ritenuto per contro utilizzabili nel pro-
cesso i dati della lista perché legittimamente 

28 Cass.4001/2009.
29 Cass.25617/2010.
30 Court de Cassation  de Paris 31.1.2012.
31 CTP Avellino 222/05/12 del 31.1.202 ,CTP Mila-
no 263/05/12 del  4.10.2012,CTP Verbania 47/02/12 del 
5.11.2012.
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acquisiti attraverso canali di collaborazione in-
formativa internazionale32 né tale acquisizione 
sarebbe avvenuta in violazione di diritti fonda-
mentali di rango costituzionale.33

Nei casi infatti in cui l ’attività istruttoria incida 
sui diritti fondamentali della persona idonei a 
comprimere libertà costituzionalmente garan-
tite (accesso domiciliare,  perquisizione perso-
nale o apertura coattiva di borse, casseforti ed 
armadi) la mancanza della previa autorizzazione 
del magistrato rende le prove così raccolte il-
lecite e inutilizzabili dall’amministrazione e dal 
giudice con la conseguenza che l’avviso di ac-
certamento emesso in base a tali prove, in di-
fetto di altre prove a supporto, è da ritenersi 
illegittimo.34

Sono, invece, utilizzabili le prove “irregolari”, 
acquisite in violazione di mere norme proce-
dimentali che non vincolano l’agire dell’ammi-
nistrazione finanziaria e che non sono poste a 
tutela di diritti  costituzionalmente garantiti: ad 
es. quella che indica in trenta giorni lavorativi 
la durata massima della verifica fiscale o che in-
dica in quindici giorni il termine minimo entro il 
quale il contribuente deve evadere le richieste 
istruttorie degli uffici.

In altre parole ove la violazione riguardi norme 
di natura “organizzativa”, poste cioè a garan-

32 Anche se non deve essere esclusa una verif ica di 
attendibilità delle informazioni da parte della Autorità ri-
cevente che non sono tenute ad acquisire il materiale pro-
batorio a scatola chiusa.
33 CTP Cremona 92/01/13 del 7.10.2013 e CTR Lombar-
dia 1072/2014 del 27.2.2014.
Si rammenta  che  in relazione alla c.d. lista (di clienti)  “Va-
duz” acquisita su scambio di informazioni dal Lichtenstein 
gli accertamenti su tali dati fondati  sono stati ritenuti ille-
gittimi stante la prevalenza - rispetto all ’interesse pubblico 
al contrasto dell ’evasione - della tutela del contribuente 
(CTP Mantova 27.5.2010 n.137).
Quanto invece alla lista “Pessina” (dove 576 nomi di con-
tribuenti italiani sono stati rinvenuti  nel computer di un  
notaio svizzero) ed alla lista “Guastalla” (comprendente i 
nominativi di famosi calciatori che avevano occultato i pro-
pri redditi in Svizzera) il rinvenimento dei dati è avvenu-
to legittimamente in territorio italiano da parte della GdF 
operante in veste di polizia giudiziaria sotto il controllo 
della magistratura e quindi non sono emersi problemi di 
utilizzabilità probatoria. 
34 Cass.22804/2006, Cass.19689/2004 
e Cass.27149 /2011.

zia della regolarità dell’azione amministrativa 
prevale l’interesse fiscale tutelato dall’art. 53 
della Costituzione; interesse che viene meno 
(determinando l’inutilizzabilità del dato così ac-
quisito) laddove la condotta violi norme poste 
a tutela di diritti costituzionalmente garantiti.

10. Le presunzioni ed il notorio

La presunzione è il processo logico attraverso 
il quale si risale, in via logico- deduttiva, da un 
fatto noto ad uno ignoto, cosicché, data per 
provata una circostanza, si giunge a considerar-
ne provata un’altra, pur sfornita di prova diret-
ta.

Le presunzioni sono disciplinate dal codice civi-
le negli artt.  2727, 2728, 2729 cc.

Le presunzioni possono essere:

 3 legali, quando è la stessa legge che attri-
buisce ad un fatto valore di prova in ordi-
ne ad un altro fatto che è presunto ed a 
loro volta si dividono in assolute (se non 
ammettono prova contraria) o relative (se 
l ’ammettono);

 3 semplici, quando non sono prestabilite 
dalla legge ma lasciate a libero apprezza-
mento del giudice.

Poiché la Commissione tributaria, in virtù 
dell’art. 7, comma 1, esercita tutte le facoltà 
conferite agli uffici tributari e all’ente locale da 
ciascuna legge d’imposta – e gli uffici utilizzano 
abitualmente il metodo presuntivo - anche la 
Commissione può utilizzare il sistema presun-
tivo.

Nel diritto tributario non si applica l’art.2729, II° 
co., cc, secondo cui le presunzioni semplici sono 
escluse nei casi in cui non è ammessa la prova 
testimoniale perché altrimenti esse sarebbero 
totalmente bandite dal processo tributario in 
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cui vige il divieto di prova testimoniale.35

Nel diritto tributario molteplici sono le presun-
zioni legali relative.

Così si presume fino a prova contraria che pre-
levamenti e versamenti operati sui conti cor-
renti bancari vadano imputati a ricavi se il con-
tribuente non dimostra di averne tenuto conto 
nella determinazione della base imponibile ov-
vero che sono estranei alla produzione del red-
dito;36 parimenti si presumono ceduti - salva 
prova contraria - i beni acquistati o importati 
che non si trovano nei luoghi in cui il contri-
buente svolge le proprie operazioni.37

Quanto alle presunzioni semplici esse scaturi-
scono da elementi gravi, precisi e concordan-
ti (non richiesti per le presunzioni legali) che 
vanno valutati singolarmente e quindi nel loro 
complesso per accertare se sono concordanti e 
dalla loro combinazione è possibile ricavare la 
prova presuntiva.

Non è necessario un legame di consequenzialità 
necessaria tra premesse e conclusioni essendo 
sufficiente un nesso di corrispondenza secondo  
l’id quod plerumque accidit ovvero di probabi-
lità.

In genere il comportamento antieconomico del 

35 Cass.22804/2006.
36 Cass.15538/2002.
37 Cass.13120/2012.

contribuente è ritenuto fonte di presunzione-
semplice38 come pure si presumono distribuiti 
ai soci “pro quota” nel corso dello stesso eser-
cizio gli utili extrabilancio di società di capitali 
a ristretta base azionaria.39

A sensi dell’art.115 c.p.c. il giudice poi, senza 
bisogno di prove, può porre a fondamento del-
la decisione nozioni di fatto che rientrano nella 
comune esperienza.

Rientra in questa ampia prospettiva il c.d. fatto 
notorio   che peraltro – derogando al potere di-
spositivo delle parti-deve essere inteso in senso 
rigoroso cioè come fatto acquisito con tale gra-
do di certezza alle conoscenze della collettività 
da apparire indubitabile ed incontestabile; non 
quale evento oggetto di mera conoscenza del 
giudice (che non può mai far uso della sua scien-
za privata) restando così estranei alla nozione 
quegli elementi valutativi che implicano cogni-
zioni tecniche particolari (valore di mercato di 
immobili, percentuali di ricarico etc.).

Il giudice tributario che ne tenga conto  soste-
nendo una specifica esperienza acquisita in 
materia (ancorché derivante dalla pregressa 
trattazione di analoghe controversie) fa illegit-
timamente uso della propria scienza privata e la 
sua decisione va pertanto annullata.40

38 Cass.793/2004.
39 Cass.20851/2005.
40 Cass.16959/2012 e Cass.6299/2014.
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1. Introduzione

Come noto, l ’art. 20 del D.L.vo n. 74\2000 pone 
la regola – detta del “doppio binario” –  per cui 
il procedimento di accertamento ed il processo 
tributario non si sospendono per la pendenza 
del processo penale sui medesimi fatti. Sull’al-
tro versante, dagli artt. 3 e 479 c.p.p. si ritrae 
che il processo penale non può sospendersi in 
attesa della definizione di quello tributario, in 
considerazione anzitutto delle limitazioni pro-

batorie in quest ’ultimo esistenti.

Non esiste, quindi, alcun rapporto di pregiudi-
zialità fra il processo penale e quello tributario. 

Ciascuno di essi è autonomo in ragione delle 
diverse regole che conducono all’accertamento 
dell’illecito tributario rispetto a quello penale. 

Per intendersi, mentre la responsabilità per un 
illecito tributario può accertarsi anche facendo 
leva sulle presunzioni legali che ne caratteriz-
zano il relativo procedimento di accertamento, 

Approfondimento

Il principio del doppio binario e l’utilizzabilità delle pro-
ve penali nel processo tributario
di Francesco Pistolesi
Professore Ordinario di Diritto Tributario

La rilevanza delle prove penali in ambito tributario si inquadra nel 
più ampio contesto del rapporto fra il procedimento di accertamento 
ed il giudizio tributario, da un lato, ed il processo penale avente ad 
oggetto i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, 
dall’altro. Rapporto che ha assunto, negli ultimi tempi, sempre mag-
gior rilievo e rinnovato interesse, anche in ragione di alcune innova-
zioni legislative.

In particolare, l’inasprimento (prima) e la mitigazione (adesso) 
di alcune fattispecie di tali reati, l’attenzione sempre più viva degli 
Organi giurisdizionali per detti illeciti, la più spiccata riprovazione 
collettiva nei riguardi dei fenomeni evasivi ed elusivi (con inevitabile 
connessa attenzione mediatica), la disciplina dei cd. “costi da reato”, 
la recentissima revisione del sistema sanzionatorio penale tributario 
unitamente alla riforma del cd. “raddoppio dei termini” e, soprattut-
to, l’indirizzo giurisprudenziale volto a consentire la “trasmigrazio-
ne” tanto delle prove penali nel contesto tributario quanto degli esiti 
del procedimento e del giudizio tributario in sede penale dimostrano 
quanto sia delicato e, al tempo stesso, decisivo siffatto rapporto.
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la commissione di un reato può affermarsi, ol-
tre che grazie alle prove (documenti, testimo-
nianze, consulenze tecniche, etc.) acquisite nel 
corso dell’istruttoria dibattimentale ed inserite 
nel relativo fascicolo, pure in via indiziaria, ma 
a condizione che gli elementi presuntivi siano 
caratterizzati da gravità, precisione e concor-
danza e, nell’autonoma valutazione compiuta 
dal Giudice, ritenuti idonei a ravvisare detta re-
sponsabilità.

Per altro verso, nel processo penale possono 
riversarsi documenti dei quali il Giudice tribu-
tario non può fruire perché in ordine ad essi è 
maturata una preclusione nel corso della fase 
istruttoria.1

Il fondamento del “doppio binario” va, dunque, 
riscontrato nella diversità delle regole sottese 
all’accertamento dell’illecito tributario rispetto 
a quello penale.

2. Il ruolo degli artt. 12 bis, 13, 13 bis e 
14 del D.L.vo n. 74/2000

Prima di esaminare l’impatto delle risultanze 
del processo penale nel giudizio tributario, vale 
la pena fare cenno agli artt. 12 bis, 13, 13 bis e 
14 del D.L.vo n. 74/2000, stante il rilievo siste-
matico che essi assumono.  

E’ inevitabile che procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali vertenti sui medesimi fatti stori-
ci, ancorché il relativo accertamento faccia leva 
su differenti precetti ed apparati istruttori e si-
ano pertanto autonomi, conoscano momenti di 
interrelazione.  

Il più significativo “raccordo” fra il processo 
penale e il giudizio e il procedimento di accer-
tamento tributario è, per l’appunto, costituito 
dalle norme sopra indicate, che sono state, in 

1 Infatti, l ’art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 
impedisce che i documenti richiesti dal Fisco e non forniti 
dal contribuente possano essere presi in considerazione a 
favore di quest ’ultimo sia nella fase amministrativa che in 
quella contenziosa.

parte, riformate ed introdotte ex novo in attua-
zione della delega recata dalla L. n. 23\2014.

Il nuovo art. 12 bis, comma 1 cit. prevede che, 
in caso di condanna o di applicazione della pena 
su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 
c.p.p. (cd. “patteggiamento”) per i delitti tribu-
tari, “è sempre ordinata la confisca dei beni che 
ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che 
appartengano a persona estranea al reato, ov-
vero, quando essa non è possibile, la confisca di 
beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un va-
lore corrispondente a tale prezzo o profitto”. E, 
per quel che più ci interessa, il successivo com-
ma 2 prescrive che detta confisca “non opera 
per la parte che il contribuente si impegna a ver-
sare all’erario anche in presenza di sequestro. 
Nel caso di mancato versamento la confisca è 
sempre disposta”.

Secondo l’art. 13, comma 1 cit., i reati di omesso 
versamento delle ritenute certificate ex art. 10 
bis del D.L.vo n. 74/2000, di omesso versamen-
to dell’imposta sul valore aggiunto ex art. 10 ter 
del medesimo decreto e di indebita compensa-
zione, nell’ipotesi contemplata dal successivo 
art. 10 quater, comma 1, non sono punibili se, 
prima della dichiarazione di apertura del dibat-
timento di primo grado, “i debiti tributari, com-
prese sanzioni amministrative e interessi, sono 
stati estinti mediante integrale pagamento de-
gli importi dovuti, anche a seguito delle speciali 
procedure conciliative e di adesione all’accerta-
mento previste dalle norme tributarie, nonché 
del ravvedimento operoso”. 

Analogamente, ai sensi del successivo comma 2 
dell’art. 13 cit., i reati di dichiarazione infedele 
e di omessa dichiarazione – disciplinati, rispet-
tivamente, dagli artt. 4 e 5 del D.L.vo n. 74 – 
non sono punibili se i debiti tributari, sempre 
comprensivi di interessi e sanzioni, siano stati 
estinti mediante il relativo integrale pagamen-
to “a seguito del ravvedimento operoso o della 
presentazione della dichiarazione omessa entro 
il termine di presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta successivo, sem-
preché il ravvedimento o la presentazione siano 
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intervenuti prima che l’autore del reato abbia 
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, 
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di 
accertamento amministrativo o di procedimenti 
penali”. 

In sostanza, per i reati considerati meno gravi, 
l ’estinzione del debito tributario, perché ne de-
termini la non punibilità, può avvenire anche a 
seguito dell’intervenuta contestazione dell’ille-
cito penale e/o tributario. Per quelli più gravi, 
invece, occorre che il contribuente spontanea-
mente – ossia prima della formale conoscenza 
di un’istruttoria penale o tributaria nei suoi ri-
guardi – e sollecitamente – nel termine, cioè, 
di presentazione della dichiarazione per il suc-
cessivo periodo d’imposta – ne elimini ex post 
il relativo presupposto di applicazione (idest 
l ’infedeltà o l’omissione della dichiarazione), 
provvedendo sempre all’integrale estinzione 
del debito fiscale ed avvalendosi del ravvedi-
mento operoso o presentando la dichiarazione 
omessa.  

Inoltre, stando al comma 3 del medesimo art. 
13 cit., se – prima della dichiarazione di aper-
tura del dibattimento penale in primo grado 
– “il debito tributario sia in fase di estinzione 
mediante rateizzazione”, l ’imputato può fruire 
di un termine di tre mesi per il saldo di quanto 
ancora dovuto all’Erario. Il Giudice penale può 
prorogare detto termine trimestrale una sola 
volta e per non oltre tre mesi, qualora lo reputi 
necessario. Sia nel caso che l’imputato si avval-
ga del primo termine trimestrale che laddove il 
Giudice ne accordi la proroga, la prescrizione è 
sospesa.

Il nuovo art. 13 bis cit., recependo ed innovan-
do parzialmente il contenuto del previgente art. 
13 del D.L.vo n. 74, sancisce – al comma 1 – che, 
al di fuori dei casi di non punibilità poc’anzi de-
scritti, “le pene per i delitti di cui al presente de-
creto sono diminuite fino alla metà e non si ap-
plicano le pene accessorie indicate nell’articolo 
12 se, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, i debiti tributari, 
comprese sanzioni amministrative ed interessi, 

sono stati estinti mediante integrale pagamento 
degli importi dovuti, anche a seguito delle spe-
ciali procedure conciliative e di adesione all’ac-
certamento previste dalle norme tributarie”. Il 
seguente comma 2, poi, stabilisce che il “pat-
teggiamento” può essere chiesto solo qualora 
ricorra la circostanza attenuante disciplinata 
dal precedente comma 1, nonché il ricorso al 
ravvedimento operoso, fatte sempre ovviamen-
te salve le fattispecie di non punibilità di cui 
all’art. 13, commi 1 e 2 cit.. Infine, il comma 3 
inasprisce della metà le pene per i delitti tribu-
tari “se il reato è commesso dal compartecipe 
nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale 
svolta da un professionista o da un intermedia-
rio finanziario o bancario attraverso l’elabora-
zione di modelli di evasione fiscale”.

Da ultimo, perseguendo la medesima finalità 
dell’art. 13 bis, comma 1 cit., l ’art. 14 cit. dispo-
ne che, se i debiti tributari risultano estinti per 
prescrizione o decadenza, l ’imputato può chie-
dere di essere ammesso a pagare, prima dell’a-
pertura del dibattimento di primo grado, una 
somma “a titolo di equa riparazione dell’offesa 
recata all’interesse pubblico tutelato dalla nor-
ma violata”. Qualora il versamento venga com-
piuto nel termine indicato dal Giudice, la pena 
è ridotta fino alla metà e non vengono irrogate 
le pene accessorie ex art. 12 del D.L.vo n. 74.  

Tutte le norme appena passate in rassegna (con 
l’eccezione della circostanza aggravante di cui 
all’art. 13 bis, comma 3 cit.) sono espressione 
della funzione, per così dire, “servente” della 
sanzione e del processo penale rispetto al pro-
cedimento di accertamento tributario. 

La ratio che le contraddistingue è palese: stante 
la rilevanza penale della violazione di determi-
nate norme tributarie, il trasgressore è indotto 
a definire la correlata pretesa fiscale onde po-
terne conseguire un beneficio, appunto, in sede 
penale.

Quel che conta, anche a scapito del principio 
di “specialità” sancito dall’art. 19, comma 1 del 
D.L.vo n. 74, è l’assolvimento del debito tribu-
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tario, sia a titolo d’imposta e d’interessi che di 
sanzione. 

Del resto, le esaminate disposizioni in tema, ri-
spettivamente, di necessario pagamento delle 
sanzioni e di “patteggiamento”, ne rappresen-
tano la più eloquente conferma.

Addirittura, la piena soddisfazione della prete-
sa del Fisco può determinare la non punibilità 
di taluni reati. Segno evidente che, una volta 
onorato interamente il debito erariale, viene 
meno l’interesse dell’ordinamento a perseguire 
penalmente l’autore dell’illecito. 

 3.  L’orientamento della giurispru -
denza tributaria.

 L’indirizzo della giurisprudenza in ordine 
alla rilevanza assunta nel processo tributario 
dalla sentenza penale e dalle prove raccolte nel 
relativo giudizio2 è ispirato da ragioni analoghe 
al fine che anima le norme sulle quali ci siamo 
prima soffermati.

         Tale indirizzo infrange, anzitutto, l ’ideale 
rigidità del sistema basato sul criterio del “dop-
pio binario”.

Difatti, dall’autonomia dei procedimenti do-
vrebbe discendere, in linea di principio, la reci-
proca irrilevanza dei relativi esiti nonché degli 
elementi fattuali e delle prove acquisiti in cia-
scun contesto.3  

Tuttavia, da tempo la giurisprudenza tributaria 
(ma in termini simili si esprime pure quella pe-
nale) nega siffatta irrilevanza (e, come sempre 
fra poco evidenzieremo, anche il legislatore si 
è comportato nello stesso modo allorché ha 

2 2. Sull ’utilizzabilità delle prove penali in sede 
tributaria, v., in particolare, le considerazioni critiche di P. 
RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, 
Milano, 2013, pp. 213 e ss..
3 In questo senso, v. E. MARELLO, Raddoppio dei ter-
mini per l ’accertamento e crisi del “doppio binario”, in Riv. 
dir. trib., 2010, III, p. 95 e I. CARACCIOLI, Il ripristino delle 
pregiudiziali nella nuova disciplina dei costi da reato, ivi, 
2012, I, p. 576.

autorizzato l’acquisizione delle prove penali da 
parte dell’Amministrazione finanziaria e, più di 
recente, ha concepito i regimi del “raddoppio 
dei termini” e dei “costi da reato”). 

Per quanto concerne, in specie, la sentenza pe-
nale irrevocabile di condanna o di assoluzione 
pronunciata all’esito del dibattimento, è indub-
bio che essa – alla luce dell’art. 654 c.p.p. – non 
ha valore di giudicato (con riguardo all’accerta-
mento dei fatti materiali che siano stati oggetto 
del processo penale e siano stati rilevanti ai fini 
della relativa decisione) poiché la legge proces-
suale tributaria pone “limitazioni alla prova del-
la posizione soggettiva controversa”.4 

Inoltre, ogni volta che l’Amministrazione finan-
ziaria non si costituisca parte civile nel proces-
so penale, v’è un’ulteriore motivo – sempre in 
forza dell’art. 654 cit. – perché detta efficacia 
di giudicato non si ravvisi.5

Tuttavia, la giurisprudenza afferma che detta 
sentenza “può essere presa in considerazione 
dal Giudice tributario come possibile fonte di 
prova”.6 

Ma v’è di più: il Giudice tributario non può sot-
trarsi dall’apprezzare la sentenza penale, do-
vendo verificare la portata che essa assume 
nel contesto delle acquisizioni probatorie delle 
quali può avvalersi per decidere la lite.7 

4 Cfr. Cass., sez. trib., 25 maggio 2009, n. 12022; 
Cass., sez. trib., 23 marzo 2011, n. 6624; Cass., sez. trib., 27 
settembre 2011, n. 19786; Cass., sez. trib., 23 maggio 2012, 
n. 8129; Cass., sez. trib., 27 marzo 2013, n. 4924; Cass., sez. 
trib., 17 dicembre 2014, n. 26485; Cass., sez. trib., 8 maggio 
2015, n. 9341. In dottrina, nello stesso senso, v. G. FRANSO -
NI, L’efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario, in 
P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, cit., p. 217. Invece, 
secondo F. TESAURO, Ammissibilità nel processo tributario 
delle prove acquisite in sede penale, in Rass. trib., 2015, pp. 
330 – 331, l ’art. 654 c.p.p. non potrebbe comunque invo-
carsi dinanzi al Giudice tributario perché detta norma men-
ziona esclusivamente i processi civile ed amministrativo. In 
verità, pare ragionevole pensare che, al di là della sua for-
mulazione letterale, l ’art. 654 cit. intenda riferirsi a tutti i 
giudizi diversi da quello penale.
5 In termini, cfr. Cass., sez. trib., 25 maggio 2009, n. 
12022.
6 V. Cass., sez. trib., 2 dicembre 2008, n. 28564, che 
ribadisce un consolidato orientamento interpretativo.
7 V. Cass., sez. trib., 23 maggio 2012, n. 8129, secondo 
cui “il Giudice tributario non può limitarsi a rilevare l ’esi-
stenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributa-



___________________________________________________________________________________20

________________________________________________________________________________________________
13/2015

Quindi, la sentenza penale irrevocabile non ha 
valore probatorio in quanto tale, ossia come 
giudizio espresso dal Giudice penale sui fatti 
oggetto d’indagine anche nel processo tributa-
rio. Essa ha valore probatorio come documento 
che attesta l’esistenza di prove raccolte nel giu-
dizio penale, che – stando al consolidato con-
vincimento espresso dalla giurisprudenza – do-
vranno essere sottoposte dal Giudice tributario 
“ad una propria ed autonoma valutazione”.8 

Perciò, attraverso la sentenza penale, fanno in-
gresso nel processo tributario prove formatesi 
in un giudizio distinto (quello penale, appunto) 
e diverse da quelle ammesse dinanzi alle Com-
missioni Tributarie: si pensi, essenzialmente, 
alle testimonianze. 

Per l’esattezza, la prova testimoniale assunta 
in sede penale viene considerata alla stregua 
di un indizio, ossia di un argomento istruttorio 
che, unitamente ad altri, è idoneo a fondare il 
convincimento del Giudice tributario circa l’esi-
stenza o meno delle circostanze rilevanti ai fini 
dell’assunzione della propria decisione.9 

Analoga incidenza viene riconosciuta anche alle 
dichiarazioni (sommarie informazioni testimo-

ri, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo 
all ’azione accertatrice del singolo Ufficio tributario, ma, 
nell ’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione del-
la condotta delle parti e del materiale probatorio acquisi-
to agli atti (art. 116 c.p.c.), deve, in ogni caso, verificarne 
la rilevanza nell ’ambito specifico in cui esso è destinato ad 
operare” (nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. trib., 19 
ottobre 2007, n. 21953; Cass., sez. trib., 8 aprile 2009, n. 
8488; Cass., sez. trib., 11 giugno 2009, n. 13503; Cass., sez. 
trib., 14 maggio 2010, n. 11785; Cass., sez. trib., 23 mar-
zo 2011, n. 6624; Cass., sez. trib., 30 novembre 2012 n.  
21442)..
8 Cfr. Cass., sez. trib., 20 marzo 2013, n. 6918, che 
conferma un indirizzo varie volte affermato dalla giurispru-
denza di merito e di legittimità.
9 Cfr., fra le numerose pronunce in materia, Cass., 
sez. trib., 22 giugno 2010, n. 14960, nonché Cass., sez. trib., 
3 aprile 2013, n. 8037, secondo la quale “deve essere ram-
mentato come non sia affatto impedito al giudice tributario 
di liberamente apprezzare sotto l ’aspetto indiziario le pro-
ve assunte in un processo penale. Comprese, ovviamente, 
le prove testimoniali. Difatti, il divieto della prova testimo-
niale … riguarda esclusivamente la diretta assunzione della 
stessa da parte del giudice tributario”. In termini critici ri-
spetto a tale orientamento, v. G. FRANSONI, L’efficacia del 
giudicato penale nel giudizio tributario, cit., p. 218. 

niali) rese dai terzi durante le indagini penali.10

Pure le intercettazioni acquisite in ambito pe-
nale sono utilizzabili nel processo tributario. 
Esse, secondo la giurisprudenza, rivestono va-
lore indiziario, potendo quindi concorrere con 
altri mezzi di prova a supportare la statuizione 
richiesta alle Commissioni Tributarie.11

In sostanza, il rilievo attribuito dalla giurispru-
denza alle testimonianze, alle sommarie in-
formazioni testimoniali ed alle intercettazioni 
penali corrisponde a quello riconosciuto alle di-
chiarazioni dei terzi raccolte prima ed al di fuori 
del giudizio tributario.12

Parimenti, le dichiarazioni eventualmente rese 
(anche contra se) dall’imputato sono utilizzabili 
in ambito tributario e sono liberamente valuta-
bili dal Giudice.13 

In particolare, alla confessione resa in sede pe-
nale va riconosciuta efficacia di prova diretta14  
dei fatti in essa rappresentati, così come avvie-
ne per la confessione stragiudiziale pronuncia-
ta dal contribuente prima e/o fuori dal giudizio 
tributario.  

Puntuale attenzione merita, poi, la sentenza di 
“patteggiamento”. 

Stando all’orientamento prevalente e più re-
cente, essa costituiva “indiscutibile elemento 
di prova” per il Giudice tributario, “utilizzabi-

10 Per tutte e di recente, cfr. Cass., sez. trib., 8 aprile 
2015, n. 6953.
11 Da ultimo, v. Cass., sez. trib., 7 febbraio 2013, n. 
2916, nonché Cass., sez. trib., 22 dicembre 2014, n. 27196. 
Dissentono da tale indirizzo giurisprudenziale, A. MARCHE-
SELLI, La circolazione dei materiali istruttori dal procedi-
mento penale a quello tributario, in Rass. trib., 2009, p. 96 
e P. CORSO, Inutilizzabilità delle intercettazioni nel processo 
penale e ricadute in sede tributaria, in Corr. trib., 2010, pp. 
1698 e ss..
12 In proposito, per ulteriori ragguagli, sia permesso 
richiamare F. PISTOLESI, L’efficacia probatoria delle infor-
mazioni rese da terzi nel processo tributario, in Corr. trib., 
2007, pp. 2360 e ss..
13 In termini conformi, v., nuovamente, A. MARCHE-
SELLI, La circolazione dei materiali istruttori, cit., p. 101, 
nonché Cass., sez. trib., 24 ottobre 2005, n. 20601.
14 V. Cass., sez. trib., 30 settembre 2011, n. 20032, ove 
si riconosce “ampio valore probatorio, per il loro carattere 
confessorio” alle dichiarazioni  rilasciate in sede penale dal 
contribuente.
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le, anche in via esclusiva per la formazione del 
proprio convincimento … dovendosi altrimenti 
spiegare le ragioni per le quali l ’imputato abbia 
ammesso una sua insussistente responsabilità 
ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale 
ammissione”.15

In pratica, colui che patteggiava era onerato da 
una prova ulteriore, rispetto a quelle ordina-
riamente richieste nel processo tributario per 
vedere condivise le proprie ragioni, consistente 
nello spiegare perché avesse ammesso di esse-
re penalmente responsabile.16

Il provvedimento di archiviazione del processo 
penale, dal canto suo, non consente - di regola 
- l ’approdo di nuovi elementi probatori in sede 
tributaria, ma concorre comunque a formare il 
panorama degli elementi istruttori posti a di-
sposizione delle Commissioni Tributarie, che 
non possono pertanto disinteressarsene. 

Per finire, la giurisprudenza17 ha ritenuto che le 
prove penali siano utilizzabili in ambito tributa-
rio anche se non siano impiegabili dal Giudice 
penale perché acquisite illegittimamente. 

Sennonché, i principi del giusto processo e del 
contraddittorio fra le parti sanciti dall’art. 111 
Cost. hanno valenza generale e ne deve essere 
assicurato il rispetto anche nella giurisdizione 
tributaria. Le prove assunte in spregio alle re-
gole del processo penale che danno attuazione 
all’art. 111 Cost. non possono, dunque, aver 
cittadinanza nel processo tributario. Esse sono 
tout court illegittime per contrasto con valo-
ri che devono contraddistinguere l’esercizio 
di ogni funzione giurisdizionale, ivi compresa 
quindi quella tributaria.18

15 In questi termini, cfr. Cass., sez. trib., 19 ottobre 
2012, n. 17967. Analogamente, v. Cass., sez. trib., 1 feb-
braio 2006, n. 2213; Cass., sez. trib., 8 settembre 2008, n. 
22548; Cass., sez. trib., 3 dicembre 2010, n. 24587; Cass., 
sez. trib., 22 dicembre 2014, n. 27196.
16 Adesso, siccome l ’art. 13 bis, comma 2 del D.L.vo 
n. 74/2000 ammette il “patteggiamento” solo laddove sia 
stata estinta la pretesa avanzata dal Fisco, la questione ha 
perso di rilievo.
17 V. Cass., sez. trib., 12 novembre 2010, n. 22984.
18 In questi termini, v. anche F. TESAURO, Ammissibili-
tà nel processo tributario delle prove acquisite in sede pena-

Oltretutto, così come si riconosce che non è dato 
fruire nel giudizio tributario delle prove che si-
ano frutto della lesione dei fondamentali diritti 
individuali tutelati dalla Costituzione (in specie, 
dagli artt. 13, 14 e 15),19 non può che pervenirsi 
alla stessa conclusione per le prove penali che 
contrastino con i principi dedotti nell’art. 111 
Cost. che garantiscono anche il rispetto di un 
diritto individuale parimenti essenziale, qual è 
quello di difesa (sancito dall’art. 24 Cost.). 

Diverso, viceversa, è il discorso per le prove 
penali, impiegabili nel relativo contesto ma ac-
quisite indebitamente nella sfera tributaria per 
carenza dell’autorizzazione della competente 
Autorità giudiziaria. Qui, la prova è lecita alla 
stregua della disciplina processualpenalistica e 
siccome l’autorizzazione serve solo a tutelare 
gli interessi connessi alla segretezza ed all’ef-
ficacia delle indagini penali, negarne l’impiego 
ai fini tributari comporterebbe l’introduzione di 
una conseguenza sproporzionata e comunque 
non attinente rispetto al bene che l’ordinamen-
to intende tutelare attraverso la ricordata au-
torizzazione.20

Egualmente, possono adoperarsi in ambito tri-
butario le prove d’origine extrapenale lecita-
mente acquisite dall’Amministrazione finan-
ziaria, seppure esse non siano spendibili nel 
processo penale. 

A condizione, ovviamente, che dette prove non 
siano state reperite violando i fondamentali di-
ritti di rango costituzionale.

E’ il caso, per esempio, dei dati istruttori emersi 
dalla cd. “Lista Falciani”, dei quali si è recente-
mente occupata anche la giurisprudenza di le-
gittimità.21

le, cit., pp. 325 – 326.
19 V., per esempio, Cass., sez. trib., 16 dicembre 2011, 
n. 27149.
20 In questo senso, del resto, risulta orientata la giuri-
sprudenza: v., per tutte, Cass., sez. trib., 19 febbraio 2009, 
n. 4001.
21 Cfr. Cass., sez. trib., 28 aprile 2015, n. 8605 e Cass., 
sez. trib., 28 aprile 2015, n. 8606.



___________________________________________________________________________________22

________________________________________________________________________________________________
13/2015

4. Segue.

Le indicazioni che precedono evidenziano come 
la giurisprudenza tributaria valorizzi le acquisi-
zioni istruttorie e gli esiti del processo penale 
senza preoccuparsi del fatto che ciò contraddi-
ca la coerenza della regola del “doppio binario”.

Vi sono due circostanze che senz’altro hanno fa-
vorito questa impostazione.

In prima battuta, grazie all’odierna configura-
zione degli illeciti penali in tema di tributi sui 
redditi e sul valore aggiunto, i fatti materiali co-
stitutivi di questi ultimi coincidono, di regola, 
con quelli che è necessario appurare per verifi-
care la sussistenza delle condotte illecite fiscali.  

Si aggiunga che, in numerosissime occasioni, il 
fondamento istruttorio del processo penale, da 
una parte, e del procedimento e del giudizio tri-
butario, dall’altra, è identico. I fatti costitutivi 
dell’illecito penale e le relative prove vengono, 
di frequente, raccolti nel corso delle indagini 
tributarie e poi riversati in sede penale. Egual-
mente, quando l’innesco delle indagini avviene 
su impulso del Pubblico Ministero, i fatti costi-
tutivi dell’illecito fiscale e le relative prove ivi 
emersi vengono successivamente comunicati 
all’Amministrazione finanziaria.

Questo non esclude che – specialmente ove 
si pervenga al dibattimento – le acquisizioni 
istruttorie in sede penale possano essere di-
verse ed ulteriori rispetto a quelle fruibili nel 
procedimento e nel giudizio tributario. Né viene 
messo in discussione che le valutazioni dei fat-
ti e delle prove sia distinta in ciascuno dei due 
ambiti.

Tuttavia, il medesimo percorso inquisitorio, la 
pressoché comune base istruttoria e l’identità 
dei fatti costitutivi degli illeciti penali e fiscali 
determinano un’inevitabile attenzione del Giu-
dice (sia esso tributario che penale) verso l’e-
sito e le acquisizioni probatorie del processo 
“parallelo”. Ciò anche in ragione della doverosa 
attenzione che sempre merita il risultato dell’e-
sercizio di una funzione pubblica essenziale 

quale quella giurisdizionale.

In particolare, il Giudice tributario mostra una 
spiccata tensione ad avere la più puntuale co-
noscenza dei fatti di causa per accertare l’effet-
tiva esistenza degli illeciti adombrati dal Fisco. 
E tale tendenza si è resa vieppiù evidente negli 
ultimi tempi, quando la repressione delle con-
dotte evasive ed elusive ha assunto rilievo sem-
pre maggiore anche per la pubblica opinione e 
si è generalizzata la consapevolezza dell’essen-
zialità di tale attività di contrasto per assicura-
re la stabilità del sistema della finanza pubblica 
italiana.

Ecco, quindi, come l’erosione della regola del 
“doppio binario” segua, nel riferito orientamen-
to giurisprudenziale, una finalità assimilabile a 
quella sottesa agli artt. 12 bis, 13, 13 bis e 14 
del D.L.vo n. 74/2000, dei quali ci siamo occupa-
ti in precedenza. Le prove e le sentenze penali 
risultano funzionali ad appurare nei termini mi-
gliori i fatti controversi nel giudizio tributario. 
Esse permettono al Giudice tributario di for-
marsi un più completo ed approfondito convin-
cimento circa la controversa commissione degli 
illeciti fiscali, confermando così la rilevata fun-
zione “servente” della sanzione e del processo 
penale rispetto al corretto adempimento dei 
doveri impositivi.

 5. Il “raddoppio dei termini”. 

Oltre alla giurisprudenza, pure il legislatore ha 
concorso a sfaldare il principio del “doppio bi-
nario”.

Lo ha fatto anzitutto consentendo la trasmissio-
ne agli Uffici finanziari degli elementi istruttori 
reperiti nel corso delle indagini penali “anche in 
deroga all’articolo 329 del codice di procedura 
penale”.22 Il che, a maggior ragione, permette 
all’Amministrazione finanziaria l’impiego delle 
prove raccolte nel corso del dibattimento pena-

22 Cfr. artt. 63, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 e 33, 
comma 3 del D.P.R. n. 600/1973.
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le e della relativa sentenza.

Lo ha ribadito introducendo la disciplina sul 
“raddoppio dei termini”, che oltretutto confer-
ma la segnalata strumentalità del processo pe-
nale rispetto al fine di assicurare il soddisfaci-
mento dei rapporti obbligatori d’imposta.

Difatti, essa è diretta ad assicurare al Fisco, in 
relazione a fattispecie penalmente rilevanti, un 
termine più ampio per la notifica dell’atto im-
positivo in modo da poter acquisire ed utilizzare 
anche i dati probatori assunti nel procedimento 
penale. Come, d’altro canto, hanno ben eviden-
ziato sia la relazione illustrativa al cd. “Decreto 
Bersani – Visco” che introdusse il “raddoppio 
dei termini”, sia l’Agenzia delle Entrate con la 
circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 (poi richia-
mata, sul punto, dalla circolare n. 54/E del 23 
dicembre 2009).23 

Quindi, ferma restando l’autonomia dei due 
procedimenti, si è perseguito lo scopo di favo-
rire la “circolazione” delle prove per rafforzare 
l’attendibilità dell’accertamento tributario.

Cosicché, seppur non formalmente, risulta de-
rogata la regola del “doppio binario”.24 

Vero è che il procedimento tributario non è 
sospeso per la pendenza di quello penale, ma 
la sua proroga viene determinata dall’atto che 
comporta l’apertura di quest ’ultimo proce-

23 In questi termini, fra gli altri, v. E. MARELLO, Rad-
doppio dei termini, cit., pp. 85 e ss.. Diversa, invece, è la 
ratio del “raddoppio dei termini” secondo la Corte Costi-
tuzionale, che - con la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 
– l ’ha ravvisata nell ’esigenza di dif ferenziare la durata 
del termine per l ’accertamento tributario in ragione del-
la diversa gravità della condotta del contribuente. Inoltre, 
per la Consulta, la f inalità descritta nel testo sarebbe solo 
eventuale e inidonea, da sola, a giustif icare la disciplina in 
esame. Per la condivisione di quest ’impostazione, in dot-
trina, v. G. FRANSONI, Osservazioni controcorrente sul dop-
pio termine dell ’accertamento, in Rass. trib., 2012, p. 313 
e, in giurisprudenza, Cass., sez. trib., 11 dicembre 2012, n. 
22587. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, quanto evidenziato 
dalla Corte Costituzionale pare più un effetto della norma 
sul “raddoppio dei termini” che la sua giustif icazione. Ad 
ogni modo, per un attento vaglio critico della tesi enunciata 
dalla Consulta, cfr. G.M. CIPOLLA, Ancora dubbi di incosti-
tuzionalità sul raddoppio dei termini per l ’accertamento, in 
Giur. trib., 2012, pp. 838 e ss..
24 Analogamente, v. I. CARACCIOLI, Il ripristino delle 
pregiudiziali, cit., p. 576.

dimento e, di fatto, il “raddoppio dei termini” 
istituisce una “dipendenza” del primo procedi-
mento rispetto al secondo, che è funzionale a 
far sì che si possano efficacemente recuperare i 
tributi che non sarebbero stati versati.

Peraltro, secondo l’interpretazione fornita 
dall’Agenzia delle Entrate25 ed avallata dalla 
Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 del 
25 luglio 2011, il principio del “doppio binario” 
continuerebbe, nel caso, ad esplicare i propri 
effetti poiché sarebbero irrilevanti le succes-
sive vicende del giudizio penale che consegue 
alla denuncia che ha permesso il “raddoppio dei 
termini”. Di modo che risulterebbe comunque 
legittimo l’atto impositivo notificato nel termi-
ne raddoppiato sebbene il procedimento pena-
le possa essere poi archiviato o venga adottata 
una pronuncia di proscioglimento.

La menzionata “dipendenza” del procedimento 
tributario da quello penale vale, perciò, solo 
per la fase d’innesco e non per i successivi svol-
gimenti.  

Non è, così, azzardato pensare che la regola 
espressa dall’art. 20 del D.L.vo n. 74/2000 sia 
stata piegata all’esigenza di implementare l’ef-
ficacia dell’azione di contrasto delle condotte 
fiscalmente illecite compiuta dall’Amministra-
zione finanziaria.

6. I “costi da reato” 

Occorre poi considerare il regime dei “costi da 
reato”, introdotto dall’art. 14, comma 4 bis del-
la L. n. 537\1993.26

25 Cfr. la circolare dell ’Agenzia delle Entrate n. 54/E 
del 23 dicembre 2009.
26 La norma sui “costi da reato” ha sollevato numerose 
critiche sia dal punto di vista sostanziale che da quello pro-
cedimentale e processuale. In proposito, e con riferimento 
all ’assetto oggi vigente, cfr. I. CARACCIOLI, Il ripristino del-
le pregiudiziali, cit., pp. 567 e ss.; F. TUNDO, Indeducibilità 
dei costi da reato: i difficili rapporti tra processo penale e 
processo tributario, in Corr. trib., 2012, pp. 1682 e ss.; G. 
FRANSONI, Indeducibilità dei costi da reato ed eterogene-
si dei fini, in Rass. trib., 2012, pp. 1427 e ss.; A. CARINCI, 
La nuova disciplina dei costi da reato: dal superamento del 
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La norma è formulata in modo tale che l’indedu-
cibilità dei costi presupponga l’esercizio dell’a-
zione penale,27 da un lato, e la sentenza penale 
definitiva di proscioglimento (purché non fon-
data sulla prescrizione del reato) attribuisca il 
diritto alla restituzione delle imposte versate a 
fronte di tale contestata indeducibilità, dall’al-
tro lato. 

L’applicazione di questo precetto è riservata al 
Pubblico Ministero ed al Giudice penale. L’Agen-
zia delle Entrate non ha autonomia d’azione.  

Viene così derogato il principio del “doppio bi-
nario” e quanto stabilito dall’art. 654 c.p.p.:28 il 
procedimento ed il processo tributario dipen-
dono dal giudizio penale (per essere più precisi, 
da determinati atti ed esiti di quest ’ultimo).  

L’Amministrazione finanziaria non può conte-
stare al contribuente l’indeducibilità dei costi 
se non dopo che il Pubblico Ministero o il Giudi-
ce penale si sono pronunciati. Talché l’atto im-
positivo che dovesse essere emesso in difetto 
della condizione richiesta dall’art. 14, comma 4 
bis cit. sarebbe illegittimo, anche laddove suc-
cessivamente dovesse verificarsi il presupposto 
che ne consente l’adozione.29 

Inoltre, la stessa Amministrazione è obbligata, 
se il contribuente ne fa richiesta, a rimborsa-
re quanto corrisposto a fronte del recupero di 
siffatti costi, qualora intervenga in sede penale 
l’accertamento definitivo dell’insussistenza del 

doppio binario alla dipendenza rovesciata (con diversi dubbi 
e numerose incongruenze), ibidem, pp. 1459 e ss.; A. CARIN-
CI, La disciplina sui costi da reato abbandona il doppio bi-
nario tra giudizio tributario e giudizio penale?, in Corr. trib., 
2013, pp. 64 e ss..
27 Oppure la sussistenza del decreto che dispone il giu-
dizio ai sensi dell ’art. 424 c.p.p. o, ancora, della sentenza 
di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del 
reato.
28 Come correttamente osserva A. CARINCI, La nuo-
va disciplina dei costi da reato, cit., p. 1475, la norma sui 
“costi da reato” attribuisce efficacia in sede tributaria al 
giudicato penale pur non ricorrendo le condizioni richieste 
dall ’art. 654 cit. (ossia la coincidenza delle parti costitui-
te nel giudizio penale ed in quello tributario e l ’assenza di 
“limitazioni alla prova della posizione soggettiva controver-
sa”).
29 Così si esprime pure A. CARINCI, La nuova disciplina 
dei costi da reato, cit., p. 1472.

presupposto di applicazione dell’art. 14 com-
ma 4 bis cit., rappresentato dalla qualificabilità 
come delitto non colposo dell’atto o dell’attivi-
tà cui si correlano tali oneri. E non è di ostacolo 
il fatto che il contribuente abbia prestato ac-
quiescenza all’atto impositivo o sia pervenuto 
alla composizione stragiudiziale della pretesa 
ivi enunciata o il Giudice tributario ne abbia de-
finitivamente statuito la fondatezza e la licei-
tà.30 Ossia il diritto al rimborso sussiste pur se 
ricorrono le circostanze che, secondo le vigenti 
disposizioni tributarie, escludono la ripetizione 
di quanto versato dal soggetto passivo a fronte 
dell’atto di accertamento notificatogli.  

Dal canto suo, il Giudice tributario non può ac-
certare “incidenter tantum” – diversamente da 
ciò che stabilisce, in termini generali, l ’art. 2, 
comma 3 del D.L.vo n. 546/1992 – se  l ’atto o 
l ’attività è qualificabile come delitto non colpo-
so (a meno che non vi sia una sentenza penale 
che prende atto della prescrizione o che l’impu-
tato sia diverso dal contribuente, come avviene 
in caso di rettifica del reddito delle società)31. 

Le Commissioni Tributarie possono solo verifi-
care se ricorra la condizione che consente all’A-
genzia delle Entrate di recuperare questi costi 
(ossia se l’azione penale è stata esercitata o se 
sussistano gli altri provvedimenti del Giudice 
penale indicati nell’art. 14, comma 4 bis cit.), 
ma non possono sindacarne il fondamento (cioè, 
non possono svolgere alcun apprezzamento cir-
ca la qualificabilità dell’atto o dell’attività come 
delitto non colposo).32 

30 Cfr. la circolare dell ’Agenzia delle Entrate n. 32/E 
del 3 agosto 2012, che riconosce il diritto al rimborso in 
caso di accertamento con adesione, di conciliazione giudi-
ziale e di acquiescenza.
31 In tal senso, v. A. CARINCI, La disciplina sui costi da 
reato abbandona il doppio binario, cit., pp. 65 e 67. Inoltre, 
lo stesso Autore (in La nuova disciplina dei costi da reato, 
cit., p. 1473) segnala, in termini condivisibili, come al Giu-
dice tributario competa solo appurare se i costi reputati 
indeducibili siano stati o meno “direttamente utilizzati” per 
la commissione del delitto non colposo, secondo quanto 
prescritto dall ’art. art. 14, comma 4 bis della L. n. 537\1993.
32 Del tutto diverso è il ruolo del Giudice tributario 
nell ’apprezzamento del requisito di operatività del “rad-
doppio dei termini”. Come ha riconosciuto anche la sen-
tenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale, “Il giudice 
tributario … dovrà controllare, se richiesto con i motivi di 



___________________________________________________________________________________25

________________________________________________________________________________________________
13/2015

Ciò nonostante, il processo tributario non si so-
spende perché opera comunque la regola sanci-
ta dall’art. 20 del D.L.vo n. 74/2000. Ed è palese 
quanto questo risulti incongruo. 

Da ultimo, la ratio del regime dei “costi da rea-
to” non è ravvisabile nell’intento di reprimere 
con maggiore incisività gli illeciti tributari. Essa 
va piuttosto colta nell’intento di addossare 
all’autore del delitto non colposo un’ulteriore 
sanzione,33 consistente nell’indeducibilità dei 
costi per l’acquisto di beni e servizi direttamen-
te impiegati per compiere l’illecito penale. In-
fatti, se non vi fosse questa disciplina, i costi 
si dedurrebbero perché inerenti. In sostanza, la 
deducibilità non è negata per difetto d’inerenza 
(astrattamente sussistente) ma perché il costo 
(sebbene, di per sé, lecito) risulta funzionale 
all’esercizio dell’attività penalmente illecita.34

Siamo, dunque, al cospetto di un’ulteriore dero-
ga al “doppio binario”, diretta, questa volta, ad 
inasprire la reazione sanzionatoria a fronte dei 
delitti non colposi. Qui, non interessa favorire 
il recupero dei tributi che sarebbero stati evasi, 
ma rendere più incisivo il contrasto a tali delitti.

Questo spiega perché ci troviamo dinanzi ad 
una vera e propria “pregiudiziale penale”. Quel 
che preme è se l’atto o l’attività cui si riferisco-
no i costi sia qualificabile o meno come delitto 
non colposo. Tant’è che l’intervento dell’Ammi-
nistrazione finanziaria, quando contesta l’inde-
ducibilità dei costi in parola, è strumentale alla 
compiuta ed efficace repressione del delitto 
non colposo per cui è stata avviata l’azione pe-

impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell ’obbligo di 
denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per 
allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricor-
renza ed accertando, quindi, se l ’Amministrazione finanzia-
ria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un 
uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate 
al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine 
di accertamento”.
33 Egualmente, cfr. G. FRANSONI, Indeducibilità dei co-
sti, cit., pp. 1436 e ss. e A. CARINCI, La disciplina sui costi da 
reato abbandona il doppio binario, cit., p. 67.
34 In tal senso, v., di nuovo, G. FRANSONI, Indeduci-
bilità dei costi, cit., pp. 1431–1432, nonché A. CARINCI, La 
disciplina sui costi da reato abbandona il doppio binario, 
cit., p. 67.

nale o sono stati emessi gli altri ricordati prov-
vedimenti del Giudice penale.

Un assetto, in sintesi, che potremmo definire 
speculare rispetto a quello che abbiamo esami-
nato allorché si discute della presunta commis-
sione dei reati fiscali e si esamina la relazione 
che intercorre fra i relativi procedimenti di ac-
certamento e quelli concernenti i correlati ille-
citi tributari.

 7. Conclusioni. 

Le considerazioni finora svolte hanno messo in 
evidenza la crisi del principio del “doppio bina-
rio”.

 La portata di questa regola è stata ridi-
mensionata dalla giurisprudenza e derogata dal 
legislatore con le disposizioni sulla circolazione 
delle prove reperite durante le indagini penali, 
sul “raddoppio dei termini” e sui “costi da rea-
to”.

 Per quanto in specie attiene all’orienta-
mento della giurisprudenza, sembra irreversi-
bile l’osmosi fra l’ordinamento penale e quello 
tributario.

Lo si condivida o meno, questo è un dato di fat-
to da cui l ’interprete non può prescindere.

Non si può fare a meno di constatare come sia 
radicata la tendenza, da un canto, a “condivi-
dere” gli stessi elementi fattuali ed istruttori e, 
dall’altro, a tenere in considerazione gli esiti del 
processo “parallelo”.

     Questa tendenza non è criticabile, ove 
si considerino le finalità che la animano, con-
sistenti nell’aspirazione a pervenire al più ap-
profondito accertamento degli illeciti tributari 
e nella valorizzazione della funzione giurisdizio-
nale.

         Del resto, che la circolazione delle pro-
ve non solo sia ammessa ma addirittura venga 
favorita nel vigente ordinamento lo dimostra 
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inconfutabilmente la norma sul “raddoppio dei 
termini”, insieme a quelle che consentono la 
trasmissione al Fisco delle prove raccolte nel 
corso delle indagini penali.35

Può valer la pena, perciò, assecondare tale indi-
rizzo per far sì che la menzionata “condivisione” 
dei dati fattuali ed istruttori avvenga in termini 
proficui e corretti.

 A quest ’ultimo riguardo, è inevitabile 
pretendere, da parte del Giudice tributario che 
si avvalga delle prove raccolte nel processo pe-
nale “parallelo”, una rigorosa, autonoma e mo-
tivata valutazione di tali elementi istruttori.36 

Non è ammissibile il passivo recepimento di 
detti mezzi di prova perché l’accertamento del-
la responsabilità penale e dell’illecito tributario 
si fondano su regole diverse.

In ogni caso, qualora sorga contestazione cir-
ca il contenuto delle prove penali (non solo di 
quelle testimoniali, ma anche di quelle peritali 
ad esempio), le Commissioni Tributarie – sep-
pure attribuiscano ad esse valore solo indizia-
rio – ne devono disporre la rinnovazione,37 nel 
rispetto del principio del contraddittorio e del 
diritto di difesa della parte contro cui le prove 
possono essere utilizzate.38 

Ciò, ovviamente, qualora il principio del con-
traddittorio non si sia pienamente realizzato, al 
cospetto delle medesime parti, in sede penale: 
in tale evenienza, invero, la contestazione circa 
la portata delle prove penali risulterebbe pre-
testuosa.

35 V. gli artt. 63, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 e 33, 
comma 3 del D.P.R. n. 600/1973.
36 In tal senso, v. Cass., sez. trib., 5 luglio  2011, n. 
14817.
37 Ciò in ossequio all ’indirizzo espresso dalla Corte Co-
stituzionale, con la sentenza n. 18 del 21 gennaio 2000, con 
riferimento al caso in cui vengano messe in discussione le 
dichiarazioni dei terzi raccolte al di fuori del processo tri-
butario ed ivi impiegate a supporto delle difese svolte dalle 
parti. Sul tema sia ancora concesso rinviare a F. PISTOLESI, 
L’efficacia probatoria delle informazioni rese da terzi, cit., 
pp. 2360 e ss..
38 Anche A. MARCHESELLI, La circolazione dei materia-
li istruttori, cit., p. 97 si esprime negli stessi termini.

Inoltre, una volta ammesso l’impiego delle in-
tercettazioni, occorre garantirne l’integrale ac-
quisizione (onde poterne apprezzare il compiu-
to rilievo istruttorio) ed assicurare ai difensori 
delle parti a discapito delle quali tali indizi po-
trebbero operare di averne pieno accesso nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 268 c.p.p.39

Pertanto, non può condividersi la giustifica-
zione talora addotta dalla giurisprudenza per 
escludere la lesione del diritto di difesa allorché 
viene consentito l’impiego in sede tributaria dei 
dati istruttori penali. 

In particolare, proprio in ordine alle intercet-
tazioni, la Corte di Cassazione, di recente, ha 
sostenuto che il relativo utilizzo non si porreb-
be in contrasto con l’art. 24 Cost. “perché, se è 
vero che il difensore non partecipa alla forma-
zione della prova, è anche vero che nel proces-
so tributario l’atto acquisito ha un minor valore 
probatorio rispetto  a quello riconosciutogli nel 
processo penale”.40

Come attenta dottrina ha rilevato,41 non è de-
gradandone l’efficacia che si assicura la legitti-
mità di un mezzo di prova.

Le considerazioni che precedono, fra l’altro, 
confermano come sia giunta l’ora di eliminare 
il divieto di acquisire la prova testimoniale nel 
processo tributario.42  

Questa prova, difatti, renderebbe più agevoli le 
ricordate autonoma valutazione e rinnovazione 
dell’analogo mezzo istruttorio acquisito in sede 
penale. 

Essa offrirebbe, poi, alle parti del processo tri-
butario la possibilità di esercitare compiuta-
mente il proprio diritto di difesa.

39 Nello stesso senso, cfr. F. TESAURO, Ammissibilità 
nel processo tributario, cit., p. 329.
40 Cfr. Cass., sez. trib., 22 dicembre 2014, n. 27196.
41 V., ancora, F. TESAURO, Ammissibilità nel processo 
tributario, cit., pp. 327 – 328.
42 Conformemente e per tutti, v. P. RUSSO, Manuale 
di diritto tributario, cit., p. 210, che reputa illegittima co-
stituzionalmente la norma (art. 7, comma 4 del D.L.vo n. 
546/1992) che vieta la prova testimoniale nel giudizio tri-
butario.
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Non va dimenticato, in proposito, che le parti 
dei due giudizi possono non risultare coinciden-
ti, di modo che l’esclusione della prova testimo-
niale nel giudizio tributario può concretamente 
comprimere il diritto di tutela giurisdizionale di 
chi non ha preso parte al processo penale ed è 
coinvolto in un giudizio tributario in cui vengo-
no immesse le prove raccolte in detto “paralle-
lo” processo penale.

Oltretutto, a seguito dell’introduzione della di-
sciplina in tema di “costi da reato”, la preclu-
sione ad avvalersi nel processo tributario della 
prova per testi è ancor più inaccettabile.

Appare palese la sperequazione fra chi può di-
fendersi in sede penale (il contribuente persona 
fisica) con tutte le relative facoltà istruttorie ed 
ottenere una pronuncia di assoluzione, che si 
rifletterà poi in ambito tributario, e chi invece 
deve difendersi solamente in sede tributaria (la 
società che ha sostenuto i costi funzionali alla 
realizzazione del delitto non colposo), con fa-
coltà istruttorie diverse e minori.43

Fra l’altro, se cadesse il divieto della prova te-
stimoniale nel processo tributario, verrebbe 
meno il principale ostacolo all’applicazione 
dell’art. 654 c.p.p., posto che la giurisprudenza 
ammette ormai la possibilità per l’Amministra-
zione finanziaria di costituirsi parte civile nel 
giudizio penale.44

43 Egualmente, cfr. A. CARINCI, La disciplina sui costi 
da reato abbandona il doppio binario, cit., p. 67. Quanto 
sostenuto nel testo presuppone, naturalmente, la possibi-
lità che i “costi da reato” possano essere recuperati anche 
qualora il presunto delitto non colposo sia stato commes-
so dall ’amministratore di una società. Vi è, tuttavia, chi lo 
esclude: v., in specie, F. TESAURO, Indeducibilità dei costi 
illeciti: profili critici di una norma di assai dubbia costituzio-
nalità, in Corr. trib., 2012, p. 427.
44 V., ad esempio, Cass., sez. III pen., 14 luglio 2010, 
n. 35456, in cui è stata espressamente disattesa la censura 
inerente alla costituzione di parte civile dell ’Agenzia delle 
Entrate, nonché, di recente, Cass., sez. III pen., 20 dicem-
bre 2012, n. 19025 e Cass., sez. fer. pen., 1 agosto 2013, n. 
35729, nelle quali non solo è stata ammessa detta costitu-
zione di parte civile, ma è altresì stata disposta la condanna 
delle spese di lite in favore dell ’Agenzia medesima. Invece, 
secondo G. FRANSONI, L’efficacia del giudicato penale nel 
giudizio tributario, cit., p. 217, l ’Amministrazione finanzia-
ria non avrebbe “né titolo né veste per costituirsi parte civi-
le nel processo penale”.

Ciò non significherebbe certo riconoscere una 
“pregiudiziale penale”, che, al pari di quella tri-
butaria, non risulterebbe confacente al vigente 
assetto del nostro ordinamento processuale,45 
alle sempre più avvertite esigenze di assicura-
re in tempi celeri l ’accertamento degli illeciti 
fiscali e penali e contrasterebbe altresì con la 
segnalata diversità delle regole di accertamen-
to di siffatti illeciti.

Tuttavia, nel rispetto delle norme in base alle 
quali deve essere appurata la sussistenza dell’il-
lecito tributario, se la sentenza penale definiti-
va potesse esplicare il proprio effetto di accer-
tamento dei fatti comuni nel correlato giudizio 
tributario, risulterebbe assecondata la riferita 
tendenza alla “condivisione” dei dati fattuali ed 
istruttori, si farebbe un altro significativo passo 
verso l’ ”adeguamento” del giudizio tributario 
rispetto a quello civile (in ossequio al criterio 
direttivo recato dalla legge di delega che ha 
condotto all’adozione del D.L.vo n. 546/199246) 
e, soprattutto, si favorirebbe l’attuazione del 
principio costituzionale dell’economia proces-
suale.47 

Per intendersi, non sempre (si pensi alle ipote-
si nelle quali l ’illecito tributario possa accer-
tarsi in base a presunzioni legali ed il giudica-
to penale non accerti i fatti contrari idonei a 
contrastare dette presunzioni) ma in numerose 
occasioni (quando il giudicato penale accerti 
compiutamente i fatti rilevanti per affermare 
od escludere la sussistenza dell’illecito fiscale), 
la sentenza penale irretrattabile potrebbe util-
mente spiegare la propria efficacia nel processo 

45 In proposito, v. Cass., sez. un., 26 gennaio 2011, n. 
1768, secondo cui  le previsioni, recate dagli artt. 651 - 654 
c.p.p., che attribuiscono rilievo al giudicato penale in sede 
civile ed amministrativa costituiscono eccezioni al principio 
dell ’autonomia e della separazione dei processi penale, da 
un lato, e civile ed amministrativo, dall ’altro lato. 
46 Cfr. art. 30, comma 1, lett. g) della L. n. 413/1991.
47 Anche E. MARELLO, Raddoppio dei termini, cit., p. 
98 esprime un’analoga aspirazione allorché osserva che “se 
si scegliesse … di integrare in qualche modo le istruttorie, 
sembrerebbe maggiormente coerente anche una riconcilia-
zione dei processi, attribuendo prevalenza ad uno dei due 
giudicati (sempre con riferimento alla delimitazione dei fat-
ti rilevanti e non alla loro valutazione)”. 
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tributario.48   

Il “doppio binario” risulterebbe così ridimensio-
nato, ma non rinnegato.49

L’autonomia dei due comparti non sarebbe mes-
sa in discussione e resterebbe fermo il divieto 
di sospensione del procedimento e del proces-
so tributario sancito dall’art. 20 del D.L.vo n. 
74/2000.

Ma anche la sospensione del giudizio penale sa-
rebbe difficile da ipotizzare – secondo quanto 
stabilito dall’art. 479 c.p.p. – pur in presenza 
di una controversia fiscale “di particolare com-
plessità” poiché, stante la peculiarità delle re-
gole di accertamento dell’illecito penale rispet-
to a quello tributario, sarebbe arduo assumere 
che “la decisione sull’esistenza del reato dipen-
da dalla risoluzione di una controversia” rimes-
sa alle Commissioni Tributarie.50

Allora, risulterebbero solamente favoriti, assi-
curando la pienezza del diritto di difesa delle 
parti coinvolte in entrambi i giudizi, la circola-
zione delle prove e l’estensione alla sfera tri-
butaria dell’accertamento dei fatti compiuto 
in sede penale, laddove beninteso quest ’ulti-
mo risultasse compatibile con i principi propri 
dell’ordinamento tributario.

Non solo, la descritta efficacia del giudicato 
penale nel processo tributario non potrebbe 
che riflettersi sull’operato dell’Amministrazio-
ne finanziaria. Una volta accertata definitiva-
mente in sede penale l’insussistenza del fatto 

48 Le considerazioni svolte nel testo possono forse fu-
gare le perplessità di A. MARCHESELLI, La circolazione dei 
materiali istruttori, cit., pp. 102-103 circa l ’efficacia del giu-
dicato penale in sede tributaria laddove venisse a cadere il 
divieto della prova testimoniale.
49 Del resto, il “doppio binario” era già stato intro-
dotto con la L. n. 516/1982 ed il relativo art. 12, comma 1 
riconosceva l ’autorità di cosa giudicata della sentenza pe-
nale definitiva nel correlato giudizio tributario “per quanto 
concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio 
penale”, seppur non richiedendo le condizioni oggi pretese 
dall ’art. 654 c.p.p.. Al riguardo, per tutti, v. R. SCHIAVOLIN, 
L’utilizzazione fiscale delle risultanze penali, Milano, 1994, 
pp. 555 e ss..
50 Ovviamente, stante l ’art. 238 bis c.p.p., è da esclu-
dere l ’efficacia di giudicato della sentenza tributaria defi-
nitiva ancorché avente ad oggetto lo stesso fatto materiale 
interessato dal processo penale.

materiale comune costituente tanto il fonda-
mento dell’ipotetico illecito penale quanto di 
quello tributario o l’esistenza di un fatto idoneo 
ad escludere siffatti illeciti, l ’Amministrazione 
dovrebbe in via di autotutela adeguarsi, rece-
dendo dalla pretesa avanzata (a meno che non 
lo impedisca il giudicato tributario che accerti 
in termini difformi i medesimi fatti). Lo impor-
rebbe il principio di correttezza ed imparzialità 
dell’operato della Pubblica Amministrazione, 
sancito dall’art. 97 Cost., e quello di buona fede 
nei rapporti con il contribuente, di cui all’art. 
10, comma 1 della L. n. 212/2000.51    

Ancora, sempre nell’ottica di rendere più cor-
retto e proficuo il rapporto fra i due ambiti, 
occorrerebbe riconoscere la sospensione del 
processo tributario vertente sui “costi da reato” 
finché non pervenisse a conclusione il giudizio 
penale relativo alla qualificabilità come delitto 
non colposo dell’atto o dell’attività in relazione 
ai quali i costi sono stati affrontati.52 

51 In senso sostanzialmente analogo, v. F. TESAURO, 
Istituzioni di diritto tributario, I, Milano, 2011, pp. 175 – 176 
e G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, 
Padova, 2012, pp. 351 e ss.. In generale, sul tema dell ’auto-
tutela e della sua doverosità o meno per l ’Amministrazione 
f inanziaria, v. la puntuale e recente ricostruzione di P. ROS-
SI, L’atto di accertamento, in AA.VV., Diritto tributario, a 
cura di A. FANTOZZI, Milano, 2013, pp. 760 e ss. (ove trovasi 
illustrato anche l ’indirizzo della giurisprudenza sul punto) 
e, precedentemente, della medesima Autrice, Il riesame 
degli atti di accertamento, Milano, 2008, passim e, in par-
ticolare, pp. 222 e ss.. Inoltre, merita segnalare che pure 
nel diritto amministrativo forma oggetto di ripensamento 
l ’assolutezza dell ’affermazione secondo cui l ’annullamen-
to d’ufficio esclude un obbligo di procedere e provvedere 
da parte dell ’Amministrazione competente: sul punto, da 
ultimo e per tutti, v. A. CORPACI, Ambito e connotati della 
funzione di autotutela delle stazioni appaltanti nel siste-
ma dell ’amministrazione pubblica dei contratti, in AA.VV. 
Amministrazione pubblica dei contratti, a cura di D. SORA-
CE,  Napoli, 2013, pp. 217 e ss.. Per concludere, secondo D. 
CONTE, Processo penale e processo tributario, cit., p. 1207, 
nel caso prospettato nel testo, l ’intervento in via di auto-
tutela discenderebbe dall ’art. 4 della L. n. 2248/1865 all. E. 
Per una condivisibile critica di sif fatta tesi (peraltro, aval-
lata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 264 del 
23 luglio 1997), v. G. FRANSONI, Considerazioni “a caldo” a 
proposito dell ’obbligatorietà della conformazione dell ’Am-
ministrazione finanziaria al giudicato penale, in Rass. trib., 
1998, pp. 261 e ss..
52 Si esprimono nello stesso senso F. TUNDO, Indedu-
cibilità dei costi da reato, cit., p. 1688 (che non esclude una 
“interpretazione costituzionalmente orientata delle norme 
processuali-tributarie f ino alla valutazione di una sospen-
sione del processo tributario sino al passaggio in giudicato 
della sentenza penale”) e A. CARINCI, La nuova disciplina 
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La celebrazione del giudizio tributario non si 
giustifica in ragione della pregiudizialità dell’ac-
certamento dell’illecito penale.

In questo caso, la regola del “doppio binario” 
non ha motivo di applicarsi perché il processo 
tributario non è autonomo rispetto a quello pe-
nale.

Lo svolgimento del giudizio tributario comporta 
solo un indebito dispendio di energie per le par-
ti e l’Organo giurisdizionale.

Infine, perseguendo la medesima aspirazione 
di migliorare l’assetto fra le sfere processuali e 
procedimentali considerate e con riferimento al 
“raddoppio dei termini”, andrebbe presa nella 
più seria considerazione la possibilità di equi-
parare la causa che determina il prolungamento 

dei costi da reato, cit., p. 1484.

del termine di accertamento a quella che per-
mette al Fisco di recuperare i “costi da reato”. 

Infatti, se il “raddoppio” discendesse dall’eser-
cizio dell’azione penale, si eliminerebbe ogni 
eventuale indebito e surrettizio ricorso alla de-
nuncia penale - da parte del Fisco - per amplia-
re il termine di notificazione dell’avviso di ac-
certamento, si semplificherebbe il compito del 
Giudice tributario (che non sarebbe più chia-
mato a valutare incidentalmente la sussistenza 
dell’obbligo di denuncia penale) ed il maggior 
lasso di tempo dell’azione accertatrice si giu-
stificherebbe alla luce dell’avvenuto vaglio, da 
parte del Pubblico Ministero, della possibilità di 
dar corso ad un procedimento penale.53

53 Nello stesso senso, v. M. MICCINESI, Il raddoppio dei 
termini di controllo deve restare legato all ’inchiesta penale, 
in Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2010, p. 36 e E. MARELLO, Raddop-
pio dei termini, cit., pp. 87-88.
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Con il presente contributo si intende svolgere 
alcune riflessioni in tema di esterovestizione, 
alla luce delle recenti pronunce della Suprema 
Corte, ed in particolare del deposito delle mo-
tivazioni della sentenza n. 43805/15 sul caso 
“Dolce&Gabbana”. 

Ciò in quanto la vicenda processuale che ha vi-
sto coinvolti i due noti stilisti1 è apparsa, sin 

1  Sulla quale cfr., tra le altre: PAURO-STENOVATO-LU-
PI-GARGIULO, Evasione interpretativa, Cassazione Penale e 
motivazione della mancanza di dolo, in Dialoghi Tributari n. 
2/2012, pag. 211; TROYER-STENOVATO, Profili penali dell ’e-
lusione: conferme sull ’irrilevanza penale dell ’elusione, ivi n. 
7/2012, pag. 19; TERRACINA, Fatto, diritto e sanzioni pena-
li nella sentenza Dolce&Gabbana, ivi n. 3/2012, pag. 295; 
Vassallo M., Assoluzione Dolce&Gabbana: esterovestizione 
e omessa dichiarazione alla luce della sentenza n. 43805/15 
della Suprema Corte, in Diritto.it, 2015.
Per l ’approfondimento del tema giova riproporre l ’avver-
tenza formulata da TESAURO, Elusione e abuso nel diritto 
tributario italiano, in Dir. prat. trib., 2012, I, p. 684, ossia 
che “[…] la letteratura è oggi ormai tanto vasta che è quasi 
impossibile menzionarla in modo completo […]”. Senza pre-
tese di completezza, si fa quindi rinvio a ATTARDI, Elusione 
fiscale. Orientamenti recenti in tema di abuso del diritto, in 
Il f isco, 2008, p. 3995; BAGGIO, Sede dell ’amministrazione, 
sede di direzione effettiva e gruppi di società, in Riv. dir. 
trib., vol. XX, 2010, p. 706 (nota a Comm. Trib. Prov. di Reg-
gio Emilia, 1° luglio 2009, dep. 11 agosto 2009, n. 197); BE-
GHIN, Il dividend stripping tra clausole generali antielusive, 
disposizioni ordinarie con funzione antielusiva e abnorme 
impiego di strumentazione civilistica, in Riv. dir. trib., vol. 
XVII, 11, 2007, p. 691 (nota a Comm. Trib. Reg. del Friuli 
Venezia Giulia, sez. X, 10 maggio 2007, dep. 26 giugno 2007, 
n. 45); ID., L’elusione fiscale tra presupposti applicativi, 
esimenti, abuso del diritto ed “esercizi di stile”, in Riv. dir. 
trib., vol. XVIII, 5, 2008, p. 338 (nota a Comm. Trib. Reg. di 
Milano, sez. XIII, 5 dicembre 2007, dep. 4 febbraio 2008, n. 

85); ID., Note critiche a proposito di un recente orientamen-
to giurisprudenziale incentrato sulla diretta applicazione in 
campo domestico, nel comparto delle imposte sul reddito, 
del principio comunitario del divieto di abuso del diritto, 
in Riv. dir. trib., vol. XVIII, 7-8, 2008, p. 465 (nota a Cass., 
sez. trib., 16 gennaio 2008, dep. 4 aprile 2008, n. 8772); 
CANTILLO, Profili processuali del divieto di abuso del diritto: 
brevi note sulla rilevabilità d’ufficio, in Rass. trib., 2009, 2, 
p. 481; CAPOLUPO, La valutazione della economicità degli 
atti, in Il f isco, 2009, p.1031; CARACCIOLI, Clausole anti-e-
lusive ex art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973: inapplicabilità di 
sanzioni tributarie e profili penali, in Riv. dir. trib., vol. XIX, 
2009, p. 47 (nota a Comm. Trib. Prov. di Milano, sez XIV, 3 
ottobre 2006, dep. 13 novembre 2006, n. 278); CARRIROLO, 
Profili elusivi della fusione societaria, in Il f isco, 2009, p. 
3883; CENTORE, L’elusione tributaria e l ’imposta sul valore 
aggiunto, in Rass. trib., 2009, 2, p. 420; DELLA VALLE, L’elu-
sione nella circolazione indiretta del complesso aziendale, 
in Rass. trib., 2009, 2, p. 375; FEDELE, Assetti negoziali e 
“forme d’impresa” tra opponibilità simulazione e riquali-
ficazione, in Riv. dir. trib., vol. XX, 2010, p. 1093; FICARI, 
Clausola generale antielusiva, art. 53 della Costituzione e 
regole giurisprudenziali, in Rass. trib., 2009, 2, p. 390; ID., 
Poche luci e tante ombre giurisprudenziali in materia di elu-
sione ed abuso del diritto nelle imposte sui redditi, in Boll. 
trib., 2009, 13, p. 997; FORTUNA, Abuso del diritto. Orien-
tamenti giurisprudenziali e applicazione analogica dell ’art. 
37-bis del D.P.R. n. 600/1973, in Il f isco, 2009, p. 3747; GAR-
BARINO, Riporto delle perdite ed elusione, in Riv. dir. trib., 
vol. XI, 1, 2001, p. 85; HOLZMILLER, La nuova «norma di 
comportamento» sulle «valide ragioni economiche» formu-
lata dall ’Associazione Dottori Commercialisti, in Riv. dott. 
comm., 3, 2002, p. 435; IMBRENDA, Leasing di autoveicoli 
e frazionamento «abusivo», in Dir. prat. trib., vol. LXXIX, 6, 
2008, p. 1185; LOVISOLO, Abuso del diritto e clausola gene-
rale antielusiva alla ricerca di un principio, in Riv. dir. trib., 
vol. XIX, 1, 2009, p. 49; MANGIONE, La dichiarazione frau-
dolenta mediante altri artifici, in Diritto penale tributario, 
a cura di Musco, Milano 2002, p. 87; MARCHESELLI, Elusio-
ne, buona fede e principi del diritto punitivo, in Rass. trib., 
2009, 2, p. 401; PAPARELLA, Riflessioni in margine all ’art. 
10 della legge 1990, n. 408, relativo alla ristrutturazione 
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da subito, significativa dello stato dell’arte del 
nostro sistema penal-tributario, mettendone a 
nudo tutti i limiti, i difetti e le contraddizioni. 
Limiti, difetti e contraddizioni che si riflettono 
inevitabilmente sull’organo giudicante di turno, 
che avverte confusioni e schizofrenie nella com-
prensione del fenomeno evasivo, anche per via 
del consueto appiattimento sul dato normativo.

Nel confrontarsi, nel corso degli anni, con il 
caso di specie, la Cassazione Penale ha infatti 
dato luogo ad una serie di letture equivoche 
dell’istituto in esame, frutto della difficoltà 
d’inquadramento della vicenda tra la questio-
ne “di fatto” e quella “di diritto”, tipica di ogni 
scienza sociale. 

Sebbene, per un verso, l ’esterovestizione a ri-
gore è questione di diritto, per altro verso, è 
comprensibile come l’effettuazione di operazio-
ni giuridico-formali per mettersi in una situazio-
ne di “residenza estera” possa somigliare, agli 
occhi di soggetti diffidenti ed estranei alle lo-
giche tributarie, ad un’alterazione di un “fatto 

delle imprese, in Dir. prat. trib., 6, 1995, p. 1835; PERINI, 
La tipicità inafferabile, ovvero elusione fiscale, “abuso del 
diritto” e norme penali; PROCOPIO, Elusione fiscale (od abu-
so del diritto): la Corte di Cassazione si allinea all ’orienta-
mento comunitario, in Dir. prat. trib., vol. LXXIX, 5, 2008, p. 
919; RAPISARDA, La prevalenza del principio del divieto di 
“abuso del diritto” in ambito Iva, in Il f isco, 2010, p. 1493; 
TESAURO, Divieto comunitario di abuso del diritto (fiscale) e 
vincolo da giudicato esterno incompatibile con il diritto co-
munitario, in Giur. it., 2008, p. 1029 (nota a ordinanza della 
Cass. civ., sez. trib., 21 dicembre 2007, n. 26996); TURIS, 
Abuso del diritto e determinazione della base imponibile del 
reddito d’impresa, in Il f isco, 2009, p. 3764 (nota a Cass., 
sez. trib., 16 aprile 2009, dep. 13 maggio 2009, n. 10981); 
ID., Pratiche elusive e abuso del diritto, in Il f isco, 2008, p. 
3095 (nota a Cass., sez. trib., 16 gennaio 2008, dep. 4 aprile 
2008, n. 8772); ZANETTI, Abuso del diritto: in particolare 
sulla rilevabilità d’ufficio e sull ’applicazione delle sanzioni, 
in Il f isco, 2010, p. 6123; ID., Conferimento d’azienda e ces-
sione della partecipazione tra artt. 20 e 53-bis del D.P.R. n. 
131/1986 e abuso del diritto, in Il f isco, 2010, p. 5457; ZIZ-
ZO, Clausola antielusione e capacità contributiva, in Rass. 
trib., 2009, 2, p. 487; ZOPPINI, Abuso del diritto e dintorni 
(ricostruzione critica per lo studio sistematico dell ’elusione 
fiscale), in Riv. dir. trib., vol. XV, 2005, p. 809; ID., Fatti-
specie e disciplina dell ’elusione nel contesto delle imposte 
reddituali, in Riv. dir. trib., vol. XII, 2002, p. 53. Cfr. LIPRINO, 
L’abuso del diritto in materia fiscale nell ’esperienza france-
se, in Rass. trib., 2009, pp. 445 e ss., cui si rinvia anche per 
ulteriori riferimenti. Si rinvia altresì ai numerosi contributi 
raccolti nel volume collettaneo AA.VV., Elusione ed abuso 
del diritto tributario, a cura di Maisto, Milano, 2009.

economico materiale”. E ciò spiega la diffidenza 
di una parte della nostra giurisprudenza verso 
tali operazioni.

Occorre fare, allora, un po’ di ordine, anche se, 
per ovvie ragioni di spazio, in maniera necessa-
riamente superficiale.

2. Esterovestizione ed esercizio della 
libertà di stabilimento

Il concetto di esterovestizione individua una re-
altà societaria in cui coesistono due diversi con-
cetti di residenza: formale e sostanziale.

La residenza formale è quella risultante dall’at-
to costitutivo o dallo statuto quale luogo in cui 
sono determinate le linee di indirizzo organiz-
zativo e realizzativo dello scopo sociale; la re-
sidenza sostanziale è, al contrario, quella che 
coincide con il luogo in cui le decisioni opera-
tive sono realmente determinate dagli organi 
posti all’apice della struttura imprenditoriale.

Pertanto, come più volte precisato dalla giuri-
sprudenza sia delle Commissioni tributarie che 
della Corte di Cassazione, tale fenomeno potrà 
sussistere solamente ove la dissociazione tra 
residenza formale e residenza sostanziale costi-
tuisca una costruzione meramente artificiosa, 
sicché non si verserà in un’ipotesi di esterove-
stizione ogniqualvolta si sia in presenza di una 
struttura produttiva effettiva in un altro Paese 
comunitario.2

In particolare, le Sezioni Civili della Suprema 
Corte hanno chiarito che “[...] per esterovesti-
zione, com’è noto, si intende la fittizia localizza-
zione della residenza fiscale di una società all’e-
stero, in particolare in un Paese con trattamento 

2  Da ultimo, Comm. Trib. prov. di Verona, 21 luglio 
2014, n. 327, in Fisconline Commissioni Tributarie; Comm. 
Trib. prov. di Como, 3 luglio 2013, n. 91, ivi; Comm. trib. 
reg. Lombardia, 18 aprile 2013, n. 59, ivi; ampiamente, sul 
punto: PANIZZOLO-PACCAGNELLA-GRASSETTO, Quando 
l ’agenzia delle Entrate ha il potere di muovere l ’accusa di 
esterovestizione ad una società, in Diritto24, 19 settembre 
2014.
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fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo 
scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso 
regime nazionale. Si tratta di un tipico fenome-
no di abuso del diritto, il cui divieto può dirsi 
ormai pacificamente riconosciuto come princi-
pio generale del diritto tributario Europeo (che 
oltrepassa i confini delle imposte armonizzate) e 
va, di conseguenza, riconosciuto, almeno in via 
tendenziale, come principio generale anche nel 
diritto dei singoli Stati membri [...]. Con parti-
colare riferimento al fenomeno della localizza-
zione all’estero della residenza fiscale di una 
società [...] la circostanza che una società sia 
stata creata in uno Stato membro per fruire di 
una legislazione più vantaggiosa non costituisce 
per se stessa un abuso di tale libertà; tuttavia, 
una misura nazionale che restringe tale libertà 
di stabilimento è ammessa se concerne specifi-
camente le costruzioni di puro artificio finalizza-
te ad eludere la normativa dello Stato membro 
interessato [...]. La nozione di stabilimento [...] 
presuppone, pertanto, un insediamento effetti-
vo della società interessata nello Stato membro 
ospite e l’esercizio quivi di un’attività economica 
reale. Ne consegue che, perché sia giustificata 
da motivi di lotta a pratiche abusive, una re-
strizione alla libertà di stabilimento deve avere 
lo scopo specifico di ostacolare comportamen-
ti consistenti nel creare costruzioni puramente 
artificiose, prive di effettività economica [...]”.3

Del resto, la libertà di stabilimento è un dirit-
to riconosciuto dalla normativa comunitaria ai 
sensi degli artt. 49 e ss. del TFUE e subisce una 
sola eccezione, ossia l’ipotesi in cui la società 
costituita all’estero rappresenti, appunto, una 
costruzione meramente artefatta. Ne consegue 
che non può essere mossa alcuna contestazione 
di esterovestizione in presenza di una struttura 
produttiva effettivamente insediata in un altro 
Paese comunitario.4

3  Cfr. Cass. Civ., 7 febbraio 2013, n. 2869; nello stesso 
senso: Cass. Civ., 3 febbraio 2012, n. 1553 e Cass. Civ., 30 
ottobre 2013, n. 1811
4 Fra le tante, si vedano: Comm. trib. di Verona, cit.; 
nel caso di specie i Giudici di prime cure hanno escluso che 
possano costituire “indizi” di esterovestizione, ex art. 73, 
co. 3, TUIR, la residenza in Italia degli amministratori e la 

Sul versante comunitario, peraltro, è acquisi-
zione pacifica quella secondo cui “[…] la circo-
stanza che una società sia stata creata in uno 
Stato membro per fruire di una legislazione più 
vantaggiosa non costituisce per se stessa abuso 
di tale libertà […]”; pertanto, “[…] una misura 
nazionale che restringe la libertà di stabilimen-
to è ammessa se concerne specificamente le co-
struzioni di puro artifizio finalizzate ad eludere 
la normativa dello Stato membro interessato 
[…]” (cfr. Corte di giustizia Ue, 12 settembre 
2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes).

Nella successiva sentenza Planzer Luxembourg 
Sarl del 28 giugno 2007 (causa C-73/06), inoltre, 
la Corte di giustizia Ue, nell’interpretare l’otta-
va e la tredicesima direttiva in materia di Iva 
(rispettivamente, 6 dicembre 1979, 79/1072/
Cee e 17 novembre 1986, 86/560/Cee), pre-
messo che gli interessati non possono avvalersi 
fraudolentemente o abusivamente del diritto 
comunitario, ha affermato che ciò accadrebbe 
solamente se un soggetto passivo intendesse 
fruire del sistema di rimborso alle condizioni 
enunciate dalle citate direttive, quando l’indi-
rizzo dell’impresa non corrisponde ad alcuna 
realtà economica.5

Alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Giu-
stizia UE e ripresi dalla giurisprudenza della Cor-
te di Cassazione e delle Commissioni tributarie, 
occorre allora concludere che è possibile ravvi-
sare esterovestizione societaria solamente nel 
caso in cui la società estera sia individuabile 
come una struttura artificiosa, consistendo 
nella creazione di una forma giuridica che non 
riproduce una corrispondente e genuina realtà 
economica.

Qualora, invece, la società risulti pacificamente 
impiantata in un altro Stato membro, allora non 
vi è alcuno spazio per contestare la dissociazio-
ne tra la sostanza e la forma, ossia l’esterove-
stizione, giacché l’effettività dell’insediamento 
presuppone la fruizione delle risorse dello Stato 

presenza di documentazione della controllata presso la 
sede della capogruppo italiana.
5 In conformità, Cass. Civ., n. 2869/2013, cit.
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estero ed ivi l ’effettuazione di tutti gli atti di 
organizzazione e di impulso dell’attività econo-
mica.

Tali conclusioni trovano, peraltro, conferma 
nell’art. 5 del modello di Convenzione OCSE 
contro la doppia imposizione, che reputa suf-
ficiente “[…] una sede fissa di affari per mezzo 
della quale l’impresa esercita in tutto in parte 
la sua attività […]” non solo per individuare la 
residenza fiscale, ma anche per far emergere la 
soggettività di una stabile organizzazione.

L’esercizio effettivo di un’attività industriale e 
commerciale, si legge nel commentario all’art. 
5, è sufficiente per costituire una sede fissa 
d’affari, addirittura anche se non siano disponi-
bili locali d’impresa e in assenza di titoli giuridi-
ci formali per occupare determinati spazi.

Ne deriva che la rilevanza dell’effettivo eserci-
zio di un’attività, che proprio l’OCSE mette in 
evidenza all’art. 5 del modello di convenzio-
ne fiscale, funge da criterio interpretativo del 
precedente art. 4 (che introduce il criterio del 
c.d. place of effective management) e porta alla 
conclusione che il luogo di direzione effettiva 
non può essere dissociato dal luogo di eserci-
zio effettivo dell’attività di produzione di beni 
e servizi.

Di talché, quando l’insediamento è effettivo, è 
indubbio che il place of effective management o 
luogo di direzione effettiva coincide con il luo-
go in cui concretamente viene svolta l’attività 
d’impresa.

Come di recente evidenziato dalla Cassazione 
penale nella sentenza cd. Dolce & Gabbana, n. 
43805/15, peraltro, per accertare la natura ar-
tificiosa o meno della società estera si può fare 
utile riferimento ai criteri indicati dall’art. 162 
del D.P.R. n. 917/1986 per definire la “stabile 
organizzazione”. 

Ai sensi di detta norma, “[…] l’espressione «sta-
bile organizzazione» comprende in particolare: 
a) una sede di direzione; b) una succursale; c) 
un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; f) 

una miniera, un giacimento petrolifero o di gas 
naturale, una cava o altro luogo di estrazione 
di risorse naturali, anche in zone situate al di 
fuori delle acque territoriali in cui, in conformità 
al diritto internazionale consuetudinario ed alla 
legislazione nazionale relativa all’esplorazione 
ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato 
può esercitare diritti relativi al fondo del mare, 
al suo sottosuolo ed alle risorse naturali […]”. 
Dunque, conclude la Suprema Corte, “[…] se un 
“ufficio” può essere ritenuto sufficiente a inte-
grare una “stabile organizzazione” [...] la sua 
esistenza può essere utilmente valutata quale 
luogo di effettivo esercizio di un’attività di im-
presa. Di certo, il giudice non può adottare un 
criterio interpretativo che limiti, di fatto, la li-
bertà di stabilimento. Nella sua ampia discrezio-
nalità organizzativa e nell’ambito dell’attività di 
impresa, riconosciuta anche dalla nostra Costi-
tuzione (art. 42), l ’imprenditore può decidere di 
collocare le proprie strutture dove meglio ritie-
ne e dotarle secondo le proprie insindacabili va-
lutazioni […]”.6

Alla luce di quanto osservato sinora, sono ne-
cessarie allora alcune ulteriori precisazioni con 
particolare riferimento al concetto di place of 
effective management nell’ambito dell’attività 
di direzione e coordinamento di società (i c.d. 
gruppi d’impresa) di cui all’art. 2497 c.c.

Occorre segnalare, invero, come nella prassi 
l ’assunto dal quale hanno origine la maggioran-
za degli accertamenti, secondo cui la società 
estera verrebbe “manovrata” in toto dalla con-
trollante italiana, pare spesso il frutto di una 
sorta di “confusione” attuata dai verificatori tra 
il concetto di “direzione effettiva” e quello di 
“direzione e coordinamento” di cui alle norme 
del codice civile: le due fattispecie rappresen-
tano concetti giuridici «nettamente distinti» e, 
se resi coincidenti, darebbero luogo a «effetti 
aberranti sul piano giuridico».7

6 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2014-30 ottobre 
2015, n. 43809, par. 16.78.
7 Cfr., fra le altre, Comm. trib. reg. Firenze, 3 dicem-
bre 2007, n. 61, in Riv. dir. trib. 2008, 10, V, 163.
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A tal proposito, si è osservato che “[…] la re-
sidenza fiscale di una stabile organizzazione 
estera di una società di diritto lussemburghe-
se, controllata da una società italiana, non può 
essere attratta automaticamente nel territorio 
dello Stato, presso il luogo ove è ubicata la sede 
della società capogruppo, per la sola ragione 
che quest’ultima esercita l’attività di direzione 
e coordinamento nei confronti delle sue società 
controllate estere e, conseguentemente, delle 
rispettive succursali. Appare di tutta evidenza, 
infatti, che la funzione di indirizzo gestionale 
svolta dalla società controllante nei confronti 
delle società controllate estere è una naturale 
prerogativa sancita dalla disciplina del con-
trollo societario di cui all’art. 2359 c.c. ed è, 
sostanzialmente, ben diversa dall’attività che 
rileva ai fini della determinazione della sede 
di direzione effettiva e, quindi, della residenza 
fiscale […]”.8

In questa prospettiva, allora, la sede della dire-
zione effettiva non potrà coincidere con quel-
la in cui si assumono le decisioni strategiche e 
si definisce l’assetto organizzativo del gruppo 
di imprese, bensì andrà individuata nel luogo in 
cui vengono assunte le decisioni sulla gestione 
e direzione quotidiana della società partecipa-
ta.9

Richiamando, nuovamente, quanto posto in luce 
dalla Cassazione penale nella citata pronuncia 
Dolce & Gabbana, “[…] il criterio della “direzio-
ne effettiva” quale luogo di individuazione del 
domicilio fiscale non può essere sufficiente o 

8 Cfr. Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 11 agosto 
2009, n. 197, con nota di Valente, Esterovestizione, cit., p. 
231 s.
9  Ed ancora, in una vicenda inerente la contestazio-
ne del reato di omessa dichiarazione di cui all ’art. 5 d.lgs. 
n. 74/2000 in capo ai Presidenti del Consiglio di Ammini-
strazione pro-tempore di una società di capitali polacca, 
il Tribunale di Ancona è pervenuto ad una sentenza di as-
soluzione “perché il fatto non sussiste” (anche) sulla base 
della considerazione che detta società, appartenente ad 
un gruppo di imprese la cui controllante ha sede in Italia, 
aveva in Polonia una reale struttura amministrativa e pro-
duttiva e la circostanza che tale società fosse soggetta alle 
direttive della holding non ha impedito di apprezzarne la 
sostanziale autonomia gestionale (cfr. Trib. di Ancona, sen-
tenza n. 599 del 24 marzo 2015).

comunque comportare evidenti storture appli-
cative nel caso di società controllate ai sensi 
dell’art. 2359, comma 1, c.c., soprattutto nel 
caso in cui il capitale sociale della controllata 
è interamente di proprietà della controllante. 
Identificare “tout court” la sede amministra-
tiva della società controllata con il luogo nel 
quale si assumono le decisioni strategiche o 
dal quale partono gli impulsi decisionali può in 
questi casi comportare conseguenze aberranti 
ove esso dovesse identificarsi con la sede della 
società controllante, in evidente contrasto con 
le ragioni stesse della politica del gruppo e le 
esigenze sottese al suo controllo. Tale approdo 
ermeneutico si pone addirittura in contrasto 
con la presunzione di “eterodirezione” della 
società controllata che costituisce la ratio della 
disciplina di cui agli artt. 2497 e segg., cod. civ., 
di cui al Capo IX del titolo V del libro V, come 
sostituito dall’art. 5, d.lgs. 17 gennaio 2003, 
n. 6, e in particolare con quanto espressamen-
te prevede l’art. 2497-sexies, cod. civ., secondo 
il quale “si presume salvo prova contraria che 
l’attività di direzione e coordinamento di società 
sia esercitata dalla società o ente tenuto al con-
solidamento dei loro bilanci o che comunque le 
controlla ai sensi dell’art. 2359 [...] Quella che 
rileva, dunque, è che in caso di società control-
late i criteri per ricondurre a tassazione in Italia 
i redditi prodotti all’estero sono ulteriori e di-
versi da quelli tradizionalmente elaborati dalla 
giurisprudenza per localizzare la “sede ammini-
strativa” e individuare il domicilio fiscale […]”.10

Peraltro, precisa la Suprema Corte, appare del 
tutto erroneo e contraddittorio desumere la 
fittizietà di un società estera sulla base del-
la mera considerazione che essa agiva in base 
a direttive veicolate tramite mail dalla capo-
gruppo italiana. E’ invero evidente l’errore 
metodologico insito in tale argomentazione, 
considerato che trascura di interpretare il “[…] 
flusso di informazioni alla luce del complesso 
intreccio organizzativo e funzionale che inter-

10  Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 43809/2015, cit., parr. 
16.28 s.
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corre tra una controllata e la sua controllante 
[…]”.11

In definitiva, conclude la Corte di legittimità,12  
può affermarsi che: 

a) la sede amministrativa dei soggetti diversi 
dalle persone fisiche rilevante ai fini della in-
dividuazione del “domicilio fiscale” ex art. 59 
D.P.R. 600/73 si identifica nel centro effettivo 
di direzione e di svolgimento della sua attività, 
ove cioè risiedono gli amministratori, sia convo-
cata e riunita l’assemblea sociale, si trovino co-
loro che hanno il potere di rappresentanza della 
società, il luogo deputato o stabilmente depu-
tato per l’accertamento dei rapporti interni e 
con i terzi in vista del compimento degli affari 
e della propulsione dell’attività dell’ente e nel 
quale, dunque, hanno concreto svolgimento le 
attività amministrative e di direzione dell’ente 
ed ove operano i suoi organi amministrativi o i 
suoi dipendenti; 

b) in caso di società con sede legale estera con-
trollata ai sensi dell’art. 2359, co. 1, c.c., non 
può costituire criterio esclusivo di accertamen-
to della sede della direzione effettiva l’indivi-
duazione del luogo dal quale partono gli impulsi 
gestionali o le direttive amministrative ove esso 
si identifichi con la sede (legale o amministrati-
va) della società controllante italiana; 

c) in tal caso è necessario accertare che la so-
cietà controllata estera non sia un costruzione 
di “puro artificio”, ma corrisponda ad un’entità 
reale che svolge effettivamente la propria atti-
vità in conformità al proprio atto costitutivo o 
allo statuto; 

d) per accertare la natura artificiosa o meno 
della società estera si può fare utile riferimento 
ai criteri indicati dal già richiamato art. 162 del 
D.P.R. n. 917/1986 per definire la “stabile orga-
nizzazione” o a quelli elaborati dalla giurispru-
denza comunitaria per identificare le società 

11  Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 43809/2015, cit., par. 
20.3.
12 Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 43809/2015, cit., parr. 
16.86.

cd. “casella postale” o “schermo”; 

e) in ogni caso si tratta di accertamenti che ap-
partengono alla ricostruzione del fatto reato e 
che, in quanto tali, devono essere condotti dal 
giudice in modo autonomo, secondo le regole 
del giudizio proprie del processo penale che 
non tollerano inammissibili inversioni dell’o-
nere della prova frutto del ricorso a mere pre-
sunzioni fiscali. “[…] Se non v’è costruzione ar-
tificiosa, non v’è abuso […]”; per tale ragione, 
riconoscendo nella Gado una società reale ed 
operativa ha accolto il ricorso dichiarando che il 
fatto ascritto ai ricorrenti, relativamente al rea-
to di omessa dichiarazione, non sussiste.

3. Esterovestizione ed abuso del diritto

Come già posto in luce, sia la Corte di Giusti-
zia Ue, sia la giurisprudenza interna della Corte 
di Cassazione e delle Commissioni tributarie ri-
conducono l’esterovestizione societaria al feno-
meno dell’abuso del diritto, inteso quale prin-
cipio generale del diritto tributario sia Europeo 
che degli Stati membri, specificando altresì che 
l ’insediamento in un altro Paese Ue non com-
porta una pratica abusiva qualora la società sia 
ivi radicata, ossia svolga nel Paese straniero 
un’effettiva attività economica.13

Ebbene, alla luce della recente normativa in ma-
teria, occorre evidenziare come l’estrovestizio-
ne societaria debba essere esclusa dal punto di 
vista dell’abuso del diritto in virtù delle dispo-
sizioni del nuovo art. 10-bis l. 212/2000 (c.d. 
Statuto dei diritti del contribuente), commi 3 e 
13, introdotto dall’art. 1 d.lgs. n. 128/2015, che 
conferma l’approccio sostanzialistico alla te-

13 Cfr. Cass., 2869/2013, cit. Ed in conformità a tale 
principio, si esprime anche la Cassazione nel testo della 
motivazione della sentenza cd. Dolce & Gabbana, quando 
afferma che sussiste abuso del diritto di stabilimento nel 
caso di esterovestizione, ossia di localizzazione fittizia del-
la residenza fiscale all ’estero di una società, ove si accerti 
che il trasferimento della impresa non vi è stato, ovvero 
quando l ’operazione consista nella creazione di una forma 
giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina 
realtà economica (wholly artificial arrangement).
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matica in questione, comunque nei termini già 
presenti e conosciuti all’ordinamento interno in 
ragione dell’elaborazione giurisprudenziale. 

Il comma 3 del nuovo art. 10-bis dispone, in-
fatti, che “non si considerano abusive, in ogni 
caso, le operazioni giustificate da valide ragioni 
extrafiscali, non marginali, anche di ordine or-
ganizzativo o gestionale, che rispondono a fi-
nalità di miglioramento strutturale o funzionale 
dell’impresa ovvero dell’attività professionale 
del contribuente”. 

Orbene, nell’ambito della riorganizzazione im-
prenditoriale relativa ai marchi “D&G” e “Dolce 
& Gabbana”, la Suprema Corte ha evidenziato 
come la scelta di costituire ed impiantare la 
Dolce & Gabbana Luxemburg e la Gado S.a.r.l. 
in territorio lussemburghese fosse giustificata 
dalla necessità, in primo luogo, di adeguare la 
struttura societaria alle nuove esigenze strate-
gico-operative, tenuto conto della crescita regi-
strata negli anni dai marchi, in secondo luogo, 
dall’interesse a ridurre le difficoltà gestionali 
connesse ad una proprietà dei marchi divisa 
nella misura del 50% tra i due stilisti e, soprat-
tutto, l ’intenzione di presentare il gruppo ad 
una piazza più appetibile per i finanziatori in vi-
sta della imminente quotazione in borsa.

Tale operazione, pur garantendo vantaggi fisca-
li ingenti, di fatto favoriva l’interpenetrazione 
economica del gruppo nel territorio della Co-
munità, obiettivo, questo, perseguito in ambito 
internazionale.

La Corte di Giustizia Europea ha più volte evi-
denziato che “[…] a un soggetto passivo che ha 
la scelta tra due operazioni, la sesta direttiva 
non impone di scegliere quella che implica una 
maggiore imposta […]”. Al contrario, come os-
servato dall’avvocato generale, il soggetto pas-
sivo ha il diritto di scegliere la forma di condu-
zione degli affari che gli permette di limitare 
la sua contribuzione fiscale. E ancora, “[…] Il 
vantaggio fiscale non è un indebito solo perché 
l’imprenditore sfrutta le opportunità offerte dal 
mercato o da una più conveniente legislazione 

fiscale, diviene tale solo ove lo ottenga attra-
verso situazione di puro artificio. […]” (cfr. Sent. 
BLP Group, Cantor Fitzgerald International).

La strategia di mercato dei gruppi di impre-
se non può essere valutata in modo analogo 
a quella dell’imprenditore singolo che finaliz-
za l’attività al conseguimento di redditività in 
tempi brevi, dovrà invece svolgersi un’indagine 
analitica inerente l’esistenza di ragioni organiz-
zative, strutturali e funzionali.

D’altra parte, per quanto concerne i riflessi 
penali della disciplina dell’abuso del diritto, il 
comma 13 dell’art. 10-bis cit., chiarisce che in 
ogni caso “le operazioni abusive non danno luo-
go a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tribu-
tarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni 
amministrative”. Pertanto, ricollegare sanzioni 
penali e non penali al medesimo asserito fatto 
di abuso del diritto, oltre a porsi in netto con-
trasto con la norma citata, costituirebbe anche 
una violazione del principio di specialità e del 
ne bis in idem, assurto di recente all’attenzione 
della giurisprudenza comunitaria e interna.14

Dunque, nel caso in analisi, la Corte non ha rav-
visato alcuna operazione abusiva, dando luogo 
ad un importante precedente che dovrà essere 
utilizzato da monito dai Giudici che affronte-
ranno casi analoghi inerenti tali strutture socie-
tarie.

4. Elemento soggettivo del reato: dolo di 
elusione e dolo di evasione

Nella lunghissima sentenza n. 43809/15 (si trat-
ta di ben 98 pagine), la Suprema Corte ha soste-
nuto, fra l’altro, che l’esclusivo perseguimento 
di un risparmio fiscale (o, a maggior ragione, la 

14  Sul versante comunitario, con specifico riferimen-
to ai reati tributari, si vedano: Corte Edu 20 maggio 2014, 
Nykanem c. Finlandia; Corte Edu 27 novembre 2014, Lucky 
Dev c. Svezia; sul fronte interno: Trib. Asti,  sentenza n. 117 
del 10.04.2015; Trib. Bologna, ordinanza del 21 aprile 2015; 
i provvedimento citati sono reperibili in www.dirittopena-
lecontamporaneo.it.
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presenza anche solo marginale di ragioni extra-
fiscali) se può valere a qualificare l’operazione 
come elusiva (e dunque a definire l’an e quan-
tum dell’imposta effettivamente dovuta e non 
dichiarata) non è di per sé sufficiente a dimo-
strare il dolo di evasione, soprattutto quando 
l ’operazione economica sia reale ed effettiva. 
Se, infatti, per il legislatore penale tributario 
nemmeno l’utilizzo di fatture per operazioni 
inesistenti, o le false rappresentazioni contabili 
e i mezzi fraudolenti per impedire l’accertamen-
to delle imposte, sono sufficienti ad attribuire 
rilevanza penale alle condotte di dichiarazione 
fraudolenta (artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000), 
essendo necessario il fine di evasione, a mag-
gior ragione il “dolo di elusione” non solo non 
può essere ritenuto sufficiente a integrare, sul 
piano soggettivo, i reati di infedele e omessa di-
chiarazione (previsti, rispettivamente, dall’art. 
4 e dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000), ma nem-
meno può essere confuso con il dolo di evasio-
ne. “La volontà elusiva” – scrive testualmente la 
S.C. – “prova la consapevolezza della sussistenza 
dell’obbligazione tributaria e del suo oggetto, e 
dunque di uno o alcuni degli elementi costitutivi 
della fattispecie, non prova il fine ulteriore della 
condotta”.

Il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 
del D.Lgs. 74/2000 ha, infatti, natura di reato 
omissivo proprio a dolo specifico. 

Ai fini della condanna è necessario, dal punto 
di vista oggettivo dimostrare la sussistenza di 
taluni presupposti: la natura dell’operazione; 
l’assenza di valide ragioni economiche; l’aggi-
ramento di obblighi e/o divieti previsti dall’or-
dinamento tributario; il conseguimento di ridu-
zione di imposte altrimenti indebiti.

Tali elementi di fatto non possono ritenersi 
dimostrati ricorrendo alle presunzioni tipiche 
del diritto tributario ma vanno provate secon-
do le regole tipiche del procedimento penale; 
pertanto il giudice può utilmente fare ricorso 
ai documenti, agli atti, ed ai registri non esibiti 
o trasmessi in ritardo agli organi di polizia giu-
diziaria o ai funzionari della amministrazione 

finanziaria, anche se gli stessi non potranno es-
sere utilizzati dalla parte in sede di contenzioso 
tributario. 

Ne deriva che, relativamente alla verifica dell’e-
lemento soggettivo del reato di omessa dichia-
razione, non è bastevole dimostrare la volontà 
di porre in essere l’operazione elusiva, poiché 
ciò significherebbe ritenere sufficiente il dolo 
generico. Ciò che al contrario va assolutamen-
te verificata è la volontà di evadere l’imposta 
mediante le specifiche condotte tipizzate dal 
legislatore penale tributario, ovvero il dolo spe-
cifico di evasione.

Quest’ultimo, non deve essere confuso con il 
dolo elusivo, ovvero la consapevolezza della 
sussistenza dell’obbligazione tributaria e del 
suo oggetto; tali due elementi, infatti, nel rea-
to di omessa dichiarazione, provano l’elemento 
oggettivo della fattispecie ma non quello sog-
gettivo rappresentato dal fine ulteriore della 
condotta penalmente rilevante. Ove si operas-
se in modo difforme si svilirebbero le ragioni 
che hanno condotto il legislatore a diversificare 
le violazioni tributarie in illeciti amministrativi 
ed illeciti penali: nel primo caso, infatti, scopo 
della sanzione è quello di recuperare il gettito 
fiscale; nel secondo caso, invece, recuperare la 
persona autrice del fatto illecito.

5. Conclusioni

Si è già rilevato come, nella questione esami-
nata dalla sentenza Dolce&Gabbana, la com-
ponente interpretativa del giudizio di fatto si 
intrecciasse con l’interpretazione delle regole 
giuridiche in tema di esterovestizione. In mol-
te questioni fatto e diritto si intrecciavano, e 
si confondevano, pur restando identificabili con 
un po’ di attenzione.

Fatto e diritto sono infatti distinti, ma inter-
dipendenti, entrambi caratterizzati da passag-
gi interpretativi; la differenza è che i passaggi 
interpretativi relativi alle questioni di fatto ri-



___________________________________________________________________________________38

________________________________________________________________________________________________
13/2015

guardano gli eventi della vita, le loro concate-
nazioni, mentre le questioni di diritto attengo-
no alle regole e ai valori.

Purtroppo ciò può sfuggire nello studio di un 
diritto appiattito sulla legislazione, ma ad una 
riflessione attenta, non sfugge invece che vi 
sono casi, come quello affrontato dalla Cassa-
zione con la pronuncia n. 43809/15, ove il fatto 

si tramuta e si sostanzia in un giudizio sul fatto. 
Ed è in questo spazio che si è mossa la Suprema 
Corte, nell’intento di fare chiarezza e di porre 
alcuni punti fermi nel divenire del diritto, ove 
non si è nuovi a vere e proprie capriole, come 
testimonia, del resto, la stessa storia proces-
suale del caso de quo. 
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L’articolo 1, commi 37 – 45, Legge 23 dicembre 
2014, N. 190, come modificato dal Decreto Leg-
ge del 24 gennaio 2015, N. 3 (“Investment com-
pact’ ’), convertito con modifiche nella Legge 24 
marzo 2015, N. 33, introduce anche nel nostro 
ordinamento un regime opzionale di tassazio-
ne per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere 
dell’ingegno (software protetti), di brevetti in-
dustriali (concessi o in corso di concessione), di 
marchi (registrati o in corso di domanda), di di-
segni e modelli, nonché di informazioni, formu-
le e processi (Know How) relativi a esperienze 
acquisite nel campo industriale, commerciale o 
scientifico, giuridicamente tutelabili. 

Con detto regime, il Governo intende persegui-
re i seguenti obiettivi:

 3 incentivare la collocazione in Italia dei 
beni immateriali attualmente detenuti 
all’estero da imprese italiane o estere; 

 3 incentivare il mantenimento dei beni im-
materiali in Italia evitandone la ricolloca-
zione all’estero;

 3 favorire l’investimento in attività di ricer-
ca e sviluppo.  

Occorre innanzitutto ricordare che la previsio-

Approfondimento

Il Patent Box
di Paolo Soro
Dottore Commercialista

Lo scorso 29 luglio è apparso sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che ren-
de operativo il credito d’imposta sulle spese in ricerca e sviluppo, il quale 
prevede delle agevolazioni fruibili da parte di tutte le imprese senza limiti 
di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore eco-
nomico in cui operano e dal regime contabile adottato. Lo sgravio fiscale 
utilizzabile in compensazione è pari al 25% delle spese incrementali soste-
nute annualmente nel periodo 2015-2019, rispetto alla media realizzata 
nei tre anni precedenti. La quota è elevata al 50% per le spese relative 
all’impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ri-
cerca con università o altri enti equiparati e con start-up innovative. L’in-
vestimento minimo per accedere allo sgravio fiscale è pari a 30 mila euro, 
mentre il beneficio massimo annuale è ammesso fino a 5 milioni di euro 
per ciascun soggetto. 

La citata disposizione rientra nella strategia globale di “Finanza per la 
crescita” (varata nell’ultima Legge di Stabilità), insieme al “Patent Box”. 
Di seguito, procediamo a un’analisi dettagliata di tale secondo importan-
tissimo provvedimento, il cui decreto di attuazione è stato recentemente 
pubblicato sui siti istituzionali del MISE e del MEF. 
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ne di questo regime di tassazione agevolata si 
pone in linea di continuità con i modelli pro-
gressivamente introdotti in altri Stati membri 
della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran 
Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna), 
ed è conforme ai principi elaborati in ambito 
OCSE con riferimento alla disciplina fiscale pre-
vista per la tassazione dei proventi derivanti 
dall’utilizzo dei beni immateriali (intangibles). 

Per quanto concerne, in particolare, il rapporto 
con le raccomandazioni OCSE (Countering Har-
mful Tax Practices More Effectively, Taking into 
Account Transparency and Substance, Action 5: 
2014 Deliverables), le modalità di determinazio-
ne dell’agevolazione consentono di integrare 
il requisito di attività sostanziale (“substantial 
activity requirement ”), che risponde a una fina-
lità antielusiva di tutela della base imponibile 
degli Stati membri. Tale principio previene che 
il reddito venga delocalizzato mediante artifici, 
dai Paesi dove il valore è staro creato, ai Paesi 
caratterizzati da una fiscalità agevolata. 

Secondo l’interpretazione emersa in sede OCSE, 
misure di tassazione agevolata dei redditi de-
rivanti dall’utilizzo dei beni immateriali sono 
conformi al predetto principio a condizione 
che sussista il c.d. nexus approach, in virtù del 
quale deve esistere un collegamento diretto tra 
le spese sostenute per il bene immateriale e il 
reddito derivante dall’utilizzo del bene immate-
riale stesso. In conformità al nexus approach, la 
quota parte di reddito che può beneficiare del 
regime agevolato è determinata mediante un 
procedimento indiretto dal rapporto tra spese 
sostenute per il bene immateriale e totalità del-
le spese sostenute dal contribuente. 

Ma andiamo per ordine e vediamo chi sono in-
nanzitutto i soggetti destinatari della norma. 

L’articolo 2 del Decreto prevede che possano 
esercitare l’opzione tutti i soggetti titolari di 
reddito di impresa, inclusi quelli non residenti 
con stabile organizzazione nel territorio dello 
Stato, a condizione che siano comunque resi-
denti in Paesi con i quali è in vigore un accordo 
per evitare la doppia imposizione e con i quali 

lo scambio di informazioni sia effettivo. In tal 
caso, l ’agevolazione compete per i redditi de-
rivanti dai beni immateriali compresi nel patri-
monio della stabile organizzazione. 

Riassumendo, dunque, il regime del Patent 
Box può essere scelto da tutti gli imprenditori 
soggetti al reddito d’impresa (IRES – IRAP) che 
svolgono attività di R&S (Ricerca e Sviluppo). 
Ovverossia: 

 3 Imprese commerciali

 3 Imprese industriali

 3 Imprese estere con stabile organizzazione 
in Italia.

Rimangono esclusi solo i professionisti, le so-
cietà semplici, le associazioni professionali e 
tutte le imprese assoggettate a procedure con-
corsuali. 

L’opzione è irrevocabile per cinque anni e può 
essere rinnovata a scadenza. L’esplicita previ-
sione della possibilità di rinnovo dell’opzione 
distingue ulteriormente il regime in questione 
dal credito di imposta per attività di ricerca e 
sviluppo (citato in introduzione), caratterizzan-
do il primo come norma di sistema. 

A regime l’opzione deve essere comunicata nella 
dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo 
d’imposta al quale la medesima dichiarazione 
si riferisce. Relativamente ai primi due periodi 
di imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2014 (cioè, 2015 e 2016), l ’opzione deve 
essere comunicata all’Agenzia delle Entrate se-
condo le modalità e i termini che saranno indi-
cati in un apposito provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia. Tale comunicazione avrà validità 
per il periodo d’imposta stesso nel quale è co-
municata e per i quattro esercizi successivi. 

Inoltre, l ’opzione non va necessariamente eser-
citata con riferimento a tutti i beni immateriali 
detenuti dai soggetti beneficiari. 

In dettaglio, i redditi derivanti dai beni immate-
riali non concorrono a formare il reddito com-
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plessivo nelle seguenti misure: 

I) Nel 2015, primo anno di applicazione del-
la normativa, viene prevista una riduzione della 
tassazione pari al 30%, con il risultato di avere 
un’aliquota impositiva di circa il 21%;

II) Nel 2016, la diminuzione aumenta al 40% 
(imposte al 18% circa);

III) Dal 2017 si va a regime con imposizione 
pari alla metà, ossia IRES/IRAP pari al 15% circa.

Da notare che nell’ipotesi in cui si verifichino, 
durante il periodo opzionato, delle operazioni 
straordinarie (fusione, scissione, conferimen-
to), si trasferisce contestualmente anche il di-
ritto al Patent Box in capo al soggetto finale 
risultante dall’operazione di fusione, scissione, 
conferimento. 

Tra le attività di Ricerca e Sviluppo rientrano 
tutti i programmi protetti da copyright, il de-
sign, la ricerca fondamentale e applicata, le ri-
cerche e i costi di consulenza I.P. (Intellectual 
Property), incluse pure la tutela e l’anticon-
traffazione, nonché pubblicità, comunicazione, 
marketing, presentazione e promozione diret-
tamente riferibili al bene immateriale. 

Il Decreto contiene la definizione delle attività 
di ricerca e sviluppo ‘’qualificate” il cui eserci-
zio è condizione imprescindibile per l’effettiva 
fruizione dell’agevolazione. Al riguardo, vie-
ne chiarito che le attività di R&S relative a un 
determinato bene immateriale possono anche 
non essere state materialmente esercitate nel 
periodo di imposta in cui, in concreto, si fru-
isce dell’agevolazione dei redditi derivanti dal 
medesimo bene, essendo sufficiente che tali at-
tività siano state comunque esercitate nei pe-
riodi di imposta precedenti. E’, peraltro, sempre 
necessario che si tratti di attività di ricerca e 
sviluppo direttamente collegate al bene da esse 
“generato”; tale verifica va, quindi, condotta 
separatamente, bene per bene. 

E’ pure irrilevante il luogo di svolgimento delle 
attività di ricerca e sviluppo (anche all’estero); 
fermi restando i limiti imposti dalla norma nelle 

modalità di calcolo in caso di attività svolte da 
società estere del gruppo. 

L’articolo 6 del Decreto chiarisce, poi, l ’ambi-
to oggettivo di applicazione delle disposizioni 
previste dalla Legge di Stabilità. In particola-
re, per quanto concerne le opere dell’ingegno 
(come appena rimarcato), circoscrive l’ambito 
di applicazione al software protetto da copyri-
ght poiché in tal senso si esprimono le Linee 
Guida dell’OCSE. Il Decreto chiarisce che per la 
definizione di tali tipologie di beni immateriali e 
dei requisiti per la loro esistenza e protezione, 
si debba fare riferimento alle norme nazionali, 
estere e comunitarie, nonché alle norme conte-
nute nei trattati e nelle convenzioni in materia 
di proprietà industriale e intellettuale, applica-
bili nel relativo territorio di protezione, in ra-
gione del fatto che i beni immateriali oggetto 
del regime in argomento sono, non solo quelli 
tutelati in Italia, ma anche quelli tutelati in un 
qualsiasi Paese estero in base alle norme ivi ap-
plicabili. 

Infine, l ’articolo specifica che, ai fini dell’agevo-
lazione, i beni immateriali collegati da vincoli di 
complementarietà e utilizzati congiuntamente 
per la finalizzazione di un solo processo/pro-
dotto, si considerano un unico bene immateria-
le. E’ il caso, a esempio, del modello di un’auto-
vettura che concerne più brevetti. 

La normativa specifica, altresì, che il reddito 
agevolabile è sia quello derivante dall’utilizzo 
indiretto che da quello diretto, all’uopo preci-
sando alcuni importanti distinguo. 

Per quanto riguarda il primo (concessione in li-
cenza), è agevolato il reddito (ossia i canoni in-
cassati per la concessione della licenza) al netto 
dei costi diretti e indiretti rilevanti fiscalmente. 

Anche i danni da risarcimento per la contraffa-
zione di beni immateriali, risarciti nelle contro-
versie (giudiziali o stragiudiziali), rientrano nel 
Patent Box. 

Nel caso di utilizzo diretto dei beni immateria-
li, è necessario individuare il contributo eco-
nomico di ciascuno di quelli che ha concorso a 



___________________________________________________________________________________42

________________________________________________________________________________________________
13/2015

formare il reddito o la perdita. Tale contributo 
economico può essere positivo o negativo, a se-
conda delle specifiche fattispecie. Il contribu-
to economico consiste in un reddito figurativo 
ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel 
reddito rinveniente dall’attività svolta dal con-
tribuente. La scelta di prevedere l’applicabilità 
del beneficio fiscale anche in queste ipotesi ri-
sponde all’esigenza di attribuire ai soggetti che 
sfruttano direttamente i beni immateriali lo 
stesso beneficio che otterrebbero laddove li-
cenziassero i medesimi beni a terzi. 

Tale approccio, di fatto, assume l’esistenza di 
un ramo d’azienda autonomo deputato alla con-
cessione in uso dei beni immateriali allo stesso 
contribuente. Pertanto, ai fini della normativa 
in esame, è necessario isolare le componen-
ti positive e negative di reddito ascrivibili allo 
sfruttamento del bene intangibile, onde iden-
tificare la quota di reddito agevolabile. Ai fini 
della determinazione del contributo economi-
co, diventerà necessaria la preventiva conclu-
sione di un accordo (ruling) in contraddittorio 
con l’Agenzia delle Entrate conforme a quanto 
previsto in materia di transfer pricing, provve-
dendo a predisporre un dossier completo con-
tenente i documenti, i calcoli e i pareri atti a 
comprovare i risultati raggiunti. 

Da rimarcare che la procedura di ruling si appli-
ca anche per i rapporti infragruppo; pertanto, 
nel caso in cui i redditi relativi ai beni imma-
teriali siano realizzati mediante operazioni in-
fragruppo, l’agevolazione spetterà a condizione 
che i predetti redditi siano determinati in fun-
zione della citata procedura di ruling stabilita in 
tutte le ipotesi di utilizzo diretto. Il ruling è, in-
fatti, sempre obbligatorio nell’utilizzo diretto. 

Nei casi in cui si prevede l’attivazione della pro-
cedura di ruling di standard internazionale, in 
deroga a tale normativa generale che prevede 
la decorrenza dell’accordo con l’Agenzia del-
le Entrale a partire dal periodo d’imposta nel 
quale l’accordo è stato stipulato, l ’opzione per 
il regime di tassazione agevolata in parola ha 
valenza dal periodo d’imposta durante il quale 

è presentata la richiesta di ammissione alla pre-
detta procedura di ruling internazionale. In par-
ticolare, il Decreto chiarisce che qualora non 
si raggiunga un accordo per la determinazione 
del reddito con il competente ufficio dell’Agen-
zia delle Entrate entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo d’imposta nel quale si è fatta richiesta 
di ammissione alla procedura di ruling interna-
zionale, i soggetti beneficiari sono in ogni caso 
tenuti a determinare il reddito secondo le re-
gole ordinarie. Tuttavia, al fine di consentire 
ai soggetti obbligati alla definizione della pro-
cedura di ruling (cosi come accade ai soggetti 
che non sono obbligati a presentare l’istanza 
di ruling), l ’accesso al beneficio fin dal periodo 
d’imposta in cui è presentata l’istanza, la quota 
di reddito agevolabile relativa ai periodi di im-
posta compresi tra la data di presentazione del-
la medesima istanza e la data di sottoscrizione 
dell’accordo, può essere indicata nella dichiara-
zione dei redditi relativa al periodo di imposta 
di sottoscrizione del ruling, restando ferma la 
possibilità di presentare istanza di rimborso o 
dichiarazione integrativa “a favore”, laddove ne 
ricorrano tutti i termini di legge. 

Considerata l’innegabile complessità di tale 
procedura, il nostro consiglio è quello di rivol-
gersi sempre a dei commercialisti iscritti all ’Or-
dine (onde avere massima copertura assicurati-
va), che siano in particolare esperti di fiscalità 
internazionale, magari richiedendo anche che 
svolgano il loro lavoro di concerto con l’even-
tuale professionista aziendale di I.P., in grado di 
fornire tutti quegli indispensabili pareri tecnici 
sull’effettivo valore dei differenti beni immate-
riali. 

Per contro, occorre anche evidenziare come il 
Decreto stabilisca che la procedura di ruling ap-
plicabile alle PMI (ossia tutte le aziende con un 
fatturato inferiore ai cinquanta milioni) potrà 
essere definita secondo delle modalità sempli-
ficate, le quali verranno però specificate in un 
prossimo apposito provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate. Il contributo economico sarà de-
terminato tenendo conto degli standard inter-
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nazionali dell’OCSE, con particolare riferimento 
alle regole in materia di transfer pricing. Tali im-
prese dovranno in ogni caso essere in grado di 
poter monitorare e dimostrare il collegamento 
fra le spese e il reddito. 

Il Decreto, infatti, prevede che vi sia sempre 
un adeguato sistema di rilevazione delle spese 
e dei redditi, contabile o extracontabile, atto 
a dimostrare il diretto collegamento tra le at-
tività di ricerca e sviluppo e i beni immateria-
li, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito 
agevolabile. 

Ciò detto, riepiloghiamo i vari step relativi all ’u-
tilizzo interno (diretto) nell’attività dell’impre-
sa, titolare dei diritti sui beni immateriali. 

Occorre primariamente identificare, per cia-
scun singolo bene:

1. al numeratore, i costi qualificati (spese di 
R&S direttamente riferite al bene immateriale);

2. al denominatore, i costi complessivi (tut-
te le spese di R&S sostenute per il bene imma-
teriale + il costo di acquisizione + i canoni di 
licenza + i costi infragruppo). 

Una volta ricavata detta frazione (costi quali-
ficati fratto costi complessivi), per ottenere il 
reddito agevolabile si procede moltiplicandola 
per il reddito derivante dall’utilizzo del bene 
immateriale. Come già prima precisato, detto 
reddito si dovrà sempre valutare applicando 
i criteri previsti dalla normativa in materia di 
transfer pricing. 

Ai fini delle determinazione del valore del nu-
meratore del predetto coefficiente (costi quali-
ficati), si considerano tutti i costi afferenti le at-
tività di ricerca e sviluppo che sono state svolte 
direttamente dal contribuente, da università o 
enti di ricerca e organismi equiparati, e da so-
cietà, incluse le start-up innovative, diverse da 
quelle appartenenti al medesimo gruppo. 

ln linea con quanto risulta dal Documento OCSE, 
laddove si afferma: ‘’Where a payment is made 
through a related party to an unrelated party 
without any margin, the payment will be inclu-

ded in qualifying expenditures” (par. F, Outsour-
cing), il valore dei costi qualificati da indicare 
al numeratore può essere incrementato dei co-
sti afferenti alle attività di ricerca e sviluppo, 
addebitati da società infragruppo, per la quota 
degli stessi che rappresenta un mero riaddebi-
to di costi sostenuti da tali società infragruppo 
nei confronti di soggetti terzi per l’effettuazio-
ne delle predette attività di ricerca e sviluppo. 
In linea con il medesimo principio, il valore del 
numeratore può essere incrementato dei costi 
concernenti le attività di R&S per Io sviluppo, 
il mantenimento e l’accrescimento dei beni im-
materiali, sostenuti dal contribuente nell’ambi-
to di accordi di ripartizione dei costi, nel limite 
dei proventi costituiti dal riaddebito ai parteci-
panti dei costi di sviluppo, mantenimento e ac-
crescimento. 

Il denominatore del rapporto è, invece, costi-
tuito dall’importo del numeratore determinato 
come sopra, maggiorato dai costi derivanti da 
operazioni infragruppo e dal costo di acquisizio-
ne (incluso il costo della licenza) del bene intan-
gibile. 

In aggiunta a quanto precede, ai fini del calco-
lo del coefficiente per la determinazione della 
quota del reddito agevolabile, il valore del nu-
meratore può essere ulteriormente incremen-
tato di un importo corrispondente alla differen-
za tra il valore complessivo del denominatore 
del predetto rapporto (totale dei costi di svi-
luppo, mantenimento e accrescimento dei beni 
intangibili agevolabili), e il valore del numera-
tore come sopra individuato (costi di sviluppo, 
mantenimento e accrescimento dei beni intan-
gibili agevolabili per attività di ricerca e svilup-
po effettuata direttamente o per il tramite di 
soggetti terzi indipendenti, inclusi i riaddebiti 
visti), nei limiti tuttavia del 30% di quest ’ultimo 
valore (c.d. up-lift). 

Di conseguenza, il numeratore e il denomina-
tore del rapporto non differiscono per natura 
dei costi ivi indicati, ma soltanto per il diverso 
computo delle spese di R&S derivanti da rap-
porti con consociate, nonché di quelle relative 
alle acquisizioni degli immateriali. 
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ln ragione della suddetta composizione degli 
elementi del coefficiente per la determina-
zione del reddito agevolabile, risulta pertanto 
evidente che qualora le spese di sviluppo, man-
tenimento e accrescimento dei beni intangibili 
agevolabili siano solo quelle relative ad attività 
di ricerca e sviluppo effettuate direttamente 
dal contribuente o effettuate da soggetti terzi 
indipendenti (università, centri di ricerca e altri 
soggetti indipendenti), la quota di reddito age-
volabile sarà pari all’intero importo del reddi-
to derivante dall’utilizzo di tali beni (infatti, in 
questo caso il valore del coefficiente risulterà 
pari a uno). 

Inoltre, nel Documento OCSE si afferma che i 
costi da considerare nel calcolo del rapporto 
sono quelli sostenuti nel periodo di riferimen-
to, a prescindere dal regime fiscale e dal tratta-
mento contabile. 

Al fine di consentire alle imprese di approntare 
adeguati sistemi di tracking and tracing dei co-
sti e dei ricavi legati ai singoli I.P., è stato pre-
visto che, nella fase iniziale di ingresso nel regi-
me, le imprese determinino il coefficiente, che 
è cumulativo e che prende in considerazione 
sia i costi sostenuti a partire dall’ingresso nel 
regime preferenziale, sia quelli sostenuti ante-
cedentemente, considerando i costi qualificati 
complessivi come grandezze aggregate, vale a 
dire senza distinzione per singolo IP. Ciò in con-
siderazione della circostanza che, anteriormen-
te all’entrata nel regime preferenziale, i sistemi 
di rilevazione di costi e ricavi non consentono di 
operare quella tracciatura e, quindi, di rilevare 
quel legame fra costi, I.P. e ricavi, richiesto dal 
nexus approach, come raccomandato nelle Li-
nee Guida dell’OCSE. 

Conseguentemente, fintantoché nel quadrien-
nio di riferimento si hanno annualità senza 
tracking and tracing, e annualità con tracking 
and tracing, il coefficiente cumulativo dovrà 
essere determinato considerando i costi quali-
ficati e i costi complessivi come grandezze ag-
gregate. Solo quando in tutto il quadriennio di 
riferimento i costi qualificati e i costi comples-

sivi saranno rilevati secondo i criteri di tracking 
and tracing richiesti dal nexus approach, il co-
efficiente potrà essere determinato per singolo 
I.P. 

Un’altra importante agevolazione concessa dal-
la normativa è quella afferente la detassazione 
delle plusvalenze realizzate a seguito della ces-
sione degli intangibles. 

Il Decreto stabilisce che non concorrono a for-
mare il reddito complessivo le plusvalenze deri-
vanti dalla cessione dei beni immateriali, a con-
dizione che almeno il 90% del corrispettivo sia 
reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo 
di altri beni immateriali, entro la chiusura del 
secondo periodo d’imposta successivo a quello 
nel quale si è verificata la cessione (vale a dire: 
cessione nel 2016, termine del reinvestimento 
al 31.12.2018). 

Attenzione che, secondo il tenore letterale del-
la norma, occorrerà reinvestire il 90% dell’in-
tero corrispettivo ricavato dalla cessione del 
bene, e non il 90% del valore della plusvalenza. 
Ciò significa che, almeno nella stragrande mag-
gioranza dei casi, il valore della somma da rein-
vestire sarà superiore a quello della plusvalenza 
detassata. Considerato lo spirito dell’intero De-
creto, questa scelta del Legislatore, francamen-
te, non ci convince affatto. 

Altra importante annotazione: si parla di ma-
nutenzione e sviluppo; ergo, non rientrano tra 
i reinvestimenti qualificati le somme destinate 
all’acquisto di altri beni immateriali.

Nel caso in cui la cessione venga effettuata nei 
confronti di una società appartenente al mede-
simo gruppo, il contribuente avrà la possibilità 
di concordare preventivamente nell’ambito di 
una procedura di ruling di standard internazio-
nale, il prezzo di cessione infragruppo e la con-
seguente plusvalenza. 

Tuttavia, occorre altresì evidenziare come la 
normativa (successivamente, articolo 12) sta-
bilisca che la determinazione del contributo 
economico dei beni immateriali alla produzione 
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del reddito d’impresa debba essere effettuata 
nell’ambito dell’accordo con l’Agenzia delle En-
trate previsto dall’articolo 8 del Decreto Legge 
30 settembre 2003, N. 269. Rientra nell’ambito 
di applicazione del ruling su base opzionale, la 
determinazione del reddito derivante dall’uti-
lizzo dei beni immateriali (nonché la determina-
zione delle plusvalenze), realizzati nell’ambito 
di operazioni con società che direttamente o 
indirettamente controllano l’impresa, ne sono 
controllate o sono controllate dalla stessa so-
cietà che controlla l’impresa. 

Qualora la condizione per l’esenzione della 
plusvalenza non sia realizzata entro il termine 
previsto, il recupero a tassazione avviene nel-
la dichiarazione dei redditi relativa al secondo 
periodo d’imposta successivo a quello in cui si 
verifica la cessione, mediante una variazione in 
aumento pari all’importo della plusvalenza che 
non ha concorso alla formazione del reddito im-
ponibile nel periodo d’imposta di realizzazione. 

In conclusione, si propongono alcuni semplici 
esempi onde evidenziare gli effettivi importan-
tissimi risparmi di imposta che possono essere 
validamente ottenuti mediante una corretta ap-
plicazione della normativa qui in esame. 

Per praticità di esposizione, ipotizziamo di esse-
re nell’esercizio 2017 (ossia, a regime: tassazio-
ne pari al 50%). 

Esempio di utilizzo indiretto, mediante conces-
sione in licenza del bene immateriale: 

 3 Reddito derivante dai canoni: 1.200.000 
(100.000 / mese) 

 3 Costi diretti: 200.000 

 3 Costi indiretti: 100.000 

La formula è: ricavi da canoni – costi diretti e 
indiretti = reddito agevolabile x imposta agevo-
lata = risparmio fiscale. 

Ossia: 1.200.000 – 200.000 – 100.000 = 
900.000 x 15% (circa) = 135.000 (risparmio fi-
scale nell’anno). 

Esempio di utilizzo diretto del bene immateria-
le: 

 3 Ricavi da prodotti intangibles: 100.000.000 

 3 Costi qualificati: 5.000.000 

 3 Costi complessivi: 7.000.000 

 3 Reddito beni immateriali: 5% dei ricavi = 
5.000.000 (soggetto a procedura di ruling) 

Applicando la formula avremo: 

5.000.000 / 7.000.000 = 71% (0,71) X 5.000.000 
= 3.550.000 X 15% (circa) = 532.500 (risparmio 
fiscale dell’anno). 

Esempio plusvalenze da cessione: 

 3 Corrispettivo da cessione intangibles: 
10.000.000 

 3 Residuo fondo ammortamento: 4.000.000 

 3 Plusvalenza: 10.000.000 – 4.000.000 = 
6.000.000 

 3 Importo da reinvestire nei 2 anni successi-
vi per avere la detassazione al 100% della 
plusvalenza: 

 3 90% di 10.000.000 = 9.000.000 

Qui la formula è immediata: posto che la plu-
svalenza è completamente detassata, le imposte 
eventualmente dovute sulla stessa (IRES + IRAP) 
risultano essere integralmente risparmiate.

Pertanto: 6.000.000 X 29.5% (circa) = 1.770.000 
(risparmio fiscale). 





___________________________________________________________________________________47

________________________________________________________________________________________________
13/2015

Giurisprudenza  - Commento

Questione dei Dirigenti Illegittimi

Commento a Corte di Cassazione, sentenze n. 22810, n. 22800 e n. 22803 del 9 novembre 2015

di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista

A) Esposizione della vicenda

Con una pronuncia shock, la Corte Costituzionale con la sentenza 17 marzo 2015, n. 37 ha di-

chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (con-

vertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44). La Consulta 

ha dunque timbrato come illegittimi un migliaio di manager pubblici, di cui 767 nella sola Agen-

zia delle Entrate: ragione, lo scatto di carriera ingiustificato, che era avvenuto, per costoro, 

senza un’adeguata partecipazione a una trasparente procedura di selezione interna come da 

normativa sui contratti pubblici.

Una sentenza che ha scatenato il panico negli uffici delle Agenzie fiscali, poiché in breve si è 

diffusa l’equazione che c’era la possibilità di mandare in fumo migliaia di atti e procedure di 

accertamento o verifica fiscale.

Se i dirigenti occupavano posizioni indebite, si è detto, allora anche gli atti da loro firmati o 

autorizzati, ivi compresi gli avvisi che hanno poi provocato l’apertura di cartelle da parte di 

Equitalia, saranno illegittimi.

Una conclusione a cui l’Agenzia delle Entrate ha subito cercato di porre un argine, sottolinean-

do la validità dei documenti emanati dall’ente. In ogni caso, rimane la possibilità per i contri-

buenti di appellarsi contro gli atti di cui sono destinatari notificati dall’Agenzia delle entrate, 

dall’Agenzia delle dogane o dall’Agenzia del territorio per inesistenza della carica da cui essi 

son derivati.

1) Sentenza Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015

“È illegittima la norma del “decreto Semplificazioni fiscali” che ha consentito alle agenzie fiscali 

(Dogane, Entrate e Territorio, escluso Demanio) di conferire, nelle more dell’espletamento delle 

procedure concorsuali, incarichi dirigenziali ai propri funzionari con la stipula di contratto di la-

voro a tempo determinato, per il tempo necessario a coprire il posto vacante tramite concorso”.
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E’ quanto ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, la 

quale censura la disposizione di cui all’art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012, n. 16 (conv., con 

modif., dalla legge n. 44/2012) che ha previsto che le posizioni dirigenziali vacanti dell’Agenzia 

delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia del territorio, venissero coperte attra-

verso l’espletamento di procedure concorsuali da completarsi entro il 31 dicembre 2013, salva 

la facoltà di affidamento a tempo determinato ai propri funzionari delle medesime posizioni, 

laddove ha ritenuto nella fattispecie esaminata trattasi di un “aggiramento della regola del 

concorso pubblico per l’accesso alle posizioni dirigenziali”, la quale ha contribuito all’indefinito 

protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza 

provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura 

concorsuale aperta e pubblica.

Unitamente alla proroga di cui all’art. 8 citato, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costitu-

zionale di altre due proroghe al conferimento degli incarichi dirigenziali a funzionari delle tre 

agenzie ovvero quella di cui all’art. 1, comma 14, del d.l. 150/2013, ed all’art. 1, comma 8, del 

d.l. 192/2014. In sostanza le proroghe sono state disposte nel tempo, rispettivamente sotto i 

governi Monti, Letta e Renzi per assicurare, nelle more dell’espletamento delle procedure con-

corsuali la funzionalità operativa delle strutture.  

In particolare, la controversia origina da un ricorso davanti al TAR per il Lazio presentato 

dall’organizzazione sindacale Dirpubblica: il giudice amministrativo, con la sentenza n. 6884 

del 1° agosto 2011, aveva accolto il ricorso e a seguito dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, 

il caso è passato al vaglio del Consiglio di Stato. Nelle more del procedimento di appello è, per 

l’appunto, stato “sanato” dal Governo “Monti” con il comma 24 dell’art. 8 del “Decreto Sem-

plificazioni Fiscali”.

Il Consiglio di Stato allora ha stoppato la sua decisione e, con una ordinanza separata ha rimes-

so alla Corte costituzionale la questione.

Orbene, la sentenza 37/2015 in commento ha stabilito che “il conferimento di incarichi diri-

genziali nell’ambito di una amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un 

pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di 

dipendenti già in servizio”. Vieppiù, la Corte in linea con precedenti (sentenza 192/2002) ha 

evidenziato come anche il passaggio a una fascia funzionale superiore comporti “l’accesso a 

un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale 

figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso”. 

Giova ricordare a tal proposito, che l’Agenzia delle Entrate, per colmare le carenze nell’orga-

nico dei propri dirigenti, ha negli anni fatto ampio uso dell’istituto previsto dall’art. 24 del 

proprio regolamento di amministrazione che consente la copertura provvisoria delle eventuali 
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vacanze nelle posizioni dirigenziali previa valutazione di idoneità degli aspiranti, pensato però 

per situazioni peculiari, e non quale metodo ordinario, come in realtà è accaduto con le diver-

se proroghe succedutesi. Si tratta dei c.d. “dirigenti incaricati”, ai quali viene riconosciuto lo 

stesso trattamento economico dei dirigenti, “fino all’attuazione delle procedure di accesso alla 

dirigenza” e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato, che, però, dal 2006, è stato 

più volte differito da delibere del Comitato di gestione dell’Agenzia.

Peraltro, la illegittimità per la Consulta è nel non ricondurre tale procedura né al modello di 

affidamento di mansioni superiori a impiegati di livello inferiore né all’istituto della reggenza. 

Il primo caso, infatti, prevede l’affidamento per non più di sei mesi prorogabili fino a 12 quan-

do è avviata la procedura per la copertura del posto vacante, il secondo modello, quello della 

reggenza, serve a colmare i vuoti nell’ufficio per cause imprevedibili. Straordinarietà e tem-

poraneità sono caratteristiche essenziali dell’istituto. Ed invece, le continue proroghe hanno 

fatto ritenere i provvedimenti carenti delle caratteristiche proprie della reggenza. Ciò significa, 

secondo la Consulta, che “il legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato, la tempora-

neità della disciplina, fissando nuovi termini per il completamento delle procedure concorsuali, 

ma dall’altro allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha operato in stri-

dente contraddizione con l’affermata temporaneità”. 

Ecco che, alla luce della sentenza in commento, se per il futuro si dà per scontata la nullità 

dei provvedimenti, atti e circolari firmati dai circa 1.200 funzionari nominati dirigenti senza 

concorso (il 75% del totale), tra Agenzia delle Entrate, del Territorio e delle Dogane, per gli atti 

passati nascono i dubbi e le perplessità. Ed infatti, se anche la Consulta ricorda che la possibi-

lità di ricorrere all’istituto della delega anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza 

dirigenziale, consente di garantire la funzionalità delle Agenzie, a prescindere dalla validità de-

gli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata, è anche vero che venendo meno 

quella validità, si mette in discussione la legittimità stessa degli atti sottoscritti ovvero la cui 

sottoscrizione è stata delegata da impiegati incaricati illegittimamente di funzioni dirigenziali.

Orbene, va ricordato che l’avviso di accertamento è nullo (o secondo alcune sentenze addirit-

tura inesistente) se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della 

carriera direttiva dal medesimo delegato (art. 42 del Dpr 600/1973). Se la sottoscrizione non è 

quella del capo dell’ufficio titolare, incombe all’amministrazione finanziaria dimostrare il cor-

retto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in 

caso di contestazione. (In tal senso Cass. 14942/2013).

Sul versante dei contribuenti, l’idea, da alcuni lanciata, di un generalizzato movimento conte-

stativo del pregresso non pare destinato a fruttuosi esiti.

A questo punto, va invece prestata attenzione agli avvisi di accertamento o ad altri atti auto-

nomamente impugnabili per i quali siano ancora aperti i termini per la proposizione di ricorsi 
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o di motivi aggiunti, nei limiti di cui agli articoli 21 e 24, D.Lgs. n. 546/1992. In questi casi, 

se detti atti risultassero firmati da uno dei “dirigenti” dell’Agenzia delle Entrate sub iudice, i 

contribuenti farebbero bene a dedurne l’illegittimità o, se si vuole, la nullità per difetto di sot-

toscrizione, o, più in generale, per difetto di provenienza da soggetto abilitato, assumendo a 

parametro di riferimento la norma di cui all’art. 42 del Dpr 600/1973.

Ciò posto una volta sollevata l’eccezione, sarà l’amministrazione a dover dare la prova con-

traria, ossia l’esistenza della delega con le caratteristiche richieste dalla legge. Diversamente, 

per il principio di non contestazione, l’eccezione si considererà ammessa da controparte, ed il 

ricorso dovrà essere accolto.

2) Sentenza del Consiglio di Stato

Si è in attesa della sentenza del Consiglio di Stato sul “vecchio” concorso da 403 posti da 

dirigente all’agenzia delle Entrate, dopo l’udienza per decidere nel merito il ricorso su cui era 

già stata accolta l’istanza cautelare (ordinanza 1979/2015 depositata il 6 maggio scorso) che ha 

ribaltato la precedente decisione del Tar Lazio. All’origine un dirigente di un’altra amministra-

zione pubblica faceva rilevare il mancato avvio delle procedure di mobilità (ex art. 30 del DLgs 

165/2001).

Nello specifico nell’accogliere la sospensiva sulla precedente sentenza del Tar sfavorevole al 

ricorrente, il Consiglio di Stato ha così chiarito:

 3 l ’art. 8, comma 24 del Dl 16/2012 deve essere letto in coerenza con le fonti che esso 
richiama e soprattutto, con i principi di sistema sulla priorità della mobilità (anche vo-
lontaria, anche intercompartimentale) rispetto ai procedimenti concorsuali;

 3 la “pur indubbia specialità di questi ultimi, evincibile dalla norma stessa, al più riguarda 
la straordinarietà e l’urgenza del tipo di reclutamento previsto e non anche la deroga ad 
ogni altra regola di sistema, perché la finalità di una più penetrante lotta all’evasione 
fiscale di per sé sola giustifica sì l’immediatezza del reclutamento, ma non esclude ogni 

altro tipo di provvista di personale comunque idoneo al riguardo”. 

B) Problematiche fiscali e contenzioso tributario 

Alla luce di quanto sopra, sono decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati 

nominati in base alle succitate norme dichiarate incostituzionali e, di conseguenza, secondo 

me, sono illegittimi tutti gli avvisi di accertamento che hanno firmato nel corso dei vari anni, 

come si dirà in seguito.

La Legge n. 241 del 07 agosto 1990 determina i casi di efficacia ed invalidità dei provvedimenti 

amministrativi:
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1)Nullità assoluta del provvedimento (art. 21 septies ) “E’ nullo il provvedimento amministra-

tivo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che 

è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente 

previsti dalla legge”.

In particolare, si tratta di una nullità assoluta (c.d. inesistenza giuridica), che può essere ec-

cepita in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio, come più volte stabilito dalla giuri-

sprudenza (Cass., sent. n. 12104 del 2003, che se pur riguardi altra materia, va tenuta in conto 

per il concetto ben esposto (pagg. 13 e  14), relativo alla rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e 

grado del giudizio, della c.d. inesistenza giuridica o nullità radicale di un provvedimento, come 

appunto nella fattispecie dei dirigenti illegittimi).

A questo punto, gli avvisi di accertamento firmati (anche su delega) da un dirigente che tale 

non è, per tutto quanto sopra esposto, rientrerebbero, in una delle suddette ipotesi di nullità 

assoluta:

 3 perchè l’atto è viziato da un difetto assoluto di attribuzione, in quanto sottoscritto da 
un non-dirigente;

 3 perché gli avvisi non legittimamente sottoscritti rientrano in una ipotesi di nullità 
espressamente prevista dalla legge (artt. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, 
e successive modifiche ed integrazioni, e 56, comma 1, D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, e 
successive modifiche ed integrazioni).

Sul punto, giova ricordare che, prima del mutamento del quadro normativo, la Corte di Cassa-

zione aveva affermato che la dichiarazione iva non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun 

dichiarante, priva com’è di un elemento essenziale per la produzione degli effetti che la legge 

le ricollega, doveva essere considerata inesistente sul piano giuridico e non sanabile (Cassazio-

ne, sentenze n. 2662 del 1992 e n. 7957 del 1995). 

2) Annullabilità del provvedimento (art. 21 octies, comma 1) “E’ annullabile il provvedimento 

amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompe-

tenza”.

In particolare, si tratta di una nullità relativa, che deve essere espressamente eccepita dalla 

parte. 

Anche in questo caso, gli avvisi di accertamento illegittimamente firmati devono essere annul-

lati:

 3 perché adottati in violazione di legge (artt. 42 e 56 citati);

 3 perché viziati da incompetenza, che si verifica quando l’atto amministrativo eccede 
dalla sfera di attribuzioni riservata all’organo preposto ed è, quindi, un vizio attinente 
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al soggetto, soprattutto per quanto riguarda il grado (c.d. incompetenza per grado).

3) Effetti sul contenzioso per avvisi di accertamento e ruoli

La sentenza 37/2015 della Consulta apre, pertanto, il fronte sui possibili effetti e sulla legitti-

mità degli atti emessi in passato da funzionari nominati dirigenti senza concorso.

Orbene, l’art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600 cit. così prevede: “Gli accertamenti in rettifica e gli 

accertamenti d’ufficio 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”. La stessa disposizione si applica anche ai fini IVA (art. 56, comma 1, D.P.R. n. 633 

cit., per l’espresso richiamo alle disposizioni in materia di imposte sui redditi), come più volte 

riconosciuto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10513 del 23 aprile 2008 della Sezione 

Quinta Civile – Tributaria). Altresì, l’art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600 cit. così prevede: “L’ac-

certamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui 

al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del 

secondo comma” (come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2, D.Lgs. n. 32 del 

26 gennaio 2001).

Detto questo ne deriva che, un avviso di accertamento (IVA e II.DD.) non sottoscritto dal capo 

dell’ufficio, che deve necessariamente essere un dirigente (come da Regolamento di ammini-

strazione, di cui alla lett. B), n. 5, del presente articolo), è nullo se firmato da un non-dirigente 

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, perché nominato in base a leggi dichiarate 

incostituzionali.

Lo stesso discorso vale nel caso di delega, in quanto se la delega è stata rilasciata da un 

non-dirigente  si rientra sempre in una ipotesi di nullità.

In definitiva, se chi ha sottoscritto l’atto non è dirigente perché la sua nomina era illegittima 

anche l’atto lo sarà e questo vizio di nullità, tassativamente previsto dalla legge, ha effetti mec-

canici sulla validità degli atti. Ed infatti: 

- il delegante deve dimostrare di essere un dirigente legittimo, come chiarito dalla Corte Co-

stituzionale; se non dimostra di essere un dirigente legittimo, la relativa delega è a sua volta 

illegittima e, come tale, non può produrre effetti giuridici;

- il delegato, invece, deve dimostrare di avere la qualifica di nono livello della carriera diretti-

va, come previsto dall’art. 42 D.p.r. n. 600/73.

Va evidenziato che, in merito al succitato art. 42, commi 1 e 3, la Corte di Cassazione ha cor-

rettamente stabilito i seguenti principi:
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a) “La dizione letterale, inequivocabile, della norma rende manifestamente inaccettabile la tesi, 

logicamente principale, della P.A. ricorrente secondo la quale “ai fini della validità dell’accer-

tamento tributario è necessario che sia certa la provenienza dell’atto amministrativo all’ufficio 

competente essendo indifferente che esso sia sottoscritto dal Capo dell’ufficio o da un soggetto 

(qualsiasi, comunque) da lui delegato.

Al contrario, sulla base, appunto, della lettera della citata disposizione legislativa, e ribadendo 

un’enunciazione di principio già ricavabile da Cass., Sez. I civile, sent. n. 6836 del 22/07/1994, 

deve ritenersi, e statuirsi, che gli accertamenti in discorso sono nulli tutte le volte che gli avvisi 

nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un im-

piegato della carriera direttiva (addetto a detto ufficio) validamente delegato dal reggente di 

questo.

Inoltre, la validità della delega a tale sottoposto conferita può essere contestata e verificata in 

sede giurisdizionale, implicando l’indagine e l’accertamento sul tema un controllo non sull’orga-

nizzazione interna della P.A. ma sulla legittimità dell’esercizio della funzione amministrativa 

e degli atti integranti la relativa estrinsecazione” (in tal senso, Cass., Sez. Tributaria, senten-

za n. 14195 del 27 ottobre 2000, più volte citata e ripresa in altre sentenze della stessa Corte 

di Cassazione).

b) “Si osserva che, ai sensi dell’art. 42 cit., commi 1 e 3, l’accertamento è nullo se non reca la 

sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 

Su tale premessa, se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, per il persona-

le appartenente alla nona qualifica funzionale, fermi i casi di sostituzione e reggenza di cui 

all’art. 20, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 266/1987, richiamato dall’Amministrazione 

resistente, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica 

non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione es-

sere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (come la stessa resistente riconosce attraverso 

l’esplicito richiamo agli ordini di servizio), onde, in caso di contestazione, contrariamente a 

quanto affermato dal giudice a quo, incombe all’Amministrazione dimostrare l’esercizio del 

potere sostitutivo o la presenza della delega” (in tal senso, Cass. Sez. Tributaria, sentenza n. 

14626 del 10 novembre 2000).

4) Ruoli

Ciò posto, le stesse contestazioni da fare per gli avvisi di accertamento si possono fare nei con-

fronti dei ruoli che hanno determinato la formazione e notificazione delle cartelle esattoriali.

Ed infatti, l ’art. 24, comma 1, D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, dopo le modifiche intervenute con 

il D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, testualmente dispone:
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“L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce se-

condo le modalità indicate con decreto del  Ministero delle finanze, di concerto con il Mini-

stero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

Il Decreto Ministeriale n. 321 del 03 settembre 1999 (in G.U. n. 218 del 16 settembre 1999) 

stabilisce che:

 3 i ruoli sono formati direttamente dall’ente creditore (art. 1, comma 1);

 3 i ruoli formati direttamente dall’ente creditore sono redatti, firmati e consegnati,  
mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio na-
zionale della riscossione, denominati concessionari, in conformità alle specifiche tecni-
che approvate con il Decreto dirigenziale dell’11 novembre 1999 (art. 2, comma 1).

Di conseguenza, i ruoli devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio (si rinvia sempre al Re-

golamento di amministrazione, di cui al punto 3) e, pertanto, in sede processuale, si possono 

proporre le stesse eccezioni di illegittimità da sollevare avverso gli avvisi di accertamento.

Infatti, il ruolo può essere impugnato dinanzi le Commissioni Tributarie unitamente alla cartella 

di pagamento, entro 60 giorni dalla notifica della stessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, 

comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 (in tal senso, Cassazione, Sez. Tributaria, 

sentenze n. 6612 del 26/06/1999 e n. 17351 del 17/11/2003).

5) La Tesi dell’Agenzia

Gli Uffici in questione sostengono che la decadenza dei dirigenti delle Entrate non comporta 

automaticamente la nullità degli atti da loro emessi e sottoscritti. Ai fini della validità degli 

atti, essendo irrilevante verso i terzi il rapporto fra la pubblica amministrazione e la persona 

fisica dell’organo che agisce, si applica la teoria del funzionario di fatto nonché i principi della 

conservazione degli atti e della continuità dell’azione amministrativa. Vieppiù, è inammissi-

bile l’eccezione di nullità dell’atto sottoscritto dal dirigente decaduto in quanto non rilevabile 

d’ufficio quando sia proposta tardivamente dal contribuente oltre il ricorso introduttivo del 

giudizio o, tutt ’al più, oltre il termine per proporre motivi aggiunti.

6) Giurisprudenza di merito

A meno di due mesi dalla pubblicazione in G. U. della pronuncia della Consulta, le prime senten-

ze emesse dai Collegi di merito, sebbene altalenanti, sembrano delineare un orientamento più 

favorevole al contribuente. Dopo la prima decisione di Milano, anche le commissioni provinciali 

di Lecce, Campobasso, Brescia, Reggio Emilia, Frosinone. 
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a) Favorevoli

Commissione Tributaria regionale di Milano, sezione XIII, sentenza 19 maggio 2015 n. 2184: 

“Il difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento recante la firma di un funzionario deca-

duto dalla carica dirigenziale, si riverbera sulla successiva cartella di pagamento e può essere 

eccepito in sede d’impugnazione dell’atto di riscossione.  

Sempre secondo la Ctr Lombardia la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice in quanto 

si verificherebbe un’ipotesi di nullità assoluta del provvedimento (articolo 21 septies della leg-

ge241/90) essendo tale atto viziato da difetto assoluto di attribuzione rilevabile in ogni stato 

e grado del giudizio, anche d’ufficio (Cassazione 12104/2003). In particolare è stato accolto 

l’appello del contribuente e annullata una cartella di pagamento , successiva a un avviso di 

accertamento firmato da un <<non>> dirigente. L’eccezione specifica non era stata sollevata 

nel ricorso di primo grado, ma introdotta a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale. 

E la resistente Agenzia delle Entrate si era opposta, invocando l’inammissibilità della domanda 

nuova. 

Secondo la Ctr di Milano la nullità degli atti amministrativi firmati da dirigenti illegittimi, deve 

essere rilevata anche alla luce della giurisprudenza di legittimità succedutasi negli anni (n. 

17400/12, n. 14626/00, n. 14195/00, n. 14943/12 ed ancora n. 10267/2005, n. 12262/2007). In 

particolare la Ctr ritiene non applicabile l’articolo 21 octies, comma 2 della legge 241/90 sulla 

non annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla 

forma qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto di-

spositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, perché gli avvisi di 

accertamento e le cartelle esattoriali non hanno natura vincolante ma discrezionale. Vieppiù, 

l’istituto del funzionario di fatto può invocarsi solamente quando gli atti adottati abbiano con-

tenuto favorevole al contribuente, e non nel caso degli accertamenti, che sono atti lesivi della 

sfera giuridica”; Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sezione II, sentenze 21 maggio 

2015 nn. 1789 e 1790: “I giudici tributari provinciali di Lecce, tra i primi in Italia dopo Milano 

(3222/25/2015 del 31/3/15), annullano due accertamenti per presunta evasione fiscale perché 

sottoscritti da dirigenti dell’Agenzia delle Entrate dichiarati decaduti dopo che la Corte Costi-

tuzionale con sentenza n. 37 del 25/02/2015 aveva bocciato i dirigenti delle Entrate nominati 

senza concorso. Orbene, afferma la Sezione II, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, 

con le due sentenze 1789 e 1790 del 21 maggio 2015 che <<in ogni caso, quando il contribuente 

eccepisce la violazione del più volte citato art. 42, l’onere della prova spetta sempre all’Agen-

zia delle Entrate, che deve contrastare le eccezioni di parte con prove documentali valide ed 

appropriate (Cassazione, sent. n.17400/12, n.14626/00, n.14195/00, n.14942 del 21/12/2012 

depositata in cancelleria il 14 giugno 2013)>>”; Commissione tributaria provinciale di Milano, 

sezione XXV, sentenza 10 aprile 2015 n. 3222 (Pres. Verniero; Rel. Ingino); Commissione Tribu-

taria Provinciale di Brescia sezione I, sentenza 14 aprile 2015 n. 277; Commissione Tributaria 
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(3222/25/2015 del 31/3/15), annullano due accertamenti per presunta evasione fiscale perché 

sottoscritti da dirigenti dell’Agenzia delle Entrate dichiarati decaduti dopo che la Corte Costi-

tuzionale con sentenza n. 37 del 25/02/2015 aveva bocciato i dirigenti delle Entrate nominati 

senza concorso. Orbene, afferma la Sezione II, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, 

con le due sentenze 1789 e 1790 del 21 maggio 2015 che “in ogni caso, quando il contribuente 

eccepisce la violazione del più volte citato art. 42, l’onere della prova spetta sempre all’Agen-

zia delle Entrate, che deve contrastare le eccezioni di parte con prove documentali valide ed 

appropriate (Cassazione, sent. n.17400/12, n.14626/00, n.14195/00, n.14942 del 21/12/2012 

depositata in cancelleria il 14 giugno 2013)>>; Commissione tributaria provinciale di Milano, 

sezione XXV, sentenza 10 aprile 2015 n. 3222 (Pres. Verniero; Rel. Ingino); Commissione Tribu-

taria Provinciale di Brescia sezione I, sentenza 14 aprile 2015 n. 277; Commissione Tributaria 

Provinciale Frosinone sezione II, sentenza 15 maggio 2015 n. 414 (presidente Ferrara, relatore 

Valchera); CTP Lecce, Sez. V, 4 giugno 2015 n. 1909; CTP Lecce, Sez. II, 5 giugno 2015 nn. 2043, 

2044; Commissione Tributaria Provinciale di Molise Campobasso, sezione III, sentenza, 21 mag-

gio 2015 n. 784 (presidente e relatore Di Nardo).

b) Sfavorevoli

Commissione tributaria provinciale di Gorizia, sezione I, sentenza 1 aprile 2015 n. 63; Commis-

sione tributaria provinciale Macerata, sezione II, sentenza 20 aprile 2015 n. 150; Commissione 

tributaria Provinciale di Pesaro, sezione I, sentenza 28 aprile 2015 n. 309; Commissione tribu-

taria Provinciale Bergamo sentenza 393/08/2015 (presidente e relatore Fischetti).

c) Corte di Cassazione sentenze n. 22810, n. 22800 e n. 22803 del 9 novembre 2015

Con le sentenze n. 22810, n. 22800 e n. 22803 del 9 novembre 2015 la Corte di Cassazione 

dichiara validi gli atti emessi dai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate decaduti a seguito della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, purchè trattasi di capi dell’ufficio fiscale 

che non devono necessariamente essere dirigenti.

Ecco che, per gli Ermellini la delega di firma al funzionario incaricato, che quindi non ha so-

stenuto un concorso da dirigente, non è di per sé motivo di nullità dell’atto. Ne deriva, infatti, 

dalle tre sentenze, sebbene trattino diversi aspetti, una unica conclusione e cioè che gli atti 

non sono automaticamente nulli.

Va anche evidenziato che gli atti sono validi però nell’ambito di criteri ben precisi.

1) Sentenza n. 22810/2015

Orbene, dalla sentenza n. 22810/2015 emerge tale punto fondamentale: <<in ordine agli av-

visi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, 

impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impie-
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gato della carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell’ufficio o il fun-

zionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile 

qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e 

ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, 

i “funzionari di area terza” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il qua-

driennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata, individua l’agente capace di mani-

festare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando 

quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. Da ciò deriva che 

la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costi-

tuzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da 

funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi 

dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica 

dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, 24° comma, del dl. 

n. 16 del 2012>>.

E’ questa la sentenza più incisiva ovvero quella che sferra un duro colpo per i contribuenti alla 

possibilità di eccepire in sede di ricorso contro gli atti impositivi il vizio di sottoscrizione degli 

stessi da dirigenti decaduti.

Per la Corte, infatti, le questioni concernenti le carriere dell’Agenzia costituiscono una mera 

questione relativa al rapporto di lavoro o di servizio, e pertanto vicenda interna al funziona-

mento dell’Agenzia. Ed è l’art. 42 del Dpr 600 del 1973, a prestare il fianco a questa decisione 

laddove dichiara la validità dell’accertamento alla sola condizione che venga sottoscritto dal 

capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Carriera direttiva 

che non significa titolarità di una posizione dirigenziale. Ecco che, non ha alcuna importanza 

se il direttore dell’ufficio avesse conseguito o meno la qualifica dirigenziale in modo conforme 

alla legge bocciata dalla Corte Costituzionale.

2) Sentenza n. 22800/2015  

Con la sentenza n. 22800/2015 la Corte non sorvola sulla correttezza della delega laddove: 

<<l’avviso di accertamento è nullo senza la firma del capo ufficio o di un altro impiegato alla 

carriera direttiva da lui delegato. Oggi vanno considerati impiegati alla carriera direttiva, i 

funzionari della terza area. E ai meri fini della validità dell’atto non occorre che i funzionari 

deleganti  e delegati possiedano la qualifica di dirigente, anche qualora sia richiesta da altre di-

sposizioni. Qualora poi sia il contribuente a contestare la legittimazione della firma, è onere 

del fisco provare il possesso dei requisiti previsti dalla legge>>.

3) Sentenza n. 22803/2015

Infine, una luce per i contribuenti si intravede con la sentenza n. 22803/2015 laddove viene 
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stabilito che la delega in bianco, priva del nome del soggetto delegato va considerata nulla, 

in quanto il contribuente non può agevolmente verificare se il delegatario ha il potere di 

sottoscrivere l’atto. In sostanza la delega può essere conferita con atto proprio o con ordine 

di servizio purchè venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne 

hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, 

etc.) il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato. E non è sufficiente sia in 

caso di delega di firma sia in caso di delega di funzione l’indicazione della sola qualifica pro-

fessionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di 

chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, 

anche ratione officii prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità 

si riflette sulla nullità dell’atto impositivo. Anche se il contribuente formula l’eccezione di 

validità della sottoscrizione in modo generico, è onere dell’amministrazione provare la cor-

rettezza della delega.

d) Inquadramento del “Capo Ufficio” secondo la Cass. n. 22810, n. 22800 e n. 22803/2015

Cass. n. 22810

<<Difatti il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, si limita - come s’è visto - a prevedere che 

gli avvisi, con cui sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti in rettifica e gli 

accertamenti d’ufficio, sono sottoscritti dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della car-

riera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell’ufficio abbia a rivestire anche 

una qualifica dirigenziale.

Tale conclusione, per quanto esplicitamente sostenuta in un solo precedente (v. Sez. 5^ n. 18515-

10), può considerarsi del tutto pacifica nella giurisprudenza della corte di riflesso a quanto 

affermato a proposito della validità della delega a funzionario, quale il direttore tributario di 

nona qualifica funzionale poi divenuta l’area C di cui al D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, com-

ma 1, lett. d), sottoscrivente l’atto senza essere titolare dell’ufficio (v. Sez. 6^ - 5 n. 17400-12, 

cui adde Sez. 5^ n. 14626-00 nonchè, di recente, anche per il connesso profilo dell’onere della 

prova, incombente all’amministrazione, in ordine al corretto esercizio del potere sostitutivo da 

parte del sottoscrittore o alla presenza della delega del titolare dell’ufficio, Sez. 5^ n. 14942-

13, n. 17044-13, n. 18758-14). Alla suddetta pacifica affermazione di principio va associato un 

argomento logico-letterale la cui rilevanza appare innegabile per la soluzione del problema in 

esame: se, in base alla norma di cui all’art. 42, comma 1, l’atto impositivo può essere sotto-

scritto anche da un “altro” impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio, e 

se tale “altro” impiegato può essere un funzionario di area direttiva non dirigenziale (appun-

to l’impiegato ex nono livello), per proprietà transitiva è logico desumere che la medesima 

qualifica di semplice impiegato della carriera direttiva vale a identificare, in base alla stessa 

norma di legge, la posizione del capo dell’ufficio delegante; posizione in tal misura neces-
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saria ma anche sufficiente ai fini specifici della validità degli atti. La conclusione è in simile 

prospettiva direttamente evincibile dal testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, in cui 

l’utilizzo dell’espressione “altro” non può essere privata di significato al fine di individuare il pre-

cetto sottostante. Essa vale a stabilire che la legge consente che anche il capo dell’ufficio sia, 

al pari del delegato, e al fine di legittimamente sottoscrivere gli avvisi di accertamento, un 

semplice impiegato della carriera direttiva. Nè la norma si presta a un’interpretazione diversa 

da quella letterale. Merita di essere sottolineato che l’espressione “impiegato della carriera 

direttiva” è stata coniata in un contesto ordinamentale complessivo che già conosceva le 

qualifiche funzionali della dirigenza pubblica; al punto da doversi considerare utilizzata dal 

legislatore a proposito, in senso non evocativo - cioè - di un requisito specifico qual è quello 

inerente al non richiamato possesso della “qualifica dirigenziale”. Giova qui rammentare che 

nelle amministrazioni statali la figura del dirigente - antesignana di quella attualmente prevista 

dal D.Lgs. n. 165 del 2001 - è stata introdotta per la prima volta col D.P.R. n. 748 del 1972, 

cui si deve la creazione della nuova carriera dirigenziale scissa da quella semplicemente diret-

tiva prevista dall’anteriore D.P.R. n. 3 del 1957. La già avvenuta introduzione nel comparto dei 

ministeri della nuova figura dotata di attribuzioni proprie, direttamente conferite dalla legge, 

oltre tutto articolata in tre qualifiche di ordine ascendente (primo dirigente, dirigente superiore 

e dirigente generale), induce a sottolineare che se a tale figura il legislatore tributario del 1973 

avesse inteso riferirsi nella determinazione del soggetto avente titolo rappresentativo dell’am-

ministrazione quanto agli avvisi di accertamento, e addirittura a pena di nullità degli avvisi 

diversamente sottoscritti, lo avrebbe fatto redigendo il precetto in termini specifici e coerenti 

con una tale volontà. Tutto ciò conferma che, sotto la sanzione di nullità degli atti, compete al 

titolare dell’ufficio, quale organo deputato a svolgerne le mansioni fondamentali, ovvero “a un 

altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, la funzione di sottoscrivere gli avvisi 

con i quali sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti, indipendentemente dal 

ruolo dirigenziale eventualmente ricoperto>>.

Cass. n. 22800

<<Ma invece il Collegio ritiene, in continuità con la costante giurisprudenza di questa Corte, che 

l’espressione “impiegato della carriera direttiva” contenuta nel ben noto art. 42 dpr 600/1973, 

non equivale a “dirigente” ma richieda un quid minus. E perciò la tematica dei “dirigenti illegit-

timamente nominati”, non entra nell’oggetto del giudizio. In quanto a seguito delle evoluzioni 

normative e contrattuali succedutesi dal 1973 in poi, l’ ”impiegato della carriera direttiva” 

oggi corrisponde al “funzionario della terza area” (Cass. 21 gennaio 2015, n. 959).

Alla luce della ricostruzione che precede, per le agenzie fiscali la vecchia carriera direttiva deve 

oggi essere individuata nella terza area, che ha assorbito la “vecchia” nona qualifica funzio-

nale; ritenuta idonea a determinare la validità dell’atto in numerose sentenze di questa Corte, 

che hanno respinto la tesi dei contribuenti secondo cui il delegato dovrebbe essere un dirigente 
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vero e proprio (cfr. Cass. 5 settembre 2014, n. 1875 8)>>.

e) Critica in merito alla definizione di “Capo Ufficio” 

Innanzitutto il Capo Ufficio deve necessariamente essere un dirigente per cui non si condivi-

de affatto la tesi della Cassazione secondo cui il Capo Ufficio  può anche non esserlo, laddove 

come detto al punto sopra D) tale tesi si basa sul fatto che la figura del dirigente era stata pre-

vista dal D.P.R. n. 748 del 30 giugno 1972. 

Ebbene, questo decreto si riferisce però alle vecchie strutture fiscali degli uffici che in quel 

periodo avevano tutte la circoscrizione locale o provinciale ed erano distinti nel seguente 

modo:

- Ufficio Distrettuale delle II.DD. con circoscrizione locale (per es. nella provincia di Lecce c’e-

rano 4 uffici a Lecce, Maglie, Casarano e Gallipoli);

- Ufficio Provinciale Iva che aveva una unica competenza territoriale provinciale;

- Ufficio del Registro che, come l’Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Lecce aveva una com-

petenza territoriale locale (per es. nella provincia di Lecce c’erano 4 uffici a Lecce, Maglie, 

Casarano e Gallipoli).

Ciò detto, quando è stato scritto l’art. 42 DPR 600/73, ovvero in un anno successivo al D.P.R. 

748/72 (come scritto dalle stesse sentenze della Cassazione in commento) è ovvio che il Legi-

slatore ha utilizzato il termine generico “Capo Ufficio” giacchè gli uffici potevano avere una 

competenza territoriale locale e non provinciale. E quindi, se il 1° Dirigente doveva essere 

titolare di un Ufficio Provinciale (come nelle ipotesi dell’Ufficio Provinciale IVA) e non come 

per gli altri uffici, che non avevano necessariamente una competenza territoriale provincia-

le, il titolare poteva non essere un dirigente.

Di poi, la struttura generale degli uffici fiscali è stata territorialmente riformata. 

Orbene lo Statuto dell’Agenzia delle entrate è stato approvato con delibera del Comitato 

Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 ed è stato aggiornato fino alla delibera del Comitato di 

gestione n. 11 del 21 marzo 2011.

In particolare, secondo lo Statuto:

 3 i dirigenti dell’Agenzia dirigono, controllano e coordinano l’attività degli uffici che da 
essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri so-
stitutivi in caso di inerzia (art. 11);

 3 l’Agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, come da regola-
mento, corrisponde a quella in essere per le strutture del dipartimento delle Entrate, le 
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cui funzioni, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del decreto istitutivo, sono trasferite all’A-
genzia (art. 13, comma 1).

A seguito di questa riorganizzazione è intervenuto il Regolamento n. 4 del 30 novembre 2000 

laddove all’art. 5 vengono chiarite le competenze degli uffici periferici. Al 1°comma: <<le 

funzioni operative dell’Agenzia sono svolte, salvo quelle demandate per specifiche esigenze 

agi uffici centrali e regionali dai seguenti tipi di uffici periferici: a) direzioni provinciali>>, 

ed al 5° comma viene testualmente scritto che le Direzioni “Provinciali sono Uffici di livello 

dirigenziale”.

Ed ancora, in seguito è intervenuto il D. Legisl. n. 165 del 30 marzo 2001 laddove all’art. 17 

vengono chiarite in modo tassativo le funzioni dei dirigenti.

Di conseguenza, la lettura dell’art. 42, 1° comma deve essere interpretata contestualizzando 

la situazione organizzata degli Uffici Fiscali che come detto in precedenza nel corso degli 

anni è totalmente cambiata.

Alla luce di quanto detto, il Capo Ufficio dell’Agenzia delle Entrate deve necessariamente es-

sere un dirigente per cui venendo meno questa qualifica l’atto che sottoscrive è illegittimo 

né può essere utilizzata la teoria del cd. Funzionario di fatto (sentenza n. 6 del 22 maggio 

1993; Cons. Giust. Reg. Sic. n. 170 del 24/03/1960; C. di S., Sez. V, n. 1160 del 15/12/1962; Sez. 

IV, n. 145 del 13/04/1949).

f) Le condizioni ed i limiti della delega

Si concorda pienamente con la tesi della Corte di Cassazione 22803/2015 per quanto riguarda 

i limiti e le condizioni della delega che devono essere i seguenti:

 3 ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali ca-
renza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc); 

 3 il termine di validità;

 3 il nominativo del soggetto delegato.

Non è sufficiente, in entrambe le tipologie di deleghe (di firma o di funzione) l’indicazione del-

la sola qualifica professionale del dirigente destinatario della delega, senza alcun riferimento 

nominativo alla generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica.

Devono, quindi, ritenersi illegittime le deleghe “impersonali”, anche “ratione officii”, senza 

indicare nominalmente il soggetto delegato e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’at-

to impositivo.
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g) Qualifica del “delegato” della carriera direttiva

<<Alla luce della ricostruzione che precede, per le agenzie fiscali la vecchia carriera direttiva 

deve oggi essere individuata nella terza area, che ha assorbito la “vecchia” nona qualifica 

funzionale; ritenuta idonea a determinare la validità dell’atto in numerose sentenze di questa 

Corte, che hanno respinto la tesi dei contribuenti secondo cui il delegato dovrebbe essere un 

dirigente vero e proprio (cfr. Cass. 5 settembre 2014, n. 1875 8)… In base al D.P.R. n. 600 del 

1973, art. 42, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio 

o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

A seguito della evoluzione legislativa ed ordinamentale sono oggi “impiegati della carriera di-

rettiva” ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, i “funzionari della terza area” di cui al con-

tratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 (art. 17).

E - in base al principio della tassatività delle cause di nullità degli atti tributali - non occorre, ai 

meri fini della validità dell’atto, che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di 

dirigente, ancorchè essa sia eventualmente richiesta da altre disposizioni>>. Cass.22800/2015

Anche in questo caso si concorda pienamente con l’interpretazione della Corte di Cassazione 

che ha chiarito che il delegato deve appartenere alla carriera direttiva, così come tassativa-

mente previsto dall’art. 42 c°1 Dpr 600. E pertanto, deve appartenere ai “funzionari della terza 

area” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005.

Va anche precisato, che in caso di contestazione è sempre onere dell’Amministrazione finan-

ziaria dimostrare il contrario così come stabilito dalla citata sentenza 22800 /2015: <<Ciò pre-

messo occorre ribadire che, ove il contribuente contesti nel suo ricorso introduttivo (così come 

evidenziato nella sentenza impugnata) il possesso da parte del delegato (o del delegante) dei 

requisiti indicati dall’art. 42, spetta alla Amministrazione fornire la prova della non sussistenza 

del vizio dell’atto. Ciò sia in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti pro-

cessuali (e segnalatamente sulla parte pubblica), sia in base al principio della “vicinanza della 

prova” in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente la Amministrazione, che 

detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente (Cass. 5 settembre 

2014, n. 18758; Cass. 10 luglio 2013, n. 17044; Cass. giugno 2013, n. 14942). E dunque non è 

consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori>>.

h) Eccezioni di nullità degli atti 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e documentato il contribuente, secondo me, sin dal 

ricorso introduttivo può continuare ad eccepire :

 3 Nullità dell’atto perché firmato da un Capo Ufficio non dirigente ai sensi dell’art. 21 
septies L. 241/90;
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 3 Nullità della delega perché non motivata né temporanea né personalizzata;

 3 Nullità della delega perché conferita ad un impiegato non appartenente alla carriera 
direttiva (cioè 3° Area ex 9° Livello).

E’ consigliabile sempre sollevare le eccezioni di nullità dell’atto ex art. 42 ultimo comma sin 

dal ricorso introduttivo, perché in tal modo oltre che rispettare le condizioni stabilite da altre 

sentenze della Cassazione (per tutte Sez. V n. 25756/14) si inverte l’onere della prova perché 

dovrà poi essere l’Agenzia delle Entrate a dimostrare il contrario.
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Giurisprudenza  - Commento

Sequestro preventivo anche in ipotesi di operazioni 
soggettivamente inesistenti

Commento a Corte di Cassazione Penale, sez. III, sentenza n. 42994 del 26 ottobre 2015

di Alessandra Rizzelli
Avvocato Tributarista

Con un’importante sentenza, n. 42994 del 26 ottobre 2015, la Corte di Cassazione - Terza Sezio-

ne Penale - è intervenuta chiarendo che, nell’ipotesi di di sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca per equivalente assumono rilevanza anche le fatture per operazioni soggettivamente 

inesistenti.

La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione, innanzi alla Corte di Cassazione, di un’ordinanza con 

la quale il tribunale della libertà aveva confermato il sequestro preventivo di beni per reati 

tributari disposto dal Gip.

In particolare, al ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante di una s.r.l.,  veniva 

contestato, con riferimento a vari anni di imposta, di avere indicato nelle relative dichiarazioni 

dei redditi ed Iva, elementi passivi fittizi derivanti dall’annotazione di fatture per operazioni 

inesistenti.

Nello specifico, il ricorrente, dopo aver sottolineato che nel caso di specie si era di fronte a fat-

ture per operazioni soggettivamente inesistenti, poneva in evidenza come - anche per assurdo 

a voler ritenere la società contribuente consapevole della frode Iva perpetrata - in ogni caso, si 

doveva prendere in considerazione e applicare la norma contenuta nell’articolo 8 del decreto 

legge n. 16 del 2012, in relazione al riconoscimento dei costi da reato.

Tanto in virtù del fatto che tali costi, in quanto realmente sostenuti, seppur collegati a fatture 

soggettivamente inesistenti, concorrevano alla determinazione del reddito tassabile ai fini IRES 

(ad eccezione dei costi direttamente utilizzati per il compimento del reato), con conseguente 

infondatezza dell’addebito formulato con l’imputazione cautelare ai fini delle imposte dirette.

Senonché, la Suprema Corte non ha ritenuto di accogliere la doglianza del ricorrente ed ha, 

pertanto, rigettato il ricorso sulla base di una serie di motivazioni.

Innanzitutto, la Corte ha chiarito come, stante l’indetraibilità dell’Iva, l’utilizzazione nella di-

chiarazione fiscale di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti integra la fatti-

specie di reato (vale a dire, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documen-

ti per operazioni inesistenti, art. 2 d.lgs. n. 74/2000) contestata in via cautelare e legittima, a 
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condizioni esatte, il sequestro, anche per equivalente, finalizzato alla confisca del prezzo, del 

prodotto o del profitto del reato.

Al riguardo, i giudici di legittimità richiamano precedenti pronunce (ex multis, Sez. 3, n. 27392 

del 27/04/2012) con cui la Corte ha avuto già modo di affermare che, l’inesistenza soggettiva 

delle operazioni è condotta che può rientrare tra quelle considerate dalla norma incriminatri-

ce, in considerazione del fatto che la falsità ben può essere riferita anche all’indicazione dei 

soggetti con cui è intercorsa l’operazione, intendendosi per “soggetti diversi da quelli effetti-

vi”, ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000, art., Lett. a), coloro che, pur avendo apparentemente emesso 

il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali o non hanno avuto alcun rap-

porto con il contribuente.

Sebbene, infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’esercizio 

del diritto alla detrazione dell’Iva non può essere negato al committente/cessionario in buona 

fede, ovvero a colui che dimostri di non avere avuto la consapevolezza di partecipare ad un 

illecito fiscale, tuttavia, tale principio, fondato come è su rilievi di natura fattuale, non è ap-

plicabile in sede di controllo di legittimità delle misure cautelari reali, laddove il sindacato è 

ammesso esclusivamente per violazioni di legge.

Tanto rilevato, la Suprema Corte evidenzia, quindi, come l’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, conver-

tito in Legge n. 44 del 2012, che ha modificato l’art. 14, comma 4-bis, Legge n. 537 del 1993, 

indica una regola valida per le sole procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte 

dirette e non anche per le condotte di dichiarazione fraudolenta punite dall’art. 2 del d.lgs. n. 

74/2000, con la conseguenza che la novella, in ambito penale, non ha apportato alcuna innova-

zione rispetto alla previgente disciplina.
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Giurisprudenza  - Fonti

 Corte di Cassazione, sentenze n. 22810, n. 22800 e n. 22803
del 9 novembre 2015

1 -sentenza n. 22810

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza
sul ricorso 12913/2015 proposto da:

(omissis) in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti, elettivamente domiciliate in (omissis), 
presso lo studio dell’avvocato (omissis), rappresentate e difese dall’avvocato (omissis), giusta delega a margi-
ne;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV.LE DI UDINE UFFICIO CONTROLLI in persona del Direttore 
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERA-
LE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 433/2014 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO 
TERRUSI;

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

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per 
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Alla (omissis) s.n.c. venivano notificati in sequenza tre avvisi di accertamento, rispettivamente relativi agli 
anni 2005, 2006 e 2007, in quanto la società aveva assunto, attingendo a liste di mobilità, quattro dipendenti 
dirigente precedentemente licenziati da altra società collegata (la (omissis) S.n.C.).

Secondo l’assunto dell’ufficio, vi era stata in tal modo l’indebita fruizione di agevolazioni contributive ex L. n. 
223 del 1991, con conseguente omessa registrazione di proventi illeciti (in violazione della L. n. 537 del 1993, 
art. 14, comma 4) ed esposizione di costi indeducibili ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della L. cit..

In forza di simili rilievi, puntualmente tratti da un verbale di constatazione della guardia di finanza, l’ufficio re-
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cuperava a tassazione maggiori redditi d’impresa che, con separati avvisi di accertamento, venivano imputati, 
ai fini dell’Irpef, alle due socie P.F. e S..

A queste veniva infine notificata l’iscrizione a ruolo dell’Irpef, con relative addizionali, interessi e sanzioni.

Sia la società che le socie impugnavano gli avvisi di accertamento.

Le socie impugnavano altresì le cartelle.

Radicatosi il contraddittorio, l’adita commissione tributaria provinciale di Udine, dopo aver riunito tutti i ricorsi, 
così decideva:

(a) accoglieva i ricorsi relativi all’annualità 2005 limitatamente ai costi per il personale dipendente, ritenendo 
codesti non direttamente connessi ai reati che erano stati contestati alle contribuenti ex artt. 640 e 483 c.p., e, 
quindi, comunque deducibili ai sensi del sopravvenuto D.L. n. 16 del 2012 (art. 8), conv. con mod. in L. n. 44 
del 2012;

(b) dichiarava inammissibili, perchè tardivi, i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2006 
e 2007;

(c) dichiarava inammissibili, per mancata instaurazione del previo tentativo di mediazione, i ricorsi avverso 
l’iscrizione a ruolo relativa all’anno 2007;

(d) respingeva i ricorsi avverso l’iscrizione a ruolo relativa all’annualità 2006, atteso il corretto utilizzo del ruolo 
a titolo definitivo.

L’appello delle contribuenti veniva accolto dalla commissione tributaria regionale del Friuli in relazione alle 
doglianze sollevate rispetto all’annualità 2005.

Ad avviso della commissione tributaria regionale i contributi non versati non avevano originato, in capo alla so-
cietà, un arricchimento tassabile ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, giacchè non vi era stata 
percezione di un provento derivante da attività illecita ma semplicemente un minor versamento contributivo.

L’appello veniva invece rigettato nelle residue parti, in quanto nessuna prova era stata fornita in ordine all’av-
venuta rituale presentazione dell’istanza di accertamento con adesione ai fini della sospensione del termine 
di impugnazione degli atti tributari, e in quanto l’inammissibilità dei ricorsi in rapporto a quegli atti aveva avuto 
come conseguenza l’impossibilità di una ulteriore applicazione retroattiva, a questi, della novella di cui al D.L. 
n. 16 del 2012.

Per la cassazione della sentenza d’appello, depositata il 10-11-2014 e non notificata, le parti contribuenti (so-
cietà e soci) hanno proposto ricorso sorretto da quattro motivi.

L’amministrazione ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. - Col primo motivo di ricorso è dedotta la nullità dei gradi del giudizio di merito e delle relative pronunce in 
dipendenza della sentenza n. 37 del 2015 della corte costituzionale.

Parte ricorrente lamenta non esser stato rilevato dal giudice del merito che tutti gli atti tributari e tutti i conse-
guenti atti processuali, riferibili alla direzione provinciale di Udine dell’agenzia delle entrate, erano stati sotto-
scritti da un funzionario delegato da soggetto carente di potere.

Il direttore provinciale di Udine, delegante, aveva assunto la posizione dirigenziale senza aver superato le pro-
cedure di accesso alla dirigenza necessarie per legge. E questo doveva riflettersi, escludendola, sulla potestà 
di sottoscrizione di qualsivoglia atto tributario, tenuto conto di quanto statuito, appunto, dalla citata sentenza 
della corte costituzionale, in ordine all’aggiramento della regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici me-
diante concorso (artt. 3 e 97 cost.).

2. - Il motivo di ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni.

La prima è che per le ipotesi di nullità dell’atto tributario, di qualsiasi natura esse siano, compresa, quindi, 
quella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, opera il principio generale di conversione in mezzi di 
gravame.

Le forme di invalidità dell’atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, non sono 
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rilevabili d’ufficio, nè possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione (ex aliis v., re-
centissima, Sez. 5^ n. 18448- 15).

La conversione delle ipotesi di nullità in mezzi di gravame avverso l’atto fiscale è una conseguenza della strut-
tura impugnatoria del processo tributario, che vede la contestazione della pretesa fiscale suscettibile di essere 
prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto che la esprime.

Il giudizio tributario, difatti, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto 
alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato alla stregua dei presup-
posti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse 
dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. per tutte Sez. 
5^ n. 25756-14).

Nel caso di specie è pacifico che la nullità, qui prospettata dalla parte ricorrente, non era stata eccepita quale 
motivo di ricorso avverso gli avvisi di accertamento, sicchè ogni indagine sulla stessa è oggi preclusa.

La seconda ragione che rende inammissibile l’odierna censura è che essa è del tutto generica con riguardo al 
presupposto di fatto, costituito della ipotetica deficitaria situazione personale del capo dell’ufficio tributario che 
aveva emesso la delega.

E’ sufficiente osservare che l’eccepito aggiramento della regola costituzionale di accesso alla carriera dirigen-
ziale quanto a quel soggetto, per aver rivestito la qualifica senza superamento delle legittime procedure, non 
risulta affatto dall’impugnata sentenza, nè è evidenziata in termini di autosufficienza nel ricorso per cassa-
zione. Il quale ricorso non documenta neppure se la parte ricorrente abbia mai invitato l’amministrazione a 
dichiarare quale fosse la qualifica del soggetto delegante e/o del soggetto firmatario dell’atto fiscale, in modo 
da potersi in qualche misura apprezzare che sia mai stato in effetti posto in dubbio (quanto meno) il possesso, 
nel primo o nel secondo, della qualifica funzionale.

Su tale punto il ricorso non assolve il fine di autosufficienza, per cui il primo motivo va dichiarato inammissibi-
le.

3. - Nonostante l’inammissibilità, la corte reputa di affrontare egualmente la sottostante questione giuridica 
nell’ottica di cui all’art. 363 c.p.c., giacchè la questione si presenta di particolare importanza avendo determi-
nato, con ampio risalto mediatico, caotiche interpretazioni in sede di merito.

4. - Il nodo interpretativo riguarda specificamente la sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti - capi di 
ufficio o delegati - la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla soprav-
venuta sentenza n. 37 del 2015 della corte costituzionale.

Questa sentenza ha sancito:

(a) in via principale, l’illegittimità costituzionale del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, (Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accerta-
mento), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, art. 1, comma 1;

(b) ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, l’illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2013, n. 
150, art. 1, comma 14, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, 
dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, art. 1, comma 1;

(c) ancora ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 dicembre 
2014, n. 192, art. 1, comma 8, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Sinteticamente, la ragione della declaratoria di incostituzionalità è stata ancorata al fatto che, in relazione al 
personale delle agenzie fiscali:

(aa) il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di assegnazioni 
asseritamente temporanee di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti 
da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica, in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 cost.;

(bb) le ricordate proroghe di termini hanno a loro volta fatto corpo con la norma anzidetta producendo unita-
mente a essa gli effetti lesivi, e anzi aggravandoli, così da non sottrarsi alla declaratoria di illegittimità costitu-
zionale in estensione.

5. - Tanto premesso, una tesi ha affermato - non senza contrasti - che la declaratoria di illegittimità costitu-
zionale suddetta avrebbe l’effetto di travolgere gli atti tributari anteriormente sottoscritti da soggetti che non 
abbiano conseguito la qualifica dirigenziale in conformità alla legge, ovvero da soggetti comunque delegati da 
quelli.
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La ragione sarebbe da rinvenire nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, atteso che questa norma 
prevede, da un lato, che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei 
contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carrie-
ra direttiva da lui delegato” e, dall’altro, che “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione (..) 
di cui al presente articolo”. La tesi si fonda sulla considerazione che, ai fini della valida sottoscrizione dell’atto 
impositivo, non sarebbe sufficiente la posizione di capo dell’ufficio in chi ha sottoscritto l’atto ovvero ha confe-
rito la delega, occorrendo altresì la qualifica dirigenziale di quel soggetto.

E, a scanso di equivoci, è da puntualizzare che le questioni dell’esistenza del potere di firma del soggetto 
preposto e/o della esistenza e della validità della delega conferita all’eventuale soggetto sottoposto possono 
certamente essere contestate e verificate in sede giurisdizionale tributaria, implicando l’indagine e l’accerta-
mento sul tema un controllo, non sull’organizzazione interna della p.a., ma sulla legittimità dell’esercizio della 
funzione amministrativa prevista a pena di nullità quanto agli atti integranti la relativa estrinsecazione.

6. - Tuttavia il dianzi sottolineato presupposto dell’affermazione - vale a dire che, ai fini della valida sotto-
scrizione di un atto impositivo, sarebbe necessario in chi ha sottoscritto l’atto ovvero ha conferito la delega il 
possesso di una qualifica dirigenziale - non è giustificato dal dato normativo, e dunque non è corretto.

Difatti il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, si limita - come s’è visto - a prevedere che gli avvisi, con cui 
sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio, sono sotto-
scritti dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il 
capo dell’ufficio abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale.

La norma, contestualmente prevedendo l’ipotesi di nullità, individua cioè nel capo dell’ufficio, per il solo fatto di 
essere stato nominato tale, l’agente capace di manifestare la volontà dell’amministrazione finanziaria negli atti 
a rilevanza esterna. In tal modo identifica quale debba essere in definitiva la professionalità per legge idonea 
a emettere atti suscettibili di produrre i previsti effetti nella sfera giuridica del destinatario.

7. - Tale conclusione, per quanto esplicitamente sostenuta in un solo precedente (v. Sez. 5^ n. 18515-10), può 
considerarsi del tutto pacifica nella giurisprudenza della corte di riflesso a quanto affermato a proposito della 
validità della delega a funzionario, quale il direttore tributario di nona qualifica funzionale poi divenuta l’area C 
di cui al D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, comma 1, lett. d), sottoscrivente l’atto senza essere titolare dell’ufficio 
(v. Sez. 6^ - 5 n. 17400-12, cui adde Sez. 5^ n. 14626-00 nonchè, di recente, anche per il connesso profilo 
dell’onere della prova, incombente all’amministrazione, in ordine al corretto esercizio del potere sostitutivo da 
parte del sottoscrittore o alla presenza della delega del titolare dell’ufficio, Sez. 5^ n. 14942-13, n. 17044-13, 
n. 18758-14).

Alla suddetta pacifica affermazione di principio va associato un argomento logico-letterale la cui rilevanza 
appare innegabile per la soluzione del problema in esame: se, in base alla norma di cui all’art. 42, comma 1, 
l’atto impositivo può essere sottoscritto anche da un “altro” impiegato della carriera direttiva delegato dal capo 
dell’ufficio, e se tale “altro” impiegato può essere un funzionario di area direttiva non dirigenziale (appunto 
l’impiegato ex nono livello), per proprietà transitiva è logico desumere che la medesima qualifica di semplice 
impiegato della carriera direttiva vale a identificare, in base alla stessa norma di legge, la posizione del capo 
dell’ufficio delegante; posizione in tal misura necessaria ma anche sufficiente ai fini specifici della validità degli 
atti.

La conclusione è in simile prospettiva direttamente evincibile dal testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, 
comma 1, in cui l’utilizzo dell’espressione “altro” non può essere privata di significato al fine di individuare il 
precetto sottostante. Essa vale a stabilire che la legge consente che anche il capo dell’ufficio sia, al pari del 
delegato, e al fine di legittimamente sottoscrivere gli avvisi di accertamento, un semplice impiegato della car-
riera direttiva.

Nè la norma si presta a un’interpretazione diversa da quella letterale.

Merita di essere sottolineato che l’espressione “impiegato della carriera direttiva” è stata coniata in un conte-
sto ordinamentale complessivo che già conosceva le qualifiche funzionali della dirigenza pubblica; al punto da 
doversi considerare utilizzata dal legislatore a proposito, in senso non evocativo - cioè - di un requisito specifi-
co qual è quello inerente al non richiamato possesso della “qualifica dirigenziale”.

Giova qui rammentare che nelle amministrazioni statali la figura del dirigente - antesignana di quella attual-
mente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001 - è stata introdotta per la prima volta col D.P.R. n. 748 del 1972, cui 
si deve la creazione della nuova carriera dirigenziale scissa da quella semplicemente direttiva prevista dall’an-
teriore D.P.R. n. 3 del 1957.
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La già avvenuta introduzione nel comparto dei ministeri della nuova figura dotata di attribuzioni proprie, di-
rettamente conferite dalla legge, oltre tutto articolata in tre qualifiche di ordine ascendente (primo dirigente, 
dirigente superiore e dirigente generale), induce a sottolineare che se a tale figura il legislatore tributario del 
1973 avesse inteso riferirsi nella determinazione del soggetto avente titolo rappresentativo dell’amministra-
zione quanto agli avvisi di accertamento, e addirittura a pena di nullità degli avvisi diversamente sottoscritti, 
lo avrebbe fatto redigendo il precetto in termini specifici e coerenti con una tale volontà. Tutto ciò conferma 
che, sotto la sanzione di nullità degli atti, compete al titolare dell’ufficio, quale organo deputato a svolgerne le 
mansioni fondamentali, ovvero “a un altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, la funzione di sot-
toscrivere gli avvisi con i quali sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti, indipendentemente 
dal ruolo dirigenziale eventualmente ricoperto.

8. - In qualche caso si è detto che l’appartenenza al ruolo dirigenziale sarebbe stata prevista per implicito dal 
regolamento interno di amministrazione dell’agenzia delle entrate approvato con la delibera del comitato diret-
tivo n. 4 del 22-4-2000.

Ma questo dato non possiede alcuna rilevanza, atteso che tale regolamento esaurisce i propri effetti nell’ambi-
to del rapporto di impiego (o di servizio) tra il suddetto funzionario e l’amministrazione.

Così come non supera consimili confini - e dunque non rileva esso pure in senso contrario al D.P.R. n. 600 del 
1973, art. 42, commi 1 e 3, o comunque in senso integrativo o correttivo - il D.Lgs. n. 165 del 2001 che, all’art. 
17 e segg., ha ridefinito, come già si è anticipato, l’ambito delle competenze e delle funzioni della c.d.

carriera dirigenziale.

Anche in tal caso si tratta di “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, e dunque di norme sì di rango paritario rispetto al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ma non interfe-
renti col regime di validità degli atti - solo da tale norma derivante - costituenti estrinsecazione della funzione 
amministrativa di dettaglio. L’autonoma valenza riconosciuta al ripetuto art. 42 trova conforto, ai fini specifici, 
nella costante affermazione giurisprudenziale secondo cui va esclusa, in materia tributaria, l’applicazione del 
principio desumibile dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, secondo il quale è in sè invalido l’atto amministra-
tivo emanato in violazione di una norma di legge. Sicchè la nullità, di cui è dato discutere nella presente sede, 
è soltanto quella rigidamente circoscritta dai limiti dell’art. 42 citato, rispetto alla quale non assume rilievo 
l’eventuale illegittimità del conferimento d’incarico (finanche temporaneo) al capo dell’ufficio siccome avvenuto 
in dipendenza di una norma regolamentare illegittima o, per quanto rileva, di una norma di legge dichiarata 
incostituzionale.

9. - Quanto esposto in ordine alla corretta esegesi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, costituisce del resto un 
corollario del principio generale che presidia l’attività amministrativa di accertamento fiscale, rispondente a 
peculiari esigenze di stabilità e di continuità.

La ratio della previsione normativa ex art. 42 cit., appare intesa così a circoscrivere, per quanto possibile, 
le fasi di interruzione dell’azione amministrativa di accertamento, coincidenti, per esempio, con la durata di 
espletamento di concorsi per l’attribuzione di qualifiche dirigenziali, tenuto conto del fatto che, in ambito fisca-
le come in altri di rilevanza essenziale per l’ordinamento, la celerità dell’azione amministrativa coincide con 
l’efficienza, ed è presidiata da altrettante norme costituzionali (art. 53 e 97 Cost.).

Poichè allora l’art. 42, comma 3, postula l’esistenza del vizio invalidante in relazione al non essere l’atto fisca-
le proveniente da chi abbia titolo per agire in nome e per conto dell’amministrazione, e poichè colui che vanta, 
in base al 1 comma della norma, questo titolo è il funzionario di carriera direttiva che sia stato messo a capo 
dell’ufficio ovvero che sia stato da questi appositamente delegato, non anche il funzionario avente qualifica 
dirigenziale, la conseguenza è che rimane irrilevante, ai fini specifici, la sopravvenuta decisione n. 37 del 2015 
della corte costituzionale.

La decisione invero non può incidere sulla validità degli atti tributari perchè diverso è il suo oggetto.

La sentenza riguarda il solo aspetto attinente al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito con mod. 
nella L. n. 44 del 2012, dichiarato illegittimo per il fatto di consentire alle amministrazioni finanziarie l’attribu-
zione di incarichi dirigenziali a propri funzionari fino all’espletamento delle procedure concorsuali, da comple-
tare entro il 31 dicembre 2013, con salvezza degli incarichi già conferiti; norma che (unitamente alle dispo-
sizioni di proroga) è stata ritenuta in violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., per aver contribuito all’indefinito 
protrarsi nel tempo di assegnazioni asseritamente temporanee di mansioni superiori, senza copertura dei posti 
dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica.

Tuttavia i due aspetti - quello della dirigenza e quello della validità degli atti anteriormente sottoscritti da im-
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piegati della carriera direttiva, preposti agli uffici finanziari o delegati - non sono, per quanto esposto, in modo 
alcuno confondibili, non essendo previsto che gli avvisi di accertamento promanino, per essere imputabili 
all’amministrazione finanziaria, da soggetti aventi qualifiche dirigenziali. Cosicchè non è utile ai fini specifici 
insistere oltre, circa la portata retroattiva ordinariamente ascrivibile alla citata declaratoria di incostituzionalità, 
per il semplice fatto che quella declaratoria resta irrilevante quanto alla soluzione del problema in esame.

La richiamata pronuncia n. 37 del 2015 riguarda il profilo involto dalla norma consentanea all’attribuzione degli 
incarichi dirigenziali senza concorso. Dunque non supera, sul piano effettuale, i confini del rapporto interno (di 
impiego o di servizio) tra l’amministrazione e il personale direttivo, e non attinge la sorte degli atti, rispetto ai 
quali rileva in modo autosufficiente (solo) il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in rapporto alla disciplina del quale 
devesi stabilire se la volontà dell’ente sia stata validamente manifestata dal soggetto che, indipendentemente 
dalla qualifica dirigenziale, legittimamente rivestiva la funzione da esso articolo considerata.

10. - Possono in conclusione essere affermati nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., i seguenti 
principi di diritto:

“In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, 
impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carrie-
ra direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire 
anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorchè una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposi-
zioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della 
norma appena evocata, i “funzionari di area terza” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per 
il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata individua l’agente capace di manifestare la 
volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la 
professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. Essendo la materia tributaria governata dal principio 
di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che 
i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti im-
positivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della corte costituzionale, sottoscritti da soggetti 
al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente 
delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non è condizionata dalla va-
lidità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui D.L. n. 16 del 
2012, art. 8, comma 24”.

11. - E’ ora possibile passare all’esame dei restanti motivi di ricorso.

Col secondo motivo le ricorrenti deducono la nullità del giudizio d’appello e della sentenza per violazione 
dell’art. 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Lamentano che nel corso del giudizio di merito non era stata eccepita dall’ufficio la mancata notifica delle 
istanze di accertamento con adesione che la parte aveva prodotto in copia in allegato alle proprie memorie 
difensive. Sicchè, non avendo l’ufficio contestato il contenuto dei documenti prodotti, nè affermato di non co-
noscerli o di non averli ricevuti, salvo che con le controdeduzioni in appello, e dunque salvo che mediante in-
troduzione di una nuova eccezione inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, la commissione 
tributaria regionale non avrebbe potuto considerare a sua volta inammissibili i ricorsi in relazione all’infruttuoso 
decorso del termine di sessanta giorni.

12. - Il motivo è infondato.

Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in grado di appello riguarda unicamente le ec-
cezioni non rilevabili d’ufficio, cioè quelle espressamente qualificate come tali dalla legge, ovvero per la cui 
formulazione la legge esige una esplicita manifestazione di volontà della parte (cfr. per varie applicazioni, Sez. 
5^ n. 23592-12; n. 9610-12).

Non riguarda invece le questioni processuali attinenti alla tempestività dell’azione di impugnativa avverso gli 
atti tributari, che il giudice può (e deve) verificare d’ufficio salvo che non si sia formato un giudicato interno 
ostativo.

Rispetto a tali questioni, il rilievo di parte rappresenta una mera difesa.

Nel caso di specie, già la commissione tributaria provinciale aveva rilevato l’intempestività dei ricorsi avverso 
gli atti impositivi riguardanti le annualità 2006 e 2007, e la statuizione era stata impugnata dalle parti contri-
buenti sul rilievo dell’operatività della sospensione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 3.

La commissione tributaria regionale, rispondendo alla censura, ha osservato che la sospensione invocata 
dagli appellanti non poteva operare in quanto le istanze di accertamento con adesione non erano state notifi-
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cate all’ufficio, così come desumibile dagli atti privi di ricevute di deposito prodotti in giudizio dalle stesse parti 
contribuenti.

La circostanza della non avvenuta presentazione delle istanze di adesione risulta pertanto esser stata oggetto 
di un apprezzamento di merito, nel contesto valutativo della prova documentale.

Non può utilmente invocarsi, in contrario, il principio di non contestazione.

La censura trae argomento dal non avere l’ufficio appunto contestato, nel giudizio di primo grado, la rilevanza 
dei documenti prodotti dalla parte.

Ma può osservarsi che la contestazione era in re ipsa, giacchè proprio in ragione della tardività delle impugna-
zioni degli avvisi di accertamento l’ufficio, come dalla sentenza risulta, aveva provveduto a iscrivere a ruolo, a 
titolo definitivo, gli importi pretesi.

13. - Col terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, 
commi 1 e 3, conv. con mod. in L. n. 44 del 2012, giacchè, in conseguenza di quanto esposto nell’ambito del 
secondo motivo, e in ogni caso in ragione della corretta esegesi del regime transitorio di cui alla norma appe-
na citata, non potevasi ritenere esistente, rispetto all’applicazione retroattiva della disciplina di favore, il limite 
della definitività degli atti tributari emessi in base alla normativa precedente.

Il motivo è infondato.

La commissione tributaria regionale ha negato validità alla tesi dei contribuenti volta ad affermare la necessità 
di un’applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, agli atti impositivi con-
cernenti le annualità 2006 e 2007, per quanto attiene alla deduzione dei costi e delle spese riconducibili ad 
attività illecite.

Lo ha fatto rilevando che l’infruttuosa scadenza del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 
1, aveva segnato la definitività degli atti in questione in data anteriore all’entrata in vigore del citato D.L., con 
consequenziale esaurimento del rapporto sostanziale sottostante e impossibilità di un’estensione retroattiva 
degli effetti della modifica normativa sopravvenuta.

La tesi è giuridicamente corretta in quanto il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3, (come convertito) dispone, 
per quanto di interesse, che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in luogo di quanto disposto 
dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in es-
sere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in 
termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4 bis, 
previgente non si siano resi definitivi”.

E’ pacifico, in base a quanto accertato prioritariamente dal giudice del merito a seguito di statuizione non cor-
rettamente censurata mediante il dianzi esaminato secondo motivo di ricorso, e dunque costituente giudicato 
interno, che gli atti impositivi di cui trattasi non erano stati impugnati nel termine di legge, così da essersi resi, 
appunto, definitivi.

14. - I ricorrenti oppongono che l’applicazione retroattiva, dettata dalla norma transitoria D.L. n. 16 del 2012, 
ex art. 8, comma 3, (come convertito) doveva trovare come limite un diverso concetto di definitività dell’atto, 
giacchè tale non era da intendere l’atto per il quale il contribuente si fosse avvalso degli istituti definitori di cui 
al D.Lgs. n. 218 del 1997, oppure l’atto per il quale il termine di impugnazione fosse pendente, oppure ancora 
l’atto in relazione al quale la sentenza non fosse ancora passata in giudicato.

In ragione di tale ultima condizione i ricorrenti assumono che erroneamente il giudice d’appello abbia negato il 
fondamento della invocata applicazione retroattiva del regime sopravvenuto. In contrario deve osservarsi che 
la tesi muove da una lettura di comodo della circolare n. 32/E del 3-8-2012 dell’agenzia delle entrate, apposi-
tamente citata e nella quale trovasi trascritto un inciso di eguale tenore.

Il significato di quell’inciso è affatto diverso, giacchè a escludere la definitività dell’atto fiscale è necessaria 
non l’impugnazione purchessia, sebbene l’impugnazione tempestiva.

Solo in tal caso l’atto è destinato a essere assorbito nella (e sostituto dalla) statuizione giudiziale, in quanto, 
come da questa corte più volte affermato, anche a sezioni unite (v. sez. un. n. 25790-09), la sentenza del giu-
dice tributario, che definisca il giudizio di impugnazione - merito, opera in funzione sostitutiva dell’atto ammini-
strativo tributario (v. Sez. 5 n. 26157 - 13, n. 6918- 13, n. 13034-12).

La decorrenza infruttuosa del termine per impugnare rende invece definitivo l’atto fiscale in sè e per sè.

Laddove l’impugnazione sia proposta fuori termine, la definitività è proprio quella dell’atto, nel senso che l’ob-



___________________________________________________________________________________73

________________________________________________________________________________________________
13/2015

bligazione tributaria si consolida prima e indipendentemente dalla sentenza, la cui funzione è solo dichiarativa 
dell’inammissibilità dell’impugnazione.

In questi casi ciò che si esegue è l’atto, perchè l’atto, e non la sentenza, cristallizza gli elementi costitutivi 
dell’obbligazione.

E’ inconferente evocare in contrario l’insegnamento di Sez. un. n. 643-15.

Questa sentenza, da un lato, non attiene al tema, sebbene al profilo della individuazione della lite pendente 
in vista della definizione agevolata a mezzo condono, e, dall’altro, supporta - anzichè contraddire - il principio 
sopra esposto, essendo stato anche in quell’occasione dalle sezioni unite ritenuto necessario, onde stabilire 
la pendenza della lite condonabile, il riscontro di un’iniziativa giudiziaria del contribuente comunque idonea a 
consentire il sindacato sul provvedimento impositivo.

15. - Col quarto motivo di ricorso è infine dedotta la nullità del giudizio d’appello e della sentenza per viola-
zione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 bis e 19, considerato che la “partita di ruolo”, mentovata dalla com-
missione tributaria regionale in ordine alla inammissibilità dei ricorsi relativi alle iscrizioni a ruolo dell’anno 
2007, non imponeva l’attivazione del reclamo-mediazione non costituendo atto impugnabile dinanzi al giudice 
tributario.

Il motivo - in sè scarsamente comprensibile quanto alla tesi affermata - non è in ogni caso pertinente alla sta-
tuizione.

La sentenza d’appello è, nel punto che interessa, incentrata sulla specifica duplice ratio secondo la quale la 
mancata attivazione della procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, aveva compor-
tato l’inammissibilità del gravame e la tardiva instaurazione del giudizio aveva giustificato l’iscrizione a ruolo a 
titolo definitivo.

Tale ratio, indipendentemente da ogni distinta considerazione, non è stata censurata.

16. - Il ricorso è rigettato. Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in Euro 
5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 
1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore 
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2015 

2 -sentenza n. 22800
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
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sentenza
sul ricorso 16543/2014 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

Q.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 115/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Presidente e Relatore Dott. MARIO CICALA;

uditi per il ricorrente gli Avvocati DE BONIS e DE BELLIS che hanno chiesto l’accoglimento in subordine rimessione alle 
SS.UU.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del 
ricorso.

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Re-
gionale del Veneto- Mestre del 13/12/2013 n. 115/29/13 che accoglieva l’appello del sig. Q.G. e dichiarava la nullità di avvisi 
di accertamento dei redditi emessi nei di lui confronti.

La Commissione riteneva che tali avvisi fossero nulli in quanto emessi senza una adeguato preventivo contraddittorio e 
sottoscritti da funzionario non legittimato.

Il contribuente non si è costituito in giudizio. La Avvocatura di Stato ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Appare opportuno esaminare, in primo luogo, il secondo motivo di ricorso, relativo alla legittimazione del funzionario che 
ha sottoscritto gli atti impositivi, su delega del capo dell’ufficio. E dal momento che la sentenza impugnata ha affrontato un 
articolato complesso di problemi, che formano oggetto del ricorso erariale, il Collegio ritiene opportuno esaminare funditus 
la questione pronunciandosi ex art. 363 c.p.c., su tutti i profili, ancorchè - come risulterà in prosieguo - nel caso di specie il 
motivo di ricorso debba essere rigettato per considerazioni specifiche.

Materia del contendere è la interpretazione ed applicazione del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, 
(applicabile anche agli accertamenti IVA in quanto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, nel rinviare alla disciplina sulle 
imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42) ed in particolare la individuazione di chi siano gli “impiegati della 
carriera direttiva” cui il capo dell’ufficio può delegare la sottoscrizione dell’avviso di accertamento. E la mancata osservanza 
di quanto prescritto dall’art. 42, comma 1, determina - come espressamente afferma la legge e costantemente dichiarato da 
questa Corte - la nullità dell’avviso di accertamento; ciò in quanto gli avvisi di accertamento costituiscono la più complessa 
espressione de potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, discostandosi da e 
contestando le affermazioni del contribuente. Le qualità professionali di chi emana l’atto costituiscono quindi una essenziale 
garanzia per il contribuente (si veda da ultimo la articolata motivazione di Cass. 5 settembre 2014, n. 18758).

Nell’applicazione dell’art, 42 occorre tener presente che la delega ivi prevista è altra cosa rispetto alla attribuzione di funzioni 
dirigenziali attraverso le procedure regolate prima dall’art. 24 del Regolamento e poi dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, 
comma 24, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, (disposizioni entrambe cancellate dalla Corte Costitu-
zionale con la sentenza 37/2015 e dal Consiglio di Stato con la sentenza 4641/2015).

Ciò in quanto l’art. 42 prevede la delega amministrativa per singoli atti, mentre le norme caducate prevedevano il conferi-
mento, attraverso contratti, di uno “status” con rilevanti riflessi anche economici; persino ove l’attribuzione delle funzioni 
superiori risultasse nulla (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5).

Le due problematiche interferirebbero ove si ritenesse che il delegato debba essere un “dirigente” vero e proprio ex art. 
11 del Regolamento della Agenzia, cui verrebbero equiparati (per quanto attiene alla funzione) i soggetti individuati con le 
procedure del (cancellato) art. 24. Ma invece il Collegio ritiene, in continuità con la costante giurisprudenza di questa Corte, 
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che l’espressione “impiegato della carriera direttiva” contenuta nel ben noto art. 42 dpr 600/1973, non equivale a “dirigente” 
ma richieda un quid minus. E perciò la tematica dei “dirigenti illegittimamente nominati”, non entra nell’oggetto del giudizio. 
In quanto a seguito delle evoluzioni normative e contrattuali succedutesi dal 1973 in poi, l’”impiegato della carriera direttiva” 
oggi corrisponde al “funzionario della terza area” (Cass. 21 gennaio 2015, n. 959).

Si tratta di un’evoluzione che ha avuto diverse tappe. La L. 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo - fun-
zionale del personale civile e militare dello Stato, ha istituito le qualifiche funzionali. L’art. 4 della legge (concernente il primo 
inquadramento nelle suddette qualifiche) prevedeva che il personale della ex carriera direttiva transitasse nella 7 e nell’8 
qualifica (la 8 venne istituita successivamente), e precisamente: “nella settima qualifica funzionale il personale (...) della car-
riera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate; nell’ottava qualifica funzionale 
il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle 
carriere direttive strutturate su una unica qualifica”.

Il passaggio successivo è intervenuto con il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 
1998- 2001, il cui art. 13 (Aree di inquadramento) prevedeva che “il nuovo sistema di classificazione del personale, impron-
tato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si basa sui seguenti elementi: a) 
Accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree: (... ) Area C - comprendente i livelli dal 7 al 9 e il personale 
del ruolo ad esaurimento”. L’area era articolata nelle posizioni C1, C2 e C3, nella quale è rispettivamente confluito il perso-
nale della 7, 8 e 9 qualifica.

L’ultima tappa è costituita dal contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, il cui art. 17 (Classificazio-
ne) prevede che “Il sistema di classificazione del personale (...) è articolato in tre aree: (... ) Terza area:

comprendente le ex posizioni C1, C2 e C3”. La terza area è suddivisa in sei fasce retributive (da F1 a F6): il personale in 
servizio è transitato nelle fasce secondo una tabella di corrispondenza allegata al contratto, in base alla posizione ricoperta 
nell’ordinamento di provenienza. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità; ne con-
segue che tutte le mansioni di un’area sono considerate equivalenti e parimenti esigibili dal personale inquadrato nell’area 
stessa, a prescindere dalla sua posizione economica.

Alla luce della ricostruzione che precede, per le agenzie fiscali la vecchia carriera direttiva deve oggi essere individuata nella 
terza area, che ha assorbito la “vecchia” nona qualifica funzionale;

ritenuta idonea a determinare la validità dell’atto in numerose sentenze di questa Corte, che hanno respinto la tesi dei con-
tribuenti secondo cui il delegato dovrebbe essere un dirigente vero e proprio (cfr. Cass. 5 settembre 2014, n. 1875 8).

La norma in esame assume così una propria autonoma valenza senza che occorra far ricorso al regolamento di Ammini-
strazione dell’Agenzia delle Entrate ex Delibera del Comitato Direttivo del 30 novembre 2000, n. 4; secondo cui gli avvisi di 
accertamento debbono essere “emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di 
questi, dal direttore dell’ufficio preposto all’attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari a seconda della rilevanza 
e complessità degli atti” (art. 5, comma 6, Reg. di Amm. n. 4). Del resto, il regolamento non potrebbe derogare alla legge che 
non parla genericamente di “funzionari”, ma di “impiegati della carriera direttiva”.

La autonoma valenza riconosciuta all’art. 42 tante volte citato, si inquadra - del resto - nella costante affermazione della 
giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia tributaria non trova applicazione il principio secondo cui l’atto ema-
nato con violazione della legge è di regola invalido (sub specie nullità o annullabilità poco importa); principio scolpito invece 
nell’art. 21 octies, introdotto nella L. n. 241 del 1990, dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14, comma 1 (unitamente all’in-
tero capo 4 bis dal titolo “efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, revoca e recesso”), applicabile agli atti 
amministrativi “comuni”. E perciò la nullità di cui qui si discute è rigidamente circoscritta nei limiti tracciati dall’art. 42, senza 
che assuma rilievo l’eventuale illegittimità del conferimento al capo dell’ufficio delegante della qualità di dirigente (anche 
temporaneo), avvenuta sulla base di una norma regolamentare illegittima o di una norma di legge dichiarata incostituzionale.

Ciò premesso occorre ribadire che, ove il contribuente contesti nel suo ricorso introduttivo (così come evidenziato nella 
sentenza impugnata) il possesso da parte del delegato (o del delegante) dei requisiti indicati dall’art. 42, spetta alla Ammi-
nistrazione fornire la prova della non sussistenza del vizio dell’atto. Ciò sia in base al principio di leale collaborazione che 
grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla parte pubblica), sia in base al principio della “vicinanza della prova” in 
quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente la Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di 
difficile accesso per il contribuente (Cass. 5 settembre 2014, n. 18758; Cass. 10 luglio 2013, n. 17044; Cass. giugno 2013, 
n. 14942). E dunque non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori.

Questa considerazione determina il rigetto del motivo di ricorso in quanto la sentenza di merito accerta che l’Ufficio non ha 
dato “alcun riscontro della qualità rivestita dal funzionario delegato”.

Si enunciano i seguenti principi di diritto:

In base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio 
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o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

A seguito della evoluzione legislativa ed ordinamentale sono oggi “impiegati della carriera direttiva” ai sensi del D.P.R. n. 600 
del 1973, art. 42, i “funzionari della terza area” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 
(art. 17).

E - in base al principio della tassatività delle cause di nullità degli atti tributali - non occorre, ai meri fini della validità dell’atto, 
che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, ancorchè essa sia eventualmente richiesta da altre 
disposizioni.

Ove il contribuente contesti - anche in forma generica - la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accer-
tamento ad emanare l’atto (D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso 
ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, 
nonchè della esistenza della delega in capo al delegato.

Il primo motivo risulta così assorbito.

Non vi è luogo a provvedere per le spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2015 

3 -sentenza n. 22803
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere -

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza
sul ricorso 2104-2015 proposto da:

(Omissis) in persona dei legali rappresentanti anche nq di soci della predetta (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omis-
sis);

- ricorrenti -

contro

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;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1056/2014 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TEDESCO che ha chiesto l’accoglimento;

uditi per il controricorrente gli Avvocati (Omissis) che hanno chiesto il rigetto;
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento 
del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 30.5.2014 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia rigettava l’appello proposto dalla 
Motocar Service s.r.l. e dai soci F.C. e L.M. avverso la sentenza della CTP di Modena n. 186/2/13 che aveva confermato 
la legittimità degli avvisi di accertamento Iva e Irap, per l’anno 2005, con cui venivano ricostruiti indirettamente i ricavi e le 
operazioni imponibili ai fini Iva.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo gra-
do, con riferimento alla mancata sottoscrizione degli atti impugnati dal capo dell’ufficio o da altro impiegato direttivo da lui 
delegato che l’atto di accertamento di impugnazione risulta sottoscritto, su delega del direttore provinciale, dal capo area 
abilitato da ordini di servizio. Ritiene trattarsi di delega “di firma” e non “di funzioni” che consente al funzionario delegato di 
sottoscrivere l’avviso di accertamento “per il direttore”, non potendo, comunque, parlarsi di illegittimità in quanto il suo con-
tenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Con riferimento alla mancata attivazione del contraddittorio rilevava trattarsi di mera facoltà e non di obbligo in base alla 
normativa vigente (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 - punto 2 e D.P.R. n. 633 del 1973, art. 51, comma 1, punto 2.

Riteneva, inoltre, corretto l’accertamento fondato su presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti, ai sensi del D.L. 
n. 331 del 1993, art. 62 sexies, avendo l’ufficio accertato gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli fondatamente desu-
mibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta o dagli studi di settore.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., nullità dell’intero proce-
dimento in quanto l’avviso di accertamento è privo della sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un dirigente da lui delegato, 
essendo inidonei a legittimare la sottoscrizione della dott.ssa P.M.G. n. 2 ordini di servizio “in bianco”, privi del nome speci-
fico del funzionario delegato;

b) vizio di motivazione, ex art. 350 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra 
le parti; omesso deposito di rituali delega e vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo, rilevando come l’ordine di servizio “in 
bianco” non fosse equiparabile a una rituale delega;

c) violazione e falsa applicazione del L. n. 241 del 1991, art. 21, L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6, 7, 10 e 12, artt. 41, 47 e 48 
della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, L. n. 146 del 1998, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per la 
mancata attivazione del preventivo contraddittorio, trattandosi di accertamento “a tavolino”;

d) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), 
art. 40, D.P.R. n. 633 del 1973, art. 53; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per a) mancata 
attivazione del contraddittorio preventivo, b) mancato controllo delle scritture contabili, c) omessa valutazione di congruità 
e coerenza con gli studi di settore;

e) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), con riferimento all’art. 2727 c.c. 
sull’accertamento di maggiori ricavi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo erroneamente i giudici di merito valutata 
corretta la ricostruzione dei ricavi effettuata dall’Ufficio sulla base di elementi indiziari, non in grado di supportare da soli un 
accertamento analitico -induttivo;

f) violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dei principi sull’onere della prova, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, 
mancando i requisiti di gravità precisione e concordanza al fine di stabilire il formarsi della presunzione semplice, non aven-
do l’ufficio adeguato gli studi di settore alla realtà operativa della società;

g) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), art. 40, D.P.R. n. 633 del 1973, art. 
54;

D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al metodo accertativo utilizzato dall’ufficio 
che non è quello analitico-induttivo bensì induttivo puro, con conseguente violazione del principio della motivazione dell’av-
viso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 21.10.2015, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
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Motivi della decisione

1. Sono parzialmente fondati ed assorbenti degli altri, i primi due motivi di ricorso esaminati congiuntamente in quanto logi-
camente connessi.

Va preliminarmente rilevato che in base alla sentenza impugnata risulta contestata soltanto la mancanza di valida delega 
rilasciata dal capo dell’ufficio al funzionario firmatario del provvedimento mentre non risulta contestata la carenza di poteri 
del dirigente delegato.

La società ricorrente, in violazione principio di autosufficienza, non ha allegato nè riportato il capo del ricorso introduttivo 
davanti alla CTP in cui risulterebbe eccepita anche la carenza di poteri del funzionario delegato.

Trattasi, quindi, di eccezione nuova non rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità.

Questa Corte ha già affermato che “alla sanzione della “nullità” comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, 
all’avviso di accertamento privo di sottoscrizione, delle indicazioni e della motivazione di cui al precedente comma 2, o ad 
al quale non risulti allegata la documentazione non anteriormente conosciuta dal contribuente, al pari delle altre norme che 
prevedono analoghe ipotesi di “nullità” degli atti tributari nelle diverse discipline d’imposta, non è direttamente applicabile 
il regime normativo di diritto sostanziale e processuale dei vizi di “nullità” dell’atto amministrativo - che hanno trovato rico-
noscimento positivo nella L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e sistemazione processuale nel D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 
art. 31, comma 4, (CPA) nell’autonoma azione di accertamento della nullità sottoposta a termine di decadenza, e nella 
attribuzione del potere di rilevazione “ex officio” da parte del Giudice amministrativo-, atteso che l’ordinamento tributario co-
stituisce un sottosistema del diritto amministrativo, con il quale è in rapporto di “species ad genus”, potendo pertanto trovare 
applicazione le norme generali sugli atti del procedimento amministrativo soltanto nei limiti in cui non siano derogate o non 
risultino incompatibili con le norme speciali di diritto tributario che disciplinano gli atti del procedimento impositivo, ostando 
alla generale estensione del regime normativo di diritto amministrativo, la scelta operata dal Legislatore, nella sua piena 
discrezionalità politica, di ricomprende nella categoria unitaria della “nullità tributaria” indifferentemente tutti i vizi ritenuti tali 
da inficiare la validità dell’atto tributario, riconducendoli, indipendentemente dalla peculiare natura di ciascuno, nello schema 
della invalidità-annullabilità, dovendo essere gli stessi tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione 
da proporsi, con ricorso, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in difetto del quale il prov-
vedimento tributario - pure se affetto da vizio “nullità” - si consolida, divenendo definitivo e legittimando l’Amministrazione 
finanziaria alla riscossione coattiva della imposta. Consegue che si pone in oggettivo conflitto con il sistema normativo tribu-
tario l’affermazione secondo cui, in difetto di tempestiva impugnazione dell’atto impositivo affetto da “nullità”, tale vizio possa 
comunque essere fatto valere per la prima volta dal contribuente con la impugnazione dell’atto consequenziale, ovvero che, 
emergendo il vizio dagli stessi atti processuali, possa, comunque, essere rilevato di ufficio dal Giudice tributario, anche in 
difetto di norma di legge che attribuisca espressamente tale potere”. (Cass. 18 settembre 2015 n. 18488).

E’, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso con il quale il contribuente contesta per la prima volta in Cassazione, senza aver 
presentato il motivo nel ricorso originario, davanti alla CTP, che la cartella è firmata da un incaricato con funzioni dirigenziali 
e non da un dirigente a seguito di concorso pubblico in quanto “quand’anche si trattasse di argomenti deducibili, indipen-
dentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario, essi sarebbero stati comunque introdotti in violazione dei principi 
che regolano il rito in Cassazione, non potendo in nessun caso la Corte apprezzare le circostanze di fatto che costituiscono 
il presupposto sostanziale degli assunti del contribuente, il cui onere di allegazione e prova in ordine a detti fatti appare 
comunque manifesto e imprescindibile” (Cass. 20 ottobre 2015 n. 21307).

2. Nel caso di specie non è oggetto di contestazione e risulta dalla sentenza impugnata che la delega, non rileva, per i rilievi 
che saranno formulati successivamente, di firma o di funzioni, non essendo stato riprodotto o allegato il relativo documento) 
sia formalizzata attraverso un ordine di servizio “in bianco”. Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 “ gli accertamenti in 
rettifica e gli accertamenti d’ufficio 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”.

Va, al riguardo, osservato come non appaia decisiva la modalità di attribuzione della delega che può essere conferita o 
con atto proprio o con ordine di servizio, purchè venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che 
ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc) il termine di validità e il 
nominativo del soggetto delegato.

Non è sufficiente, in entrambe le tipologie di deleghe (di firma o di funzione) l’indicazione della sola qualifica professionale 
del dirigente destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alla generalità di chi effettivamente rivesta tale 
qualifica.

Devono, quindi, ritenersi illegittime le deleghe “impersonali”, anche “ratione officii”, senza indicare nominalmente il soggetto 
delegato e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo.

Il D.L. 15 giugno 2015, n. 78, art. 4 bis, conv. in L. n. 125 del 2015, ancorchè non applicabile alla fattispecie, tuttavia disci-
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plina l’istituto della “delega” sancendo che la stessa sia nominativa, prevedendo che “in relazione all’esigenza di garantire 
il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità 
operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con 
un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto del-
le procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e 
i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della 
preparazione, dell’esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonchè 
della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non ecceden-
te l’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016....”.

Nel caso concreto non è contestato che il direttore provinciale abbia genericamente affidato e diversi capi ufficio e capi team 
della terza area la firma degli atti senza alcuna indicazione del nome del funzionario delegato.

Trattasi, quindi di delega nulla in quanto, come già rilevato, priva del nominativo del dirigente delegato, non potendo la de-
lega essere fatta “per relationem” con riferimento a un soggetto incerto, ben potendo i capi uffici o capi team al momento 
della delega non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi (per trasferimento, pensionamento etc) 
e non potendo essere sostituiti dei soggetti eventualmente subentranti neanche individuabili al momento del conferimento 
della delega a cui non può riconoscersi ultrattività con riferimento a possibili mutamenti di qualifica di soggetti individuati, al 
momento del conferimento della delega, solo per relazionem con riferimento all’incarico ricoperto.

La ed delega “in bianco”, priva del nominativo soggetto delegato deve quindi essere considerata nulla non essendo possibile 
verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non 
essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell’atto.

Vanno, conseguentemente accolti, nei limiti indicati, il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata senza 
rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto l’originario 
ricorso introduttivo e annullati gli avvisi di accertamento impugnati.

L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compen-
sazione delle spese dell’ intero giudizio.

P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, acco-
glie l’originario ricorso introduttivo e annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Dichiara compensate le spese dell’intero 
giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2015 
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Giurisprudenza  - Fonti

 Corte di Cassazione Penale, sez. III, sentenza n. 42994 
del 26 ottobre 2015

REPUBBLICA ITALIANA

                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                       LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                            SEZIONE TERZA PENALE

  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

  Dott. FIALE     Aldo          -  Presidente   -

  Dott. DI NICOLA Vito     -  rel. Consigliere  -

  Dott. PEZZELLA  Vincenzo      -  Consigliere  -

  Dott. MENGONI   Enrico        -  Consigliere  -

  Dott. SCARCELLA Alessio       -  Consigliere  -

  ha pronunciato la seguente:

 sentenza
  sul ricorso proposto da:

  D.A.G., nato ad (OMISSIS);

  avverso la ordinanza del 18/02/2014 del tribunale della libertà di Napoli;

  visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

  udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

  Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele  Mazzotta  che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

  Udito per il ricorrente l’avv. Francesco Voltattorni che ha  concluso  per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. D.A.G. ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza con  la  quale  il tribunale della libertà di Napoli ha confermato 
quella  del  Gip  presso  il medesimo tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo  di  beni  per reati tributari.

  Al ricorrente si contesta di avere, con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010 nella  qualità  di  legale  rappresentante  della  
Italpannelli  S.r.l. indicato nelle rispettive dichiarazioni dei redditi ed Iva elementi  passivi fittizi derivanti dall’annotazione di 
fatture per operazioni inesistenti.

  2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il  ricorrente,  tramite  il difensore, solleva due motivi, articolati in più questio-
ni, e qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp.  att.  c.p.p.,  nei  limiti  necessari  per  la stesura della motivazione.

  2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge sottoil profilo dell’erronea applicazione della legge penale  
(art.  606  c.p.p., comma 1, lett. b)), per avere il tribunale cautelare  reso  una  motivazione disallineata rispetto all’impalca-
tura accusatoria.

  Assume il ricorrente che il tribunale della, libertà, travisando anche  il contenuto della domanda cautelare formulata  dal  
pubblico  ministero  e  lo stesso decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice  per  le  indagini preliminari, ha erronea-
mente ritenuto che le fatture  fossero  state  emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, laddove non si è mai dubitato 
che le operazioni di compravendita fra le società definite di  “secondo  filtro” Middletoon  UK  Limited  e  International  Mana-
gement  Expert  s.r.l.  e  la Italpannelli s.r.l. fossero vere e  reali,  che  avessero  cioè  ad  oggetto partite vere  di  merce  e  
che  questa  merce  fosse  stata  effettivamente consegnata e che la Italpannelli l’avesse realmente pagata.

  Secondo il ricorrente, tale incontestabile dato avrebbe dovuto comportare, essendo stata la merce regolarmente acquistata 
e  pagata,  il  diritto  alla detrazione dell’Iva in quanto nessun vantaggio sarebbe derivato dalla  frode in  capo  alla  società  
che  ha  invece  pagato  normalmente  le   fatture, comprensive di Iva, a usuali condizioni e prezzi di mercato e  senza  alcuna

consapevolezza di partecipare, contribuire o  di  essere  a  conoscenza  del meccanismo frodatorio.
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  In altri termini, la catena societaria strutturata ad arte  per  la  frode carosello, costituita da almeno quattro società  interpo-
ste,  concretizzava, nei fatti, l’evasione in capo alla penultima società  filtro  della  catena, che  non  versava  l’Iva  ricevuta;  
in  tal  modo  l’ultima  società,  come ricostruito dalla Guardia di Finanza, si presentava al cliente “pulita”  con prezzi allineati 
al mercato, senza lasciare trapelare alcunchè della frode a monte e si presentava “regolare” rispetto alla debenza Iva, a  di-
mostrazione dell’esistenza della buona  fede  dell’Italpannelli  che,  pagando  pertanto tutta l’Iva esposta in fattura, maturava 
un credito  fiscale  corrispondente più  che  legittimo   senza   conseguire   alcun   indebito   arricchimento, contrariamente 
a quanto sostenuto dall’ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

  2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la  violazione  di  legge per erronea applicazione della legge penale (art. 
606 c.p.p., comma 1, lett. b)) laddove l’ordinanza impugnata ha ritenuto di dover  rimandare  ad  altra sede l’eccepito supe-
ramento del  valore  dei  beni  assoggettati  a  vincolo rispetto al profitto del reato contestato nonchè deduce violazione di 
legge, sub specie dell’omessa riconduzione dei costi  dedotti  ai  fini  Ires  alla normativa prevista dal D.L. n. 16 del 2012, 
art. 8.  Sotto il  primo  profilo,  il  ricorrente  sostiene  che  erroneamente  il tribunale ha ritenuto di pertinenza della fase 
esecutiva la questione  circa il contestato superamento del  limite  quantitativo  del  presunto  profitto contestato rispetto 
al valore dei beni sequestrati al ricorrente, non avendo considerato che il vincolo  su  beni  di  valore  superiore  all’entità  
del profitto sequestrabile rende per ciò stesso illegittimo il sequestro.  Sotto il secondo profilo, il ricorrente afferma che, se 
anche per  assurdosi ritenesse la partecipazione consapevole alla frode  Iva  da  parte  dellaItalpannelli, non ci si potrebbe 
esimere dal pretendere l’applicazione della norma contenuta nel D.L. n. 16 del 2012, art. 8, circa il riconoscimento dei costi 
da reato. Infatti, detti costi, in quanto realmente sostenuti, seppure collegati  alle  fatture  soggettivamente   inesistenti,   con-
corrono   alladeterminazione del reddito tassabile ai fini IRES (con l’unica eccezione dei costi  direttamente  utilizzati  per  il  
complimento  del  reato),  con  la conseguenza  che  sarebbe  del  tutto  infondato  l’addebito  formulato  con l’imputazione 
cautelare ai fini delle imposte dirette.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.

  2. Va in primo luogo chiarito come l’ordinanza impugnata,  al  di  là  deicondivisibili rilievi mossi dal ricorrente circa  l’erronea  
interpretazione da  parte  del  tribunale  distrettuale   della   portata   dell’imputazione cautelare, abbia richiamato gli esiti e 
i contenuti del decreto di sequestro preventivo impugnato con l’istanza  di  riesame  (decreto  che,  per  questa ragione,  è  
stato  richiesto  da  questa  Corte  all’autorità   giudiziaria procedente  perchè  originariamente  non  trasmesso  a  corredo  
degli  atti inoltrati  a  seguito  dell’impugnazione  cautelare  proposta  ex  art.  325 c.p.p.).

  Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, nel procedimento di riesame  dei  provvedimenti  cau-
telari  reali,  alla  stessa stregua di quelli concernenti il riesame personale, il decreto di  sequestro e l’ordinanza che decide 
sul riesame sono tra loro strettamente collegati  e complementari,  con  la  conseguenza  che,  così  come  la  motivazione  
del tribunale integra e completa l’eventuale carenza di  motivazione  del  primo giudice, allo stesso modo  la  motivazione  
insufficiente  del  giudice  del riesame può ben ritenersi integrata da quella del  provvedimento  impugnato, quando in questo 
il giudice abbia fornito le ragioni  logico-giuridiche  che lo abbiano determinato all’emissione del provvedimento medesimo.

  Si tratta di un principio che questa Corte ha costantemente  affermato  in materia di riesame dei provvedimenti cautelari 
personali (ex multis, Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. 6, n. 4821 del 12/12/1995,  dep.09/02/1996, Gen-
tile, Rv. 203613) ma che sostiene, per la eadem ratio,  anche la materia del riesame cautelare reale.

  3. Ciò posto, il primo motivo è infondato perchè, stante  l’indetraibilità dell’Iva,  l’utilizzazione  nella  dichiarazione  fiscale  di  
fatture   per operazioni solo soggettivamente inesistenti integra la fattispecie di  reato contestata in via cautelare e legittima, 
a condizioni esatte, il  sequestro, anche per equivalente, finalizzato alla confisca del prezzo, del prodotto  o del profitto del 
reato.

  Questa Corte ha infatti affermato che anche l’inesistenza soggettiva delle operazioni è condotta che può rientrare tra quelle 
considerate  dalla  norma incriminatrice sul rilievo che la falsità  ben  può  essere  riferita  anche all’indicazione dei soggetti 
con cui è intercorsa l’operazione, intendendosi per “soggetti diversi da quelli effettivi”, ai sensi del D.Lgs.  n.  74  del 2000, 
art. 1, lett. a), coloro che,  pur  avendo  apparentemente  emesso  il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono 
irreali, come nel  caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto, come nella  specie,  alcun  rapporto con il contribuente finale 
(ex multis, in tal senso, Sez. 3,  n.  27392  del 27/04/2012, Bosco, Rv. 253055).

  3.1. Sul tema della detraibilità dell’Iva, va chiarito che, nel caso, come quello in esame, di emissione della fattura da parte 
di un soggetto  diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione, viene a mancare lo stesso  principale  pre-
supposto  della   detrazione   dell’Iva,   costituita dall’effettuazione di un’operazione, giacchè questa (riferendosi  il  D.P.R. n. 
633 del 1972, art. 19, comma 1,  all’imposta  relativa  alle  “operazioni effettuate”) deve  ritenersi  carente  anche  nel  caso  
in  cui  i  termini soggettivi dell’operazione non coincidano con quelli della fatturazione.
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  Come è stato reiteratamente precisato dalla Sezione tributaria  di  questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 23626 del 11/11/2011) 
la previsione del  D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 - secondo  la  quale,  se  vengono  emesse fatture  per  operazio-
ni  inesistenti,  l’imposta  è  dovuta  per   l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - è,  con

riguardo  all’ipotesi  considerata,  esplicita  nel  senso  di  imporre   il versamento dell’imposta, ma di precluderne la  detra-
zione.  La  disposizione viene, infatti, letta nel senso che il tributo viene ad  essere  considerato “fuori conto” e la relativa bbli-
gazione, conseguentemente  “isolata”  dalla massa di operazioni effettuate, “estraniata”, per ciò stesso, dal meccanismodi 
compensazione tra Iva “a valle” ed  Iva  “a  monte”,  che  presiede  alla detrazione d’imposta di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, 
art. 19. E ciò per il rilievo che il versamento dell’Iva ad un soggetto che  non  sia  la  genuina controparte, aprendo la strada  
ad  un  indebito  recupero  dell’imposta,  è evento dirompente, nell’ambito del complessivo sistema Iva.

  Il diritto alla detrazione dell’IVA  non  può infatti  prescindere  dalla regolarità delle scritture contabili ed in particolare della 
fattura  che  è considerata documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa.

  Avuto riguardo ai due poli soggettivi  del  rapporto  negoziale,  è  stato chiarito (Sez. civ.  5,  n.  13803  del  18/06/2014)  
come  debbano  tenersi distinte   le   vicende   relative   al   rapporto   tributario    tra    il cedente/prestatore di servizi (soggetto 
passivo emittente la fattura, tenuto avversare allo Stato l’IVA riscossa in rivalsa) e l’Erario,  dal  differente rapporto tributario 
che, in conseguenza della dichiarazione fiscale (e della utilizzazione della fattura passiva per la detrazione  d’imposta  D.P.R.  
n. 633  del  1972,  ex  art.  19),  sorge  tra  il  cessionario/committente   e l’Amministrazione finanziaria.

  Diversamente opinando, ritenendo cioè rilevante  ai  fini  della  evasione fiscale soltanto il mancato versamento dell’IVA da  
parte  del  cedente,  si aggirerebbe elusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 633 del  1972,  artt. 19 e 26, che legittimano 
la detrazione IVA - da parte del cessionario - solo in  relazione  ad  “effettive”  operazioni  commerciali  (beni   o   servizi 
“importati  od  acquistati”  nell’esercizio  dell’”attività   economica)   e riconducono ad unità il sistema della rivalsa  e  della  
detrazione  con  la conseguenza che, in presenza di  operazioni  inesistenti,  non  si  realizza l’ordinario presupposto impo-
sitivo,  nè  la  configurabilità  stessa  di  un “pagamento  a  titolo  di  rivalsa”,  nè  i  presupposti  del  diritto  alla detrazione 
di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1.

  Si tratta di principi che si applicano sia alle false fatturazioni  emesse per operazioni oggettivamente inesistenti che a quelle 
emesse per operazioni solo soggettivamente inesistenti (quindi ogni  tipo  di  divergenza  tra  la realtà commerciale e la sua 
espressione  documentale,  ivi  compresa  perciò anche l’ipotesi di inesistenza soggettiva, nella  quale,  pur  risultando  i beni 
entrati nella  disponibilità  patrimoniale  dell’impresa  utilizzatrice delle fatture che ha regolarmente versato il corrispettivo, 
venga  accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto documentato dalla  fattura  siano falsi) e, dunque, anche con 
specifico riferimento alla fattispecie in esame, riconducibile alle c.d. “frodi carosello”, caratterizzate dal fatto  che  la merce 
acquistata dal contribuente che esercita il  diritto  alla  detrazione IVA  proviene  in  realtà  da  soggetto  diverso  da  quello   
fittiziamente interposto che  ha  emesso  la  fattura,  incassando  l’IVA  in  rivalsa  ed omettendo poi di versarla all’Erario.

  Tale parziale difformità tra la situazione apparente  e  quella  reale  si traduce sul piano fiscale nella inesistenza  “sogget-
tiva”  della  operazione fiscalmente rilevante,  con  la  conseguenza  che,  quanto  alla  operazione “apparente” non sorge 
tra  le  parti  contraenti  alcun  obbligo  di  natura fiscale, non potendo il fittizio cedente pretendere il pagamento del  prezzo 
e dell’IVA in rivalsa e,  correlativamente,  non  insorgendo  a  favore  del cessionario alcun diritto alla  detrazione  della  im-
posta  liquidata  nella falsa fattura; quanto invece alla operazione “reale”, condotta con il  terzo - interponente, trattandosi di 
operazione per la quale è  stata  omessa  del tutto la fattura, alcun diritto  alla  detrazione  IVA  potrà  evidentemente essere   
esercitato   dal   cessionario    (salvo    eventuale    successiva regolarizzazione della omessa fatturazione purchè eseguita 
in data anteriore all’accertamento fiscale, situazione che, nella specie, non rileva).

  La rigorosità di tale  impostazione  risulta,  peraltro,  stemperata  (con effetto anche sull’ordinamento interno) dalla giuri-
sprudenza della Corte  di Giustizia, che ha, in ogni caso, escluso che, in funzione dei principi della tutela dell’affidamento  e  
della  certezza  del  diritto,  l’esercizio  del diritto alla detrazione Iva (e lo stesso principio  deve  ritenersi  valido, per quanto 
appresso si dirà, anche con  riferimento  alla  deducibilità  del costo  ai   fini   delle   imposte   dirette)   possa   essere   ne-
gato   al committente/cessionario in buona fede, che, cioè, dimostri di non aver avuto (e non aver potuto avere, avendo in 
proposito adottato tutte le  ragionevoli precauzioni) la consapevolezza di partecipare, con il proprio  acquisto,  ad illecito 
fiscale (v. Corte di Giustizia, sentenza  21/06/2012,  nelle  cause riunite C- 80/11 e 142/11,  sentenza  6  luglio  2006  nelle  
cause  riunite C-439/04 e C-440/04 e sentenza 12 gennaio 2006 nelle cause riunite C-354/03, C-355/03 e 484/03).

  3.2. Sul punto, tuttavia, deve ritenersi del tutto  infondato  il  profilo relativo  alla  dedotta  inconsapevolezza  da  parte  del  
ricorrente  circa l’esistenza del meccanismo fraudolento, profilo che, per taluni  aspetti,  è di  certo  inammissibile,   essen-
do   le   doglianze   che   lo   sostengono prevalentemente fondate su rilievi di natura fattuale e  dunque  su  censure della 
motivazione non consentite in sede di controllo di  legittimità  delle misure cautelari reali, il cui sindacato è  ammesso  esclu-
sivamente  per  la violazione di legge.

  In  estrema  sintesi,  dal  testo  dei  provvedimenti  impugnati  (che  si integrano tra loro) e, in particolare, dal decreto 
di  sequestro  preventivo si ricava tranquillamente come il meccanismo criminoso fosse strutturato  supiù livelli per  cui  la  
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merce,  prima  di  giungere  definitivamente  alle cosiddette imprese destinatari finali (nel caso di specie, la Italpannelli), è  
stata  fatta  oggetto  di  numerose  operazioni  di  compravendita,  solo cartolari,  eseguite  simultaneamente  e  finalizzate  
esclusivamente   alla creazione in capo a  queste  ultime  di  un  credito  Iva  utilizzato  dalle medesime per compensare il 
debito Iva da versare mensilmente all’erario.

  Lo schema della frode prevedeva  innanzitutto  l’acquisto  fittizio  della merce senza imponibile Iva da parte di alcune so-
cietà cosiddette  “cartiere” e la conseguente cessione  dei  beni,  sempre  senza  imponibile  a  società cosiddette di “primo 
filtro” che introducevano la mercè nei depositi Iva  in Italia, la estraevano dai depositi e  la  vendevano  con  imponibile  Iva  a

società cosiddette “di secondo filtro” (per quanto qui interessa  Middletoon UK Limited e International Management Expert 
s.r.l.) non  versando  però  le società (di primo  filtro)  all’erario  l’Iva  riscossa  dalle  società  (di secondo filtro), le quali ultime 
infine cedevano la  mercè,  con  imponibile Iva, alle società destinatane finali italiane, tra cui la Italpannelli,  che provvede-
vano ad immettere i beni sul mercato.

  Neppure le società di secondo filtro versavano all’erario  l’Iva  riscossa in rivalsa dalle società destinatarie finali, le quali 
ultime,  portando  in compensazione o in detrazione l’Iva versata alle società di secondo  filtro,

consentivano al meccanismo fraudolento di conseguire lo scopo per  il  quale era stato precostituito diretto a realizzare l’e-
vasione  con  corrispondente ed ingente danno erariale.  Ciò precisato, la consapevolezza da parte del ricorrente,  in  qualità  
di rappresentante  legale  della  Italpannelli  S.r.l.   e   firmatario   delle dichiarazioni fiscali, circa la fraudolenza delle ope-
razioni fatturate dalle società di  secondo  filtro  -  risultate  delle  mere  società  interposte, totalmente prive di consistenza 
patrimoniale (a fronte dell’intensa attività di trading internazionale risultante dalle fatture  de  quibus)  -  è  stata desunta  
dalle  dichiarazioni  rese  dal   presidente   del   consiglio   di amministrazione della omiss, laddove è emerso che la stessa 
società non si  è  mai  interfacciata  concretamente  con  una struttura imprenditoriale riferita alle apparenti società fornitrici 
estere, che pure erano munite di partita Iva in Italia  e  fatturavano  con  Iva  le cessioni imponibili;   dal  fatto  che,  nono-
stante  i  fratelli  P.  (ideatori  del   meccanismo fraudolento e dell’associazione per delinquere transnazionale finalizzata  a 
realizzarlo attraverso la perpetrazione dei reati scopo) fossero proprietari di un articolato gruppo multinazionale, non hanno 
direttamente venduto, come pure avrebbero potuto, le merci acquistate dalle imprese destinatarie finali attraverso una delle 
società di trading a loro riconducibili  “di  diritto”, invece preferendo, con riguardo a tali cessioni fraudolente,  apparire  come 
meri “procacciatori” delle società (interposte e apparenti cedenti la merce, nel caso di specie, Middletoon UK Limited e Inter-
national Management  Expert s.r.l.);  dal  fatto  che  tali  circostanze  avrebbero  richiesto  maggiore prudenza in  capo  alla  
Italpannelli  S.r.l.  che  invece  ha,  nei  fatti, acconsentito alla realizzazione di  acquisti  imponibili,  finalizzata  alla frode da 
parte dei loro fornitori, portando in detrazione l’Iva non  versata dalle società interposte; dal fatto che, nonostante  la  società  
fornitrici fatturassero con Iva,  i  pagamenti  avvenivano  sempre  su  conti  correnti esteri; dal fatto che la consegna della 
merce veniva curata dai fratelli  P.(e  non  della  società  fornitrici,   prive   di   qualsivoglia   struttura imprenditoriale).

  Infine, data l’ingente entità economica delle transazioni  intercorse,  la mancata esigenza di  verificare  la  provenienza  
delle  merci  presupponeval’esistenza  di  consistenti  e  consolidati  rapporti  di  fiducia  tra  la Italpannelli, in persona del 
suo rappresentante legale D.A.G., e i  fratelli P., quali interlocutori che curavano le relazioni per  conto  dei  fornitori apparenti 
(società di secondo filtro).

  Perciò il fatto che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse  che  il  soggetto  formalmente  
cedente  avrebbe,  con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta  o  compiuto  una  frode priva il contribuente stes-
so del  diritto  a  portare  in  detrazione  l’IVA pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene 
o del servizio (c.d. operazioni soggettivamente inesistenti), integrando  il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.  2,  
quando,  avvalendosi  di quelle fatture ideologicamente false conservandole nei registri contabili  o nella documentazione 
fiscale dell’azienda (D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2, comma 2), le abbia indicate in una delle dichiarazioni annuali relative 
alle imposte sul valore aggiunto (e, come appresso si  dirà,  delle  imposte  sui redditi),  compromettendo  l’interesse  dello  
Stato  alla  percezione   del tributo.

  4. Anche il secondo motivo è infondato.

  4.1. Quanto al primo profilo della doglianza, esso è generico non  essendo stati specificati i termini del presunto supera-
mento del limite quantitativo tra entità  del  profitto  confiscabile  e  valore  dei  bei  sottoposti  a sequestro.

  Sul punto, questa Corte ha affermato che - quando, con  il  sequestro  per equivalente, si vincolano oppure si mantengono 
in vinculis  beni  di  valore superiore al prezzo, al prodotto o  al  profitto  del  reato  -  si  ha  una violazione del principio di 
proporzionalità della misura, con la conseguenza che la privazione del bene della  vita,  nella  parte  eccedente,  rende  il

sequestro illegittimo, per quella parte, e ciò esula dai profili riguardanti l’esecuzione del sequestro che ha una ragion d’esse-
re in un errore  compiuto a seguito della fase genetica del vincolo quando cioè sia riscontrabile  una discrasia desumibile dal 
mero raffronto  tra  il  contenuto  impositivo  del provvedimento cautelare e l’adprehensio ossia di ciò  che  è  stato  oggetto 
dell’esecuzione e che non doveva esserlo (Sez. 3, n. 33602  del  24/04/2015, Pastore ed altro, non mass.).
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  Ne consegue che, in sede di riesame o di appello cautelare, il  tribunale, salvi i casi  di  evidenza  dell’accertamento  ossia  
di  soluzione  di  una questione che sia ictu oculi definibile sulla base degli atti, non è  tenutona dirimere le questioni contabili 
essendo sprovvisto  di  poteri  istruttori che sono incompatibili con l’incidente  cautelare  (Sez.  3,  n.  19011  del 11/02/2015, 
Citarella e altro, Rv. 263554).

  Perciò, fuori dai casi  in  cui  la  sproporzione  rilevi  ictu  oculi  ed indipendentemente dal fatto  se  il  tribunale  abbia  erro-
neamente  o  meno ritenuto  che  la  questione  debba  essere  risolta  in   sede   esecutiva,l’interessato, anzichè impugnare 
la decisione, avrebbe dovuto rivolgersi  al pubblico ministero, ai sensi  dell’art.  321  c.p.p.,  comma  3,  dimostrare l’esisten-
za  della  sproporzione  ed  eventualmente  ottenere  dallo  stesso pubblico ministero la revoca del sequestro in parte qua, 
perchè divenuto nel frattempo  illegittimo  per  l’eccedenza  in  violazione  del  principio  di proporzionalità. In siffatti casi, 
nel  corso  delle  indagini  preliminari, quando il pubblico ministero non accoglie in tutto o in parte  la  richiesta di revoca 
del  sequestro  proposta  dall’interessato,  deve  trasmettere  al giudice per le indagini preliminari la richiesta e gli atti del 
procedimento con le sue valutazioni (art. 321 c.p.p., comma 3) e,  avverso  la  decisione del Gip, se di rigetto dell’istanza, 
l’interessato  può  proporre  l’appello cautelare (art. 322 bis c.p.p.), che cognita causa può essere definito.

  Nel caso di specie, l’esistenza della sproporzione,  come  si  evince  dal tenore del ricorso, è solo  affermata  e  non  è  
rilevabile  con  immediata evidenza sicchè il tribunale cautelare, sprovvisto di poteri istruttori  per accertarla, non poteva 
decidere su di essa, pur avendo errato  nel  ritenere che si trattasse di una questione da risolvere attraverso  un  incidente  
di esecuzione.

  4.2. Con il secondo profilo della doglianza, il ricorrente deduce che,  in ogni  caso,  il  sequestro  preventivo  non  poteva  
essere   disposto   con riferimento alla contestata evasione del tributo relativo alle  imposte  sui redditi perchè la transazio-
ne, dal punto di  vista  oggettivo,  era  vera  e reale sicchè, se anche compiuta con un soggetto diverso da quello risultante 
dalla fattura ideologicamente  falsa  in  parte  qua,  il  costo  era  stato effettivamente sostenuto dalla società Italpannelli e 
dunque era  deducibile ai fini delle imposte  sui  redditi,  concorrendo  alla  determinazione  del reddito tassabile ai fini IRES, 
seppure la transazione fosse  collegabile  a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, “con  l’unica  eccezione dei 
costi direttamente utilizzati per il compimento del reato”.

  Per supportare tale affermazione, il ricorrente cita  la  L.  24  dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, come sostituito 
dal D.L. 2  marzo  2012,n. 16, art. 8, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla  L.  26  aprile 2012, n. 44, che così recita:  
“nella  determinazione  dei  redditi  di  cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e  le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamen-
te  utilizzati  per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo  per il quale il pubblico ministero abbia 
esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai  sensi dell’art. 
424 c.p.p., ovvero sentenza di non  luogo  a  procedere  ai  sensi dell’art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza 
della  causa  diestinzione del reato prevista dall’art. 157  c.p..  Qualora  intervenga  una sentenza definitiva di assoluzione ai 
sensi dell’art. 530 c.p.p., ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi  dell’art.  425  dello stesso codice 
fondata sulla sussistenza di motivi  diversi  dalla  causa  di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una  senten-
za  definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 c.p.p., compete il  rimborso delle maggiori imposte  versate  in  
relazione  alla  non  ammissibilità  in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”.

  4.3. Va detto che la previgente formulazione della L.  n.  537  del  1993, art.  14,  comma  4  bis,  in  linea  generale,  sta-
biliva,  ai  fini  della determinazione  del  reddito,  l’indeducibilità  di   qualsiasi   componente negativo (costi o spese) che 
fosse riconducibile a fatti,  atti  o  attività qualificabili   come   reato,   fatto   salvo   l’esercizio    di    diritti costituzionalmente 
riconosciuti.

  Si sostiene, in linea con la tesi esposta dal ricorrente, che  il  D.L.  2 marzo 2012, nel modificare il testo della L. n. 537 del 
1993, art. 14, comma 4 bis, ha inteso circoscrivere l’ambito della indeducibilità ai soli casi in cui i componenti negativi del  
reddito  siano  relativi  a  beni  e  servizi direttamente  utilizzati  per  il  compimento  di  atti  o   attività,   che  configurino 
condotte delittuose non colpose.

  A sostegno di ciò si afferma che la stessa relazione illustrativa al  D.L. n. 16 del 2012, abbia chiarito che l’indeducibilità, in 
base al nuovo  testo della citata disposizione, non  troverebbe  più  applicazione  per  i  costi esposti in fatture che riferiscono 
l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

  Tale effetto sarebbe determinato dal fatto che, ai sensi  della  novellata disposizione, l’indeducibilità opera solo nel caso 
in cui vi  sia  stato  un diretto  utilizzo  dei  beni  o  servizi  acquistati   per   il   compimento dell’attività  delittuosa,  mentre,  
nell’ipotesi  di  utilizzo  di  fatture relative ad operazioni “soggettivamente inesistenti” anche nel caso  in  cui venga integrata 
la fattispecie di reato prevista e punita dal D.Lgs.  n.  74 del 2000, art. 2, il  costo  esposto  nella  fattura  c.d.  “soggettiva-
mente inesistente”, non può comunque venire a costituire, solo per tale motivo, il costo di beni o servizi direttamente utilizzati 
per il compimento del  reato stesso.

  Peraltro, va aggiunto come, stante l’espressa previsione  normativa  (D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3), non vi sia alcun 
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dubbio che la limitazione dell’ambito dell’indeducibilità introdotta dal nuovo testo della L.  n.  537 del 1993, art. 14 comma 4 
bis,  opera  con  effetto  retroattivo  anche  con riferimento ad atti, fatti o  attività  posti  in  essere  prima  della  sua entrata 
in vigore, con la sola eccezione dei casi in  cui  i  relativi  atti impositivi emessi dall’Amministrazione siano divenuti definitivi.   
Il ricorrente infine porta, a conforto della sua affermazione, i  principi affermati  dalla  sentenza  n.  12503  del  22  maggio  
2013  della  Sezione tributaria di questa Corte (che trovano un precedente espresso in Sez. 5, n. 10167 del 20/06/2012, Rv. 
623098, confermati anche da Sez. 5, n.  24426  del 30/10/2013, Rv. 629420 e da pronunce successive).

  4.4. Questa Sezione ha invece sostenuto - con specifico  riferimento  agli oneri economici sostenuti, come nel caso in esa-
me, per la  realizzazione  di una “frode carosello” - che, in tema  di  reati  tributari,  ai  fini  della  determinazione del reddito 
tassabile a norma del D.L. 2 marzo 2012,  n.  16, art. 8, (conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44), che  ha  modificato  la  L.  24 
dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di-
rettamente utilizzati per la commissione della condotta criminosa  (Sez.  3,  n.  40559  del  04/04/2012, Agenzia delle entrate 
ed altri, Rv. 253665), precisando che il  D.L.  n.  16 del 2012, art. 8, conv. in L. n. 44 del 2012, che ha modificato la L. n. 537

del 1993, art. 14, comma 4  bis,  indica  una  regola  valida  per  le  sole procedure di accertamento tributario ai fini delle 
imposte sui  redditi  che non ha, invece, alcuna incidenza sulle condotte di dichiarazione fraudolenta punite dal D.Lgs. n. 
74 del 2000, art. 2, con la conseguenza che  l’art.  8, D.L. citato non consente di dedurre i costi e le  spese  dei  beni  o  
delle prestazioni di servizio utilizzate per il  compimento  del  reato  anche  in funzione di ridurre l’importo  del  sequestro  
preventivo  per  equivalente, disposto con riferimento al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, (Sez. 3, n. 41694 del 
24/04/2013, Scocca, Rv. 257354).

  Più recentemente è stato  affermato  che,  in  tema  di  reati  tributari,l’indeducibilità  dei  componenti  negativi  relativi  a  
beni   o   servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti  non  colposi,  di  cui  alla L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 
4 bis, (come modificato dal  D.L.  2 marzo 2012, n. 16,  art.  8,  conv.  in  L.  n.  44  del  2012)  non  deriva esclusivamente  
dal  loro  impiego  per   finanziare   atti   immediatamente qualificabili come delitto doloso,  ma  anche  dalla  loro  inerenza  a  
più generali attività delittuose alle quali l’impresa non sia estranea e per  il cui perseguimento abbia sostenuto i costi fittizia-
mente fatturati,  ancorchè realmente sostenuti (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 27/05/2015, Berni ed altri, Rv. 264010).

  Nel pervenire a tali  conclusioni,  si  è  osservato  che,  con  la  nuova formulazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 
14, comma 4  bis,  come novellato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, conv. in L. 26 aprile  2012, n. 44, il legislatore ha ridot-
to l’ambito di quei  componenti  negativi  del reddito in qualche misura collegati ad illeciti  penali  e  non  ammessi  in dedu-
zione nella determinazione del reddito tassabile di  cui  al  D.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, (Approvazione 
del testo unico  delle imposte sui redditi), limitandolo ai soli “costi e (...) spese  dei  beni  o delle prestazioni di servizio diret-
tamente utilizzati per il  compimento  di atti o attività qualificabili come delitto non colposo”, e che  la  correttainterpretazione  
della  suddetta  disposizione  è   nel   senso   che   sono indeducibili i costi comunque “riconducibili” alla condotta  criminosa,  
con la conseguenza che i costi sostenuti  per  la  realizzazione  di  una  frode carosello, essendo essi stessi lo strumento 
per realizzare  l’evasione  IVA, sono indeducibili. Infatti, l’intervento legislativo, attuato con il D.L. n. 16 del 2012, convertito 
con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012,  n.  144, non  ha  alcuna  incidenza  sulle  fattispecie  in   esame,   essendosi   la 
disposizione  limitata  a  precisare  una  regola  per   le   procedure   di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi.

  Pertanto si è rilevato che la non deducibilità dei costi deriva (oltre che dal loro impiego  per  finanziare  atti  immediatamen-
te  qualificabili  comedelitto doloso) anche dalla loro inerenza a più generali attività delittuose alle  quali  l’impresa  non  sia  
estranea,  dovendosi  considerare,  a  tal proposito, che quando i costi sono direttamente riconducibili ad un contesto illecito, 
al quale il contribuente stesso abbia partecipato, la  possibilità di dedurre i costi si  tradurrebbe,  per  assurdo,  nel  conso-
lidamento  del vantaggio (illecito) ottenuto e comunque nella  minimizzazione  del  rischio che la possibilità di recuperare le 
somme investite per la consumazione  del reato consentirebbe.

  4.5. Fermi tali approdi, occorre allora considerare come le vicende  delle frodi carosello (al pari di quella di cui al  presente  
procedimento)  siano altamente istruttive in proposito: senza la  cmpartecipazione  dell’impresa (c.d. destinataria finale) alla 
condivisione del meccanismo fraudolento  gli interessi erariali dello Stato non sarebbero pregiudicati nè ai  fini  delle imposte 
indirette e nè ai fini di quelle dirette.

  Evidentemente, come  è  stato  già  precisato  a  proposito  dell’Iva,  il presupposto dell’indeducibilità, ai fini delle imposte  
sui  redditi,  è  la consapevolezza di partecipare al meccanismo  fraudolento,  consentendone  la  realizzazione,  e  valgono  
perciò  i  medesimi  principi  affermati   dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo  i  quali  l’esercizio  del diritto  
alla  deducibilita   del   costo   non   può   essere   negato   al committente/cessionario in buona fede, che, cioè, dimostri di 
non aver avuto (e non aver potuto avere, avendo in proposito adottato tutte le  ragionevoli precauzioni) la consapevolezza 
di partecipare, con il proprio  acquisto,  ad illecito fiscale (v. Corte di Giustizia, sentenza  21/06/2012,  nelle  causeriunite 
C- 80/11 e 142/11,  sentenza  6  luglio  2006  nelle  cause  riunite C-439/04 e C-440/04 e sentenza  12  gennaio  2006  nelle  
cause  riunite  C-354/03, C-355/03 e 484/03). 

  Dalla  consapevolezza  di  partecipare  alla  “frode  carosello”  consegue pertanto  la  lesione  dell’interesse  penalmente   
tutelato   dalla   norma incriminatrice, rappresentato dall’interesse erariale  alla  percezione  dei tributi, inevitabilmente pre-
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giudicato da siffatti comportamenti.

  Perciò, oltre ai casi (disciplinati dall’art. 14, comma 4 bis, cit.,  come novellato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. in L. n. 
44  del  2012,  n. 44) in cui i beni o servizi siano direttamente utilizzati per il  compimento di un delitto non colposo, va  tenuto  
in  conto  che,  secondo  i  principi generali  ed  anche  quindi  nelle  ipotesi  di  operazioni  soggettivamente inesistenti, sono 
indeducibili, ai fini delle imposte sui redditi,  i  costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza,  certezza, 
determinatezza   o   determinabilità,   sicchè   la    ragione    principale dell’indeducibilità dei costi in vicende come quelle 
note  con  il  nome  di “frode carosello” sta nella violazione  del  “principio  dell’inerenza”  dei costi, nel senso che la piena 
consapevolezza in  ordine  all’assunzione  del costo, in un contesto di operazioni  soggettivamente  inesistenti  e  dunque de-
littuose, comporta l’accollo di un peso che non è inerente  l’attività  di impresa strictu sensu a causa della discrasia esistente, 
in  siffatti  casi, tra attività imprenditoriale, cui devono essere imputati tutti  i  costi  ad essa inerenti con conseguente loro 
deducibilita, e attività  criminale,  cui devono essere invece imputati tutti i costi  utilizzati  per  il  compimento dell’operazione 
delittuosa e che non sono pertanto deducibili in quanto  non inerenti. 

  Ciò in quanto il principio  di  inerenza  richiede  -  affinchè  si  possa attribuire rilevanza agli elementi passivi del reddito 
d’impresa -  che  tra il costo che si vuole dedurre e  l’esercizio  dell’attività  imprenditoriale sussista un nesso di causa ed 
effetto ed i “costi da reato” non hanno  alcun rapporto di carattere funzionale con l’esercizio  dell’attività  di  impresa perchè 
evidentemente estranei all’attività di questa.

  I costi da reato hanno pertanto una destinazione extra imprenditoriale  e, come  tali,  non  sono  fiscalmente  deducibili  
perchè  non  attinenti   al conseguimento del reddito imponibile.  Va ricordato che la dottrina che fonda  la  tesi  dell’indedu-
cibilità  dei costi da reato ritiene che  l’antigiuridicità  penale  recide  il  nesso  di causa-effetto che, ai fini del riconoscimento 
del requisito dell’inerenza  e quindi  della  deducibilità,  deve  necessariamente  intercorrere  fra   una operazione  che  ha  
generato  costi  e  l’attività   o   l’oggetto   propri dell’impresa.

  A questo proposito anche la giurisprudenza tributaria  di  legittimità  hainfatti affermato il principio, sostenibile anche  all’esi-
to  della  novella D.L.  n.  16  del  2012,  ex  art.  8,  secondo  il  quale,  ai  fini  della  determinazione del reddito di impresa, 
i costi documentati  in  fatture  per operazioni  soggettivamente  inesistenti  non  possono  essere  dedotti  dal committente/
cessionario (così come va  negato  il  diritto  alla  detrazione dell’imposta  IVA  effettivamente  versata)  ove  non   ricorra   
la   prova dell’assenza dei presupposti dell’illecito penale,  integrando  invero  tale operazione, tradizionalmente, il reato di 
falso documentale,  rilevante  sia come concorso nell’emissione di fattura falsa, sia come utilizzazione a fini di evasione; 
infatti, la derivazione dei  costi  da  un’attività  integrante illecito penale - espressione di  distrazione  verso  finalità  ulteriori  
e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa  -  comporta  il  venir meno dell’indefettibile requisito  dell’inerenza  tra  i  
costi  medesimi  e l’attività imprenditoriale (Cass. civ., Sez. 5, n. 23626 del 11/11/2011, Rv. 619982).

  4.6. Va  allora  nuovamente  richiamato,  in  conclusione,  l’orientamento affermato da questa Corte secondo il quale il D.L. 
n. 16 del 2012,  art.  8, conv. in L. n. 44 del 2012, che ha modificato la L. n. 537  del  1993,  art. 14, comma 4  bis,  indica  
una  regola  valida  per  le  sole  procedure  di accertamento tributario ai fini  delle  imposte  sui  redditi  che  non  ha,  invece, 
alcuna incidenza sulle condotte di dichiarazione fraudolenta  punite dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, (Sez. 3, n. 41694 del  
24/04/2013,  cit., Rv. 257354), con la conseguenza che la novella nulla  ha  innovato  rispetto alla previgente disciplina.  Se 
la  nuova  disposizione  ha,  da  un  lato,  cancellato  il  precedente principio (secondo  il  quale  “nella  determinazione  dei  
redditi  di  cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non 
sono ammessi in deduzione i costi o  le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo  l’esercizio  
di   diritti   costituzionalmente   riconosciuti”)   ha, dall’altro,  confezionato  una   regola   valida   esclusivamente   per   il

procedimento tributario e che, se letta nel  suo  complesso,  non  ha  alcun senso per il procedimento penale e per gli atti,  
compresi  i  provvedimenti cautelari,  che  possono   essere   compiuti   anteriormente   all’esercizio dell’azione penale.

  Affermare infatti l’indeducibilità - collegandola a  delitti  non  colposi per i quali il  pubblico  ministero  abbia  esercitato  
l’azione  penale  o, comunque, per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio  o la sentenza di non luogo a 
procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla prescrizione ed affermare che, qualora  intervenga  una 
sentenza definitiva di assoluzione ovvero una sentenza (“definitiva”) di non luogo  a  procedere  fondata  sulla  sussistenza  
di  motivi  diversi  dalla prescrizione ovvero una sentenza definitiva  di  non  doversi  procedere  ai sensi dell’art. 529 c.p.p. 
- significa dettare regole irricevibili  e  senza senso per il procedimento penale mentre esse appaiono tutte  funzionali  per

l’accertamento tributario, con ciò spiegandosi la ragione per  la  quale,  a determinati epiloghi del procedimento penale, 
compete, in  sede  tributaria, “il  rimborso  delle  maggiori  imposte  versate  in  relazione   alla   non ammissibilità in dedu-
zione prevista dal periodo precedente  e  dei  relativi interessi”.  Ne  consegue  che  i  costi  documentati   in   fatture   per   
operazioni soggettivamente inesistenti non possono essere dedotti ai fini delle imposte dirette dal committente/cessionario, 
che consapevolmente li abbia sostenuti, in quanto essi sono espressione di distrazione verso  finalità  ulteriori  e diverse  
da  quelle  proprie  dell’attività  dell’impresa,  comportando   la cessazione dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi 
medesimi e l’attività imprenditoriale.
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  Perciò la consapevolezza da parte del contribuente di  partecipare  ad  un sistema sofisticato di frode fiscale comporta  
tuttora  l’indeducibilità  di qualsiasi componente negativo (costi o spese) riconducibile a fatti, atti  o attività qualificabili come 
reato, per violazione del principio di inerenza, laddove la mancanza di tale consapevolezza (L. n. 537 del 1993, ex art.  14, 
comma 4 bis, come novellato) comporta la deducibilità del costo, salvo che icomponenti negativi del reddito siano comunque 
relativi  a  beni  e  servizi direttamente  utilizzati  per  il  compimento  di  atti  o   attività,   che configurino condotte delittuose 
non colpose.

  Peraltro, la stessa relazione illustrativa alla novella ex L.  n.  44  del 2012, e la giurisprudenza di legittimità in  materia  
tributaria  successiva alla novella, pur in una posizione interpretativa difforme, non  mancano  di precisare che restano in 
ogni caso ferme  le  regole  generali  in  tema  di deduzione dei componenti negativi del reddito  previste  dal  TUIR,  con  
la conseguenza che  la  concreta  deducibilità  del  costo  è,  in  ogni  caso, subordinata alla verifica dei requisiti generali di  
effettività,  inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  Nè l’interpretazione qui sostenuta collide con le  ragioni  che  avrebbero indotto il legislatore a novellare l’art. 14, comma 
4 bis, cit.  individuate nella necessità di una maggiore  aderenza  al  principio  costituzionale  di capacità contributiva, in 
quanto, non consentendo la deduzione di costi, ciò avrebbe  comportato  l’imposizione  di  elementi   che   non   costituiscono 
espressione di un reddito reale in capo al contribuente.

  Sul punto, è il caso di ricordare come si sia registrato  in  dottrina  un aperto e fondato dissenso, sul rilievo che delle due 
l’una: o si ammette che il principio -  imponendo  al  legislatore  di  comprendere  solo  effettive manifestazioni  di  capaci-
tà  contributiva  -  si  pone  in  contrasto   con l’indeducibilità dei costi  da  delitto  (e  allora  l’incostituzionalità  è evidente 
anche nella fattispecie novellata) ovvero tale surplus di  prelievo ha natura latu sensu sanzionatoria (e in tal caso non  può  
essere  ritenuto affetto da irragionevolezza un trattamento sanzionatorio che sia in  qualche modo riconducibile a un fatto 
costituente reato).

  Come è stato fondatamente sostenuto, quindi, la vera ragione del principio dell’indeducibilità di fatti o comportamenti ricon-
ducibili a  delitti  aveva (con la previgente formulazione) ed ha (con la fattispecie novellata) natura latu sensu sanzionatoria, 
nonostante il diverso avviso, non  vincolante  per l’interprete, dei compilatori della relazione illustrativa al D.L. n. 16 del 2012.

  Pertanto la mancata possibilità di portare in deduzione i costi  da  reato persegue l’intento di sanzionare comportamenti  in-
tenzionalmente  delittuosi cosicchè l’indeducibilità dei costi  deve  essere  intesa  come  una  misura afflittiva che si aggiunge 
a quella  prevista  dall’ordinamento  penale  per l’illecito commesso.

  Ne consegue che la condotta dolosa o  consapevole  del  cessionario,  cosìcome impedisce l’insorgenza del diritto alla de-
trazione dell’Iva per mancato perfezionamento dello scambio, non essendo, nel caso di specie,  l’apparente cedente l’effetti-
vo fornitore della prestazione, allo stesso  modo  comporta l’indeducibilità dei costi ai fini delle  imposte  sui  redditi,  sicchè  
ildelitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti,  di  cui  al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, è configurabile anche in 
caso di fatturazione solo soggettivamente falsa sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto  che ai fini dell’imposta sui redditi.

  5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
  Rigetta il ricorso e condanna  il  ricorrente  al  pagamento  delle  spese processuali.

  Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.

  Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2015
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