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Il Punto

Economia sommersa: i molti dubbi sulle stime 
e le (presumibili) ragioni delle stesse

di Luca Mariotti

Recentemente alcune valutazioni macroeconomiche effettuate da istituti pubblici hanno ri-
proposto il tema delle molteplici aree di economia sommersa nel nostro Paese e i conse-
guenti problemi sui conti pubblici.

Dubbiosi come siamo nella valutazione (estremamente critica) di questi algoritmi che perio-
dicamente la stampa nazionale rilancia, abbiamo letto con attenzione alcune analisi compar-
se sui seguenti media:

- sito di Scenari Economici (https://scenarieconomici.it/economia-sommersa-usa-
ta-per-aumentare-tasse/)

- sito del quotidiano Il Foglio (http://www.ilfoglio.it/economia/2016/01/30/news/
leurispes-da-i-numeri-e-noi-dietro-92143/)

Avremmo per la verità inserito questi studi direttamente sul nostro approfondimento, visto 
che si tratta di materiale liberamente disponibile in rete. Alcune difficoltà di comunicazione 
hanno però reso difficile reperire quelle che per noi sono necessarie autorizzazioni. Quindi ci 
limiteremo a rilanciare le fonti della ricerca (che risiedono in studi ufficiali e/o in commenti 
sintetici di stampa) e a rielaborare come possiamo gli interessanti contenuti, allo scopo di 
farne, se non un contributo originale, una decente ripresa degli interessanti spunti già men-
zionati proponendone al contempo una nostra linea di lettura.

Prima di tutto, anticipiamo che, secondo l’ANSA, i dati dell’economia sommersa nel 2015 
erano (fonte ISTAT) i seguenti:

Dal punto di vista del metodo è chiaro che, tecnica-
mente, pare piuttosto complicato fare delle stime at-
tendibili dell’economia sommersa. Che, ricordiamolo, 
è quella che non paga imposte, comprensiva delle at-
tività palesemente malavitose.

Qual è il volume d’affari di una prostituta? Quali le 
quantità vendute e i prezzi di una partita di droga? Il 
tema è serio, anche se posto su basi caricaturali.

Vai al Sommario

(https://scenarieconomici.it/economia-sommersa-usata-per-aumentare-tasse/) 
(https://scenarieconomici.it/economia-sommersa-usata-per-aumentare-tasse/) 
(http://www.ilfoglio.it/economia/2016/01/30/news/leurispes-da-i-numeri-e-noi-dietro-92143/) 
(http://www.ilfoglio.it/economia/2016/01/30/news/leurispes-da-i-numeri-e-noi-dietro-92143/) 
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Ma se proviamo a spostare l’ottica di osservazione capiamo forse meglio la questione. L’in-
serimento dell’economia sommersa nei calcoli statistici del Pil risale all’autunno del 2014. In 
quel periodo venne introdotta una considerevole variazione del calcolo complessivo del Pil. 
Con ciò il Sec, Sistema dei conti nazionali, viene elaborato con nuova metodologia a livello 
europeo, con l’obiettivo di “armonizzare” diverse voci in particolare sulle attività illegali, che 
sono state circoscritte a traffico di sostanze stupefacenti, prostituzione e contrabbando di 
sigarette o alcol, in base al principio che vanno conteggiate “tutte le attività che producono 
reddito, indipendentemente dal loro status giuridico”. Come spiegava Emer Traynor prostitu-
zione e traffico di droga “già facevano parte del calcolo del Pil da decenni, sia a livello Ue che 
internazionale”: la novità è stata l’armonizzazione a livello europeo: il vecchio Sec del 1995, 
ha detto, “sarà rimpiazzato da regole aggiornate a settembre 2014, così come concordato 
dalla Ue nel 2012”.

Il risultato fu per l’Italia che aumentando il PIL con l’aggiunta del sommerso si riduce, a pari-
tà di deficit, il rapporto deficit/PIL totale. Oggi il rapporto debito/PIL totale è ufficialmente 
attorno al 133%. Ma se dal denominatore del rapporto togliessimo il sommerso arriveremmo 
al 150%. Valore superiore a quello (intorno al 140%) che obbligò i greci a soggiacere alle ri-
cette lacrime e sangue della Troika.

Ma non è tutto. La pressione fiscale in Italia, che gli studi ufficiali stimano nel 42,5% del PIL è 
evidentemente influenzata anch’essa dal denominatore del rapporto. Che è lo stesso dell’al-
tra frazione. Se questo è il dato ufficiale della tassazione (come ci certifica uno studio della 
CGIA di Mestre) esso non può non cambiare nel caso della rilevazione coi sistemi precedenti 
al 2014 cioè senza la contabilizzazione del sommerso. Ebbene non considerando il sommerso 
che evidentemente finisce per drogare la serie temporale delle percentuali di imposizione 
fiscale abbiamo che la tassazione sale al 48,8%. Un dato molto vicino alla metà del PIL. Un 
dato oltretutto indiscutibilmete reale, perché, per quanto si voglia inserire il sommerso nel 
calcolo del PIL, con una dubbia operazione statistica, almeno su un dato si deve essere tutti 
d’accordo: l’economia sommersa non paga imposte, per cui non dovrebbe ragionevolmente 
essere conteggiata in questo calcolo.
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Quindi in prima battuta occorre sottolineare che il dato vero della pressione fiscale in Italia (al 
netto delle attività illecite che evidentemente non pagano imposte) non è di circa il 43% ma 
invece approssima il 50%.

Ma va rilevato anche che la stima del sommerso introduce degli elementi di incertezza nei vari 
studi che compaiono sulla stampa e sui media in genere. Incertezza non su un dato di secon-
daria importanza ma proprio sul Pil, cioè sul principale indicatore della salute dell’economia 
nazionale.

L’ISTAT valuta il Pil sommerso 2015 nel 12,6% nel 2015. La Corte dei Conti, su diversi parametri, 
lo pone al 21%. Altri istituti di ricerca più vicini al mondo della politica (v. Eurispes) addirittura 
al 33%. Insomma un dato di difficile valutazione viene “tirato” come un elastico per gli scopi 
più vari. Ma con ciò i cittadini non hanno mai una reale conoscenza della realtà dei fatti.

Da notare in particolare le enormi differenze tra Eurostat e Istat, visto che i dati Eurispes sono 
talmente fuori gamma da risultare palesemente discutibili se non del tutto inattendibili.

Utilizzando in sede europea il dato Eurostat il nostro paese compare con un dato elevato di 
economia sommersa. I dati ISTAT invece sono quasi della metà del primo. 

Ma che ne è di questo paese di evasori (dichiaratamente evasori, per poter produrre deficit 
ulteriore, in ambito europeo) se prendiamo i dati ISTAT come riferimento? Sorpresa! Nel 2015 i 
valori ISTAT di evasione italiana sono molti simili a quelli dell’evasione tedesca…. 

Ma non eravamo un paese di santi, navigatori ed evasori fiscali? Contrariamente alla virtuosa 
Germania? 

Utilizzando il valore dell’economia sommersa italiana base ISTAT abbiamo che l’economia som-
mersa secondo pari al 12,6% va a paragonarsi con un valore Eurostat per la Germania del 12.2% 
Praticamente uguale. Se poi facciamo considerazioni in valore assoluto (miliardi di euro), quella 
tedesca (ca. 350 mld di euro) è quasi il doppio di quella italiana (ca. 207 mld di euro)!
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E qui dovremmo forse fare qualche considerazione sul perché l’Italia venga tenuta ancora nel 
“club” eurounitario, anche usando valori di Pil e di evasione discutibili. E interrogarci su chi 
tragga vantaggio da un paese evidentemente “spremuto” sul lato fiscale e quindi con scarse 
possibilità di investimento, innovazione, competitività industriale in genere….. 

Ma evidentemente stiamo entrando nel campo di considerazioni politiche, che ci siamo impo-
sti, per linea editoriale, di lasciare ad altri.
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È fatto notorio che la digital economy si 
sviluppi nel mondo con un ritmo e una 
velocità tali da non consentire alla normativa 
tributaria internazionale di restare al passo. Le 
dematerializzazione, in effetti, consente alle 
web companies - specie con riferimento alla 
definizione di residenza fiscale e di stabile or-
ganizzazione - di bypassare agevolmente le re-
gole che permettono di tassare gli utili effettivi 
nel luogo dove vengono realmente prodotti, o 
comunque di collegare in maniera appropriata 
i ricavi con i costi che li hanno concretamente 
generati in funzione del luogo: si tratta, in so-
stanza, del principio del Nexus Approach di ma-
trice OCSE/G20. 

La proposta (particolarmente caldeggiata pro-
prio dall’Italia) prende il via dall’analisi di taluni 
indiscutibili dati di fatto: 

 3 la digital economy vale oggi più del 10% 
del PIL europeo ed è destinata a crescere 
negli anni a venire in misura più che pro-

porzionale;

 3 la sola raccolta di pubblicità online vale 
circa 40 miliardi di euro a livello europeo 
e poco meno di 2 miliardi di euro a livello 
italiano;

 3 circa il 35% delle attività pubblicitarie 
sono eseguite mediante il canale digitale, 
e anche in questo caso il dato è destinato 
a crescere.

Orbene, atteso che le norme vigenti – ora come 
ora – non consentono di raggiungere lo scopo, 
sono state ipotizzate le seguenti due principali 
strade da seguire: 

1. la creazione di un’imposta sul fattura-
to (Equalization Tax), indipendente rispetto a 
quella sul reddito d’impresa; 

2. la ridefinizione del concetto di stabile or-
ganizzazione per adeguarlo alle mutate esigen-

Approfondimento

Web Tax

Il recente vertice ECOFIN svoltosi a Tallin ha evidenziato l’iniziati-
va  - promossa dall’Italia, unitamente a Francia, Germania e Spagna 
- di introdurre un nuovo specifico sistema di tassazione per combat-
tere l’erosione fiscale perpetrata dalle multinazionali del web. 

Vai al Sommario

di Paolo Soro
Dottore Commercialista
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ze imposte dall’economia digitale. 

Inutile dire che l’opzione 1 è quella più 
“gettonata” poiché potrebbe teoricamente rag-
giungersi in tempi brevissimi: si parla di un pri-
mo protocollo d’intesa comune da siglare entro 
il 2018 e di un’entrata a regime a partire dal 
2020, attraverso un accordo di cooperazione 
rafforzata. Nel secondo caso, viceversa, l ’obiet-
tivo potrebbe conseguirsi soltanto tramite la 
sottoscrizione e la ratifica di un nuovo modello 
convenzionale multilaterale che facesse pro-
pria – appunto – la definizione del concetto di 
stabile organizzazione in relazione all’odierno 
modus operandi delle c. d. Over-The-Top (OTT) 
nel crescente segmento di mercato della digital 
economy. 

- Equalization Tax 

L’iniziativa, in pratica, mira a istituire un nuovo 
tributo, completamente staccato dalle imposte 
sul reddito, la cui base imponibile dovrebbe es-
sere rappresentata dal fatturato realizzato dalle 
citate OTT (dunque, anche extra-UE), soggetta 
a un’aliquota ridotta (tra il 2% e il 5%), di guisa 
che sarebbe così aggirata la problematica ride-
finizione del concetto di stabile organizzazione. 

Per la determinazione e la localizzazione del 
fatturato, ci si rifarebbe alla normativa europea 
in tema di country-by-country reporting (diret-
tiva 2016/881/UE, recepita in Italia con decreto 
MEF del 23 febbraio 2017). Mentre, le inevita-
bili divergenze fra gli Stati membri potrebbero 
risolversi tramite le procedure amichevoli sul 
meccanismo di risoluzione delle controversie, 
attualmente all’esame del Parlamento UE, sep-
pure ancora da emendare. 

Una prima considerazione concerne il rispetto 
del divieto di discriminazione sotto il profilo 
della libertà di stabilimento: lo stesso tributo 
dovrebbe essere applicato dai Paesi membri an-
che relativamente ai soggetti residenti. 

Peraltro, il nodo principale resta quello concer-

nente la concreta legittimità di un simile tributo 
avuto riguardo al diritto domestico (esempio: 
art. 53 Cost. sulla capacità contributiva). All’uo-
po, occorrerebbe prevedere la deducibilità dalla 
base imponibile dell’imposta sul reddito socie-
tario, o un altro meccanismo idoneo: esenzione, 
credito d’imposta, etc., da configurarsi anche a 
livello intra-comunitario fra le varie nazioni in-
teressate nei casi specifici. 

Evidentemente, però, nelle ipotesi di gruppi 
operanti al di fuori dei confini europei, la que-
stione appare assai meno fattibile, dovendo 
fare i conti con la definizione di “tax on inco-
me”, di cui all’art. 2 del modello OCSE: se, in-
fatti, non si realizza il presupposto della doppia 
imposizione convenzionale, la società non può 
godere dei meccanismi di prevenzione (esenzio-
ne o credito d’imposta) previsti dallo specifico 
trattato bilaterale applicabile. 

Tornando all’analisi comunitaria, il profilo d’in-
compatibilità – ad avviso di chi scrive – più dif-
ficile da superare, si riscontra nell’art. 401 della 
direttiva IVA 2006/112/CE, che prescrive il di-
vieto di duplicazione dell’imposta sul volume 
d’affari. I fautori dell’Equalization Tax afferma-
no che, laddove il tributo venisse applicato sol-
tanto agli acquisti effettuati da imprese UE, lo 
stesso non si ripercuoterebbe direttamente sui 
consumatori finali, differenziandosi così dall’I-
VA. 

Francamente, tale argomentazione non convin-
ce. 

Da un punto di vista prettamente giuridico, 
occorre innanzitutto rilevare che è in dirittura 
d’arrivo la modifica all’IVA europea basata del 
principio di destinazione. In tale ottica, appare 
davvero difficile pensare che, agli effetti prati-
ci, il tutto non si risolva in una sorta di duplica-
zione dell’IVA. 

Da un punto di vista sostanziale, poi, siamo cer-
ti che le multinazionali della digital economy 
troveranno facilmente il modo di addossare sui 
consumatori/clienti tutti gli aggravi derivan-
ti dall’Equalization Tax; senza, oltre tutto, vo-
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ler sottacere degli inevitabili effetti depressivi 
sulla domanda e sullo sviluppo del settore che 
causerebbero palese nocumento ai consumato-
ri, prima e più che in capo agli altri soggetti del 
mercato. 

A questo punto, tanto varrebbe evitare tutte 
queste problematiche e limitarsi a concordare 
a livello comunitario un aumento generalizzato 
dell’aliquota IVA, tanto la sostanza resterebbe 
immutata e perlomeno non si dimostrerebbe 
di volere per l’ennesima volta prendere in giro 
i cittadini, offendendo la loro intelligenza. Far 
ricadere sulle spalle dei consumatori gli oneri 
connessi a una straordinaria tassazione a cari-
co delle OTT, non solo è un obbrobrio giuridico, 
ma, prima ancora, è un atto immorale, scevro di 
qualsivoglia minimo precetto etico. 

- Stabile organizzazione 

Per la tassazione delle imprese che operano 
nell’economia digitale, la seconda strada ipotiz-
zata è quella legata alla definizione di un nuovo 
concetto di stabile organizzazione di tipo bilate-
rale: ossia, quella attuale, valevole per l’econo-
mia tradizionale, affiancata a una nuova formu-
lazione slegata dal concetto di residenza fiscale 
del gruppo come luogo di produzione del reddito, 
per meglio adattarsi alle multinazionali del web. 

Sono da tutti ben conosciute le vicende che 
hanno interessato le OTT, le quali si sono dimo-
strate capaci di realizzare profitti – specialmen-
te, in Europa – generando un livello di tassazio-
ne massimo pari al 3%, mediante lo sfruttando 
dei loro insediamenti in Paesi UE a basso livello 
impositivo e la contemporanea triangolazio-
ne con Paesi extra-UE a fiscalità privilegiata 
o addirittura assente. La mancata possibilità 
di qualificare come stabile organizzazione le 
entità che non rientrano nei requisiti all ’uo-
po fissati dalla legge, inserita in tipici sistemi 
elusivi (quali, i famosi double Irish e Dutch san-
dwich), ha infatti consentito, sostanzialmente, 
di spostare la quasi totalità del reddito impo-

nibile prodotto, in Stati extra-europei nei qua-
li il tax rate corporate è praticamente nullo. 

D’altronde, come già precisato, l ’economia di-
gitale è caratterizzata dalla dematerializzazione 
dei servizi erogati che rende inadeguate le attuali 
regole di imposizione sul reddito originate dalla 
presenza fisica; ossia, con espresso riferimento al 
luogo effettivo di produzione degli stessi servizi. 

Da un lato, non appare corretto discriminare il 
commercio elettronico rispetto alle altre for-
me di scambio più tradizionali; dall’altro lato, è 
necessario garantire la capacità dei governi di 
tassare opportunamente tutti i redditi prodotti. 
Sostanzialmente, non è di sicuro accettabile che, 
pur di non correre il rischio di danneggiare le at-
tività di e-commerce, si finisca al contrario per 
privilegiarle: ciò, infatti, tra le altre cose, pro-
durrebbe anche distorsioni fra imprese in ter-
mini di concorrenza, di investimenti, di patrimo-
nializzazione e, quindi, di allocazione di risorse. 

La ratio della web tax transitoria introdotta dal-
la Manovra correttiva 2017 (art. 1, DL 50/2017) 
è quella di contrastare l’evasione tipica delle 
transazioni online, ma non rappresenta certo la 
soluzione al problema. Trattasi semplicemente 
di un procedimento amministrativo che va ad 
aggiungersi ad altri strumenti, quali: il ruling in-
ternazionale, la cooperative compliance, la pro-
cedura di adesione all’accertamento etc. Tale 
procedura si fonda intorno al concetto di sta-
bile organizzazione, particolarmente aleatorio 
e incerto, allo stato attuale della normativa. E, 
comunque, non è pensabile ricercare una solu-
zione soltanto a livello nazionale; tanto più nel 
caso di specie, dove bisogna tentare di risolvere 
delle problematiche che attengono al mercato 
mondiale della digital economy. 

Sempre sotto il profilo della normativa nazio-
nale, come noto, la stabile organizzazione è 
individuata dall’art. 162 del TUIR, il quale, in 
sostanza, replica la previsione di cui all’art. 5 
dell’OECD Model Tax Convention on Income 
and on Capital. Cionondimeno, l’anno scorso 
è iniziato lo studio di un disegno di legge che 
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ipotizza l’introduzione del nuovo art. 162-bis, 
rubricato “Stabile Organizzazione Occulta”: 

1. Indipendentemente dalla presenza di mez-
zi materiali fissi, si considera esistente una 
stabile organizzazione occulta qualora ven-
gano svolte nel territorio dello Stato, in via 
continuativa, attività digitali pienamente de-
materializzate da parte di soggetti non resi-
denti. 

2. L’esistenza di una stabile organizzazione 
occulta si configura qualora il soggetto non 
residente: 

a) manifesti la sua presenza sul circuito 
digitale ponendo in essere un numero 
di transazioni superiore, in un singolo 
semestre, a cinquecento unità; [nume-
ro che, peraltro, continua a essere va-
riato] 

b) percepisca nel medesimo periodo un 
ammontare complessivo non inferiore 
a un milione di euro [anche tale para-
metro, in realtà, è continuamente og-
getto di numerose discussioni; sarebbe 
inoltre particolarmente importante ai 
fini interpretativi, inserire una “e”, ov-
vero una “o” tra i punti a) e b), onde 
comprendere subito, senza equivoci 
di sorta, se le due condizioni devono 
coesistere entrambe, ovvero se sono 
alternative fra loro]. 

Come si evince dal tenore letterale della legge, 
è lapalissiana l’intenzione del Legislatore di an-
dare a tassare l’operatività in Italia delle OTT, 
indipendentemente dalla circostanza che i loro 
framework operativi non presuppongano alcu-
na stabile organizzazione nel nostro Paese, in-
tesa secondo i criteri tradizionali. 

Al riguardo, pare superfluo rimarcare come, 
nell’attuale sopra evidenziata formulazione, la 
disposizione in parola presta il fianco a una dif-
ficilmente superabile preclusione di fondo: la 
norma, in effetti, non risulta affatto compati-
bile con la definizione di stabile organizzazione 
dettata dal Modello Convenzionale dell’OCSE 
(art. 5). 

Nello specifico, il paragrafo 42.3 del commenta-
rio relativo a tale articolo, precisa che non sus-

siste una stabile organizzazione nell’ipotesi in 
cui il soggetto effettui prestazioni di commer-
cio elettronico, o eroghi servizi elettronici, sen-
za alcuna presenza fisica nello Stato ove sono 
localizzati i clienti. Ciò, perché detto soggetto 
(content provider) si avvale esclusivamente del-
lo spazio virtuale (fornito dal service provider), 
che gli viene messo a disposizione su un deter-
minato server; e detto spazio virtuale, per man-
canza di fisicità, non potrà quindi mai essere 
considerato come una sede fissa di affari. 

Orbene, considerato che la disposizione sareb-
be in contrasto con la previsione convenziona-
le e che detta seconda fonte legislativa prevale 
in caso di contrasto con la prima, risulta ovvio 
che – salvo non intervengano ulteriori aggior-
namenti in merito a livello di Modello Conven-
zionale OCSE – la norma potrebbe al più trova-
re applicazione solo in assenza di una specifica 
Convenzione internazionale (bilaterale o multi-
laterale) contro le doppie imposizioni. Ovvero, 
in un numero irrisorio di fattispecie e, comun-
que, di sicuro non nei confronti delle menziona-
te OTT; vale a dire proprio quelle multinazionali 
contro le quali la legge è stata – in realtà – pen-
sata. 

Analogamente, a livello di web tax internazio-
nale, qualunque riformulazione del concetto di 
stabile organizzazione che consenta un corretto 
livello di tassazione delle web companies, non 
può prescindere da una preventiva modifica dei 
vari trattati; questione difficilmente realizzabi-
le negli stretti tempi indicati durante il vertice 
di Tallin, se pensiamo a quanto si stanno dilun-
gando i tempi solo per attuare la progressiva so-
stituzione dello strumento bilaterale con quello 
multilaterale richiesto in sede OCSE/G20. 

- Considerazioni finali 

Tirando le somme, dunque, in entrambe le sud-
dette principali opzioni percorribili, il giudizio 
sulla web tax resta fortemente negativo. 
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Prima, però, di concludere, corre l’obbligo di 
rappresentare come, nell’attuazione sostanzia-
le del progetto congiunto di Italia, Germania, 
Francia e Spagna, potrebbe invece recitare un 
ruolo decisivo l’applicazione delle – recente-
mente riviste – direttive per eliminare la dispa-
rità di tassazione fra i vari Paesi: 

 3 I step: CCTB – Common Corporate Tax Base 
(documento COM/2016/0685) 

 3 II step: CCCTB – Common Consolida-
ted Corporate Tax Base (documento 
COM/2016/0683) 

Tali direttive sposano il principio del formulary 
apportionment approach, il quale prevede l’in-
dividuazione di alcuni income-creating criteria 
(costo del lavoro, asset, fatturato) da inserire in 
una formula in grado di suddividere la base im-
ponibile tra le differenti Giurisdizioni UE coin-
volte. Al riguardo, il Committee on Economic 
and Monetary Affairs del Parlamento europeo 
ha approvato alcune interessanti modifiche, 
quali: 

- l ’introduzione di un ulteriore parametro di 
riferimento aggiuntivo, rappresentato dalla 
“raccolta e utilizzo per fini commerciali dei 
dati personali degli utenti di piattaforme 
e servizi online in uno o più Stati membri”, 
onde cercare di assicurare l’applicazione del-
le CCTB e CCCTB pure alle attività digitali; 

- l ’estensione della nozione di asset al fine 
di ricomprendervi anche quelli immateriali; 

- la riformulazione del generale concetto 
di residenza fiscale per i soggetti non-UE e 
l’applicazione delle direttive anche alle stes-
se società non-UE “con riguardo alle attività 
digitali specificamente rivolte ai consumato-
ri o alle imprese di uno Stato membro” (così 
prefigurandosi come una sorta di condizio-
ne prodromica da soddisfare, rispetto all’at-
tuazione di un’ipotetica “web tax”, sia essa 
perseguita come Equalization Tax o come 
ridefinizione del concetto di stabile organiz-
zazione): in concreto, una società con pre-

senza digitale che raccoglie o utilizza i dati 
personali degli utenti di piattaforme e servi-
zi online per fini commerciali, è considerata 
residente nello Stato membro in cui risiede 
l’utente di cui raccoglie o utilizza i dati per-
sonali. 

È noto a tutti che se, in Europa, i Paesi non si 
facessero concorrenza fiscale generando un ri-
basso delle aliquote fiscali, e se il sistema dei 
trattati internazionali non consentisse triango-
lazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, il pro-
blema potrebbe essere eliminato alla radice. 
Per meglio esplicitare il pensiero, se la CCCTB 
prevedesse l’obbligo per gli Stati membri di po-
ter stabilire la propria aliquota di imposizione 
– quanto meno – entro un ristretto e predeter-
minato range, l ’attuale sistema di delocalizza-
zione relativa alle fonti di produzione del red-
dito non avrebbe più sufficiente interesse per i 
grandi gruppi: come suol dirsi, il gioco non var-
rebbe la candela.

Attualmente, però, l ’armonizzazione riguarda 
solo l’imposizione indiretta e non si può certo 
pensare di recuperare il gettito che dovrebbe 
essere generato dalle imposte dirette con dei 
tributi di tipo indiretto (considerazione che 
vale tanto più laddove si ipotizzi l ’inizialmente 
citata Equalization Tax). 

Come ben sappiamo, i presupposti impositivi 
sono completamente differenti: l ’IVA colpisce 
i consumi; le imposte dirette, invece, il reddi-
to (ossia, ricavi meno costi). Il nostro ministro 
Padoan, pur di cercare di sfruttare una propa-
ganda populista fondata sul più classico degli 
esempi di captatio benevolentiae dell’opinione 
pubblica, parte da un livello minimo di gettito 
che si intenderebbe raggiungere, per poi valu-
tare se ottenerlo mediante delle imposte diret-
te, ovvero indirette. 

Un ragionamento simile è economicamente illo-
gico e inadeguato, e non può che essere desti-
nato al fallimento nella sua pratica attuazione, 
essendo privo di basi giuridiche internazionali 
e sostanziali, che garantiscono (vivaddio!) le 
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quattro libertà fondamentali sulle quali si reg-
ge l’Unione europea: la libera circolazione delle 
merci, delle persone, delle prestazioni di servizi 
e dei capitali. 

Per quanto, in Italia, ormai ci siamo abituati 
con naturalezza al fatto che non esiste più al-
cuna certezza del diritto e che il governo, per 
far tornare i conti, può limitarsi a inventare di 
sana pianta delle nuove forme di prelievo fisca-
le prive di qualunque supporto costituzionale, 
ciò non appare certo ipotizzabile a livello eu-
ropeo (tanto meno, mondiale). Anche perché la 
variabile fiscale, specie per le grosse multina-
zionali, costituisce un fondamentale business 
cost che influisce in maniera particolarmente 
rilevante sul risultato economico complessivo; 
e non è pensabile che un siffatto illegittimo 
modo di agire possa sperare di passare sotto 
silenzio, una volta che sia portato all’attenzione 
e al vaglio delle corti di giustizia internazionali - 
le quali, almeno in linea di massima, tendono a 
non emettere sentenze “politiche”, come vice-
versa spesso è solita fare la nostra Cassazione. 

Il summit di Tallin si è chiuso con la manifesta-
ta volontà nei confronti dell’opinione pubblica 
di volersi finalmente occupare della lotta all’e-
lusione internazionale perpetrata nel settore 
dell’economia digitale, dichiarando di voler ri-
solvere il problema a breve termine. C’è solo 
un “piccolo” dettaglio: non è stato definito il 
mezzo attraverso cui conseguire l’obiettivo. 

Ecco allora che, tenuto conto anche dei nuovi 
scenari che si andranno fra poco a comporsi 
dopo la conclusione della Brexit, anziché in-
testardirsi a tutti i costi sulla nuova web tax - 
come dimostra di voler fare il ministro Padoan 
- prospettando delle strade che non appaiono 
né giuridicamente (Equalization Tax) e né ma-
terialmente (ridefinizione del concetto di sta-
bile organizzazione fine a sé stesso) percorribili 
(quanto meno nel breve termine), l ’immedia-
ta applicazione delle anzidette direttive CCTB 
e CCCTB con quei piccoli opportuni aggiusta-
menti del caso, unitamente a un’appropriata 
revisione dell’Action 1 sulla Digital Economy 

predisposta dal duo OCSE/G20 nell’ambito del 
progetto BEPS, potrebbero risolvere il proble-
ma e consentire di raggiungere nella sostanza 
gli scopi prefissati, senza lasciare nemmeno il 
tempo alle OTT di organizzarsi adeguatamente 
e di predisporre le eventuali contromisure. 

Si tratta, evidentemente, di una nostra mode-
stissima opinione (seppure, condivisa da Au-
torevoli esponenti); resta, però, il fatto che 
la web tax, così come attualmente ipotizzata, 
semplicemente, è sbagliata, sia in punto di di-
ritto che nella sostanza, per le ingiuste ricadute 
che produrrebbe a danno di tutti i fruitori dei 
beni e dei servizi della digital economy. 

In conclusione, non si deve mai venir meno al 
seguente irrinunciabile principio etico di com-
portamento: gli oneri conseguenti alla soluzio-
ne di problemi che i governi non sono stati in 
grado di risolvere, non possono e non devono 
mai (quale che ne sia la scusa ufficiale) ricadere 
sulle spalle dei cittadini incolpevoli, nel nome 
di una fantomatica propagandata lotta all’eva-
sione fiscale, per l’esclusivo tornaconto delle 
casse erariali. 
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1 - La formulazione letterale della norma 
ed il suo spazio di applicazione

Prima di entrare nell’esame della norma pena-
le che vogliamo condurre con le presenti note 
dobbiamo evidenziare che in questa sede ci 
occupiamo della fattispecie prevista nel pri-
mo comma della norma mentre per il secondo 
andremo a esaminare solo le parole “elementi 
passivi fittizi” che sono riportate nel corpo del-
la stessa e lo faremo per fornire alcune conside-
razioni specifiche al riguardo.

Premesso che la norma non è stata, almeno di 
recente, oggetto di grande esame dottrinale di-
ciamo anche che sul piano della formulazione 
letterale il dettato legislativo che andiamo ad 
esaminare indica che 

 3 “È punito con la reclusione da sei mesi a 
quattro anni chiunque, al fine di sottrar-
si al pagamento di imposte sui redditi o 

sul valore aggiunto ovvero di interessi o 
sanzioni amministrative relativi a dette 
imposte di ammontare complessivo supe-
riore ad euro cinquantamila, aliena simu-
latamente o compie altri atti fraudolenti 
sui propri o su altrui beni idonei a rendere 
in tutto o in parte inefficace la procedu-
ra di riscossione coattiva. Se l’ammontare 
delle imposte, sanzioni ed interessi è su-
periore ad euro duecentomila si applica la 
reclusione da un anno a sei anni. 

 3 È punito con la reclusione da sei mesi a 
quattro anni chiunque, al fine di ottenere 
per sé o per altri un pagamento parziale 
dei tributi e relativi accessori, indica nella 
documentazione presentata ai fini della 
procedura di transazione fiscale elementi 
attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi per 
un ammontare complessivo superiore ad 

Approfondimento

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Vai al Sommario

di Paolo Comuzzi
Dottore Commercialista
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euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui 
al periodo precedente è superiore ad euro 
duecentomila si applica la reclusione da un 
anno a sei anni.”.

In via generale, nonostante la discreta longe-
vità di questa fattispecie di reato – che peral-
tro non è stata interessata dalla revisione del 
sistema sanzionatorio tributario operata con il 
D.Lgs. n. 158 del 2015 – ancora oggi perman-
gono notevoli incertezze interpretative sul suo 
corretto ambito applicativo ed anzi nel corso 
del tempo sono emerse nuove criticità mentre 
la giurisprudenza - forse una giurisprudenza ne-
cessitata1 - ha anticipato il momento della tute-
la penale con conseguenze che, ove proseguisse 
questa anticipazione, sono certamente difficili 
da prevedere.

Come è evidente la norma prende in considera-
zione due fattispecie che consistono: a) la pri-
ma nel fine di sottrarsi al pagamento delle im-
poste sui redditi (quindi IRES e IRPEF) e dell’IVA 
cui si uniscono le sanzioni e gli interessi relativi 
a dette imposte2; b) la seconda nel comporta-
mento di colui che per ottenere, serve sempre 
il dolo specifico, un pagamento (anche) parziale 
dei tributi e relativi accessori indica nella docu-
mentazione presentata ai fini della procedura 
di transazione fiscale elementi attivi per un am-
montare inferiore a quello effettivo o elementi 
passivi fittizi - attenzione al termine usato che 
indica non elementi inesistenti ma elementi fit-
tizi.

Sono due situazioni diverse ed ovviamente nul-
la vieta che prima si possa subire una condanna 
per la situazione preveduta nel primo comma 
e quindi anche per la situazione preveduta nel 
secondo comma ben potendo l’amministratore3 

1  Termine questo usato da De Mita con riferimento 
ad alcune sentenze della Cassazione.
2  Non mi pare che la norma prenda in considerazione 
invece la situazione per la quale il soggetto viene inciso dal-
le sole sanzioni e cerchi di sottrarsi al pagamento di queste 
(in sostanza le sanzioni devono collegarsi sempre alla impo-
sta anche se comminate con atto separato).
3  In questa sede facciamo riferimento a situazioni in 
cui via sia una divergenza tra il soggetto che deve assolvere 

porre in essere comportamenti che ricadono in 
entrambe le situazioni.

Emerge in modo chiaro, e possiamo dire anche 
evidente, come la norma non voglia prendere 
in considerazione altre situazioni o meglio al-
tre imposte - si pensi alla imposta di registro ed 
alle imposte locali - che pure hanno una certa 
importanza sul piano del gettito ma in ogni caso 
non possono certamente includersi nell’ambito 
di questa fattispecie - che prevede solo le impo-
ste sui redditi e l’IVA4.

Possiamo dare che conto che dal novero della 
imposte che sono protette da un tentativo di 
ridurre le possibilità di incasso deve togliersi 
quella che è la imposta IRAP la cui natura di im-
posta sui redditi pare certamente potersi esclu-
dere. 

Va anche detto che lo stesso commento vale 
per le imposte sul patrimonio come quella sulle 
successioni e/o donazioni che non ha certamen-
te carattere di imposta sui redditi ma proprio 
di imposta sul patrimonio che viene trasmesso 
all’erede5.

Qualche tema controverso è emerso con 
riferimento alle ritenute alla fonte ma nel 
seguito andremo a fare delle considerazioni 
specifiche su questa materia ed in particolare 
sulle ritenute a titolo di imposta connesse alla 
erogazione di un reddito a soggetti non residen-
ti  - in buona sostanza erogazioni di somme a 
titolo di dividendi, interessi e royalties - e quin-
di non andiamo in maggior dettaglio in questa 
sede.

il tributo (il soggetto accertato) ed il soggetto che lo dirige 
(amministratore) che nulla deve in proprio.
4  Non sarebbe lecito estendere, per via di interpre-
tazione, la norma oltre quello che è il dettato letterale che 
viene espresso nella stessa. E’ vero che il criterio interpre-
tativo della pura letteralità non è del tutto corretto neppu-
re per la interpretazione della norma penale ma possiamo 
asserire che per questa tipo di norma la fattispecie espres-
sa è chiara ed evidente.
5  La norma non prende in considerazione neppure 
accise e imposte diverse o tasse e questa scelta precisa del 
legislatore non può essere estesa mediante alcuna forma di 
interpretazione.
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2 - Descrizione del reato

2.1. Il bene giuridico protetto e la ratio della 
norma

Il bene giuridico protetto consiste nell’interes-
se (certamente preciso e puntuale) dell’erario 
a che si abbia l’adempimento concernente il 
pagamento delle imposte (accertate? dovute?) 
evitando che l’attività di riscossione delle som-
me (dovute in via definitiva?) sia frustrata dal 
contribuente che si mette nella posizione di co-
lui che nulla tiene e che quindi nulla può dare 
per soddisfare una (formalmente corretta o giu-
sta?) pretesa di imposizione6. 

In buona sostanza con questa norma si vuole 
tutelare il corretto svolgersi della procedura 
di “raccolta” delle imposte previste nel caso di 
specie e si vuole farlo impedendo che il sogget-
to scaltro (“clever” direbbero gli anglossassoni) 
formuli operazioni (o anche cerchi di formulare 
operazioni) tese a complicare l’adempimento 
e, direi io, mantenga comunque un sostanziale 
controllo sui beni e quindi, alla fine del proces-
so, frustri il principio costituzionale di cui all’ar-
ticolo 53 della Costituzione Repubblicana - sia-
mo di fronte ad una sostanziale norma tesa a 
favorire l’adempimento del precetto impeden-
do atteggiamenti di nascondimento7.

E’ stata la dottrina a fornire la precisa indica-
zione secondo cui si ritiene che “l’interesse pro-
tetto possa essere correttamente considerato 
non già il diritto di credito dell’erario quanto 
piuttosto quello della conservazione della ga-
ranzia patrimoniale … che le condotte di sottra-
zione fraudolenta pongono immediatamente a 
rischio…”8.

Se prendiamo in esame questa affermazione 

6  Questa impostazione è accettata anche dalla dot-
trina come indica bene Dorigo, I nuovi confini giurispru-
denziali del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento 
delle imposte, Giurisprudenza penale 7-8/ 2017
7  Nessuno contesta il diritto del contribuente di op-
porsi all ’esecuzione sui propri beni ma non è tollerabile il 
nascondimento dei beni stessi.
8  In questo senso Nocerino – Putinati (a cura di), La 
riforma dei reati tributari, Torino, 2015.

della dottrina si coglie anche la anticipazione 
della tutela penale in quanto è evidente che lo 
Stato, come qualsiasi creditore, deve far con-
to sulla garanzia generica9 che offre il patrimo-
nio del (presunto?) debitore ma in questo suo 
contare sul patrimonio del debitore lo stesso 
(Stato) viene assistito non solo da norme di ca-
rattere civile - si pensi in primo luogo alla azio-
ne revocatoria - ma anche da una norma penale 
(quella circa la sottrazione fraudolenta)10 che si 
aggiunge a quelle civili. 

Proprio questo elemento consente di dire che la 
norma considera quale “oggetto giuridico” del 
reato in esame non il diritto di credito dell’Era-
rio11 (magari non sorto) bensì la garanzia gene-
rica data dai beni dell’obbligato. 

In questo senso, almeno in una recente pronun-
cia, è proprio la Suprema Corte ad evidenziare 
come il reato possa configurarsi anche qualo-
ra, dopo il compimento degli atti fraudolenti, 
avvenga comunque il pagamento dell’imposta e 
dei relativi accessori12 e questo rende ovvio che 
la norma non tutela - in alcuna forma e modo 
- una posizione di credito esistente e giuridica-
mente acquisita.

Il complesso normativo porta a dire che esiste 
per lo Stato, rispetto ad un normale creditore, 
una protezione ulteriore per tutelarsi di fronte 
al debitore scaltro quando si parla di imposte 
da pagare: quella protezione ulteriore è la tute-
la offerta dalla sanzione penale13. 

Del resto la Cassazione14 ha dato ampiamente 
conto che “ …il legislatore ha selezionato le fasi 
dell’obbligazione tributaria, dalla genesi alla 
sua esecuzione, ritenute essenziali al suo cor-

9  Il famoso articolo 2740 Codice Civile.
10  Del resto la norma deriva dal vecchio (ma certa-
mente inefficace) articolo 97 del d.P.R.602/1973 che aveva 
trovato una applicazione molto scarsa.
11  Diritto di credito che potrebbe ancora non esistere 
in modo compiuto.
12  In questo senso mi pare orientata Sez. 3, n. 36290 
del giorno 18/5/2011
13  La sanzione massima in quanto incide su un diritto 
costituzionale fondamentale come la libertà individuale.
14  Cassazione 3011 / 2017.
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retto adempimento individuandole nell’obbligo 
(strumentale al corretto adempimento dell’ob-
bligazione tributaria) di dichiarare i fatti co-
stitutivi dell’obbligazione e il suo oggetto e di 
farlo in modo corrispondente al vero, nell’obbli-
go di adempiere all’obbligazione tributaria nei 
tempi e modi previsti, nella necessità (strumen-
tale) di documentare fedelmente le operazioni 
fiscalmente rilevanti che incidono sull’an e sul 
quantum dell’obbligazione tributaria stessa e 
nel dovere di conservare tale documentazione, 
nella necessità di preservare la riscossione del 
credito erariale da attività volte a depaupera-
re in modo fraudolento la garanzia costituita 
dal patrimonio del debitore …”.

Una protezione ulteriore quella cui ha diritto lo 
Stato che comunque appare, almeno a chi scri-
ve, sostanzialmente corretta e da leggere con 
favore tenendo conto che il pagamento delle 
imposte deve considerarsi certamente l’adem-
pimento di un preciso dovere incluso in modo 
esplicito nella carta costituzionale15. 

La conseguenza è che non è del diritto del le-
gislatore di fornire alla attività di riscossione 
delle imposte -  e delle connesse sanzioni e in-
teressi - anche una assistenza penale che andia-
mo a discutere quanto del fatto, e lo diremo nel 
seguito, di far scattare la norma penale quando 
non esiste ancora una imposta definitivamen-
te accertata (e quindi un debito) e di farlo su 
fattispecie che non hanno come tali una diretta 
valenza penale16.

In sostanza è la partenza [di molto] anticipata17 
della tutela penale che immette nel pratico - 
ovvero in colui che ogni giorno vive nel basso di 

15  A tutela di valori costituzionali è certamente cor-
retto inserire nell ’ordinamento giuridico delle norme che 
prevedono anche sanzioni di carattere penale considerata 
la “importanza” del bene protetto.
16  E’ possibile commettere il reato anche quando la 
contestazione fiscale resta sul piano puramente ammini-
strativo essendo questa fattispecie – sottrazione fraudo-
lenta - autonoma rispetto alla contestazione fiscale che 
sfocia direttamente in una denuncia di reato.
17  Una partenza anticipata della tutela che appare 
evidente anche nella sentenza di Cassazione che abbiamo 
portato in precedenza.

una trincea - una certa perplessità e che genera 
qualche dubbio circa la sua corretta applicazio-
ne. 

Il tutto, come vedremo nel seguito, anche per-
ché la norma potrebbe certamente attrarre 
anche il professionista nel proprio alveo di ap-
plicazione se non altro per una ipotesi, certa-
mente non peregrina, circa il rischio del concor-
so nel reato  -che resta chiaramente un reato 
che viene posto in essere dal contribuente e / 
o dall’amministratore avendo questo il potere 
di disporre dei beni e non dal professionista in 
quanto tale18.

2.2. Il soggetto attivo del reato

In merito al soggetto attivo del reato la norma 
usa il termine chiunque lasciando intendere che 
ogni persona la quale debba assolvere delle im-
poste (per se stesso o in quanto, ad esempio, 
amministratore di una società) potrebbe veder-
si investita del reato per il comportamento che 
la stessa pone in essere19. 

Sostenere che non sarebbe vero il fatto che il 
reato debba qualificarsi come reato sostanzial-
mente comune, questo in quanto i potenziali 
soggetti attivi del reato possono essere esclu-
sivamente coloro i quali siano già qualificati 
come debitori d’imposta20, appare, a nostro 
modo di vedere, erroneo ragionando in termini 
di sostanza e di comune esperienza.

La ragione di questa considerazione è che la 
prassi applicativa, come vedremo, anticipa (e di 

18  Appare del tutto evidente che i soggetti privi del-
la qualif ica soggettiva di contribuente debitore di imposta 
possono concorrere nel reato in base alle regole generali 
di cui all ’articolo 110 del Codice penale ed in presenza dei 
requisiti di dolo previsti.
19  Non ritengo invece che il reato possa prendere in 
considerazione una entità come una società f iduciaria la 
quale non ha, sui redditi imputati, una obbligazione tri-
butaria propria in quanto è il f iduciante che deve sempre 
iscrivere nei propri redditi queste somme (certamente po-
trebbero aversi casi particolari come quello di una mancata 
applicazione di ritenute a titolo di imposta su redditi este-
ri).
20  O almeno generatori di un reddito da sottoporre a 
tassazione.
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molto) la tutela erariale giungendo a contesta-
re il reato anche a coloro che sono dei semplici 
potenziali debitori di imposta e che in ogni caso 
possono, mediante comportamenti maliziosi, 
mettere a rischio la riscossione di imposte an-
che nel corso del giudizio amministrativo21 o, 
prima ancora, nel corso di una verifica fiscale 
la cui conclusione potrebbe essere negativa o 
anche fortemente negativa22.

Ovviamente nel suo prendere in considerazione 
il contribuente la norma non opera distinzione 
alcuna tra soggetto residente fiscale in Italia e 
soggetto che tale non viene qualificato. 

Possiamo dire senza tema di smentita che an-
che il secondo soggetto è certamente nella 
posizione di poter compiere il reato23.

2.3. L’elemento soggettivo del reato

In merito all’elemento soggettivo del reato è 
facile dire che si tratta di una fattispecie con-
notata da dolo specifico24 ovvero è necessario 
che la condotta posta in essere dal nostro “ma-
lizioso” soggetto (il contribuente) sia tesa allo 
scopo essenziale di rendere inefficace25, per sé 
o per altri, in tutto o in parte, la procedura di 
riscossione coattiva. 

Questo è coerente con la dottrina la quale ha 
bene identificato la situazione dicendo che “l’il-
lecito richiede il dolo specifico rappresentato 
dalla finalità – che non deve necessariamente 
realizzarsi né essere necessariamente esclusiva 
– di sottrarre sé stesso ovvero il soggetto rap-

21  Non ci pare che esista motivo per escludere la ri-
scossione parziale in corso di giudizio da quelle attività che, 
se pregiudicate, possono far scattare la norma in oggetto. 
La norma certamente non tutela solo la riscossione di im-
poste definitivamente accertate.
22  Magari consci che dalla verif ica potrebbero emer-
gere delle contestazioni di carattere penale.
23  Compie il reato chiunque sia da considerare come 
debitore di imposta e compie il reato qualsiasi bene occulti 
ed in qualsiasi luogo si trovi il suddetto bene (in Italia o 
all ’estero).
24  In questo senso Cassazione 15449/2015.
25  Inefficace in modo concreto nel senso che il contri-
buente deve porre in essere atti che siano tali da mettere a 
rischio la riscossione.

presentato al pagamento delle imposte sui red-
diti o dell’IVA …”.26

Possiamo dire che il fine della condotta deve 
essere, in modo direi chiaro ed univoco, quel-
lo di pregiudicare la pretesa erariale attraverso 
l’impoverimento (rectius la riduzione) reale o 
fittizio27 del patrimonio del debitore d’imposta.

L’elemento soggettivo (rectius l ’accertamento 
fattuale dell’elemento soggettivo) si presen-
ta certamente problematico nel momento in 
cui non sussiste alcuna procedura di carattere 
esecutivo in atto o, situazione ancora peggio-
re, non esiste neppure un debito di imposta che 
abbia carattere certo (ad esempio perché l’av-
viso di accertamento è stato annullato in tutto 
o in parte magari con riferimento ad un certo 
periodo di imposta ed il contribuente ritiene 
che tale annullamento - magari non impugnato 
dall’Agenzia - comporti anche il formarsi di un 
giudicato esterno28).

Qui sorge il problema se possa configurarsi una 
colpevolezza per dolo eventuale di fronte ad 
un reato che palesemente viene costruito sulla 
ipotesi di dolo specifico.

26  Vedasi sempre Nocerino – Putinati (a cura di), Op. 
Cit.
27  In dottrina si usa parlare di reale o f ittizio ma se ac-
cettiamo anche il termine “reale” allora anche la decisione 
di non vendere un certo bene potrebbe condurre alla for-
mulazione di una contestazione di sottrazione fraudolenta 
(si pensi al soggetto che possiede azioni e pur davanti al se-
gnale di crisi del mercato le mantiene invece di trasformare 
dette azioni in denaro liquido o al soggetto che possiede 
titoli a lungo termine e non reagisce al rialzo dei tassi che 
incide sul valore capitale degli stessi).
28  Vi sono situazioni processuali molto complicate che 
possono influire sugli avvisi di accertamento ben potendo 
una sentenza annullare un accertamento per ragioni di rito 
ma fornire anche delle indicazioni (ovviamente non dovu-
te) anche sul merito e di farlo in senso favorevole al con-
tribuente. In questa situazione una mancata impugnazione 
della sentenza potrebbe condurre alla considerazione che 
si è formato un giudicato esterno con conseguenze rilevanti 
sugli accertamenti di anni seguenti a parità di fatti. Un caso 
eclatante di debito potenziale è quello dei soci delle società 
a ristretta base azionaria che si vedono investiti (come i 
soci delle società di persone) di accertamenti connessi al 
maggior reddito che viene imputato alla persona giuridi-
ca. Qui sorge sia il problema importo (come socio dovrei 
assolvere le imposte secondo le prescrizioni sui dividendi 
– almeno secondo una posizione della Direzione Provinciale 
di Padova) sia il problema tempo in quanto solo un accer-
tamento definitivo sulla società consente di formulare una 
presunzione seria a carico dei soci.



17 

35/2017

Un elemento essenziale per il configurarsi del 
reato è la somma: ovvero i 50.000 euro al di 
sotto della quale il precetto di legge non scatta.

In merito alla somma indicata nella norma si ri-
tiene che il complesso del debito verso l’erario 
faccia il numero nel senso che in presenza di 
due accertamenti (Imposte dirette e IVA) che 
singolarmente presi portano un debito inferio-
re a 50K euro ma che complessivamente lo su-
perano si crea una situazione per cui è lecito 
procedere all’ applicazione della norma penale 
ove ricorrano i presupposti.

Un dubbio sorge quando il debito iniziale è in-
feriore a 50K euro ma poi diventa maggiore di 
questa somma per il decorrere di interessi con-
nessi al percorso amministrativo (rectius pro-
cessuale) dell’accertamento o per il sommarsi 
di un secondo accertamento per un diverso pe-
riodo di imposta.

A nostro modo di vedere in questa situazione 
il contribuente potrebbe certamente porre in 
essere atti di disposizione del proprio patrimo-
nio quando la somma dovuta (rectius potenzial-
mente dovuta) supera la soglia di rilevanza pe-
nale e quindi ricadere nella norma (e qui deve 
essere valutata con attenzione la piena consa-
pevolezza del contribuente circa il fatto che al 
momento della disposizione del bene tale soglia 
sia stata superata29).

Cosa ovvia che gli accertamenti devono riferir-
si alle imposte coperte dalla norma ovvero una 
contestazione IVA ed una contestazione in ma-
teria di imposte sui redditi si sommano tra loro 
ma lo stesso non accade per IVA e imposta di 
registro o Imposte sui redditi e imposta sulle 
successioni o per redditi e registro.

Un tema interessante ci pare anche quello del 
contribuente che pur dovendo una somma 
uguale a quella di altro contribuente si veda 
“applicare” sanzioni maggiori con superamento 
della soglia proprio in ragione di questa appli-

29  Cosa facile quando vi sono due accertamenti e più 
complessa in altre situazioni.

cazione differenziata e penalizzante.

In questa situazione a parità di debito base (il 
debito di imposta) abbiamo due situazioni di-
verse: 1) la prima (contribuente con un debito 
che da subito è inferiore ai 50.000 euro) che la-
scia una ampia libertà azione; 2) la seconda che 
non lascia questa libertà di azione anche se la 
imposta dovuta è identica e la sola differenza 
sono le sanzioni applicate.

In sostanza esiste il rischio che si possa cadere 
proprio nella applicazione della norma penale 
per una scelta che è certamente lecito definire 
una scelta “discrezionale” dell’Agenzia (libera 
nella applicazione delle sanzioni e magari inte-
ressata ad alzare la soglia proprie per impedire 
atti di disposizione dei beni).

Si può anche ipotizzare il caso del contribuente 
che viene accertato per un complesso superiore 
alla soglia e che decide di definire le sanzioni a 
1/3 per poi agire in modo indisturbato sui beni 
allo scopo di evitare il pagamento delle imposte 
(in se stesse inferiori alla soglia). 

Questo è un caso questo nel quale non avrem-
mo esitazione nel chiederci se la norma non sia 
comunque applicabile tenendo conto del debito 
quale maturato all’inizio e non del debito come 
ridotto mediante la definizione agevolata delle 
sanzioni.

In sostanza anche una manovra tesa ad otte-
nere la semplice riduzione del debito “sottoso-
glia” potrebbe non consentire di riconquistare 
la libertà di azione sui beni ma ci rendiamo con-
to che siamo in presenza di una interpretazione 
molto discutibile in quanto la compressione del 
diritto reale di proprietà e del diritto di dispor-
re delle cose proprie è sempre una compressio-
ne di un diritto costituzionalmente tutelato30.

30  In sostanza sorge un conflitto tra un diritto costi-
tuzionale ed un dovere anche questo previsto nella legge 
fondamentale.
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2.4. Il comportamento considerato illecito

Il comportamento preveduto nella norma pena-
le si divide in: 1) alienazione simulata; 2) compi-
mento di altri atti fraudolenti (su propri beni o 
altrui beni)31 tesi a rendere inefficace (in tutto o 
in parte) la procedura di riscossione coattiva32.

In merito alla alienazione simulata poco ritenia-
mo vi sia da dire in quanto ci pare che tale con-
dotta consista essenzialmente a) nel maschera-
re il soggetto che ha reale disponibilità del bene 
che l’Amministrazione Finanziaria potrebbe ag-
gredire con la procedura di riscossione e che 
consista nel farlo mediante atti di disposizione 
che non rispondono al reale; b) mascherare il 
corrispettivo della cessione del bene almeno in 
parte.

Più interessante è la fattispecie degli altri atti 
fraudolenti che è una fattispecie per cui un 
bene che in realtà è del contribuente appare 
come un bene che non esiste più nel suo patri-
monio in quanto ai terzi lo stesso appare come 
certamente come un bene di altri  - nella forma 
ma anche nella sostanza.

Diciamo questo in quanto la dottrina33 ha con-
fermato che devono intendersi per atti fraudo-
lenti tutti quegli atti che seppur leciti compor-
tano un fittizio depauperamento del patrimonio 
del contribuente – debitore e che sono artata-
mente rivolti a impedire (o ridurre la efficacia) 

31  La normativa penale tributaria definisce i mezzi 
fraudolenti ma non gli atti fraudolenti. Penso che sicura-
mente il concetto di atto sia ampio e inclusivo anche dei 
mezzi fraudolenti di cui parla il d.Lgs158/2015.
32  Cass. 16 maggio 2012, n. 25677: «la disposizione 
dell ’art. 11 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che concerne 
il reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di 
imposte, nell ’individuare la condotta illecita del reato con-
templa accanto a uno specifico atto, rappresentato dalla 
“vendita simulata”, un’ulteriore, non tassativa, serie di atti 
la cui illiceità appare risiedere nel carattere fraudolento de-
gli stessi, intendendosi per atto fraudolento, nella termino-
logia del legislatore, ogni comportamento che formalmente 
lecito, analogamente alla vendita di un bene, sia tuttavia 
caratterizzato da una componente di artif izio, di inganno o 
di menzogna concretamente idonea a conseguire l ’evento 
del reato, ovvero comportamenti improntati ad astuzia o 
scaltrezza, tali da eludere le cautele e gli accorgimenti pre-
disposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose»
33  In questo senso Gennai – Traversi, I delitti tributari, 
Milano, 2011.

della procedura esecutiva.

In questa casistica entrano sicuramente atti giu-
ridici ed anche comportamenti materiali  - fer-
mo restando che non ogni atto che non segue le 
ordinarie regole commerciali può generare un 
problema ma solo quello finalizzato allo scopo 
previsto dalla norma.

Mi chiedo se in questa casistica- atti fraudo-
lenti - non possa entrare anche un testamento 
“falso”34 ovvero il caso di un testamento che 
spoglia il potenziale escusso dalla possibilità 
di apprendere beni del de cuius indicando una 
falsa situazione per cui detti beni sono trasfe-
riti ad altri  - si pensi alla moglie del soggetto 
debitore di imposta o ai fratelli del medesimo 
ma con una sostanziale messa a disposizione 
dei beni a favore del soggetto che deve essere 
escusso per i debiti di imposta.

Non ritengo che sia configurabile come atto 
fraudolento la mera intestazione fiduciaria dei 
beni considerato che l’Amministrazione Finan-
ziaria non ignora certamente i fiducianti e che 
tale forma di azione non garantisce alcuna pro-
tezione nei confronti della Amministrazione Fi-
nanziaria stessa. 

In buona sostanza la mera intestazione fiducia-
ria del cespite non spoglia il soggetto persona 
fisica (o giuridica) del bene, bene che viene solo 
“intestato” ma non trasferito in piena proprietà 
alla società fiduciaria35 che alla fine è qualifi-
cabile come un mero detentore che non riesce 
certamente a nascondere il fiduciante alla Am-
ministrazione Finanziaria.

Resta che possiamo dire che la estrema indeter-
minatezza del sintagma normativo è del tutto 
evidente ed è certamente tale da potervi in-
cludere ogni tipologia di atto che comporti un 
indebolimento delle garanzie patrimoniali del 
contribuente e possiamo anche aggiungere che 
quanto sopra rende indefiniti e labili i confini 

34  Redatto con firma falsa del de cuius ma non conte-
stato da alcuno ovviamente.
35  Mi paiono inutile grandi discussioni in merito alla 
f iducia romana o tedesca.
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della norma penale tanto da far sorgere nella 
dottrina anche qualche dubbio circa la sua com-
patibilità con il principio di determinatezza del-
la fattispecie36.

Per concludere non avremmo dubbi che in pre-
senza di una procedura esecutiva  - o comunque 
nelle more un accertamento - la assegnazione 
dei beni ai soci, la riduzione del capitale socia-
le ma forse anche la distribuzione di utili - in 
particolare con apertura di un debito - possano 
essere valutate in modo negativo dalla giuri-
sprudenza.

Non ci faremmo simili dubbi di negatività con-
siderato che in dottrina37 si è affermato che la 
espressione atti fraudolenti abbraccia tutti gli 
atti diversi dalle alienazioni simulate e consi-
stenti in negozi giuridici finalizzati a rendere 
inefficace la procedura di esecuzione attraver-
so la riduzione delle garanzie patrimoniali del 
debitore38.

2.5. Il momento consumativo del reato

Il reato si consuma con il compimento degli atti 
indicati e pare lecito anche ipotizzare il tentati-
vo di compiere il reato stesso39 fermo restando 
che sul punto la dottrina presenta delle opinio-
ni che non sono certamente unanimi e quindi 
si richiede sempre una attenta valutazione del 
caso specifico.

36  Anche perché talune soluzioni potrebbero essere 
considerate oggi come “mezzi fraudolenti” e non esserlo 
più nel futuro (con questo formule diciamo che esiste il ri-
schio che il sentire sociale porti una interpretazione evo-
lutiva non della fattispecie nel suo complesso ma di alcuni 
elementi comunque essenziali alla configurazione del rea-
to).
37  Si veda Lanzi – Aldrovandi, Manuale di diritto pena-
le tributario, Padova, 2011,
38  In questa fattispecie potrebbe anche ricadere la 
inerzia nel recupero di un credito ed il lasciare che lo stesso 
vada in prescrizione.
39  Penso che ben possano compiersi atti prodromici 
tesi al nascondimento del bene ma questa tesi non è condi-
visa in dottrina come ci indicano Gennai – Traversi, Op. cit.

3 - Cenni sul comma (2): elementi fittizi e 
non elementi inesistenti

Con riferimento a questa parte della norma 
invitiamo a considerare il mantenimento nel 
precetto della parola “elementi passivi fittizi” 
che invece è stato modificato nell’articolo 4 del 
d.Lgs 158/2015 in favore del termine “elementi 
passivi inesistenti”. 

La mancata modifica - che non mi pare abbia 
avuto grandi considerazioni in dottrina - mi in-
duce a ritenere che qualche commento in me-
rito al termine fittizio come “elemento di costo 
non connesso alla vita della impresa” possa an-
che farsi40.

La modifica da fittizi a inesistenti portata 
nell’ambito dell’articolo 4 citato in precedenza 
ha portato ad un ampio svilupparsi di commenti 
che a me pare restino del tutto aperti se inve-
ce guardiamo alla norma in oggetto ed anzi non 
escluderei una spinta a favore della tesi per cui 
quell’aggettivo deve interpretarsi anche come 
la presa in considerazione di oneri non deduci-
bili41.

Ci pare che sostenere una tesi per cui il perma-
nere di detto aggettivo nel corpo della norma 
deve considerarsi solo come una sostanziale di-
menticanza del legislatore e quindi che si possa 
procedere con una interpretazione che assimila 
questo aggettivo al termine inesistenti dell’ar-
ticolo 4 sia una forzatura importante e mi sento 
di dire che la stessa non può ammettersi tenuto 
conto della estrema attenzione con cui si è agi-
to nella riforma dei reati tributari.

Non ci constano fino ad oggi interpretazioni 
specifiche42 in sede dibattimentale che abbia-
no inciso in modo importante sul punto e lo 
abbiano discusso in dettaglio ma, come detto, 
ritengo che resti aperti un grosso elemento di 

40  In sostanza fittizio è diverso da inesistente e questo 
porta qualche complicazione.
41  Un senso vi sarebbe in quanto mediante la inclusio-
ne di questi oneri il contribuente cerca un vantaggio pro-
prio (ovvero cerca il rimborso di costi personali).
42  Sia in dottrina che in giurisprudenza.
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discussione sul quale mi attendo contrasti an-
che nella giurisprudenza.

4 - La situazione particolare di cui all’arti-
colo 35 d.P.R.602/1973

La situazione particolare di cui all’articolo 35 
del d.P.R.602/1973 e della quale vogliamo par-
lare, seppur in breve, si produce nel momento 
in cui al soggetto erogante italiano viene con-
testata la mancata applicazione  - o anche la 
semplice scorretta applicazione -  della ritenuta 
alla fonte su componenti di reddito erogate a 
soggetti non residenti.

Accade spesso che, pur di fronte anche a docu-
menti (del tutto ufficiali43) certamente corretti 
e debitamente compilati, la Amministrazione Fi-
nanziaria contesti al soggetto erogante di aver 
pagato le somme  - per interessi, dividendi, e 
royalties - ad un soggetto residente estero che 
non può qualificarsi come beneficiario effet-
tivo delle stesse e quindi contesti al soggetto 
erogante italiano la erronea applicazione delle 
ritenute alla fonte e questo comporta anche la 
richiesta di sanzioni ed interessi (in buona so-
stanza sono richieste all’erogante le imposte – 
che per il sostituito sono imposte sui redditi – le 
sanzioni e gli interessi).

Qui si pongono una serie di problemi in quan-
to: 1) si potrebbe sostenere che le imposte ri-
chieste al soggetto erogante non sono imposte 
sui redditi o meglio che lo sono ma che devono 
essere pagate come sostituto e non per redditi 
propri sicché potremmo sostenere che la nor-
ma di cui all’articolo 11 del d.Lgs. 158/2015 non 
sarebbe applicabile44; 2) si potrebbe comunque 
sostenere (facendo leva sul termine ovvero) 

43  E previsti con apposita determina della Agenzia del-
le Entrate.
44  In sostanza questa tesi porta a dire che anche le 
sanzioni devono collegarsi ad imposte sui redditi propri e 
non a meri comportamenti di mancata applicazione di una 
ritenuta che comunque è solo uno strumento per anticipare 
una imposta che resta alla f ine una imposta sui redditi ma 
dovuta da altri (il sostituito).

che il sostituto pur non dovendo pagare impo-
ste proprie resta comunque responsabile per le 
sanzioni - applicate per infedele dichiarazione 
modello 770 e mancata applicazione della ri-
tenuta - e queste sanzioni sono sue proprie e 
una considerazione similare vale per gli interes-
si; ipotizzando che il termine ovvero fissi una 
alternativa il sostituto potrebbe commettere il 
reato con riferimento alle sanzioni ed agli inte-
ressi (che restano un debito suo) ma sarebbe un 
reato connesso a sole sanzioni e interessi.

Leggendo però l’articolo 35 del d.P.R.602/1973 
ci sentiamo di formulare una interpretazione di-
versa e certamente di maggior rigore con rife-
rimento all’applicazione della norma in tema di 
sottrazione fraudolenta.

L’articolo 35 citato indica che quando il sostitu-
to di imposta “viene iscritto a ruolo per impo-
ste, soprattasse e interessi relativi a redditi sui 
quali non ha effettuato né le ritenute a titolo 
di imposta né i relativi versamenti il sostituito è 
coobbligato in solido”.

In buona sostanza, quando non vengono appli-
cate le ritenute a titolo di imposta - che sono 
versamenti anticipati per imposte sui redditi 
dovute dal sostituito - ritenute che sempre deve 
sempre operare il sostituto è proprio questo il 
soggetto che possiamo definire come il primo 
responsabile mentre il percettore è obbligato in 
solido e nella prassi l ’Amministrazione Finanzia-
ria applica la richiesta di versamento delle im-
poste al sostituto verso il quale rivolge anche la 
richiesta delle sanzioni45 e interessi.

A noi pare che la norma dell’articolo 35 
d.P.R.602/1973 riporti sul sostituto un onere 
per l’assolvimento della imposta - che è vero 
viene trattenuta al sostituito mediante rivalsa 
- e quindi renda questo soggetto responsabile 
del mancato introito per l’erario.

Resta che la Amministrazione Finanziaria po-
trebbe anche rivolgere al sostituito una richie-

45  Sanzione che poi è per un fatto sul quale il sosti-
tuito non ha influsso ovvero la infedele dichiarazione del 
modello 770.
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sta autonoma che si traduce, nella sostanza, in 
un atto di irrogazione di sanzioni46, sanzioni che 
vengono applicate per avere fornito questo ul-
timo documenti che nella realtà non si sono ri-
levati esatti47.

In questa situazione i problemi che si pongono 
sono delicatissimi e, per essere esemplificativi 
di aspetti pratici, si pensi a:

 3 Consapevolezza del soggetto estero circa 
la esistenza di una norma che stabilisce la 
sua piena solidarietà con il sostituto resi-
dente fiscale in Italia (e momento preciso 
dal quale insorge questa responsabilità 
solidale)48;

 3 Consapevolezza del soggetto estero circa 

46  Quindi avremmo per il sostituito una responsabilità 
ex lege per quanto non fatto dal sostituto ed una respon-
sabilità autonoma per sanzioni connesse ad un comporta-
mento proprio. E qui sorge il tema che i 50K euro potrebbe-
ro magari superarsi considerando congiuntamente le due 
situazioni mentre non sussiste tale responsabilità se guar-
diamo ai singoli temi (responsabilità solidale da una parte e 
sanzioni dall ’altra).
47  Quando si erogano interessi, dividendi e royalties a 
soggetti non residenti il sostituto è tenuto a raccogliere ap-
posita documentazione provante che: 1) detto percettore 
viene qualif icato come beneficiario effettivo delle somma 
che riceve; 2) non ha stabile organizzazione in Italia. Acca-
de molto spesso che la Amministrazione Finanziaria conte-
sti la qualif ica di beneficiario effettivo e quindi contesti le 
ritenute ridotte che il sostituto ha applicato “sotto la sua 
responsabilità” (come stabilito nella prassi) e si rivolga ver-
so lo stesso per ottenere imposte, sanzioni e interessi no-
tif icando un avviso di accertamento che contesta il modo 
in cui il modello 770 è stata redatto. Il giudizio tributario 
si innesca nei confronti del sostituto (ed il molti casi non 
coinvolge neppure il sostituito che non viene chiamato) il 
quale ha un potenziale debito verso l ’Amministrazione Fi-
nanziaria per “imposte sui redditi” non sue proprie ma di 
altri e per sanzioni ed interessi connessi ad una mancanza 
relativa a quella che l ’applicazione della ritenuta alla fonte. 
Ovviamente ai sensi delle norme sanzionatorie tributarie 
la violazione che ha commesso il sostituto potrebbe essere 
stata indotta (anzi certamente lo è stata) dalla documenta-
zione (formalmente corretta) fatta pervenire dal sostituito. 
In questo caso ci sarebbe un concorso del sostituito (ap-
parente) che potrebbe essere sanzionato in via autonoma 
rispetto al sostituto che ha applicato la norma in modo non 
corretto.
48  Va anche detto che obbligato in solido è il sostitu-
ito ovvero quel soggetto che la Amministrazione identif ica 
come beneficiario effettivo (non il percettore apparente) 
ma in molti casi la Amministrazione si limita a negare la 
qualif ica di beneficiario al percettore del reddito e non 
procede ad indicare il soggetto che secondo la stessa deve 
qualif icarsi come beneficiario effettivo. In questa situazio-
ne è evidente che non esiste un soggetto che possa avere 
una consapevolezza della sua posizione “solidale”.

la esistenza della norma penale;

 3 Rapporto tra processo tributario e proces-
so penale (si pensi al tema processuale cir-
ca l’atto di irrogazione delle sanzioni che 
viene sospeso nella sua efficacia dalla pre-
sentazione di deduzioni difensive ed il cui 
cammino processuale dipende certamen-
te in buona parte anche dall’accertamento 
notificato al sostituto di imposta49).

 3 Il tema dell’accertamento impoesattivo 
che certamente comporta qualche pro-
blematica di valutazione in merito al mo-
mento in cui scatta la solidarietà prevista 
nell’articolo 35 citato (che potrebbe so-
stenersi esistere dal giorno della notifica 
dello stesso).

5 - La giurisprudenza relativa alla fattispe-
cie: alcune indicazioni

Sul piano della giurisprudenza riferita alla nor-
ma di cui discutiamo in questa sede possiamo 
dare conto di alcune precise indicazioni che la 
stessa ha proceduto a fornire mediante le sen-
tenze:

5.1. Elemento soggettivo del reato

Su questo punto la Corte di Cassazione (Sez. 
3, Sentenza n. 27143 del 22/04/2015 Cc., dep. 
30/06/2015, Rv. 264187, Est. G. Andreazza) ha 
confermato che «il reato previsto dall’art. 11 
D.Lgs. 74 del 2000 è caratterizzato dal dolo 
specifico50, che ricorre quando l’alienazione si-

49  E’ evidente che: a) se l ’accertamento sul sostituto 
decade anche le sanzioni, a chiunque richieste, decadono; 
b) se l ’accertamento vive resta che le sanzioni al sostituito 
potrebbero anche decadere (errore da notif ica ed assenza 
di dolo / colpa). Tutto questo per dire che parliamo di un 
debito veramente “in potenza” (per usare Aristotele) e non 
“in atto”.
50  Lo ribadiscono recentemente Cass. 16 ottobre 2012, 
n. 40561, cit.; Cass. 28 giugno 2012, n. 28567, in Notariato, 
2012, p. 587: «al fine della configurazione del reato di frau-
dolenta sottrazione del bene al pagamento delle imposte 
previsto dall ’art. 11 del D.lgs., n. 74/2000 non basta l ’ele-
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mulata o il compimento di altri atti fraudolenti, 
idonei a rendere inefficace la procedura di ri-
scossione coattiva, siano finalizzati alla sottra-
zione “al pagamento di imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni 
amministrativi relativi a dette imposte»51. 

5.2. La prova del reato

Su questa materia la Corte di Cassazione ha dato 
conto che «ai fini della integrazione del reato 
di sottrazione fraudolenta al pagamento di 
imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale 
non esonera dalla necessità di dimostrare, sia 
sotto il profilo dell’attitudine della condotta 
che della sussistenza del dolo specifico di fro-
de, che la creazione del patrimonio separato 
sia idonea a pregiudicare l’esecuzione coatti-
va e strumentale allo scopo di evitare il paga-
mento del debito tributario; con la conseguenza 
che il giudice, ove la difesa prospetti l ’esisten-
za di beni non inclusi nel fondo e di un valore 
tale da costituire adeguata garanzia, deve mo-
tivare sul perché la segregazione patrimoniale 
rappresenta, nel caso di specie, uno strumento 
idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del 
credito erariale» (Cass. Pen., Sez. 3, n. 9154 del 
19/11/2015 Cc., dep. 04/03/2016, Rv. 266457, 
est. Andronio)52.

Non è ovviamente lecito e non si può pensare in 
alcun modo ad una inversione dell’onere della 

mento oggettivo della simulazione della dell ’alienazione dei 
beni, essendo necessario che detta simulazione sia posta in 
essere al fine specifico di sottrarre i beni alla procedura di 
riscossione coattiva delle imposte»
51  Cass. 16 ottobre 2012, n. 40561, cit., ove si sostiene 
che «non è mai stata affermata la superfluità di un’indagine 
dell ’elemento psicologico, ossia della volontà dell ’agente di 
sottrarsi al pagamento delle imposte che superino la soglia 
prevista, né si è mai ritenuto che bastasse la costituzione 
del fondo patrimoniale, in grado di recare pregiudizio alla 
garanzia, tanto da rendere in re ipsa il dolo richiesto».
52  Ma anche Cass. 16 ottobre 2012, n. 40561, cit. ci in-
dica che «è necessario accertare che nell ’operazione posta 
in essere sussistano gli elementi costitutivi del reato di sot-
trazione fraudolenta: il processo di merito deve individuare 
quali siano gli aspetti dell ’operazione economica che dimo-
strino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale o, 
se si vuole, l ’abuso dello strumento giuridico, posto in esse-
re al solo scopo di evitare il pagamento del debito tributario 
e quindi la sua portata fraudolenta».

prova53.

5.3. Il soggetto socio nella società a ristretta 
base azionaria

La pronuncia portata in precedenza è di 
particolare interesse, oltre che per il principio 
in argomento, avendo i giudici di legittimità 
affermato l’astratta ipotizzabilità del delitto 
previsto dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 74 
del 2000, rispetto ad un soggetto coobbligato 
per debito IRES maturato da società di capitali 
(s.p.a.) a ristretta base azionaria (situazione 
suscettibile di far presumere che le operazioni 
fraudolente svolte dalla società siano in realtà 
ascrivibili ai soci e che i relativi ricavi siano sta-
ti loro distribuiti in nero), che compia simulate 
alienazioni o atti fraudolenti, sui propri o sugli 
altrui beni, concretamente idonei, tenuto conto 
della natura e dell’oggetto degli stessi, a rende-
re anche solo parzialmente inefficace la proce-
dura di riscossione coattiva. 

5.4. La natura del reato

Su questa materia la Cassazione (Sez. 3, Sentenza 
n. 13233 del 24/02/2016 Cc., dep. 01/04/2016, 
Rv. 266771, est. Andreazza) ha confermato che 
la fattispecie penale prevista dall’art. 11, del 
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha natura di reato 
di pericolo. 

Questo reato viene sempre integrato in virtù 
della realizzazione di atti simulati o (in alterna-
tiva) di atti fraudolenti posti in essere per occul-
tare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al 
pagamento del debito tributario, delle sanzio-
ni e relativi interessi (in sostanza mi sottraggo 
all’esborso di cassa); è questo il punto nodale 
del reato che deve essere tenuto in considera-
zione nel momento in cui si discute di questa 

53  Cass. 16 ottobre 2012, n. 40561, cit. ove si afferma 
come non sia «ipotizzabile l ’inversione dell ’onere della pro-
va sul presupposto che la creazione del patrimonio separato 
(nella vicenda concreta si trattava della costituzione di un 
fondo patrimoniale) rappresenti di per sé l ’elemento mate-
riale della sottrazione del patrimonio del debitore». 
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fattispecie. 

Inoltre, tali atti, in base ad un giudizio ex ante54, 
devono essere idonei a rendere in tutto o in par-
te inefficace l’attività recuperatoria dell’Ammi-
nistrazione finanziaria55. 

5.5. Il momento consumativo del reato

Sempre la pronuncia riportata in precedenza 
merita di essere esaminata anche per altri prin-
cipi con essa affermati. 

Possiamo dare conto che la Corte di Cassazione 
ha ricordato che la consumazione del delitto ex 
art. 11 cit. «coincide non già con la data della 
pretesa evasione delle imposte al cui consegui-
mento mirano le condotte di alienazione simu-
lata o di compimento di altri atti fraudolenti 
bensì con il momento in cui queste ultime siano 
state poste in essere  … ne consegue allora che, 
nella specie, la data rilevante nella specie non 
può che essere quella del 30/07/2014 quale data 
dell’atto di vendita di cui sopra56».

5.6.Il rapporto con l’accertamento tributario

Con riferimento a questo tema la Corte di Cas-
sazione57 ha offerto significative indicazioni, a 
proposito della natura del reato in oggetto che 
viene qualificato come reato di pericolo concre-
to e quindi anche della condotta modale che lo 
contraddistingue. 

54  Sulla necessaria valutazione prognostica della con-
dotta che si pretende colpevole si deve citare Cass. pen., 16 
ottobre 2012, n. 40561, cit.; Cass. pen., 12 ottobre 2011, n. 
46212; Cass. pen., 27 ottobre 2010, n. 40481.
55  Mi pare evidente che il reato non esiste nel mo-
mento in cui il contribuente deposita presso una azienda di 
credito una somma in titoli di Stato pari al debito potenzia-
le ed informa l ’Agenzia delle Entrate di questo deposito. In 
questa situazione è ovvio che salvo il venire meno di questo 
deposito l ’Agenzia ha: 1) una garanzia; 2) una informativa 
che se vera le consente una immediata apprensione di som-
me per chiudere il debito. Le stesse considerazioni le farei 
in presenza di una polizza f ideiussoria bancaria e / o assi-
curativa o di crediti del contribuente per il quale esista una 
sentenza passata in giudicata che obbliga la Amministrazio-
ne al pagamento.
56  Ovvio che questa tocca anche il tema della prescri-
zione e della sua decorrenza.
57   Si veda Cassazione n. 13233/2016.

Da queste indicazioni58 “… discende che il fatto 
che, nella specie, sia intervenuto annullamento 
dell’avviso di accertamento … tanto più in quan-
to non si afferma in ricorso essere tale senten-
za passata in giudicato, non può significare il 
venir meno del fumus del reato proprio perché 
da valutare, quest ’ultimo, in funzione alla na-
tura dell’illecito, che non richiede neppure una 
previa azione di recupero da parte dell’ammini-
strazione finanziaria (da ultimo, tra le altre, Sez. 
3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei e altro, Rv. 
256376) … e che si caratterizza semplicemente 
per il detrimento che le ragioni dell’Erario pos-
sono subire per effetto di condotte insidiose ed 
“oblique” rispetto a pretese, pur se ancora in 
nuce, esercitabili dall’Amministrazione…”.

Su questa affermazione, pur se ancora in nuce, 
della sentenza molto vi sarebbe da dire risul-
tando palese che il reato rischia di passare dal 
reato di pericolo alla categoria del reato di peri-
colo presunto e poi al reato che insorge quando 
esiste un presunto pericolo per la riscossione 
delle imposte che si asseriscono dovute. 

Il tutto con una anticipazione della tutela pe-
nale che è certamente problematica ed anche 
difficile da gestire e da considerare in modo po-
sitivo in quanto confligge con altri diritti costi-
tuzionali la cui compressione (in assenza di un 
debito certo per le imposte) pare ingiusta e non 
giustificabile.

In sostanza la norma, come interpretata formu-
la certamente una giusta tutela di un dovere co-
stituzionale, ma è proprio la interpretazione nel 
mondo reale che pone l’erario in una posizione 
di ingiustificato vantaggio rispetto a qualsiasi 
creditore consentendo una tutela dello stesso 
non come creditore attuale ma anche come po-
tenziale creditore.

Questa anticipazione della tutela penale incide 
anche sulla vita professionale dei consulenti “di 
vita pratica” che sono chiamati ogni giorno a 
proporre soluzioni che possono essere oggetto 

58  Sempre Cassazione citata in precedenza.
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di contestazioni59 e foriere di conseguenze an-
che molto pesanti.

6 - Il ruolo del professionista

Se parliamo di professionisti e di una attività di 
consulenza (in questo caso non tributaria) si ri-
tiene che per esaminare compiutamente il ruo-
lo del professionista si possa certamente fare 
riferimento allo Studio del Consiglio Nazionale 
del notariato60 che, a nostro modo di vedere, ha 
bene inquadrato il tema61. 

La sostanza del problema ci pare di cogliere 
che consista nella piena consapevolezza che 
viene richiesta al professionista circa il fatto di 
“assistere” il cliente in una operazione che gli 
consente di mettere in difficoltà la Amministra-
zione Finanziaria, soggetto questo che ha titolo 
(talvolta teorico) per procedere alla riscossione 
e che deve procedere con la escussione.

Ci sentiamo di concordare con quella recente 
giurisprudenza della Cassazione penale che, 
persistendo sulla necessità dell’accertamento 
anche dell’elemento psicologico del dolo spe-
cifico, esclude (espressamente censurandola) 
ogni automaticità deduttiva quasi che per il 
professionista che formula una considerazione 
per il cliente ci fosse il dolo in re ipsa62 e quindi 

59  Qui il professionista non concorre nel precedente 
illecito f iscale posto in essere ma concorre nel nascondi-
mento del bene che deve essere aggredito.
60  Approvato dalla Commissione studi civilistici del 
Consiglio Nazionale del Notariato in data 15 marzo 2012, 
n. 149/2012/C. Uno studio importante in quanto il Notaio 
è certamente “parte” di una alienazione simulata (non per 
sua volontà ma in quanto coinvolto “ex lege” nella forma-
zione dell ’atto ma potrebbe essere del tutto inconsapevole 
di questa simulazione); non dimentichiamo poi che questo 
reato coinvolge (almeno nella fattispecie della alienazione 
simulata) sempre anche un soggetto diverso rispetto al de-
bitore (ovvero il compratore). 
61  Tema inquadrato bene anche da Cassazione 16 ot-
tobre 2012, n. 40561, cit. ove si afferma come non sia «ipo-
tizzabile l ’inversione dell ’onere della prova sul presuppo-
sto che la creazione del patrimonio separato (nella vicenda 
concreta si trattava della costituzione di un fondo patri-
moniale) rappresenti di per sé l ’elemento materiale della 
sottrazione del patrimonio del debitore». 
62  E’ diverso essere il regista di una operazione o es-
sere colui che giudica di una operazione la cui regia è di 

una complicità certa.

Certamente è complesso pensare che il Dotto-
re Commercialista (o Avvocato fiscalista) che 
segue il cliente nella attività giornaliera (si 
pensi ad una società) non possa rendersi con-
to e non sia partecipe del complesso disegno 
quando viene depauperato il patrimonio della 
stessa - magari aprendo finanziamenti ipotecari 
e quindi il denaro viene impiegato in depositi 
esteri difficili da bloccare o peggio fatto sparire 
- ma resta che il professionista al quale viene 
richiesto semplicemente di fornire un parere 
su una sistemazione familiare e che mai prima 
di quel momento ha visto il cliente certamen-
te potrebbe entrare nei sospettati se nella let-
tera di incarico si facesse dichiarare che “non 
ho (non abbiamo) imposte dovute e non penso 
(non pensiamo) di avere potenziali situazioni 
che comportino la applicazione dell’articolo 11 
d.Lgs158/2015”.

Ci restano anche seri dubbi63 sul fatto che non 
sia possibile una compartecipazione del colle-
gio sindacale (con controllo contabile ma anche 
senza) nella operazione di depauperamento di 
un contribuente tesa in modo specifico alla ri-
duzione della garanzia patrimoniale che deve 
essere offerta all’erario64.

In ogni caso si richiede al professionista una 
forte attenzione critica nel rapporto con il 
cliente considerato che la Cassazione ha dato 
conto che basta, per sostenere la idoneità delle 
condotte alla integrazione del reato, che si ab-
bia una inefficacia della esecuzione esattoriale 
“in tutto” o “in parte”. 

Queste parole (in parte) stanno a significare che 
anche una non totale diminuzione della garan-
zia patrimoniale generica offerta dal patrimonio 

altri. Ammettono il concorso Lanzi – Aldrovandi, Manuale 
di diritto penale tributario, Milano, 2011.
63  Nel senso che vedo possibile un concorso.
64  Si pensi al collegio sindacale che “approva” una de-
finizione agevolata delle sanzioni proprio per consentire la 
cessione di beni e magari la erogazione dei fondi a terzi 
con conseguente generarsi di una posizione creditoria, po-
sizione creditoria che è certamente di minore garanzia per 
l ’erario.
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del debitore deve pacificamente considerarsi 
condotta penalmente rilevante nell’ambito di 
questo titolo di reato fermo restando che non 
ogni atto di disposizione deve essere colpito ma 
solo quelli che incidono sulla esecuzione e la 
rendono complessa (o inutile).

Alla luce del principio espresso dalla Corte di 
Cassazione sarà opportuno (come indicato dalla 
dottrina) per i professionisti porre la massima 
attenzione nel consigliare ad un cliente, tra le 
altre cose, di istituire un trust (o un fondo patri-
moniale) al fine di segregarvi anche solo in par-
te il patrimonio personale o societario, assu-
mendo le necessarie informazioni in ordine alla 
pendenza di contenziosi con il Fisco o di situa-
zioni creditorie che possano mettere in dubbio 
la genuinità e legittimità degli scopi perseguiti 
dal disponente e che potrebbero coinvolgere lo 
stesso professionista65.

In un caso specifico l’attività concorsuale con-
testata al professionista nel caso di specie si è 
detta consistere proprio nell’avere dolosamen-
te ideato una operazione di “conferimento di 
beni in trust ”, con la specifica finalità di favo-
rire il depauperamento patrimoniale preordina-
to alla diminuzione della garanzia patrimoniale 
generica di detto credito erariale. 

Più in generale, il concorso del professionista 
nel fatto di reato posto in essere dal proprio 
cliente si basa su due insuperabili capisaldi: a) 
la partecipazione attiva del professionista stes-
so nell’ideazione (più spesso) ovvero esecuzio-
ne dell’operazione ipotizzata come criminosa e 
b) la consapevolezza di tale specifica finalizza-
zione, alla quale, anzi, il professionista presta le 
proprie conoscenze tecniche onde agevolarla. 

Circa la prova del concorso non esiste dubbio 
che ogni documento possa essere usato.

La prova del concorso nel caso di specie, secon-
do i giudici, sarebbe da ricercare in alcuni files 
estratti dal personal computer dell’indagato in 

65  Questa almeno la tesi espressa con chiarezza da 
Ferrajoli nel commentare la sentenza della Cassazione 9238 
del 07.03.2016

sede di verifica fiscale dalla Guardia di Finan-
za, nonché in un’intercettazione telefonica, at-
tinente il ruolo specifico dell’indagato stesso 
nella strategia inerente lo scopo delittuoso in 
questione - va detto che è molto interessante la 
questione circa l’utilizzabilità in sede penale dei 
files estratti dal personal computer del profes-
sionista nel corso della verifica ispettiva della 
Guardia di Finanza, possibilità che la Suprema 
Corte66 concede.

In buona sostanza assistere il cliente in una ope-
razione di segregazione patrimoniale, consci del 
problema fiscale - presente o di immediato fu-
turo - che affligge (affliggerà) il medesimo, è 
certamente un rischio che deve essere oggetto 
di valutazione e che è complesso risolvere con 
frasi di stile nelle lettere di incarico.

7 - Le conferme della Cassazione in merito 
alla norma

Senza fare lunghi giri di parole la Corte di Cas-
sazione67, dopo aver indicato con chiarezza che 
il reato si compie nascondendo beni aggredibili 
dalla Amministrazione Finanziaria e quindi con-
cludere che “se … tale procedura [esecutiva] non 
è consentita per mancanza dei relativi presup-
posti è evidente che la alienazione del cespite 
immobiliare è irrilevante ai fini della riscossione 
stessa e comporta l’inefficacia “ex ante” della 
condotta astrattamente sanzionata dall’art. 11, 
d.lgs. n. 74 del 2000 …”, ha proceduto a confer-
mare alcuni punti importanti ed in particolare 
vogliamo confermare che:

1. Non serve alcuna procedura esecutiva in 
atto. Si parla di un reato che è idoneo a creare 
un pericolo per una ipotetica azione esecutiva 
- reato di pericolo concreto ma riferito ad una 
situazione che potrebbe non aversi “in atto”. In 
questa concezione il reato viene meno quando 
sussistono beni residui o, diciamo noi, il contri-

66  Cassazione Penale, sez. 3, n. 6798 del 16 dicembre 
2015
67  Ci riferiamo alla sentenza 3011 / 2017.
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buente abbia messo a disposizione idonea ga-
ranzia per l’adempimento68;

2. non è più richiesto che l’azione del con-
tribuente abbia effettivamente compromesso 
l’esecuzione esattoriale ma è sufficiente che 
la azione sia idonea a renderla inefficace. Sul-
la conseguente natura di reato di pericolo con-
creto la giurisprudenza di questa Corte è ormai 
consolidata come ci indica da ultimo, Sez. 3, n. 
35853 del 11/05/2016 che ha affermato che il 
delitto in questione è reato di pericolo, inte-
grato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per 
occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiu-
dicare – secondo un giudizio “ex ante” – l’atti-
vità recuperatoria della amministrazione finan-
ziaria. Una tesi cui aderisce anche Cassazione, 
Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016 con richiami 
ai numerosi precedenti conformi. Fa ingresso, 
nella fattispecie, la condotta di “alienazione si-
mulata”, che costituisce modalità alternativa al 
compimento di atti fraudolenti sui propri o al-
trui beni;

3. Per il concetto di “alienazione simulata” 
non è necessario ricorrere all’armamentario 
definitorio previsto dall’art. 1, comma 1, lett. 
g-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto successi-
vamente all’art. 11, stesso decreto. E’ sufficien-
te attingere alle comuni definizioni civilistiche, 
preesistenti alla norma in questione, secondo 
le quali la simulazione è finalizzata a creare una 
situazione giuridica apparente diversa da quella 
reale. Sicché, l ’alienazione è simulata quando il 
programma contrattuale non corrisponde deli-
beratamente in tutto (simulazione assoluta) o 
in parte (simulazione relativa) alla effettiva vo-
lontà dei contraenti;

4. Nell’ambito della alienazione simulata ri-
entra anche quella a titolo gratuito, non ponen-
do la norma limiti definitori al titolo (oneroso o 
meno) della “alienazione” e non essendovi mo-
tivo alcuno per escludere la donazione dall’am-

68  Idonea garanzia che potrebbe anche consistere di 
crediti verso la Amministrazione Finanziaria risultanti da 
sentenze passate in giudicato.

bito di applicabilità della norma;

5. In ossequio al principio di stretta legalità 
e tassatività della fattispecie penale, deve trat-
tarsi di alienazione “simulata”. Ove il trasferi-
mento sia effettivo la relativa condotta non può 
essere considerata alla stregua di un atto simu-
lato ma deve essere valutata esclusivamente 
quale possibile atto fraudolento. 

6. In conformità alla “ratio” della norma, 
per “atto fraudolento” deve intendersi qualsi-
asi atto che, non diversamente dalla alienazio-
ne simulata, sia idoneo a rappresentare ai terzi 
una realtà (la riduzione del patrimonio del de-
bitore) non corrispondente al vero, mettendo a 
repentaglio o comunque rendendo più difficol-
tosa l’azione di recupero del bene in tal modo 
sottratto alle ragioni dell’Erario;

7. Integra la condotta, rilevante come sot-
trazione fraudolenta al pagamento di imposte 
dovute da società, la messa in atto, da parte de-
gli amministratori, di più operazioni di cessioni 
di aziende e di scissioni societarie simulate fi-
nalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari 
immobili, dal momento che nella fattispecie cri-
minosa indicata rientra qualsiasi stratagemma 
artificioso del contribuente tendente a sottrar-
re, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali 
alla riscossione coattiva del debito tributario ed 
in questo senso possiamo citare Cassazione n. 
19595 del 09/02/2011, la costituzione di un fon-
do patrimoniale come indica Cassazione n. 5824 
del 18/12/2007, la vendita simulata mediante 
stipula di un apparente contratto di “sale and 
lease back” come ci dice Cassazione n. 14720 
del 06/03/2008 ed anche la costituzione fittizia 
di servitù, di diritti reali di godimento, la con-
cessione di locazione, la ricognizione di debito, 
insomma ogni atto di disposizione del patrimo-
nio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle 
ragioni creditorie dell’Erario;

8. La natura del reato (di pericolo concreto, 
come detto) e l’ossequio al principio di offensi-
vità impongono di valutare l’idoneità “ex ante” 
dell’atto a mettere in pericolo la garanzia pa-
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trimoniale del debito erariale (Sez. 3, n. 35853, 
cit.). La diminuzione della garanzia, cioè, può 
essere anche solo parziale, non necessariamen-
te totale (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015), pur-
ché effettivamente in grado di mettere a rischio 
l’esazione del credito;

9. Il reato andrebbe escluso se si accerta che 
le sostanze residue del debitore sono comun-
que sufficienti per valore69 a garantire la pre-
tesa tributaria. Su quest ’ultimo punto, la Cas-
sazione mi pare che affermi un principio che è 
assolutamente condivisibile, dal momento che 
si uniforma al principio generale, che permea 
il diritto penale tributario nel suo complesso, 
secondo cui sono da sanzionare, con rigore, 
esclusivamente quelle condotte che siano 
effettivamente lesive degli interessi erariali;

10. Il reato dovrebbe, invece, sussistere, se-
condo la Cassazione, nel caso di meccanismi di 
“interposizione fittizia” (che possono essere di 
vario tipo) allorché il bene, pur essendo formal-
mente intestato a terzi, ricada comunque nella 
sfera di disponibilità del soggetto interessato. Il 
reato si configura anche nel caso di meccanismi 
di “interposizione reale”, allorché il soggetto 
trasferisca od intesti, per ogni effetto di legge, 
i beni all’interposto ma con un accordo fiducia-
rio sottostante secondo il quale i beni saranno 
detenuti, gestiti o amministrati nel proprio in-
teresse e secondo le proprie direttive70 - in so-
stanza la perdita del controllo sul bene è solo 
una perdita apparente e tesa a non consentire 
la procedura di escussione71;

69  Anche se qualche considerazione potrebbe farsi sul 
punto della facilità di liquidazione delle stesse (il soggetto 
potrebbe tramutare denaro liquido in beni di non facile li-
quidazione per la soddisfazione del creditore Stato).
70  In questo senso Cassazione 13233/2016 commenta-
ta anche dal Prof. Caraccioli.
71  Viene spontaneo chiedersi se lo spostamento del-
la residenza all ’estero e quindi il rientro in Italia ponendo 
in essere un comportamento che porta a non compilare il 
quadro RW della dichiarazione per un lungo tempo sia pas-
sibile di sanzione e si ritiene che risposta sia positiva (si 
pensi al soggetto che si allontana a Maggio dell ’anno X e 
rientra a Luglio dell ’anno X1 evitando per due anni [x e x1] 
la compilazione del quadro RW in quanto non residente fi-
scale ma prima ha spostato somme dall ’Italia al conto este-
ro e quindi compilerà il quadro nell ’anno X3 con riferimento 

11. In merito al profitto sequestrabile in re-
lazione alla fattispecie in analisi possiamo dire 
che la Corte di Cassazione (in questo senso pos-
siamo fare riferimento a Cass. Penale, sez. 3, n. 
10214 del 22.1.2015), statuisce che esso va in-
dividuato “nel valore dei beni sottratti all’esecu-
zione fiscale, essendo questo più propriamente 
l’oggetto della condotta incriminata, la cui ratio 
è pacificamente la tutela della garanzia generi-
ca del credito tributario e non il credito in quan-
to tale”;

12. Resta anche chiaro che la somma che vie-
ne sequestrata comprende anche le sanzioni in 
quanto chi nasconde i beni si salva anche dalla 
applicazione delle sanzioni e degli interessi.

8 - Le problematiche evidenti della norma 
e le critiche della dottrina

Si deve insistere in primis su un punto ovvero 
che alla luce di quella che è la situazione attua-
le è certamente lecito affermare che secondo 
il consolidato orientamento giurisprudenziale, 
il reato di pericolo in esame “non presuppone 
come necessaria la sussistenza di una procedura 
di riscossione coattiva, essendo, invece, suffi-
ciente l’idoneità, con giudizio ex ante, a rendere 
in tutto o in parte inefficace l’attività recupera-
toria dell’Amministrazione finanziaria”72. 

Vale a dire che, ai fini dell’integrazione di que-
sto reato non è necessario che la procedura di 
riscossione coattiva abbia già avuto inizio ed 
anzi la configurabilità della fattispecie crimino-
sa certamente prescinde da (incerte, future e 
anche contestabili73) iscrizioni a ruolo del de-
bito tributario, eventuali notifiche di atti impo-
sitivi e persino dalla definitiva conclusione di 
un’attività di verifica fiscale.

all ’anno X2 sempre che sia residente).
72  In questo senso Cassazione, 3 giugno 2014, n. 22910
73  Ricordiamo che in ogni caso anche i documenti di 
Agenzia Entrate Riscossione potrebbero essere oggetto di 
una contestazione in giudizio per vizi propri e potrebbero 
anche essere i primi atti che riceve un contribuente.
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In questa frase74 si nascondono i problemi tec-
nici che sono stati bene identificati in dottrina 
e che andiamo a delineare nel seguito dicendo 
subito che ci sentiamo di concordare con que-
sto esame.

La dottrina ha dato conto che “… così individua-
to il bene giuridico protetto dalla norma, sorge 
immediatamente una prima questione interpre-
tativa, connessa all’individuazione del momento 
a partire dal quale le condotte del contribuente 
volte a disporre del proprio patrimonio posso-
no assumere penale rilevanza. Si tratta di una 
questione assai delicata, dal momento che dalla 
soluzione che si ritiene di dare ad essa può sca-
turire un allargamento, ovvero una limitazione, 
dei confini applicativi della fattispecie.”75

Si tratta ovviamente di una situazione molto 
delicata e che richiede una attenta valutazione 
per la semplice ragione che non v’è dubbio che 
la formulazione della norma sia idonea ad inge-
nerare numerose incertezze, specie con riferi-
mento all’elemento soggettivo. 

Infatti è arduo provare che il contribuente, pri-
ma della notifica di un avviso di accertamento 
(o di irrogazione di sanzioni), abbia agito frau-
dolentemente per sottrarsi al pagamento di un 
debito che, comprensivo di sanzioni ed interes-
si, ecceda la soglia sopra rammentata. 

In aggiunta vi anche è il rischio che la norma 
finisca per operare solo per i casi di evasione 
notevolmente superiore a detta soglia, renden-
dola invece inoperante per le situazioni più in-
certe - e quindi meglio avrebbe fatto il legisla-
tore a limitare il riferimento alla sola imposta 
ovvero solo la imposta doveva funzionare come 
elemento soglia per far scattare la norma.

A quanto sopra possiamo aggiungere anche 
qualche critica in merito alla tipizzazione del-
la condotta ed in particolare con riferimento 
agli atti fraudolenti la cui definizione manca 

74  E’ una frase di Barbara Denora in un articolo del 
Sole 24 del giorno 10 Maggio 2017 in cui commenta la sen-
tenza della Cassazione 7177/2017.
75  In questo senso Dorigo, op.cit.

nel complesso normativo della riforma dei re-
ati fiscali - in sostanza questo comportamento 
deve essere definito in sede di giudizio con il 
rischio che situazioni uguali si trovino ad essere 
trattate in modo diverso con una disparità di 
trattamento tra i contribuenti che non appare 
certamente lecita e possiamo dire neppure tol-
lerabile.

Anche qui la dottrina fa osservare che il concet-
to è in se stesso alquanto vago e la giurispru-
denza ha fatto notare che il carattere fraudo-
lento di un certo atto è da intendersi come un 
comportamento che, sebbene formalmente le-
cito, come peraltro è l’alienazione di un bene, 
sia però caratterizzato da una componente di 
artificio o di inganno tutta da definire nel det-
taglio e con una valutazione caso per caso senza 
delle definite linee guida che non siano quelle 
della giurisprudenza di merito e di legittimità.

In sostanza siamo in presenza di un reato “a 
contenuto giurisprudenziale” perché solo le 
sentenze possono definire i comportamenti che 
lo integrano e quindi la fattispecie. 

Si tratta, peraltro, di un intervento che lascia 
del tutto indefiniti i contorni della condotta76, 
con ciò sollevando non pochi interrogativi cir-
ca la conformità della disposizione ai principi 
di tassatività e determinatezza della fattispecie 
penale - in sostanza la situazione concreta vie-
ne decisa in ragione della sensibilità del giudi-
cante.

A questa problematica della vaghezza deve ag-
giungersi che in tempi anche recenti si è assisti-
to al proliferare di pronunce di legittimità con 
le quali il ricorso ad ordinari strumenti di piani-
ficazione societaria o patrimoniale è stato incri-

76  Mi pare concordare con questa critica anche Fer-
rante, Il concetto di atti fraudolenti nel delitto di sottrazio-
ne fraudolenta al pagamento delle imposte, Archivio Pena-
le 1/2017 il quale afferma “… comunque sia, anche qualora 
fosse ipotizzabile l ’equiparazione, il problema dell ’indeter-
minatezza della fattispecie in questione resterebbe poiché 
alla luce dell ’indagine sopra svolta appare evidente il carat-
tere generico anche dell ’espressione “mezzi fraudolenti …”. 
Di fronte ad una simile situazione è evidente che assurge ad 
un ruolo determinante la giurisprudenza.
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minato (come abbiamo visto) in quanto ritenuto 
idoneo a configurare in concreto e senza dubbio 
alcuno la fattispecie astratta di cui all’art. 11. 

Ciò è avvenuto, ad esempio, con riguardo alle 
seguenti fattispecie: 1) costituzione di un fon-
do patrimoniale; 2) scissione, preordinata allo 
svuotamento della società debitrice d’imposta 
ed al ritorno dei beni ad essa sottratti nella 
disponibilità del socio; 3) cessione d’azienda, 
laddove si manifestasse un divario evidente tra 
valore - determinato lo ricordiamo ai fini di di-
versa imposta il cui mancato pagamento nep-
pure è compreso nella tutela penale - e prezzo 
pattuito e risultasse che quest ’ultimo (il prezzo) 
neppure fosse stato pagato”77. 

In buona quando resta aperta una posizione 
creditoria questo è indice di una situazione pe-
ricolosa nella quale la norma che abbiamo qui 
brevemente esaminato potrebbe anche trovare 
applicazione.

Non mancano poi collegamenti (sempre impo-
stati in sede giurisprudenziale) tra la norma di 
cui all’articolo 11 e il tema dell’abuso del diritto 
(inteso questo in senso lato come elusione fi-
scale) e questo è veramente un terreno molto 
scivoloso e che presenta dei profili di rischio 
difficili da valutare.

Non siamo di fronte a considerazione astratte 
perché la dottrina ha dato conto che la Cas-
sazione è parsa identificare la condotta tipica 
dell’art. 11 con la ben più sfuggente nozione di 
abuso del diritto e questo è un punto impor-
tante. 

La Suprema Corte78 ha affermato che il dolo 
della sottrazione fraudolenta “si rinviene nella 
volontà dell’agente di sottrarsi al pagamento 
delle imposte che superino la soglia prevista e 
richiede la dimostrazione della strumentalizza-
zione della causa tipica negoziale o l’abuso dello 
strumento giuridico utilizzato”. 

77  Tutte situazione individuate bene da Dorigo, Op. 
cit.
78  Possiamo fare riferimento a Cassazione, sentenza 
15449/2015.

Vi sarebbe dunque una correlazione tra la fina-
lità abusiva, consistente nella manipolazione di 
un istituto formalmente lecito al di fuori della 
sua causa tipica, e integrazione della fattispecie 
di cui all’art. 11 del D.Lgs.74/200079.

Concordiamo, come detto anche in preceden-
za, che questa impostazione genera certamente 
delle perplessità e questo ci pare anche eviden-
te visto che l’abuso del diritto si sottrae, dicia-
mo per definizione, alla fraudolenza che invece 
connota appieno la norma di cui all’articolo 11 
del d. Lgs.158/2015.

Anche sul piano della condotta il reato pare 
aver allargato la fattispecie e mentre la lettera 
della norma indica una certa strada possiamo 
dire che la giurisprudenza ha raggiunto un ap-
prodo ormai consolidato ovvero quello secon-
do il quale è sufficiente per configurare il reato 
anche una situazione di mero ostacolo alla ri-
scossione, ciò che può dirsi sussistente anche 
laddove l’incasso delle somme dovute sia solo 
rallentato o reso meno agevole, ma certamente 
non escluso e non impossibile. 

Coerentemente con tale indirizzo, è stato affer-
mato che il trasferimento fittizio di beni non de-
finitivo in quanto assoggettabile ad azione re-
vocatoria consentirebbe comunque di ritenere 
integrato il delitto di cui all’art. 11 dal momen-
to che, successivamente ad esso, la capacità di 
recupero da parte dell’ente creditore sarebbe 
resa meno agevole dalla necessità di procede-
re con l’esperimento dell’azione civilistica80 che 
produce un allungamento dei tempi.

Siamo in presenza di una interpretazione che, 
se possiamo capire in una ottica di politica cri-
minale “de iure condendo” è difficile da capire 
tenendo conto della formulazione letterale del-
la norma - e la lettera della norma è certamente 
un criterio importante di interpretazione. 

Questa è una interpretazione che pare trova-
re fondamento più in sentire del giudice che in 

79  Molto chiaro Dorigo, Op. Cit.
80  Molto chiaro Dorigo, Op. Cit.
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elementi connessi alla formulazione della nor-
ma stessa.

Altro punto critico è il profitto del reato e quin-
di il quantum per il quale si può proceder a se-
questro (e conseguente confisca).

In questa materia esiste un indirizzo giurispru-
denziale, allo stato minoritario, che postula 
l ’identificazione tra i beni sequestrabili e l ’im-
porto dell’imposta a cui il soggetto agente ha 
tentato di sottrarsi. 

Tale approccio realizza, dunque, una commi-
stione, non consentita, tra il credito dell’Era-
rio e la garanzia patrimoniale del contribuente, 
pervenendo ad esiti che sono oggetto di critica. 

A questo si aggiunge qualche tema circa il dop-
pio binario considerato che in presenza di una 
adesione perfezionata tra il contribuente e l’A-
genzia delle Entrate, con riduzione dell’importo 
dovuto a titolo di imposta e di sanzioni, il giu-
dice penale resta libero di valutarne autonoma-
mente gli esiti e, nel caso, di ritenere comunque 
corretta la primigenia determinazione del dovu-
to in sede di accertamento81 (questo per il prin-
cipio del doppio binario) con conseguenze che è 
facile immaginare ovvero una possibile condan-
na che non vi sarebbe stata se l’accertamento 
fosse stato notificato subito con la somma poi 
concordata al momento dell’adesione82. 

Anche questo è certamente un elemento pro-
blematico della norma che deve essere preso in 
considerazione ove si accedesse ad una idea di 
riforma della normativa vigente.

A chi scrive pare corretto collegare la fattispe-
cie di reato in modo evidente alla vita della pre-

81  Molto bene Dorigo, Op. cit.
82  Appare evidente la situazione critica considerato 
che possiamo avere una condanna per un fatto che non 
doveva considerarsi reato. Ci pare che il procedimento pe-
nale dovrebbe immediatamente chiudersi nel momento in 
cui con un procedimento di autotutela la Amministrazione 
riduce il suo credito potenziale sotto la somma di 50.000 
euro. In questo caso è un atto del creditore (compiuto in 
modo autonomo) che porta alla riduzione del quantum e 
non penso che il giudice penale possa essere “irrispettoso” 
di una simile autonoma determinazione invocando il princi-
pio del doppio binario.

tesa tributaria (quasi un cordone ombelicale) 
facendo prevalere sul diritto di credito giuridi-
camente non esistente il diritto di proprietà e di 
disporre dei propri beni. 

Questo perché nel momento in cui l ’accerta-
mento o la procedura di riscossione vengono 
bloccate da un giudice il credito dello Stato non 
esiste per determinazione di un terzo - ovvero 
di uno dei poteri dello Stato le cui determina-
zioni devono essere rispettate da chiunque si 
trovi a subirle Stato compreso83.

Questa ci pare l’impostazione più corretta nel 
senso che l’accertamento comprime il diritto 
di operare sui beni ma una sentenza che annul-
li l ’accertamento stesso84 o che annulli gli atti 
della procedura di riscossione comportano il 
pieno espandersi di questo diritto che in pre-
senza di una sentenza favorevole al contribuen-
te conquista di nuovo quel terreno che aveva 
perduto in precedenza. 

Possiamo dire che una interpretazione contra-
ria ci pare troppo votata a favore della Ammini-
strazione Finanziaria e non conforme al dettato 
normativo. 

9 - Conclusioni

Siamo in presenza di una norma importante in 
quanto tesa a tutelare un interesse fondamen-
tale dello Stato come è quello della riscossione 
di somme che nascono da una obbligazione tri-
butaria il cui adempimento è un dovere prima-
rio. 

In sostanza, e questa è una opinione chiara ed 
indiscutibile85, la norma fornisce allo Stato una 
tutela ulteriore rispetto a quella di un normale 
creditore in quanto consente di avere il suppor-

83  Del resto la Amministrazione Finanziaria ha dato 
conto in precise circolari che contro le sentenze non può 
andare.
84  O lo riduca sotto la soglia.
85  Sul punto concorda tutta la dottrina che si occupa-
ta della norma.
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to che viene da una indagine penale e di appli-
care al contribuente scaltro e non desideroso di 
adempiere al dovere previsto nella carta costi-
tuzionale una sanzione di carattere penale che 
è certamente pesante.

I limiti della norma (forse) possono ravvisarsi in 
una certa genericità del testo e dei comporta-
menti che nella norma stessa sono presi in con-
siderazione con l’effetto che la giurisprudenza 
ha dovuto formulare una serie di “regole prati-
che” che in taluni casi, insieme alla anticipazio-
ne della tutela penale, sono certamente foriere 
di problematiche e che hanno reso questa nor-
ma una norma a contenuto “giurisprudenziale”.

Un errore del legislatore (forse) è stato il non 
mettere mano alla norma al momento della ri-
forma del diritto penale tributario trascurando 
questa specifica fattispecie che invece assurge 
a fattispecie di sempre maggiore importanza 
nel contesto in cui siamo chiamati ad operare.

Come ha indicato la dottrina86 “... queste con-
siderazioni conclusive appaiono frustranti, ma 
non esimono lo studioso dal denunciare il pro-
blema, che riguarda tutte le fattispecie che con-
tengono espressioni generiche ... infatti la, sia 
pur flebile, speranza è che evidenziare la que-
stione possa, almeno pro futuro, servire al legi-
slatore ad evitare scelte distoniche rispetto al 
principio di determinatezza, corollario del prin-
cipio di legalità, a sua volta al servizio del su-
periore principio dell’inviolabilità della libertà 
personale …” questo per restare ancorati in in-
terpretazioni che siano sempre interpretazioni 
tecniche, connesse ai diritti fondamentali pre-
visti nella carta costituzionale e non emanate 
sull’onda di un populismo penale.

Per concludere in modo definitivo possiamo ri-
ferirci ad un grande del diritto (il Prof. Guido 
Rossi) che parlava di trasparenza e vergogna e 
possiamo dire che il contribuente debitore che 
nasconde i beni, diventa opaco (ovvero non tra-
sparente) e lo fa in modo evidente con la finali-

86  Ferrante, Op. cit.

tà di non pagare il debito fiscale dovrebbe cer-
tamente vergognarsi e molto.

Ebbene con questa specifica norma l’Ammini-
strazione cerca di avere sempre un contribuen-
te che resta trasparente quando è nella posi-
zione di debitore ed è conscia che per ottenere 
questa trasparenza non basta la pena della ver-
gogna (ovvero il metterlo avanti a tutti) che ci 
dovrebbe essere per coloro che pensano di non 
adempiere al precetto della Costituzione ma 
serve qualche cosa di più, un di più che colpisce 
il soggetto malizioso in modo diretto e pesante 
e questo di più è proprio la sanzione di caratte-
re penale ovvero la sanzione massima che può 
essere comminata (la estrema ratio).

Se però lo Stato vuole trasparenza il cittadino 
- sia esso privato o imprenditore o manager di 
una impresa - vuole anche libertà e il raccordo 
tra queste esigenze è proprio il giudicato ovve-
ro la sentenza emessa da un giudice e quindi la 
sentenza favorevole al contribuente provoca il 
pieno (ri) emergere di questa libertà di azione 
che non deve venire meno anche nella situazio-
ne più difficile.
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Con l’art. 1 del D.L. n. 148/2017 è stata disci-
plinata la possibilità per i contribuenti di prov-
vedere all’estinzione di un proprio debito con 
il Fisco, senza dover versare gli importi relativi 
alle sanzioni ed agli interessi di mora; restando 
dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi af-
fidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle 
somme rivenienti dalla definizione agevolata 
(oltre che le spese per notifica della cartella e 
le eventuali procedure esecutive). 

La “nuova” definizione agevolata dei ruoli ri-
specchia, dunque, in tutto e per tutto quanto 
previsto dalla precedente procedura prevista 
dall’art. 6 del D.L. 193/2016, arricchita però da 
dettagli decisamente più appetibili (l ’art. 1, co. 
10, del D.L. n. 148/2017 ha previsto, ad esem-
pio, che la “nuova” definizione possa avvenire 
anche senza che risultino adempiuti i versamen-
ti relativi ai piani rateali in essere).

Va, altresì, rilevato che il decreto fiscale (art. 1 
del Dl 148/2017) consente, però, l ’ammissione 
alla nuova definizione agevolata solo in presen-
za di precise condizioni e a determinate cate-
gorie di contribuenti  - non riapre, ad esempio, 
la definizione per la totalità dei soggetti che 
avrebbero potuto accedere alla prima rottama-
zione, ma non lo hanno fatto. 

Ebbene, più nel dettaglio, l’art. 1 del D.L. n. 
148/2017 ha disciplinato la c.d. “Estensione 
della definizione agevolata dei carichi” preve-
dendo specificamente tre fattispecie distinte.

 3 Riapertura della “prima” rottamazione in 
caso di mancati pagamenti: la prima fat-
tispecie introdotta dell’art. 1, co.1, D.L. n. 
148/2017, è rivolta ai soggetti che hanno 
presentato per tempo l’istanza prevista 
dall’articolo 6 del Dl 193/2016 e che han-

Approfondimento

Accesso restrittivo alla “rottamazione bis” delle cartel-
le:  necessari interventi modificativi

La c.d. “rottamazione bis delle cartelle” è senza dubbio una delle 
principali misure fiscali contenute nell’art. 1 del Decreto fiscale colle-
gato alla Manovra 2018 (D.L. 148/2017, in G.U. n.242 del 16/10/2017).

Vai al Sommario

di Maurizio Villani e Federica Attanasi
Avvocati Tributaristi
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no, però, omesso o ritardato il pagamento 
delle rate di luglio e settembre 2017 (art. 
6, co. 3, lett. a) del d.l. 193/2016 converti-
to con modificazioni dalla legge 225/2016). 

Più specificamente, il decreto legge n. 
148/2017 ha, quindi, stabilito che le rate 
non versate del 31 luglio e del 2 ottobre 
2017, potranno essere saldate in un’unica 
soluzione entro il prossimo 30 novembre 
2017. Per rientrare si dovrà, quindi, pagare 
tutto insieme e tra l’altro chi avesse anche 
un piano scaglionato su cinque versamenti 
dovrà corrispondere entro la stessa data 
anche il terzo pagamento. Le successive 
rate dovranno poi essere pagate alle sca-
denze già previste dal piano originario. In 
questo modo i contribuenti che per errori, 
disguidi o mancanza di liquidità non han-
no potuto effettuare i pagamenti saranno 
riammessi senza ulteriore addebito.  

Di certo si tratta di un adempimento non 
agevole, ma alla luce di tanto bisognerà 
fare bene i conti con le disponibilità ne-
cessarie per saldare il pregresso e rimet-
tersi in carreggiata.

 3 Il “ripescaggio”: la seconda fattispecie, 
disciplinata dall’art. 1 co.2 del D.L. n. 
148/2017, si riferisce invece ai debitori 
che si sono visti rigettare la preceden-
te domanda di definizione agevolata dei 
ruoli, perché non in regola con i paga-
menti delle dilazioni in essere al 24 ot-
tobre 2016. Con l’art. 1 co.2 del D.L. n. 
148/2017, è stata di fatto riconosciuta a 
questi contribuenti la possibilità di eser-
citare la facoltà di aderire alla nuova de-
finizione agevolata dei ruoli.    

In questo caso, per rientrare, il contri-
buente dovrà presentare la nuova istanza 
di adesione entro il 31 dicembre 20171  -  

1  Anche in questo caso, con la presentazione della 
domanda (il cui modello sarà pubblicato sul sito di agenzia 
delle Entrate – Riscossione entro la f ine di questo mese), si 
bloccheranno tutte le nuove azioni cautelari ed esecutive 

il termine cade di domenica e verosimil-
mente slitterà al 2 gennaio, ossia il primo 
giorno feriale successivo - e: 

- pagare, in primis, entro il 31 maggio 
2018, in un’unica soluzione, l ’importo 
delle rate del piano di dilazione scadu-
te e non saldate;

- e successivamente, versare l’importo 
dovuto per la rottamazione in un mas-
simo di tre tranche a settembre, ot-
tobre e novembre 2018, insieme agli 
interessi maturati dal 1° agosto 2017. 

Di converso, l ’agente della riscossione do-
vrà comunicare ai contribuenti che hanno 
presentato l’istanza: 

- entro il 31 marzo 2018 l ’importo re-
lativo al debito pregresso non versato 
(che quindi dovrà essere versato entro 
il 31 maggio 2018);

- entro il 31 luglio 2018 l ’ammontare 
complessivo dovuto per la rottamazio-
ne, con l’eventuale piano di rateazione, 
se richiesto - che dovrà essere versato 
nel numero massimo di tre rate di pari 
importo nei mesi di settembre, otto-
bre e novembre 2018. 

Il mancato, irregolare o insufficiente ver-
samento del debito pregresso determi-
nerà automaticamente l’improcedibilità 
dell’istanza. 

 3 L’apertura di una nuova rottamazione per 
i carichi affidati all’agente della riscos-
sione tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 
2017.   Un aspetto di particolare 
rilevanza è contenuto nell’art. 1 co.4 del 
D.L. n. 148/2017. 

Invero, è stato disposto che potranno es-
sere “rottamati” tutti i carichi affidati 
all’agente della riscossione tra il 1˚ gen-
naio e il 30 settembre 2017. Non si tratta 
quindi di una nuova possibilità di defini-
zione agevolata per coloro che, ad esem-
pio, non avevano aderito alla misura di 
sanatoria lo scorso anno e ora ci hanno ri-

promosse dall ’agente della riscossione. 
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pensato. Riguarda esclusivamente i carichi 
in corso d’anno.

Per verificare tale situazione, bisognerà 
richiedere il rilascio dell’estratto di ruolo 
e farà fede non la data di presa in conse-
gna da parte dell’agente della riscossio-
ne, bensì quella di trasmissione da parte 
dell’ente creditore. 

Questi nuovi debiti potranno essere de-
finiti presentando la domanda di adesio-
ne entro il 15 maggio 2018 (utilizzando la 
modulistica che l’agente della riscossione 
dovrà predisporre entro il 31/10/2017). 

Conseguentemente, l ’Agenzia delle Entra-
te – Riscossione comunicherà ai debitori:

- entro la fine di marzo 2018 i 
carichi a ruolo non ancora uffi-
cializzati;

- entro il 30 giugno 2018 le som-
me dovute, con l’indicazione de-
gli importi delle rate scelte dal 
debitore.

A questo punto il pagamento dovrà av-
venire in un numero massimo di 5 rate di 
uguale importo da pagare rispettivamente 
nei mesi di luglio, settembre, ottobre, no-
vembre 2018 e febbraio 2019. Resta ferma 
anche per la nuova rottamazione la facoltà 
del debitore di non pagare la prima rata di 
luglio 2018 e di riprendere così la dilazione 
precedente. Occorre ricordare, infatti, che 
una volta presentata la domanda, se non 
si ha una dilazione pendente precedente, 
laddove si decada dalla rottamazione non 
è più possibile rateizzare il debito residuo. 
Lo stesso vale se si ha una dilazione pre-
gressa e si omette o ritarda il pagamento 
di una delle rate successive a luglio. 

Ma è proprio sull’apertura di una nuova 
rottamazione per i carichi affidati all’a-
gente della riscossione tra il 1˚ gennaio e il 
30 settembre che occorre porre l’accento. 

Invero, il legislatore, con l’art. 1, co.4, 
D.L. 148/2017, ha deciso di consentire 

l’accesso alla definizione agevolata solo a 
quei debitori i cui carichi siano stati iscrit-
ti tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 2017, 
escludendo incomprensibilmente tutti co-
lori che, seppur con carichi iscritti in pre-
cedenza, abbiano deciso di non utilizzare 
la prima rottamazione (anche se in regola 
con i precedenti piani di rateazione). 

È evidente, dunque, come la norma 
contenga una grave lacuna. 

In sostanza si potrebbe verificare l’assur-
do che:

- a coloro i quali sia stata rigettata la 
prima istanza di definizione agevolata 
dei carichi (perché non in regola con 
i pagamenti delle vecchie rateazio-
ni) venga riconosciuta la possibilità di 
beneficiare della nuova rottamazione 
(art. 1 co.2 del D.L. n. 148/2017);

- mentre, per coloro che (per varie ra-
gioni) abbiano deciso di non utilizzare 
la precedente rottamazione (seppur 
in regola con i precedenti pagamenti) 
venga negato l’accesso alla nuova sa-
natoria sulla scorta del fatto che i loro 
carichi sono stati iscritti prima del 1˚ 
gennaio 2017. È evidente, infatti, come 
la norma tenda ad escludere l’apertu-
ra della nuova definizione agevolata ai 
carichi affidati fino al 2016.

Alla luce di tanto, si auspica un proficuo in-
tervento modificativo dell’art. 1, co.4, D.L. 
148/2017, volto ad estendere la “nuova” rot-
tamazione a tutti i carichi affidati agli agenti 
della riscossione fino al 30 settembre 2017 (e 
non dal 1˚ gennaio 2017).
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1 - Notifica degli avvisi d’accertamento e 
delle cartelle di pagamento: normativa 
di riferimento

La norma principale in materia di notificazione 
degli atti fiscali è costituita dall’art. del D.P.R. 
n. 600/73, dettata in materia di imposte diret-
te, secondo la quale “La notificazione degli av-
visi e degli altri atti che per legge devono essere 
notificati al contribuente è eseguita secondo le 
norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del 
codice di procedura civile, con le seguenti mo-
difiche…””.

Sono, in ogni caso, inapplicabili gli artt. 142, 
143, 146, 150,151 c.p.c..

Con l’art. 7 quater, comma 6, del d.l. 22 ottobre 
2016 n.193, convertito con modificazioni nella 
legge dicembre 2016 n.225, è stato aggiunto un 
ultimo comma il quale, a decorrere dal 1° luglio 
2017, prevede e disciplina, in deroga all’art.149 
bis c.p.c., la possibilità di notificazione degli 
avvisi e degli altri atti che, per legge, devono 
essere notificati, alle imprese individuali o in 
forma societaria ed ai professionisti iscritti in 
albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, di-
rettamente dagli Uffici a mezzo Posta Elettroni-
ca Certificata.

Approfondimento

Notifica degli avvisi d’accertamento e delle cartelle di 
pagamento: normativa di riferimento 

L’articolo 2 della legge 96/2017 di conversione dell’articolo 2 del 
D.L. n. 50/2017 introduce una modifica sostanziale agli articoli 19 e 
25 del D.P.R. 633/1972.

In prima approssimazione potrebbe sembrare che l’unica novità ri-
guardi la riduzione del termine entro cui poter esercitare il diritto alla 
detrazione.

In realtà, le modifiche sono ulteriori e potrebbero causare difficol-
tà operative difficilmente gestibili.

Vai al Sommario

di Lucia Morciano
Avvocato Tributarista
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La notificazione della cartella di pagamento, 
è, invece, disciplinata dall’art. 26 del D.P.R. n° 
602/73: “La cartella è notificata dagli ufficiali 
della riscossione o da altri soggetti abilitati dal 
concessionario nelle forme previste dalla legge 
ovvero, previa eventuale convenzione tra comu-
ne e concessionario, dai messi comunali o dagli 
agenti della polizia municipale. La notifica può 
essere eseguita anche mediante invio di racco-
mandata con avviso di ricevimento; in tal caso, 
la cartella è notificata in plico chiuso e la no-
tifica si considera avvenuta nella data indicata 
nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una 
delle persone previste dal secondo comma o dal 
portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’uffi-
cio o l’azienda”.

Le modalità con cui può avvenire la notifica 
possono essere:

 3 nelle mani proprie del contribuente;

 3 presso il suo domicilio fiscale;

 3 presso il domiciliatario eventualmente in-
dicato;

 3 per mezzo del servizio postale;

 3 tramite i messi comunali;

 3 mediante i messi autorizzati dall’Ufficio.

In particolare, gli avvisi di accertamento della 
Agenzia delle Entrate possono essere notificati 
da:

-   messi comunali;

-   messi speciali autorizzati dall’ufficio;

-   per mezzo del servizio postale.

Le cartelle di pagamento e gli altri atti emessi 
dall’agente della riscossione sono notificati da 

- ufficiali della riscossione;

- soggetti specificamente autorizzati;

- messi comunali;

- agenti della polizia municipale;

- servizio postale, ovvero con raccomandata 
con avviso di ricevimento.

2 -  L a  not i f i caz ione a  mezzo posta  ex 
art.149 c.p.c. e la notificazione diretta 
da parte degli Uffici a mezzo posta. Dif-
ferenze e soluzioni giurisprudenziali.

2.1. La notificazione a mezzo posta ex art.149 
c.p.c.

E’ sempre possibile, non essendo stata esclusa 
dall’art. 60 succitato la notificazione a mezzo 
del servizio postale, ai sensi dell’art.149 c.p.c.: 
“Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la 
notificazione può eseguirsi anche a mezzo del 
servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudizia-
rio scrive la relazione di notificazione sull’origi-
nale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione 
dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce 
la copia del destinatario in piego raccomandato

con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è alle-
gato all'originale. La notifica si perfeziona, per 
il soggetto notificante, al momento della con-
segna del plico all’Ufficiale giudiziario e, per il 
destinatario, dal momento in cui lo stesso ha le-
gale conoscenza dell’atto”.

La modalità della procedura di notifica è in-
tegrata dalla legge n. 890/1982 in materia di 
“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comuni-
cazioni a mezzo posta connesse con la notifica-
zione di atti giudiziari”.

Le disposizione che ci interessano per rilevare 
le differenze tra la procedura di notificazione a 
mezzo posta ex art.149 c.p.c. e quella “diretta” 
a mezzo posta da parte degli Uffici finanziari, 
sono contenute negli artt. 7 e 8 della legge n. 
890/1982.

A titolo esemplificativo, sono di seguito enun-
ciati i predetti articoli:

Art.7: L’agente postale consegna il piego nel-
le mani proprie del destinatario, anche se di-
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chiarato fallito. Se la consegna non può es-
sere fatta personalmente al destinatario, il 
piego è consegnato, nel luogo indicato sulla 
busta che contiene l’atto da notificare, a per-
sona di famiglia che conviva anche tempora-
neamente con lui ovvero addetta alla casa 
ovvero al servizio del destinatario, purché 
il consegnatario non sia persona manifesta-
mente affetta da malattia mentale o abbia 
età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il pie-
go può essere consegnato al portiere dello 
stabile ovvero a persona che, vincolata da 
rapporto di lavoro continuativo, è comunque 
tenuta alla distribuzione della posta al desti-
natario.

L’avviso di ricevimento ed il registro di conse-
gna debbono essere sottoscritti dalla perso-
na alla quale è consegnato il piego e, quando 
la consegna sia effettuata a persona diversa 
dal destinatario, la firma deve essere segui-
ta, su entrambi i documenti summenzionati, 
dalla specificazione della qualità rivestita dal 
consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di 
familiare, dell’indicazione di convivente an-
che se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare 
o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa 
menzione di tale circostanza sia sul registro 
di consegna sia sull’avviso di ricevimento, 
apponendovi la data e la propria sottoscri-
zione. Se il piego non viene consegnato per-
sonalmente al destinatario dell’atto, l’agente 
postale dà notizia al destinatario medesimo 
dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo 
di lettera raccomandata.

Art. 8: “Se il destinatario o le persone alle 
quali può farsi la consegna rifiutano di fir-
mare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il 
piego, ovvero se il destinatario rifiuta il pie-
go stesso o di firmare il registro di consegna, 
il che equivale a rifiuto del piego, l’agente 
postale ne fa menzione sull’avviso di ricevi-
mento indicando, se si tratti di persona di-
versa dal destinatario, il nome ed il cognome 

della persona che rifiuta di firmare nonché 
la sua qualità;appone, quindi, la data e la 
propria firma sull’avviso di ricevimento che 
è subito restituito mittente in raccomanda-
zione, unitamente al piego nel caso di rifiu-
to del destinatario di riceverlo. La notifica-
zione si ha per eseguita alla data suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in 
luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, 
ovvero se l’agente postale non può recapi-
tarlo per temporanea assenza del destina-
tario o per mancanza, inidoneità o assenza 
delle persone sopra menzionate, il piego è 
depositato lo stesso giorno presso l’ufficio 
postale preposto alla consegna o presso una 
sua dipendenza. Del tentativo di notifica del 
piego e del suo deposito presso l’ufficio po-
stale o una sua dipendenza è data notizia 
al destinatario, a cura dell’agente postale 
preposto alla consegna, mediante avviso in 
busta chiusa a mezzo lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento che, in caso di 
assenza del destinatario, deve essere affisso 
alla porta d’ingresso oppure immesso nella 
cassetta della corrispondenza dell’abitazio-
ne, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve 
contenere l’indicazione del soggetto che ha 
richiesto la notifica e del suo eventuale di-
fensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la 
notifica è stata richiesta e del numero di re-
gistro cronologico corrispondente, della data 
di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale 
o della sua dipendenza presso cui il deposito 
è stato effettuato, nonché l’espresso invito 
al destinatario a provvedere al ricevimento 
del piego a lui destinato mediante ritiro dello 
stesso entro il termine massimo di sei mesi, 
con l’avvertimento che la notificazione si ha 
comunque per eseguita trascorsi dieci giorni 
dalla data del deposito e che, decorso inutil-
mente anche il predetto termine di sei mesi, 
l ’atto sarà restituito al mittente.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione 
della lettera raccomandata di cui al secondo 
comma senza che il destinatario o un suo in-
caricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di 
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ricevimento è immediatamente restituito al 
mittente in raccomandazione con annotazio-
ne in calce, sottoscritta dall’agente postale, 
della data dell’avvenuto deposito e dei mo-
tivi che l’hanno determinato, dell’indicazio-
ne “atto non ritirato entro il termine di dieci 
giorni” e della data di restituzione.

La notificazione si ha per eseguita decorsi 
dieci giorni dalla data di spedizione della let-
tera raccomandata di cui al secondo comma 
ovvero dalla data del ritiro del piego, se an-
teriore.

Nel caso, invece, che durante la permanenza 
del piego presso l’ufficio postale o una sua 
dipendenza il destinatario o un suo incarica-
to ne curi il ritiro, l ’impiegato postale lo di-
chiara sull’avviso di ricevimento che, datato 
e firmato dal destinatario o dal suo incarica-
to, è subito spedito al mittente in raccoman-
dazione.

Qualora la data delle eseguite formalità 
manchi sull'avviso di ricevimento o sia, co-
munque, incerta, la notificazione si ha per 
eseguita alla data risultante dal bollo di spe-
dizione dell'avviso stesso.

2.1.1. Comunicazione di avvenuto deposito 
(CAD)

La comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), 
nella notifica effettuata a mezzo del servizio 
postale, è una raccomandata con avviso di rice-
vimento che viene spedita dall’agente postale 
quando non sia stato possibile notificare l’at-
to giudiziario per assenza del destinatario o di 
altre persone idonee al ritiro. Trascorsi 10 gg. 
dalla data di spedizione della C.A.D., senza che 
il destinatario o un suo incaricato abbia curato 
il ritiro del piego, l ’avviso di ricevimento della 
raccomandata che contiene l’atto viene restitu-
ita al mittente e l’atto s’intende regolarmente 
notificato per “compiuta giacenza”. Nel caso in 
cui il destinatario dovesse ritirare il plico prima 
della scadenza dei 10 gg., l ’atto si intenderà no-
tificato il giorno del ritiro. Entrambi gli avvisi di 

ricevimento - quello della CAD e quella del plico 
che contiene l’atto - devono essere restituiti a 
chi ha richiesto la notifica. Il piego rimane de-
positato presso l’ufficio postale a disposizione 
del destinatario per sei mesi, trascorsi i quali 
viene restituito al mittente.

E’ opportuno segnalare un arresto giurispru-
denziale che chiarisce quando si perfeziona per 
il destinatario la notifica a mezzo posta, ove l’a-
gente postale non possa recapitare l’atto.

La predetta notifica :...si perfeziona per il desti-
natario trascorsi dieci giorni dalla data di spe-
dizione della lettera raccomandata, contenente 
l’avviso della tentata notifica e del deposito del 
piego presso l’ufficio postale, sicché il termine 
per l’impugnazione (nella specie, di un avviso di 
accertamento) decorre da tale momento, rile-
vando il ritiro del piego da parte del destinata-
rio, solo se anteriore e non se successivo, come 
testualmente prevede l’art. 8, comma 4, della 
legge n. 890 del 1982, nell’attuale formulazio-
ne” (Cassazione n. 26088 del 30.12.2015).

Inoltre, in riferimento al termine dei 10 giorni 
di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, 
comma 4, le S.U. hanno precisato che nel caso 
in cui il piego raccomandato depositato presso 
l’ufficio postale preposto alla consegna non sia 
stato ritirato dal destinatario, “la notificazione 
si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data 
di spedizione della lettera raccomandata di cui 
al secondo comma...”; tale termine deve esse-
re qualificato come termine “a decorrenza suc-
cessiva” e computato, secondo il criterio di cui 
all’art. 155, primo comma, c.p.c. escludendo il 
giorno iniziale (data di spedizione della lettera 
raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) 
e conteggiando quello finale (Cass.S.U. n.1418 
del 1° febbraio 2012)

2.1.2. La comunicazione di avvenuta notifica 
(C.A.N.)

L’invio di tale raccomandata è stato introdot-
to dal comma 2 quater e comma 2 quinques 
dell’art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella Leg-
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ge n. 31/08 che ha, così, modificato l’art. 7 della 
Legge 890/1982, aggiungendo il 6° comma “Se 
il piego non viene consegnato personalmente al 
destinatario dell'atto, l'agente postale dà noti-
zia al destinatario medesimo dell'avvenuta noti-
ficazione dell'atto a mezzo di lettera raccoman-
data”.

La C.A.N. è, quindi, una raccomandata ma si dif-
ferenzia dal C.A.D. perché è senza ricevuta di 
ritorno; questa viene inviata dall’agente postale 
qualora consegni un piego contenente un atto 
giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo 
del servizio postale, a una persona diversa dal 
destinatario dell’atto, qualunque essa sia. Si 
differenzia dalla notifica ex art. 139 c.p.c. che 
prevede l’invio della raccomandata solo in caso 
di notificazione a mani del portiere o del vicino 
di casa.

Pertanto, in questo caso, l ’agente postale con la 
C.A.N. dovrà comunicare al destinatario dell’at-
to la data in cui lo stesso è stato notificato e la 
persona alla quale è stato consegnato.

Una volta inviato tale avviso, l ’agente posta-
le dovrà indicare, sull’avviso di ricevimento 
dell’atto consegnato, il numero di raccoman-
data della comunicazione di avvenuta notifica 
nonché la data dell’invio; la notificazione si per-
feziona con la consegna dell’atto.

Giova esaminare alcuni interventi chiarificatori 
della giurisprudenza di legittimità in materia:

- sulla necessità della spedizione della CAN 
e  sull’effettiva ricezione della stessa:

la Suprema Corte con ordinanza n.2482 del 
05.12.2016 precisa quanto alla spedizione 
della CAN che, in caso di consegna del piego 
a persona diversa dal destinatario dell�atto, 
la mancata prova dell’avvenuta spedizione 
della cd. raccomandata informativa deter-
mina non l’inesistenza, bensì la nullità della 
notifica dell’atto di appello, suscettibile di 
sanatoria “ex tunc” per raggiungimento dello 
scopo nel caso di costituzione dell’appellato, 
anche se effettuata al solo fine di eccepire 

la nullità.

La giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi 
di notifica di atto processuale a mezzo po-
sta, a persona diversa dal destinatario (nel 
caso de quo il portiere), afferma che  ai fini 
del perfezionamento della notifica, rispetto 
al destinatario, non è necessario che la rac-
comandata a questi diretta e contenente la 
notizia della notificazione dell’atto sia fatta 
con avviso di ricevimento, in quanto la previ-
sione della sola raccomandata è rispondente 
ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi 
nelle quali l ’avviso è richiesto (Cass. n. 12438 
del 16.06.2016).

In predetta pronuncia, la Suprema Corte ri-
badisce gli stessi principi applicati, però in 
tema di notificazione ex art.139 e 140 c.p.c., 
con sentenza n.10554 del 22.05.2015, nella 
quale ha statuito che “Nell’ipotesi di notifi-
ca dell’atto  a mezzo di ufficiale giudiziario, 
al portiere o al vicino (ex art. 139 c.p.c.), e 
nell’ipotesi di notifica dell’atto  a mezzo po-
sta, a persona diversa dal destinatario (L. n. 
890 del 1982, ex art. 7, come modificato nel 
2007/2008), ai fini del perfezionamento della 
notifica, rispetto al destinatario, non è ne-
cessario che sia fatta con avviso di ricevimen-
to la raccomandata diretta al destinatario e 
contenente la notizia della avvenuta notifica-
zione dell’atto alle persone suddette;

- relativamente ai termini di perfeziona-
mento:

la Corte di Cassazione con sentenza n.19730 
del 03.10.2016 ha ritenuto che “la notifica-
zione a mezzo posta eseguita mediante con-
segna dell’atto a persona diversa dal suo 
destinatario si perfeziona, dopo l’entrata 
in vigore del comma 6 dell’art. 7 della l. n. 
890 del 1982 (introdotto dall’art. 36, comma 
2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con 
modif., dalla l. n. 31 del 2008), con la spedi-
zione, al destinatario medesimo, della lettera 
raccomandata con cui l’agente postale lo in-
forma dell’avvenuto recapito dell’atto al ter-
zo estraneo, pur abilitato a riceverlo”.
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2.2 Notificazione diretta a mezzo di servizio 
postale (universale).

Come precedentemente affermato, se non è 
fatto espresso divieto dalla legge la notificazio-
ne può eseguirsi anche a mezzo postale.

La normativa di riferimento in ambito tributario 
relativa alla notifica a mezzo posta è la seguen-
te:

 3 art. 26 d.p.r.602/1973: “gli ufficiali della 
riscossione possono provvedere alla noti-
fica della cartella mediante invio di rac-
comandata con avviso di ricevimento, ed 
in caso di notifica al portiere la stessa si 
considera avvenuta nella data indicata 
nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo 
sottoscritto”.

 3 art. 14 Legge n. 890 del 20/11/1982: “La 
notificazione degli avvisi e degli altri atti 
che per legge devono essere notificati al 
contribuente deve avvenire con l’impiego 
di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo 
della posta direttamente dagli uffici finan-
ziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, 
a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi 
comunali ovvero dei messi speciali auto-
rizzati dall’Amministrazione finanziaria, 
secondo le modalità previste dalla presen-
te legge. Sono fatti salvi i disposti di cui 
agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600, nonché le altre 
modalità di notifica previste dalle norme 
relative alle singole leggi di imposta...”

In particolare, l ’art. 14 della L. n. 890/82 preve-
de espressamente che gli atti tributari possano 
essere notificati per mezzo del servizio postale.

In tal caso, l ’agente notificatore scrive la rela-
zione di notificazione sull’originale e sulla copia 
dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio po-
stale per mezzo del quale spedisce la copia al 
destinatario in piego raccomandato con avviso 
di ricevimento.

Quest ’ultimo è allegato all’originale.

La procedura che il messo deve osservare per 
le notifiche a mezzo posta è contenuta nella L. 
20.11.82 n.890.

Accanto a tale procedura ordinaria, dall’art.14 
e dall’art.26 succitati, si deduce la possibilità di 
notifica degli atti tributari anche attraverso una 
procedura semplificata diretta da parte degli 
Uffici finanziari.

In particolare, l ’art. 14 della legge 20.11.1982 
n. 890 rileva nella parte in cui prevede, al primo 
comma, che “La notificazione degli avvisi e degli 
altri atti che per legge devono essere notificati 
al contribuente deve avvenire con l’impiego di 
plico sigillato e puo’ eseguirsi a mezzo della po-
sta direttamente dagli uffici finanziari, nonché’, 
ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali 
giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi 
speciali autorizzati dall’Amministrazione finan-
ziaria, secondo le modalità previste dalla pre-
sente legge…”

 Sul punto, si segnala che le Sezioni Unite della 
Cassazione, senza negare la differente funzione 
della notificazione degli atti sostanziali rispet-
to a quella degli atti processuali, ha ritenuto 
applicabile ad entrambe le categorie di atti la 
disciplina di cui agli artt. 156 ss c.p.c., dettata 
per gli atti processuali, in materia di sanatoria 
della nullità della notifica per il raggiungimento 
dello scopo (rappresentato principalmente nel 
contenzioso tributario dalla presentazione del 
ricorso), fatte salve le decadenze già maturate 
prima dell’intervenuta sanatoria (Cass. civ. Sez. 
Unite, , n. 19854 del 05.10.2004), privilegiando 
la funzione di provocatio ad opponendum della 
notifica degli atti sostanziali degli enti imposi-
tori.

Infatti, l ’orientamento costante della Suprema 
Corte, nonostante l’opinione contrastante del-
la dottrina, sostiene che gli Uffici possono av-
valersi di questa forma diretta di notificazione 
non solo per le cartelle, ma in genere anche per 
gli avvisi e gli altri atti che necessitano di noti-
ficazione.



41 

35/2017

Precisamente, la Corte afferma che “tale con-
clusione trova conforto nel tenore letterale 
dell’art. 14 legge n. 890/92, come modificato 
dall'art. 20 L. n.146/98, dal quale risulta che, 
la notifica degli avvisi e degli atti che per leg-
ge devono essere notificati al contribuente può 
eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli 
uffici finanziari...” Cass. n. 3254 del 18.02.2016).

La circostanza che tale disposizione faccia salve 
le modalità di notifica di cui all'art.60 del D.P.R 
n.600/73 e delle singole leggi d’imposta, non 
elide la possibilità riconosciuta agli uffici finan-
ziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo 
del servizio postale (cfr. Cass. n. 27319/2014), 
con specifico riferimento all’inoltro di racco-
mandata consegnata al portiere (v. art.39 d.m. 
9 aprile 2001) senza il rispetto della disciplina 
in tema di notifiche a mezzo posta da parte 
dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, 
del resto, si pone proprio l’art. 26, 1° comma del 
DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali 
della riscossione di provvedere alla notifica del-
la cartella mediante invio di raccomandata con 
avviso di ricevimento, precisando che, in caso 
di notifica al portiere, la stessa si considera av-
venuta nella data indicata nell’avviso di ricevi-
mento, da quest ’ultimo sottoscritto,  preveden-
do, lo stesso articolo 26, il rinvio all’art.60 D.P.R 
n.600/73, unicamente per quanto non regolato 
nello stesso articolo (cfr. Cass. n.14196/2014). 

Il Supremo Consesso ha precisato recentemen-
te in due ordinanze (Cass. Civ. Sez. VI - V, Ordi-
nanze n. 19467 del 30.09.2016 e n.7156/2016) 
che, seppur il principio generalmente espresso 
sia di estensione agli atti fiscali della discipli-
na normativa degli atti processuali, la notifica 
a mezzo posta del ricorso introduttivo del giu-
dizio tributario effettuata mediante un servizio 
gestito da un licenziatario privato deve ritenersi 
inesistente, atteso che l’art. 4, comma 1, lett. 
a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizza-
to i servizi postali, stabilisce che per esigenze di 
ordine pubblico sono comunque affidati in via 
esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazio-
ni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. 
n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quel-

le degli atti tributari sostanziali e processuali ( 
conforme  Cass. n. 1906 del 2008; n. 27021 del 
2014, Cass. Sez. VI - V, Ordinanza n. 27021 del 
19.12.2014).

Difatti, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur libe-
ralizzando i servizi postali in attuazione della 
direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via 
esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al 
fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli 
invii raccomandati attinenti le procedure ammi-
nistrative e giudiziarie. 

2.2.1   Modalità della notifica postale diretta

Quando l’ufficio finanziario ricorre a tale facol-
tà di notificazione semplificata, alla spedizio-
ne dell�atto si applicano le norme riguardanti 
il servizio postale ordinario e non quelle della 
legge n. 890/82.

Tale principio risulta costantemente ribadi-
to dalla giurisprudenza di legittimità,che nella 
sentenza n. 9111 del 06.06.2012 ha affermato 
che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la 
disciplina relativa alla raccomandata con av-
viso di ricevimento, mediante la quale può es-
sere notificato l’avviso di liquidazione o di ac-
certamento senza intermediazione dell’ufficiale 
giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni 
concernenti il servizio postale ordinario per la 
consegna dei plichi raccomandati, in quanto le 
disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, 
n. 890, attengono esclusivamente alla notifica 
eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 
cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando ap-
posite previsioni della disciplina postale, non 
deve essere redatta alcuna relata di notifica o 
annotazione specifica sull’avviso di ricevimento 
in ordine alla persona cui è stato consegnato il 
plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del desti-
natario deve ritenersi ritualmente consegnato 
a quest’ultimo, stante la presunzione di cono-
scenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile 
solo se il medesimo dia prova di essersi trovato 
senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne 
cognizione” (conforme Cass.: n. 17723 del 2006; 
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 
2012).
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Tale principio è stato recentemente interamen-
te ribadito dalla Corte di Cassazione nella sen-
tenza n. 10245, del 26 aprile 2017 (in tal senso 
anche Cass. Sez. VI, n. 20506 del 29.08.2017).

Sulla base dell’applicazione di summenzionati 
principi, la Suprema Corte ha ritenuto che in 
caso di notificazione diretta da parte dell’Uffi-
cio a mezzo il servizio posta:

1 - non è necessaria la redazione della relata di 
notifica: “la notifica della cartella esattoria-
le può avvenire anche mediante invio diretto, 
da parte del concessionario, di lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, in quan-
to la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede 
una modalità di notifica, integralmente affi-
data al concessionario stesso ed all’ufficiale 
postale, alternativa rispetto a quella della 
prima parte della medesima disposizione e di 
competenza esclusiva dei soggetti ivi indica-
ti. In tal caso, la notifica si perfeziona con la 
ricezione del destinatario, alla data risultan-
te dall’avviso di ricevimento, senza necessità 
di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale 
postale a garantirne, nel menzionato avviso, 
l’esecuzione effettuata su istanza del sogget-
to legittimato e l’effettiva coincidenza tra 
destinatario e consegnatario della cartella, 
come confermato implicitamente dal penul-
timo comma del citato art. 26, secondo cui il 
concessionario è obbligato a conservare per 
cinque anni la matrice o la copia della cartel-
la con la relazione dell’avvenuta notificazione 
o con l’avviso di ricevimento, in ragione della 
forma di notificazione prescelta, al fine di esi-
birla su richiesta del contribuente o dell’am-
ministrazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 
6395 del 19/03/2014, precedenti conformi: 
Cass. n.14327 del 2009, n. 11708 del 2011); 
per quanto riguarda la notificazione a mezzo 
posta dell’atto impositivo eseguita dall’Uffi-
cio finanziario, “…si applicano le norme con-
cernenti la consegna dei plichi raccomandati, 
in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 
novembre 1982, n. 890 concernono esclusiva-

mente la notifica eseguita dall’ufficiale giu-
diziario ex art. 149 cod. proc civ. Ne consegue 
che non va redatta alcuna relata di notifica 
o annotazione specifica sull’avviso di ricevi-
mento in ordine alla persona cui è stato con-
segnato il plico, e l’atto pervenuto all’indiriz-
zo del destinatario deve ritenersi ritualmente 
consegnato a quest’ultimo, stante la presun-
zione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. 
civ., superabile solo se il medesimo dia prova 
di essersi trovato senza sua colpa nell’impos-
sibilità di prenderne cognizione�(Cass.Sez.V, 
n. 15315 del 04/07/2014, in senso conforme 
Cass.n. 14501 del 15.07.2016);

2 - la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento 
con grafia illeggibile è validamente effet-
tuata a mani proprie.

La Suprema Corte ha sottolineato che,  nel 
caso di notifica a mezzo del servizio posta-
le, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del 
destinatario a persona che abbia sottoscritto 
l ’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, 
nello spazio relativo alla “firma del destina-
tario o di persona delegata”, e non risulti che 
il piego sia stato consegnato dall’agente po-
stale a persona diversa dal destinatario tra 
quelle indicate dalla Legge n. 890 del 1982, 
articolo 7, comma 2, la consegna deve rite-
nersi validamente effettuata a mani proprie 
del medesimo, fino a querela di falso, a nulla 
rilevando che la relativa casella non sia sta-
ta sbarrata e non sia altrimenti indicata la 
qualita’ del consegnatario nell’avviso, non 
essendo integrata alcuna delle ipotesi di nul-
lita’ di cui all’articolo 160  c.p.c.(Cass. ord. n. 
4895 del 3.03.2014; cfr. anche Cass. Sez. V, 
n. 9962 del 27.04.2010; Cass. S.U., n. 22044 
del 2004);

3 - in caso di notifica in mano di un familiare o 
di un portiere.

La Suprema Corte, nella sentenza n. 15973 
del 11/07/2014, in riferimento alla notifica-
zione a mezzo del servizio postale, eseguita 
mediante consegna dell’atto a persona di 
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famiglia che conviva, anche temporanea-
mente, con il destinatario, statuisce che : il 
rapporto di convivenza, almeno provvisorio, 
può essere presunto sulla base del fatto che 
il familiare si sia trovato nell’abitazione del 
destinatario ed abbia preso in consegna l’at-
to da notificare, onde non è sufficiente, per 
affermare la nullità della notifica, la man-
cata indicazione della qualità di convivente 
sull’avviso di ricevimento della raccomanda-
ta, il cui contenuto, in caso di spedizione di-
retta a mezzo piego raccomandato, ai sensi 
dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 
1992, n. 546, è quello prescritto dal regola-
mento postale per la raccomandata ordina-
ria e non già quello previsto dall’art. 139 cod. 
proc. Civ.” (Massime precedenti: n. 22607 del 
2009, n.18085 del 2013 n.. 4095 del 2014).

Invece, in tema di notificazione al portie-
re, la giurisprudenza di legittimità sottoli-
nea l’insussistenza dell’obbligo di  inviare 
una seconda raccomandata (Cass. Sez. 6 - 5, 
Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; Con-
forme: Cass. n. 14501 del 15.7.2016, Cass. 
n. 1304/2017); in particolare, in  tema di ri-
scossione delle imposte, qualora la notifica 
della cartella di pagamento sia eseguita, ai 
sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, 
del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio di-
retto, da parte del concessionario, di racco-
mandata con avviso di ricevimento, trovano 
applicazione le norme concernenti il servizio 
postale ordinario e non quelle della legge n. 
890 del 1982. In applicazione dell’anzidetto 
principio, la S.C. ha cassato la sentenza con 
cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la 
notifica della cartella sull’erroneo presuppo-
sto che, essendo stata ricevuta dal portiere, 
occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l ’in-
vio di una seconda raccomandata (preceden-
ti conformi: Cass. n. 16949 del 2014, Cass. n. 
6198 del 2015, Cass. n. 2047 del 2016);

4 - in ordine al contenuto del plico.

L’orientamento consolidato della giurispru-
denza afferma il principio secondo cui “nel 

caso di notifica della cartella di pagamento 
mediante l’invio diretto di una busta chiusa 
raccomandata postale, è onere del mittente il 
plico raccomandato fornire la dimostrazione 
del suo esatto contenuto, allorché risulti solo 
la cartolina di ricevimento ed il destinatario 
contesti il contenuto della busta medesima” 
(Cass. n. 18252 del 2013, proprio in tema di 
cartella di pagamento. In tal senso, v. anche 
Cass. n. 10481 del 3.7.2003, Cass. n. 17702 
del 2.9.2004, Cass. n. 24031 del 10.11.2006). 
Specificando che tale statuizione �non soffre 
eccezioni in ragione di qualità soggettive del 
mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, 
di derivazione costituzionale, di collaborazio-
ne e buona fede col contribuente�.

La predetta sentenza ne richiama a sua volta 
una precedente in materia, invero, del tutto 
diversa:

"Sul punto infatti il principio di diritto appli-
cabile si rinviene nella giurisprudenza di que-
sta Corte (Cass.Sez. L, Sentenza n. 24031 del 
10/11/2006), applicabile al genere delle fat-
tispecie omologhe a quella qui in esame: in 
caso di comunicazione spedita in busta rac-
comandata e non in plico, ove il destinatario 
contesti il contenuto della busta medesima, 
è onere del mittente provarlo (principio ap-
plicato in fattispecie in cui il datore di lavoro 
aveva provato la ricezione della busta racco-
mandata recante l’invito a riprendere servi-
zio presso sede diversa e la destinataria ne 
aveva contestato il contenuto" (Corte di Cas-
sazione n° 18252 del 2013).

Di recente sembra che si stia consolidando 
l’orientamento contrario; precisamente in 
tema di notifica della cartella esattoriale ex 
art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 
602 del 1973, la Suprema Corte ha sostenuto 
che la prova del perfezionamento del proce-
dimento di notificazione e della relativa data 
è assolta mediante la produzione dell’avviso 
di ricevimento, non essendo necessario che 
l ’agente della riscossione produca la copia 
della cartella di pagamento, la quale, una 
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volta pervenuta all’indirizzo del destinata-
rio, deve ritenersi ritualmente consegnata 
a quest ’ultimo, stante la presunzione di co-
noscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile 
solo se il medesimo provi di essersi trovato 
senza sua colpa nell’impossibilità di pren-
derne cognizione (Cass., Sez. III, Sentenza n. 
15795 del 29.07.2016).

Ancor prima, il Supremo Consesso, con or-
dinanza n. 20786 del 02.10.2014, ha statuito 
che in caso di notifica di cartella di pagamen-
to a mezzo raccomandata con avviso di rice-
vimento, ove l’involucro contenga plurime 
cartelle e il destinatario ne riconosca solo 
una, è necessario, perché operi la presun-
zione di conoscenza posta dall’art. 1335c.c., 
che l’autore della comunicazione fornisca la 
prova che l’involucro le conteneva, atteso 
che, secondo l’ “id quod plerumque accidit”, 
ad ogni atto da comunicare corrisponde una 
singola spedizione. A tale fine, l ’indicazione 
dei numeri delle cartelle sull’avviso di rice-
vimento, in quanto sottoscritto dal destina-
tario ex art. 12 del D.P.R. 29 maggio 1982, 
n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, 
visto che vi provvede non l’agente postale 
ma lo stesso mittente, ha valore sul piano 
presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto 
dell’onere della prova;

5 - quanto alla ritualità e al perfezionamento 
della notificazione diretta a mezzo lettera 
raccomandata.

La giurisprudenza di legittimità ha conferma-
to in tema di avviso d’accertamento che, ai 
fini della verifica del rispetto del termine di 
decadenza che grava sull’Amministrazione fi-
nanziaria, occorre avere riguardo alla data di 
spedizione dell’atto e non a quella della rice-
zione dello stesso da parte del contribuente, 
atteso che il principio della scissione degli 
effetti della notificazione per il notificante e 
per il notificato si applica in tutti i casi in cui 
debba valutarsi l ’osservanza di un termine 
da parte del notificante e, quindi, anche con 
riferimento agli atti d’imposizione tributaria 

(Cass. n. 22320 del 21.10.2014).

Recentemente, la Suprema Corte ha, inoltre, 
precisato che nell’ipotesi in cui l ’appellante 
notifichi l ’atto di gravame avvalendosi della 
procedura semplificata di spedizione diret-
ta a mezzo piego raccomandato, consentita 
dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 
1992, la disciplina applicabile è quella con-
cernente il servizio postale ordinario dettata 
dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40 pre-
vede, per le raccomandate che non abbiano 
potuto essere recapitate, un periodo di gia-
cenza negli uffici di destinazione di trenta 
giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere 
dato avviso della giacenza di oggetti racco-
mandati od assicurati, che non abbiano potu-
to essere distribuiti, ai destinatari ed ai mit-
tenti, se identificabili”. Ne consegue che, ove 
sia mancato l’invio al destinatario dell’avviso 
di giacenza della raccomandata ordinaria, la 
notifica dell’atto d’impugnazione è nulla (e 
non inesistente), con conseguente obbligo 
del giudice, in assenza di sanatoria a seguito 
di costituzione dell’intimato, di ordinarne la 
rinnovazione (Cass. n.2 5905 del 7.12.2016);

6 - in materia di notificazione a persone giuri-
diche.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 
2355/2016, ha statuito che qualora  la notifi-
ca della cartella di pagamento nei confronti 
di una società sia eseguita direttamente dal 
concessionario mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, 
seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per 
il relativo perfezionamento è sufficiente che 
la spedizione postale sia avvenuta con con-
segna del plico al domicilio del destinatario, 
senza altro adempimento ad opera dell’uf-
ficiale postale, se non di curare che la per-
sona da lui individuata come legittimata alla 
ricezione apponga la propria firma sul regi-
stro di consegna della corrispondenza, oltre 
che sull’avviso di ricevimento da restituire al 
mittente, dovendosi escludere, stante l’al-
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ternatività di tale disciplina speciale rispetto 
a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal 
codice di rito, l ’applicabilità delle disposizio-
ni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in 
specie, dell’art. 145 c.p.c. (v. precedenti con-
formi: Cass.n. 12083 del 2016,Cass. n. 6395 
del 2014 ).

Se è vero che in tema di notificazione alle 
persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., l'art. 
46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale 
sia diversa da quella effettiva, i terzi posso-
no considerare come sede anche quest'ulti-
ma, con conseguente validità della notifica 
ivi eseguita invece che presso la prima, ciò 
presuppone che sia accertata l'esistenza di 
detta sede effettiva, in caso di contestazio-
ne gravando sul notificante il relativo one-
re probatorio (cfr., più di recente, Cass. sez. 
6-5, ord. 18 gennaio 2017, n. 1248).

In proposito occorre ribadire che, affinché 
possa essere configurata l'esistenza di una 
sede societaria effettiva non è sufficiente 
che talune attività sociali siano decentrate o 
che vi sia altro luogo utilizzato come recapito 
per ragioni organizzative (cfr. Cass. sez. 2, 5 
ottobre 1988, n. 5369), dovendo identificar-
si la sede effettiva, comunque, con il luogo 
ove abbiano concreto svolgimento le attività 
amministrative e di direzione dell'ente (cfr. 
Cass. sez. 5, 7 febbraio 2013, n. 2869).

3 - Comunicazioni e notificazioni nel pro-
cesso tributario.

L’articolo 16 del decreto legislativo 546/1992 
detta le regole circa le comunicazioni e le noti-
ficazioni nel processo tributario. 

Quanto alle notificazioni, il comma 2 rinvia, in-
nanzitutto, alle disposizioni di cui agli articoli 
137 e seguenti del codice di procedura civile, 
salvo quanto disposto dal successivo articolo 
17 (che riguarda il luogo in cui devono essere 
effettuate le notificazioni del contenzioso tri-

butario).

Appare opportuno soffermarsi sulle peculiari 
modalità di notificazione di cui ai commi 3 e 4 
dell'articolo 16 e, specificamente, la notifica-
zione a mezzo del servizio postale e quella ri-
servata all’ente impositore, effettuata tramite 
messo speciale autorizzato.

Tutte le parti del giudizio, in base al comma 3 
dell’articolo 16 del Dlgs n. 546/1992, possono 
procedere alle notificazioni “direttamente a 
mezzo del servizio postale”.

Trattasi di una modalità assai semplificata di 
notifica che viene effettuata, senza l’interme-
diazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agen-
te notificatore, mediante spedizione dell’atto 
in plico senza busta raccomandato con avviso 
di ricevimento (Cass. n. 17723/2006, Cass. n. 
3896/2008), sul quale “non sono apposti segni 
o indicazioni dai quali possa desumersi il conte-
nuto dell’atto…” .

La forma di notifica in esame trova ampia ap-
plicazione nel processo tributario. In particola-
re, a seguito della recente modifica, ad opera 
dell’articolo 3 del Dl 40/2010, dell'articolo 38, 
comma 2, del Dlgs 546/1992, tale modalità (in 
precedenza preclusa, essendo obbligatorio av-
valersi dell'ufficiale giudiziario) è, dal 26 marzo 
2010, consentita anche per la notificazione del-
le sentenze delle Commissioni Tributarie Pro-
vinciali e Regionali, ancorché già depositate alla 
predetta data.

Di contro, poiché l'articolo 62, comma 2, del 
Dlgs n. 546/1992, stabilisce che “Al ricorso per 
cassazione ed al relativo procedimento si appli-
cano le regole dettate dal codice di procedura 
civile in quanto compatibili con quelle del pre-
sente decreto” la notificazione "diretta" a mezzo 
posta non è ammessa nel giudizio di legittimità, 
in quanto non prevista dal codice di procedu-
ra civile”. (Cassazione 3566/2005, 8465/2005, 
11620/2009).

In una recente sentenza, la giurisprudenza di 
legittimità  ha specificato che ai fini della dimo-
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strazione dell'avvenuta notificazione del ricor-
so per  Cassazione, a mezzo del servizio postale, 
"il ricorrente ha l'onere, a pena d'inammissibili-
tà del ricorso,i produrre, non oltre l'udienza di 
discussione, l'avviso di ricevimento della racco-
mandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà 
notizia al destinatario dell'avvenuto compimen-
to delle formalità, di cui all'art.140 c.p.c., e il 
deposito di suddetto avviso non può essere sur-
rogato dal deposito di una stampa di una pagina 
del servizio on line…”.

Come anzidetto, la notificazione degli atti del 
processo tributario eseguita direttamente a 
mezzo del servizio postale deve essere effet-
tuata “mediante spedizione dell’atto in plico 
senza busta raccomandato con avviso di ricevi-
mento…”.

Cosa accade laddove, in luogo del plico, l’atto 
venga spedito in busta chiusa?

La giurisprudenza di legittimità, in merito al ve-
rificarsi di tale ipotesi, ha fornito alcune indica-
zioni, statuendo in particolare che:

1. il vizio della notificazione eseguita in bu-
sta anziché in plico è sanato, ex articolo 156, 
terzo comma, c.p.c, nel caso in cui il desti-
natario dell’atto si sia costituito in giudizio 
e abbia svolto le sue difese, senza contesta-
re il contenuto della busta ricevuta (Cass. 
n. 17702/2004, Cass. n. 333/2005, Cass. n. 
3562/2005);

2. l ’impiego della busta chiusa in luogo del 
plico, laddove l’atto venga ricevuto dal de-
stinatario che tuttavia non si sia costituito in 
giudizio, rende nulla la notificazione con la 
conseguenza che il giudice adito deve dispor-
ne la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 
c.p.c; l ’eventuale sentenza emessa senza che 
sia stato disposto il rinnovo della notifica è 
affetta da nullità (Cass. n. 8846/2010)

3. nel caso di utilizzo della busta il cui conte-
nuto non sia contestato, la tempestività dell'in-
vio è valutata con riguardo alla data di spedi-
zione - Cass. n. 333/2005, Cass. n. 918/2006; di 

contro, Cass. n. 27067/2006, ha ritenuto che, in 
caso di utilizzo della busta in luogo del plico, 
per valutare la tempestività dell'invio non può 
farsi riferimento alla data di spedizione bensì 
soltanto a quella di ricezione.

A seguito della notificazione di un atto del 
processo tributario a mezzo del servizio po-
stale, è necessario, per dimostrare il perfezio-
namento del procedimento notificatorio, depo-
sitare presso la Commissione Tributaria la copia 
dell’avviso di ricevimento del plico raccoman-
dato.

Pacificamente, la Suprema corte aveva espresso 
il parere che la mancata produzione dell'avviso 
in questione equivalesse a inesistenza - ovvero il 
vizio più grave, assolutamente insanabile - della 
notificazione (ex pluribus, Cass. n.17541/2007, 
Cass n. 8931/2005).

A seguito della sentenza n. 627/2008 a Sezioni 
Unite, tale impostazione è stata abbandonata, 
in favore di una soluzione meno radicale e più 
sensibile alle esigenze di effettività della tutela 
giurisdizionale.

La sentenza delle S.U. n. 627/2008, nonché 
le successive S.U. n. 2520 e n. 3006 del 2008 
hanno, quindi, fissato i principi di diritto che si 
elencano a titolo esemplificativo di seguito:

• in difetto di produzione dell'avviso di rice-
vimento e in mancanza di esercizio di attivi-
tà difensiva da parte dell'intimato, il notifi-
cante ha la possibilità di chiedere al giudice 
di essere rimesso in termini per il deposito 
dell'avviso che affermi non essergli stato re-
stituito, offrendo la prova documentale di 
essersi tempestivamente attivato nel richie-
dere all'amministrazione postale un duplica-
to dell'avviso stesso, a norma dell'articolo 6 
della legge 890/1982;

• la produzione dell'avviso di ricevimento 
del piego raccomandato non è elemento co-
stitutivo (quindi requisito di esistenza) del-
la notificazione postale, ma è richiesta dalla 
legge esclusivamente in funzione della prova 
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dell'intervenuto perfezionamento del proce-
dimento notificatorio.

Queste regole, in principio elaborate con riguar-
do alla notifica a mezzo del servizio postale ese-
guita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’arti-
colo 149 c.p.c., sono state in seguito ritenute 
applicabili anche in relazione alle notifiche a 
mezzo posta a cura diretta della parte, previste 
dall’articolo 16 del Dlgs n. 546/1992 (Cass. n. 
9769/2008, Cass. n.2780/2009).

Quanto al momento ultimo entro il quale, nel 
processo tributario, l ’avviso di ricevimento 
dell’atto di impugnazione notificato a mez-
zo del servizio postale deve essere prodotto 
in giudizio, a fronte di una pronuncia (Cass. n. 

3006/2008) che ha ritenuto applicabile il ter-
mine di venti giorni liberi prima della data di 
trattazione, fissato dal comma 1 dell’articolo 
32 del Dlgs 546/1992 per il deposito dei docu-
menti, in altre sentenze, (Cass.n. 25458/2008, 
2780/2009, 17793/2009) invece, è stato affer-
mato che il deposito dell'avviso in questione 
può essere attuato fino all’udienza di trattazio-
ne della causa.

Per ragioni di mera cautela, appare opportuno 
seguire il primo indirizzo, sebbene minoritario, 
provvedendo al deposito dell’avviso di ricevi-
mento attestante l’avvenuta notifica entro il 
termine di venti giorni liberi prima della data di 
trattazione.
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A partire dal 2 ottobre 2017 diventa utilizzabile 
il sistema c.d. Custom Decision1, ossia il nuovo 
sistema UE delle decisioni doganali2, messo a 
disposizione dai Servizi della Commissione Eu-
ropea3.

Il sistema Custom Decision è composto da due 
elementi: l ’EU Trader Portal4 e il Custom deci-
sion management system. L’EU Trader Portal 
altro non è che un portale web, attraverso il 
quale gli operatori economici possono inserire 
direttamente sul sito della Commissione UE, un 
determinato insieme di istanze e richieste, ve-
rificandone gli sviluppi, le eventuali richieste di 

1  Custom decisions rappresenta il termine tecnico 
dell ’interpello doganale
2 Cfr. Protocollo 109580/RU emanato dall ’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli in data 29 settembre 2017: 
“Le decisioni doganali sono autorizzazioni concesse dall ’au-
torità doganale competente sulla base delle richieste pre-
sentate dall ’operatore economico”.
3  Si veda al riguardo il programma di cui alla Decisio-
ne di esecuzione UE 2016/578 dell ’11/04/2016.
4  EU TRADER PORTAL accessibile previa autentica-
zione al seguente indirizzo: https://customs.ec.europa.eu/
tpui-cdms-web/

integrazione e gli esiti. 

Avvalendosi del c.d. EU Trader Portal, a livel-
lo operativo, gli operatori economici potranno 
presentare in formato elettronico le domande 
di decisione; mentre gli Uffici doganali, che ge-
stiranno le suddette richieste, rilasceranno i 
provvedimenti mediante il Custom decision ma-
nagement system.

D’ora in poi sarà quindi possibile gestire le de-
cisioni5 (istanze e autorizzazioni) mediante il si-
stema Custom Decision, accantonando l’utilizzo 
della forma cartacea.

Determinate istanze dovranno essere presenta-
te soltanto avvalendosi del c.d. EU Trader Portal 
da parte dei dichiaranti doganali o, per proprio 
conto, dalle imprese importatrici o esportatrici.

Le decisioni, gestibili mediante il sistema Custom 
Decision, sono elencate all’interno dell’allega-
to (Tabella A) di cui al Comunicato 29/09/2017 

5  Art. 2 del Regolamento UE n. 2447/2015.

Approfondimento

Le decisioni e le autorizzazioni doganali 
viaggiano in rete

Vai al Sommario

di Silvia Lomi
Dottore Commercialista

https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/
https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/
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dell’Agenzia delle Dogane.

Ad esempio possono essere gestite le decisio-
ni relative alla domanda e autorizzazione per la 
semplificazione della determinazione degli im-
porti che costituiscono parte del valore in do-
gana delle merci; oppure la domanda e autoriz-
zazione per la fornitura di una garanzia globale, 
compresa un’eventuale riduzione o dispensa; 
la domanda e autorizzazione di sdoganamento 
centralizzato e così via.

Per ogni tipologia di decisione è inoltre riporta-
to il relativo riferimento normativo.

L’eliminazione del formato cartaceo è circo-
scritta però soltanto alle decisioni di cui all’art. 
2 del Regolamento UE n. 2447/2015, le quali sa-
ranno gestite attraverso il sistema delle deci-
sioni doganali6.

Infatti, per tutte le decisioni che non rientrano 
all’interno del suddetto articolo, si continuerà 
ad utilizzare i modelli di istanza e autorizzazio-
ne tuttora in essere.

Nel caso in cui vi sia l’esigenza di fornire ulte-
riori informazioni7 e indicazioni complementari 
rispetto a quelle inseribili all ’interno delle sin-
gole caselle che formano gli schemi informatiz-
zati, tali informazioni potranno essere inserite 
all’interno dei campi scrivibili e all’interno degli 
allegati dei modelli autorizzativi di interesse.

A titolo di esempio, gli Uffici doganali dovran-
no inserire le informazioni di rito riguardanti le 
modalità e i termini di impugnabilità della deci-
sione adottata (c.d. general remark) all’interno 
dei suddetti campi.

L’insieme di tutte queste novità che vanno verso 
l ’informatizzazione delle procedure, per abban-
donare prima o poi del tutto il formato carta-

6  Nota bene: nel caso di non disponibilità del sistema 
si continuerà ad usare i modelli di istanza e di decisione 
cartacei (unionali o nazionali) come precisato nel Comuni-
cato 29/09/2017 dell ’Agenzia delle Dogane.
7  Si tratta di informazioni necessarie in base alle di-
sposizioni unionali e nazionali che disciplinano i requisiti, 
i criteri e le condizioni per la richiesta e l ’adozione delle 
decisioni doganali.

ceo, sono il frutto di quanto previsto all’inter-
no del Codice doganale UE (CDU) in vigore dal 
1° maggio 2016, il quale evidenzia la volontà di 
incoraggiare il dialogo tra dogane e operatori 
economici.

Il Codice doganale UE (CDU)8 prevede infatti 
che: “tutti gli scambi di informazioni, [...], ri-
chieste o decisioni, tra autorità doganali nonché 
tra operatori economici ed autorità doganali, e 
l’archiviazione di tali informazioni richiesti dal-
la normativa doganale sono effettuati mediante 
procedimenti informatici”.

Gli interpelli doganali9 che a partire dal 2 ot-
tobre 2017 saranno gestiti totalmente tramite 
web sono disciplinati dall’art. 22 del CDU.

L’interpello (art. 22 CDU10) può essere utilizzato 
al fine di richiedere all’autorità doganale com-
petente una decisione riguardante l’applicazio-
ne della normativa doganale, fornendo tutte le 
informazioni da essa richieste per poter deci-
dere. 

Successivamente, le autorità doganali compe-
tenti adottano una decisione e la notificano al 
richiedente al più presto e comunque, entro 120 
giorni dalla data di accettazione della richiesta, 
salvo che sia altrimenti disposto.

Prima di assumere una decisione che possa ave-
re delle conseguenze sfavorevoli per il richie-
dente, le autorità doganali comunicano le moti-
vazioni su cui intendono fondare la decisione al 

8  CDU - Codice doganale dell ’Unione: Regolamento 
(UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice 
doganale dell ’Unione. RD - Regolamento delegato (UE) n. 
2446 del 28 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in rela-
zione alle modalità che specificano alcune disposizioni del 
Codice doganale dell ’Unione. RE - Regolamento di esecuzio-
ne (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015, recante modalità di 
applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che isti-
tuisce il codice doganale dell ’Unione.
9  Le novità in materia di interpello doganale sono fi-
glie del codice doganale UE (CDU) in vigore dal 1° maggio 
2016, il quale delineando tale nuovo sistema, evidenzia la 
volontà di incoraggiare il dialogo tra dogane e imprese.
10  Codice doganale UE consultabile su: http://eur-
lex .europa.eu/ legal - content/IT/ T X T/HTML /?ur i= CELEX-
:32013R0952&from=IT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&from=IT
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richiedente, il quale a sua volta avrà la possibi-
lità di esprimere il proprio punto di vista entro 
un certo lasso di tempo a decorrere dalla data 
in cui il richiedente riceve la comunicazione. Al 
termine di tale periodo, la decisione è notifica-
ta secondo le forme previste al richiedente.

Comunque sia, il richiedente avrà sempre la 
possibilità di ricorrere avverso la decisione di-
nanzi l ’autorità amministrativa o giudiziaria.

In conclusione, si ricorda che la stessa Agenzia 
delle Dogane si è riservata di fornire ulteriori 
chiarimenti, data la futura adozione da parte 
della Commissione europea di un apposito Re-
golamento, il quale conterrà al proprio interno 
le regole di governo e la disciplina di determina-
ti aspetti procedurali del sistema elettronico, a 
supporto delle decisioni doganali.
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Giurisprudenza  - Commento

Imponibilità degli immobili posseduti dagli enti locali
Commento a Corte di Cassazione Sez. V, Ordinanza 16797 del 7 luglio 2017

di Matteo Borello, Stefano Ricci e Antonio Musso
Avvocato, Dottori Commercialisti

Con la recente Ordinanza n. 16797/2017 la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronun-

ciarsi nuovamente, seppur con talune originali indicazioni non prive di interesse, in tema di 

imponibilità ai fini ICI, e conseguentemente, stante il richiamo alla base imponibile ivi pre-

vista, anche ai fini IMU, degli immobili di proprietà di Enti Pubblici destinati a c.d. “finalità 

pubbliche” o comunque istituzionali, non direttamente utilizzati da tali soggetti, bensì affi-

dati a terzi.

La pronuncia in argomento è resa sul ricorso presentato da una Provincia contro il Comune 

impositore, in cui si lamentava, in sintesi, che la mera destinazione di un bene immobile a 

finalità pubbliche fosse sufficiente ad escluderlo dal concorso alla base imponibile ai fini ICI.

La tesi dell’Ente ricorrente si fonda in primo luogo sulla ritenuta applicabilità, alla specie, del 

disposto di cui all’art 7, comma 1, lettera a) del D.lgs 504/1992 (ICI), riprodotto all’articolo 

9, comma 8, del D.lgs 23/2011, con riguardo all’IMU. Norma che, come noto, esenta dall’Im-

posta gli immobili di proprietà di Enti e/o Organismi di Diritto Pubblico “destinati esclusiva-

mente ai compiti istituzionali”.

Da qui la conclusione ricorsuale secondo cui sarebbero da ritenersi esenti gli immobili in 

oggetto essendo destinati a impianti sportivi (campo di calcio, piscine, pattinodromo e pa-

lazzetto dello sport), Caserma dei Vigili del Fuoco e sede di corsi universitari e di formazione 

sanitaria, e, quindi, a ritenuti fini istituzionali dell’Ente.

Tale tesi è stata recisamente respinta dalla Suprema Corte sull’assunto secondo cui gli im-

Vai al Sommario
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mobili in discussione potrebbero godere dell’esenzione solo ed esclusivamente se destinati 

direttamente ed immediatamente a compiti istituzionali dell’Ente di riferimento e non allor-

quando i medesimi siano affidati a terzi, come nel caso in esame. E ciò a prescindere dal fine 

di interesse pubblico, seppur indirettamente perseguito, che nel giudizio in commento non 

viene messo in discussione.

La decisione appare confermare l’orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo il qua-

le l’esenzione in predicato non opera neppure allorquando il c.d. “utilizzatore” (a qualsiasi 

titolo) del bene non svolga sullo stesso attività lucrative -o comunque non ne faccia utilizzo 

(cfr. Cass. Civ., Sez. Trib. nn. 12495/14; 7385/2012 e SS.UU. 28160/2008). Principio sulla scor-

ta del quale la Cassazione ha costantemente escluso l’esenzione in discussione, ad esempio, 

per gli immobili di proprietà della Provincia concessi in uso ai Carabinieri e destinati ad al-

loggi del personale e delle rispettive famiglie (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. n. 21382/2006), per gli 

uffici del Provveditorato agli Studi (cfr. Cass. Civ Sez. Trib. n. 22156/2006) e per un fabbricato 

concesso in uso al Corpo dei Vigili del Fuoco (cfr. Cass. Civ Sez. Trib. n. 22155/2006).

E ciò anche quando il medesimo “[…] Ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposi-

zione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle fun-

zioni ivi svolte”, come nel caso degli immobili che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 

n. 23 del 1996, le Provincie sono obbligate a fornire quali sedi per i Provveditorati agli studi.

La Cassazione ha, altresì, negato la possibilità di esenzione, ai sensi dell’art. 7, lett. i), del D.l-

gs. 504/1992, invocata quale ulteriore motivo da parte dell’Ente ricorrente, precisando che 

quest’ultima ipotesi di esenzione consterebbe di riserva in favore dei soli soggetti passivi 

IRES individuati ai punto c) e d) 1° comma dell’articolo 73 del TUIR. Soggetti tra i quali non si 

annoverano gli Enti Locali quali, ad esempio, la Provincia.

In sostanza per la Suprema Corte l’ipotesi di esenzione opererebbe sempre esclusivamente 

nel caso di utilizzo diretto da parte del soggetto beneficiario ex lege dell’esenzione stessa e 

cioè da parte:

 3 dello Stato o Enti pubblici di cui lettera a) dell’art 7, comma 1, del D.lgs 504/1992;

 3 di Enti Pubblici e privati diversi dalle società di cui alla lettera i) del medesimo arti-
colo.

Cosa che non si è verificata nella specie, perché gli immobili constavano di concessione in 

uso/utilizzazione a soggetti terzi.

Questo ultimo orientamento appare, però, in contrasto con la corrente ed univoca prassi 

amministrativa applicativa ed in particolare con le circolari Dipartimento delle Finanze n. 

14/1993 e n. 2/2009, che ammettono esplicitamente “che nell’ambito degli enti non com-
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merciali possono essere compresi: gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni 

dello Stato, gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, 

regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio) […]”.

Detta interpretazione è poi ripresa in modo esplicito dalle istruzioni delle dichiarazioni 

IMU-TASI, da ultime anche quelle per il 2017, che annoverano tra gli Enti non commerciali, 

che possono accedere all’esenzione, anche lo Stato e gli Enti territoriali.

La conclusione sul secondo motivo proposto dal ricorrente appare inoltre, a parere di chi 

scrive, non conforme ad un’interpretazione teleologica della norma, finendo per dettare una 

disciplina di maggior vantaggio a favore di Enti Privati, seppur non lucrativi, rispetto ad Enti 

Locali obbligati, ex lege, ad uno specifico utilizzo degli immobili.

Le conclusioni della Suprema Corte si ritiene possano assumere ulteriori significativi rilievi, 

seppur indirettamente, su cui si accennano alcune brevi considerazioni.

Postulato infatti che, nel su delineato contesto, la Cassazione individua pianamente qua-

le effettivo soggetto passivo d’imposta l’Ente concedente-affidante (a maggior ragione al-

lorquando l’assegnazione a vario titolo dell’immobile e/o compendio consti di ritrazione di 

beneficio economico per la P.A.), può risultare utile porre l’attenzione sugli aspetti che più 

propriamente attengono alla qualificabilità delle (per vero eterogenee) diverse fattispecie 

gestorie che possono inerire ad immobili, compendi e impianti pubblici in genere.    

E’ noto infatti che, in materia, si prevede il trasferimento della soggettività passiva ai fini ICI/

IMU in capo all’utilizzatore/detentore/possessore del bene in discussione allorquando tale 

soggetto:

a) ne sia il concessionario;  

b) ne fruisca aliunde in forza di diverso “diritto” che consti, però, di c.d. “realità” ovvero 

quando tale soggetto ne possa godere “pienamente”, sebbene con i limiti imposti dalla nor-

mativa in tema di affidamento-assegnazione-concessione di beni pubblici.

Ciò è infatti letteralmente previsto dall’art. 3 del D.lgs. 504/1992.

Deve considerarsi però, che non tutte le ipotesi concessorie o di affidamento a vario titolo 

di beni pubblici possono automaticamente assurgere all’una o all’altra tipologia sopra (suc-

cintamente) indicate.

Vero è che in determinati casi l’“assegnazione” del bene pubblico difetta di tali requisiti. Ciò 

accade, ad esempio, nel caso in cui la fattispecie non preveda una forma gestoria “piena”, 

ovvero allorquando, per previsione contrattuale (espressa o implicita) del rapporto di base, 
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la concessione o l’affidamento risultino posti in essere quale mera o sostanziale contropre-

stazione in favore del soggetto privato terzo beneficiario - si pensi, ad esempio alla conces-

sione di costruzione e gestione e/o diverse fattispecie di Partenariato Pubblico Privato (PPP).

In molti dei casi su indicati, per altro, il bene permane in via sostanziale in piena proprietà 

della Pubblica Amministrazione concedente e solo temporaneamente nella disponibilità del 

terzo “utilizzatore” (sempre a titolo controprestazionale).

Si rintracciano, per altro, differenti fattispecie riguardanti immobili assegnati con modalità e 

strumenti contrattuali, anche atipici, non perfettamente collimanti con la concessione quali 

per esempio il comodato d’uso e/o assegnazioni diversamente denominate.

Si aggiunge al tutto la tesi espressa dall’ANAC con riguardo, ad esempio, alla gestione di im-

pianti sportivi c.d. “privi di rilevanza economica”, ritenuta dall’Autorità “sottratta alla disci-

plina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli “appalti 

di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti 

di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV ” (cfr. Deliberazione ANAC n. 1300 del 14 dicembre 

2016).

Situazioni che escluderebbero, quindi, dal novero delle concessioni (rilevanti ai fini IMU/ICI) 

tali tipologie di affidamento.

Tutti i suddetti elementi, a determinate condizioni e presupposti, renderebbero possibile 

escludere la riconducibilità del rapporto alla fattispecie prevista e normata dal citato art. 3 

del D.lgs. 504/1992. Cosa a cui potrebbe conseguire una ricaduta di non poco conto a carico 

degli Enti affidatari-concedenti e, per converso, a favore dei beneficiari, in assenza di pun-

tuali e specifiche previsioni contrattuali. 

In tale contesto, infatti, una volta escluso (con le immaginabili criticità) il trasferimento della 

passività impositiva al terzo, risulta indubbio che l’Ente, per i motivi tratti dalla pronuncia in 

commento, potrebbe verosimilmente vedersi accollare imposizioni di non poco conto traenti 

origine dalla normativa in discussione.
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Giurisprudenza  - Commento

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Commento a Corte di Cassazione Sez. III Sentenza n. 47827 del 17 ottobre 2017 

di Marina Smeralda Caini
Avvocato Penalista

Fondo patrimoniale: il solo presupposto della creazione del patrimonio separato non rappresenta di per sè l’ele-
mento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore.

* * *

Su ricorso dell’imputato condannato, fra gli altri, per il reato di cui all’art. 11 del D.lgs. 

74/2000 la Corte di Cassazione esprime tre concetti di fondamentale importanza:

 3 a fronte di un fondo patrimoniale costituito, ai sensi dell’art. 167 c.c. per far fronte 

si bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di 

cui all’art. 11 quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la stru-

mentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del 

debito tributario;

 3 è necessario dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto 

messo in pericolo la garanzia patrimoniale e quindi sia strumento idoneo a rendere 

inefficace il recupero del credito erariale;

 3 il profitto del reato va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patri-

monio del soggetto obbligato e quindi consiste nel valore dei beni idonei a fungere 

da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, e non nell’ammontare del 

debito tributario rimasto inadempiuto.

Per comprendere la rilevanza della decisione in commento, è opportuno ripercorrere, in 

Vai al Sommario
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estrema sintesi, la storia del reato in questione.

1) Dalla “morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli” alla “sottrazione frau-
dolenta al pagamento delle imposte”

Il delitto in questione ha trovato una sua autonoma tipizzazione nella disciplina dei reati in 

materia di imposte del D.lgs 74 del 2000.

L’art. 11 c. 1, nella formulazione attuale, così recita: “E’ punito con la reclusione da sei mesi 

a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare 

complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti frau-

dolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 

riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 

duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.1

Precedentemente infatti la fattispecie penale era inserita al penultimo comma dell’art. 97 

del D.P.R. 602/1973, dopo la disciplina del mancato pagamento delle imposte, nei seguenti 

termini: “Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, so-

prattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e 

verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta 

ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri 

o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, 

è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l’ammontare delle 

somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni”.

Alla base di questo cambiamento non si trova solo una diversa ed autonoma formulazione 

del reato, bensì una nuova politica giudiziaria. Il legislatore, cioè, ha inteso anticipare la so-

glia di tutela dell’interesse dell’Amministrazione finanziaria alla –aspettativa di- riscossione 

delle imposte.

2) Dal danno al pericolo

Nel passaggio da una normativa ad un’altra, infatti si è “perso” sia l’evento di danno, ossia 

l’effettiva vanificazione della riscossione coattiva, sia un presupposto materiale, cioè la pre-

via attività dell’amministrazione finanziaria di verifica, accertamento od iscrizione a ruolo.

La giurisprudenza successiva ha preso atto del cambiamento sottolineando che il legislatore 

1  L’articolo è stato oggetto di una modifica con il D.L. 78/2010, art. 29 c.4, non rilevante ai f ini del presente commen-
to.
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del 2000 rivela chiaramente l’interesse dello Stato alla conservazione della garanzia patri-

moniale che presidia il suo credito tributario prima che all’effettiva riscossione dei tributi ed 

anche indipendentemente dall’-eventuale- mancato soddisfacimento del credito erariale2.

L’oggetto giuridico del reato non è più il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica 

data dai beni dell’obbligato, cosicché il reato può consumarsi anche se, dopo il compimento 

di atti “fraudolenti” avvenga comunque il pagamento dell’imposta3.

Non più il danno, quindi, ma l’idoneità della condotta a rendere in tutto o in parte inefficace 

la procedura di riscossione.

3) Il concetto di idoneità

Il nostro ordinamento conosce già questo concetto nell’ambito del diritto penale: l’art. 56 

c. p. punisce gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto4. La diffe-

renza, tuttavia, non sta solo nel maggior rigore richiesto dalla norma mediante l’aggettivo 

“inequivoco” della condotta, bensì nella punizione: la messa in pericolo del bene tutelato è 

punita a titolo di tentativo, appunto, anziché di delitto consumato.

La genericità con cui è delineata la fattispecie di sottrazione fraudolenta ha determinato nel 

tempo un indirizzo giurisprudenziale che ha lasciato più spazio alle condanne che al principio 

di tassatività: dal “pericolo” al “sospetto”; dalla “prova” alla “presunzione”. L’espressione è 

un po’forte ma calzante.

L’art.11 menziona infatti, oltre agli atti simulati (oggettivamente o soggettivamente), “altri 

atti fraudolenti”. Orbene, se è difficile dare prova della simulazione, ossia dell’intenzione 

delle parti di non dar vita ad alcun negozio oppure ad uno diverso sotto il profilo dei con-

tenuti o dei contraenti5, ancor più complicato è attribuire ad un atto, ad esempio un fondo 

patrimoniale o l’accensione di un’ipoteca su un immobile a garanzia di un credito, il carattere 

della fraudolenza.

Di per sé infatti gli atti dispositivi dei beni propri o altrui sono leciti ancorché si abbia un 

debito tributario. Integrano invece gli estremi del reato in questione –solo- quando si disco-

stino dalla finalità loro propria e diventino strumento per il diverso fine di sottrarsi al paga-

mento delle imposte. 

Lo sviamento dal fine lecito e la sussistenza del dolo specifico che orienta la condotta “frau-

2  Cfr. Cass. III Sez. n.14720 del 9/04/2008
3  Cfr. Cass, III sez. n. 30497 del 19/07/2016
4  Se l ’azione non si compie o l ’evento non si verif ica
5  c.d interposizione fittizia di persona
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dolenta” al fine di sottrarsi dal pagamento delle imposte deve essere provato dall’accusa in 

giudizio e adeguatamente motivato in sentenza.

4) La sentenza 47827/2017

La decisione in commento afferma, o per meglio dire ri-afferma, l’importante principio che 

il processo di merito deve individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che 

dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il paga-

mento del debito tributario. E non è ipotizzabile una sostanziale inversione dell’onere della 

prova sul solo presupposto che la creazione di un patrimonio separato rappresenti di per sé 

l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore6.

Il fondo patrimoniale infatti è un istituto tipizzato dall’ordinamento sulla base di un giudizio 

di meritevolezza della sua causa che l’art. 167 c.c. individua nei bisogni della famiglia.  La 

scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale, spiega la sentenza in commento, rap-

presenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico familiare. 

Pertanto “sia sotto il profilo dell’idoneità degli atti a pregiudicare l’esecuzione coattiva, 

sia sotto il profilo della sussistenza del dolo specifico di frode, s’impone la necessità di di-

mostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la 

garanzia patrimoniale7; con la conseguenza che il giudice deve motivare sulla ragione per cui 

la costituzione del fondo rappresenterebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere 

inefficace il recupero del credito erariale”8

Tale obbligo motivazionale s’imponeva altresì alla luce della giurisprudenza della Corte di 

Cassazione richiamata dal ricorrente sulla facoltà dell’ente di riscossione di iscrivere ipoteca 

sul fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., gravando sul debitore che 

intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale pro-

vare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. 

La sentenza infine identifica il profitto del reato, in coerenza con la struttura del medesimo, 

nella riduzione della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. corrispondente al 

valore dei beni sottratti artificiosamente e non nell’ammontare del debito tributario rimasto 

inevaso.

6  Cfr sentenza in commento
7  Non più tardi di un mese prima infatti la Corte in tema di sequestro preventivo ai f ini della confisca in presenza di 
fumus del reato di cui all ’ art. 11 D,lgs 74/2000 affermava la sufficienza della semplice probabilità che l ’attività recupera-
toria dell ’amministrazione finanziaria fosse impedita, senza alcun accertamento concreto del caso sub iudice (Cass.III Sez. 
n. 44451 del 27/09/2017)
8  Cfr come sopra
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Giurisprudenza  - Fonti

Corte di Cassazione Civile Sez. V, Ordinanza 16797 del 7 luglio 2017
 

Presidente: Piccininni Carlo,  Relatore Stalla Giacomo Maria sul ricorso 2586-2014 pro-
posto da: Provincia di Terni – ricorrente, contro Comune di Terni- controricorrente 

incidentale, contro Provincia di Terni intimata avverso la sentenza n. 162/2013 della 
Commissione tributaria Regionale di  Perugia, depositata il 02/10/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. Giacomo 
Maria Stalla;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Rita 
Sanlorenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del  incidentale.

Rilevato che:

1. L'Amministrazione Provinciale di Terni propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 
162/03/2013 del 2 ottobre 2013 con la quale la commissione tributaria regionale dell'Umbria, a conferma 
della prima decisione, ha ritenuto legittimo - salvo che per le sanzioni – l'avviso di accertamento notificatole 
dal Comune di Terni per mancato pagamento Ici 2010 su taluni immobili in sua proprietà. Immobili adibiti ad 
impianti sportivi (campo di calcio, piscine, pattinodromo, palazzetto dello sport); caserma dei vigili del fuoco; 
corsi universitari e di formazione sanitaria.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: 

- non fosse nella specie applicabile l'esenzione di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a) d.lgs. 504/92, 
trattandosi di immobili non destinati direttamente ed immediatamente a compiti istituzionali della Provincia, 
stante il loro affidamento a terzi; 

- come già correttamente stabilito dal primo giudice, non sussistessero, nella specie, i presupposti per l'ap-
plicazione delle sanzioni, stante l'obiettiva incertezza interpretativa sulla normativa Ici di riferimento, nonché 
il non ancora consolidato orientamento di legittimità in materia.

Resiste con controricorso il Comune di Terni, il quale propone anche un motivo di ricorso incidentale in punto 
sanzioni.

L'Amministrazione Provinciale ha depositato controricorso a ricorso incidentale, e memoria.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale.

2.1 Con il motivo di ricorso principale l'Amministrazione Provinciale lamenta - ex art.360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.
proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, primo comma, lettere a) ed i) d.lgs. 504/92, nonché 
omesso esame circa un fatto decisivo. Per avere la commissione tributaria regionale escluso l'esenzione Ici 
senza considerare che quest'ultima spettava ai sensi della lettera a) art.7 cit. (stante la pacifica destinazione 
dei locali ad attività istituzionale svolta obbligatoriamente dall'ente provinciale nel perseguimento dei propri 
fini); ovvero, in subordine, ai sensi della lettera i) della medesima disposizione (trattandosi di immobili di 
proprietà dell'ente pubblico destinati ad attività non  commerciali, ma di natura didattica, sportiva, sanitaria).

2.2 II motivo è infondato.

In base all'art.7, co.1, lett.a) d.lgs. 504/92, sono esenti dall'imposta "gli immobili posseduti dallo Stato, dalle 
regioni, dalle province, (...) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".

Premesso che, nel caso di specie, non è controverso che si tratti di immobili utilizzati non direttamente 

Vai al Commento
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dall'Amministrazione Provinciale  proprietaria, ma da quest'ultima concessi in uso a soggetti terzi in forza di 
rapporti di concessione o convenzione, non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento inter-
pretativo di legittimità (che,correttamente, la commissione tributaria regionale ha applicato), secondo cui: "in 
tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto 
se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che 
lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai 
sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, 
cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'im-
mobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. Ne consegue che un'Agenzia regionale (nella 
specie operante nel settore dell'agricoltura) non può invocare l'esenzione per il solo fatto dell'assunzione di 
posizioni soggettive di competenza regionale e dello svolgimento di attività di natura non commerciale, do-
vendo invece provare di essere un'istituzione organicamente inserita nell'apparato amministrativo regionale, 
ancorché dotata di personalità giuridica propria" (Cass. n.8496/10); e, inoltre: "in tema di imposta comunale 
sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta 
soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale dallo stesso ente che lo possiede a titolo di pro-
prietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
del d.lgs. n.504 del 1992) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario 
abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del 
tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. Deve, pertanto, escludersi che le province possano fruire dell'esenzione 
in relazione agli immobili che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 23 del 1996, sono obbligate a 
fornire quali sedi per i Provveditorati agli studi" (Cass. n. 22156/06).

Si tratta di orientamento - esattamente in termini con la presente fattispecie - risalente quantomeno a Cass. 
14146/03 e 142/04, ed ancora recentemente confermato, tra le altre, da Cass. 14912/16; secondo cui l'esen-
zione in esame è esclusa in ipotesi di utilizzazione dell'immobile da parte di terzi (nella specie, un'associazio-
ne sportiva comodataria) quand'anche svolgenti in esso un'attività senza scopo di lucro, e con destinazione 
di pubblico interesse. A conclusioni analoghe sono pervenute anche Cass. n.10483/16 (pur essa in una fatti-
specie di utilizzo dell'immobile nell'espletamento di un servizio pubblico) e n.15025/15.

Va detto - nella considerazione complessiva del quadro normativo di riferimento, e dello stesso articolato 
tenore della censura in esame – che l'Amministrazione Provinciale non potrebbe fruire dell'esenzione Ici 
nemmeno ai sensi della lettera i) del medesimo articolo 7 d.lgs. 504/92, facente richiamo allo svolgimento 
di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative 
e sportive. Dal momento che la Provincia non è soggetto passivo Ires (art.74 T.U.I.R.) e che, in ogni caso, 
anche con riguardo a tale ipotesi di esenzione è stato affermato il medesimo principio di necessità di 'utilizza-
zione diretta' da parte dell'ente possessore (Cass. SU 28160/08; Cass. nn. 7385/12 e 12495/14).

3.1 Con il motivo di ricorso incidentale il Comune di Terni lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 
10, terzo comma, legge 212/00 e 6, secondo comma, d.lvo 472/97. Per avere la commissione tributaria regio-
nale confermato la decisione di non debenza delle sanzioni per oggettiva incertezza normativa, nonostante 
che sul punto si fosse formato - da epoca antecedente alla vicenda di causa - un orientamento giurispruden-
ziale di legittimità (appunto nel senso della non-esenzione Ici in ipotesi di utilizzo non diretto dell'immobile 
da parte dell'ente pubblico proprietario) a tal punto costante e consolidato da assumere i connotati del vero 
e proprio 'diritto vivente'.

3.2 Va preliminarmente respinta l'eccezione dell'Amministrazione Provinciale di inammissibilità del ricorso 
incidentale, in quanto notificato (marzo 2014) oltre i 60 giorni dal 21 novembre 2013; data nella quale lo 
stesso Comune di Terni aveva ad essa notificato la sentenza della CTR, facendo così decorrere, anche per 
se medesimo, il termine 'breve' di impugnazione, Tale impugnazione si qualifica infatti come ricorso inciden-
tale tardivo, con conseguente applicazione del principio secondo cui: "L'impugnazione incidentale tardiva è 
sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussio-
ne l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, 
atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento 
dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico" (Cass. n. 23396/15; così Cass. 5086/12). Si 
tratta di ipotesi qui ricorrente.

3.3 Quanto al fondo della censura, il motivo va accolto.

Nel ritenere non dovute le sanzioni "attesa la obiettiva opinabilità della soluzione accolta ed anche il fatto 
che, pur trovandoci in presenza di più sentenze conformi della suprema corte, non si può parlare di giurispru-
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denza definitivamente consolidata, tenuto conto anche della varietà dei casi concreti", la commissione tributaria 
regionale non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui: "in tema di sanzioni amministrative per 
violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla re-
sponsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n.212 del 2000 e dell'art. 8 
del d.lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari 
della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia 
professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, uni-
co soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata 
interpretazione. (Cass. n.23845/16 ed altre).

Si tratta di un principio che avrebbe dovuto comportare, nella specie, l'esclusione della esimente invocata; posto 
che l'incertezza normativa doveva qui ritenersi senz'altro insussistente, stante un orientamento di legittimità in 
termini - come su ricostruito - tanto consolidato, quanto risalente a vari anni prima non solo del giudizio, ma 
dell'insorgenza dello stesso rapporto di imposta.

La sentenza va dunque cassata in accoglimento del ricorso incidentale, con decisione nel merito di rigetto del 
ricorso introduttivo della Provincia di Terni in punto non debenza delle sanzioni.

Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico della soccombente Amministrazione Provin-
ciale, con compensazione delle spese del merito.

P.Q.M.

La Corte
- rigetta il ricorso principale;

- accoglie il ricorso incidentale;

- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto e, decidendo del merito, riget-
ta il ricorso introduttivo dell'Amministrazione Provinciale di Terni in punto non debenza delle sanzioni;

- condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 
5.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;compensa le spese del merito;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell'ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 24 maggio 2017.
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Giurisprudenza  - Fonti

Corte di Cassazione Sez. III, Ordinanza n. 47827 del 17 ottobre 2017  

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 1.2.2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 
19.3.2014 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca - che aveva dichiarato Dinelli Katiuscia 
responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv cp e 10 ter d.lgs 74/2000 (capi 3 e 4) e artt. 110 cp e 11 d.lgs 
74/2000 (capo 5) e l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione assolveva l'imputata dal reato di cui 
al capo 3) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dal reato di cui al capo 4) per non aver 
commesso il fatto e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo 5) in mesi quattro di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione xxxxxxxxxxx, per il tramite del difensore di 
fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come 
disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta integrante il 
reato di cui all'art. 11 divo 74/2000.

Argomenta che la costituzione di un fondo patrimoniale non è idonea a rendere inefficace, né totalmente né 
parzialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale; richiama sul punto la giurisprudenza di 
legittimità che ha ammesso la facoltà dell'ente di riscossione di iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale senza 
dover provare l'estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle somme da sottoporre 
a sequestro per equivalente e poi a confisca.

Argomenta che erroneamente la Corte territoriale utilizzava per la determinazione del quantum da sottoporre 
a sequestro gli importi ritenuti evasi in riferimento alle contestazioni di cui all'art. 10 ter divo 74/2000 e, non, 
invece, il valore dei beni sottratti all'esecuzione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (sez. 3, 4 aprile 2012, n. 
40561, Rv 253400; Sez.3,n.9154de/19/11/2015, dep.04/03/2016, Rv.266457), a fronte di un fondo patrimo-
niale costituito ex art. 167 cod. civ., per fare fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini 
della sussistenza del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 che nell'operazione posta in essere sus-
sistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta: il processo di merito deve, dunque, individuare 
quali siano gli aspetti dell'operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica 
negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario. E non è ipotizzabile una sostanziale inver-
sione dell'onere della prova, sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per 
sé l'elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore.

E' stato, infatti, sottolineato che la scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno 
dei modi legittimi di attuazione dell'indirizzo economico familiare, secondo quanto enucleato anche dalla 
giurisprudenza civile, che ha ricompreso tra i bisogni della famiglia tutte quelle esigenze volte al suo pieno 
mantenimento ed al suo armonico sviluppo nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, doven-
dosi invece escludere le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. 
Viceversa, quando sia stata dimostrata l'idoneità della costituzione dello specifico fondo patrimoniale ad 
ostacolare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 23986 del 5/5/2011, dep. 15/6/2011, Pa-

Vai al Commento
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scone, Rv 250646), tale strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi (per quanto formalmente 
ed apparentemente legittimo) di sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto 
con il Fisco.

Inoltre, è stato rimarcato che, sia sotto il profilo della idoneità degli atti a pregiudicare l'esecuzione coattiva, 
sia sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico di frode, s'impone la necessità di dimostra-
re che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale; 
con la conseguenza che il giudice deve motivare sulla ragione per cui la costituzione del fondo rappresen-
terebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere inefficace il recupero del credito erariale. (Sez.3,n.
9154de119/11/2015, dep.04/03/2016, Rv.26645, cit).

Nella specie, la Corte territoriale si è discostata dai predetti principi ed ha offerto una motivazione inadeguata 
evidenziando il solo profilo temporale della stretta concomitanza tra la costituzione del fondo patrimoniale e 
le reiterate condotte di omesso versamento delle imposte dovute e nulla argomentando, invece, in manie-
ra specifica, in merito alla idoneità della condotta a rendere in tutto o in parte inefficace il soddisfacimento 
dell'obbligazione tributaria.

Un siffatto obbligo motivazionale s'imponeva anche alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte 
in tema di riscossione coattiva delle imposte, secondo la quale l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche 
sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima 
solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne co-
nosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità 
dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la 
consapevolezza del creditore, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto 
dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa (Sez. 6-5, n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586 - 01; 
Sez.5, n.22761 del 09/11/2016, Rv.641645 - 01-; Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016, Rv. 638353 - 01, che ha 
precisato che l'art 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel 
fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa 
quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti 
al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo 
ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede 
alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'e-
ventuale iscrizione comunque effettuata.).

Tale omissione motivazionale vizia, pertanto, l'atto decisorio, che va annullato sul punto con rinvio per nuovo 
giudizio.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Erroneamente, in difformità dei principi affermati da questa Corte suprema in subiecta materia, i Giudici di ap-
pello hanno determinato il quantum da sottoporre a confisca individuando il profitto del reato nell'ammontare 
complessivo delle imposte oggetto di sottrazione fraudolenta al pagamento.

Costituisce, infatti, principio consolidato che il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del 
reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, va 
individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste 
nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce 
per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma e 
non nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, (Sez.3,n.33184 del 12/06/2013, n.40534 del 
Rv.256850;Sez.3, n.10214 06/05/2015, Rv.265036; de122/01/2015, Sez.3, n.39187 Rv.262754;Sez.3, del 
02/07/2015, Rv.264789).

Va osservato che, per costante enunciazione di questa Corte, il reato di sottrazione fraudolenta ha na-
tura di reato di pericolo nel senso della semplice idoneità della condotta a pregiudicare la attività recu-
peratoria dell'amministrazione finanziaria sicché esso è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per 
occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio ex ante - l'attività recupera-
toria della amministrazione e non presuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di ri-
scossione coattiva in atto ma soltanto la preesistenza del debito al cui inadempimento è finalizzata (cfr., 
Sez.3, n.39079 del 09/04/2013, Rv.256376; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771; Sez.3, 
n.35853 del 11/05/2016, Rv.267648; Sez.3, n.3011 del 05/07/2016, dep.20/01/2017,Rv.268797).

Il profitto del reato, pertanto, attesa la struttura del reato, va identificato nel depauperamento patrimoniale 
finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria dello Stato la realizzazione del proprio credito a causa 
della riduzione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod.civ. rappresentata dal patrimonio 
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del creditore.

Anche sul punto, pertanto, l'atto decisorio va annullato con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
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