
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. PICCININNI Carlo - Presidente - 

Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere - 

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere - 

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere - 

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso 7832-2009 proposto da: 

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

- ricorrente - 

contro 

ESSECO SRL; 

Nonchè da: 

ESSECO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 
in ROMA VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato MASTROSANTI 
ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE FALCO RAFFAELE 
M. giusta delega in calce; 

- controricorrente incidentale - 

contro 

AGENZIA DELLE ENTRATE; 



- intimata - 

avverso la sentenza n. 2/2008 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata 
l'11/02/2008; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2014 dal Consigliere 
Dott. ETTORE CIRILLO; 

udito per il controricorrente l'Avvocato MASTROSANTI che ha chiesto il rigetto; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha 
concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale 
condizionato. 

 

Svolgimento del processo 

 

Con avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1999 il fisco contestava alta Soc. ESSECO, 
già BORGAL, l'indebita detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sulla fattura n. (OMISSIS) 
emessa il (OMISSIS) dal Fall. Soc. Consorzio Imprese Imbarchi Sbarchi - CIIS, a fronte della 
percezione di 450 milioni di lire avvenuta in conformità alla scrittura privata di transazione, 
formalizzata l'11 gennaio 2000, con la quale i contraenti avevano definito il vasto 
contenzioso inter partes su clausole, adempimenti e danni relativi a un rapporto 
commerciale; l'amministrazione, infatti, riteneva che tale erogazione non fosse imponibile e 
di natura risarcitoria. 

La Soc. ESSECO adiva al giudice tributario che, in prime cure, rigettava il ricorso con 
decisione riformata in appello giusta sentenza dell'11 febbraio 2008. 

La Commissione tributaria regionale del Piemonte, premesso che l'IVA se non dovuta ed 
erroneamente fatturata non può essere detratta, riteneva però che la somma oggetto di 
transazione fosse effettivamente imponibile, scaturendo da transazione novativa con la 
quale era pattuito l'abbandono dei giudizi in corso e, dunque, un obbligo di non fare, come 
tale rilevante ai fini dell'IVA. Osservava, in particolare, che era proprio la scheda negoziale 
a definire espressamente la transazione raggiunta come "generale novativa di ogni e 
qualsiasi rapporto intercorso, senza ammissione alcuna di risarcimento di danni". 

Aggiungeva che, essendo stata convenuta la conseguente rinuncia alle azioni giudiziarie 
intraprese, quella pattuita era una prestazione di non fare da qualificarsi come prestazione 
di servizi fiscalmente rilevante ai fini dell'art. 3 del decreto IVA. Ricordava infine che, stante 
la situazione di obiettiva incertezza interpretativa, la condotta della contribuente non poteva 
essere punibile ai sensi dell'art. 6 proc. trib. e dell'art. 10 dello statuto del contribuente. Per 
la cassazione di tale pronunzia, l'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a unico 
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motivo per violazione degli artt. 3-19-40 del decreto IVA e 29 del TUR; La Soc. ESSECO 
resiste con ricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a unico motivo per violazione 
degli artt. 3-19 del decreto IVA e 10 dello statuto del contribuente. 

 

Motivi della decisione 

 

Il ricorso principale è fondato. 

L'Agenzia delle entrate, nel denunciare la violazione del Decreto Presidenziale n. 633 del 
1972, artt. 3-19-40 e del testo unico sull'imposta di registro n. 131 del 1986, art. 29, rileva che, 
contrariamente all'assunto del giudice d'appello, sono escluse dal campo di applicazione 
dell'IVA, in ragione della soggezione a diversa imposta d'atto (registro), le obbligazioni 
assunte nel contesto di un negozio di transazione, laddove esse siano circoscritte alla 
rinuncia ai contenziosi pendenti. Ciò accade, in particolare, quando le pretese estinte per 
transazione sono, come nella specie, relative ad obbligazioni, quali quelle di contenuto 
risarcitorio, che non hanno per oggetto prestazioni di servizi o cessioni di beni imponibili 
IVA. Sicchè, non spetta la detrazione dell'imposta erroneamente fatturata dal destinatario 
del presunto servizio. Il motivo è fondato. 

Il giudice d'appello fonda la sua decisione su una nozione di prestazione di servizi non 
conforme al modello eurounitario dell'imposta sul valore aggiunto, come delineato dalla 
sesta direttiva artt. 6, n. 1, e 11, sub A, n. 1, lett. a), delladirettiva n. 77/388/CEE, 
nell'interpretazione che di essa è data dalla Corte di giustizia nelle note sentenze Mohr e 
Landboden (del 29 febbraio 1996 e 18 dicembre 1997). Con queste decisioni la Corte di 
Lussemburgo nega che sia configurabile, di per sè stessa, come prestazione di servizi 
l'obbligazione di non fare convenuta da un imprenditore. La pattuizione di un impegno 
negativo è ritenuta non imponibile perchè l'applicazione dell'imposta in queste ipotesi 
normalmente si discosta dal paradigma di quella che è concepita come un'imposta generale 
sul consumo e dal meccanismo del suo funzionamento concreto. Non è sufficiente, secondo 
i giudici europei, l'assunzione di un'obbligazione dietro corrispettivo, ma è necessario che 
l'obbligazione comporti un consumo. Infatti, l'art. 2 della prima direttiva (67/227/CEE) in 
materia di armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari, recita: "Il principio del sistema 
comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi 
un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei 
servizi...". A tale prescrizione va adeguata, con interpretazione di taglio eurounitario, la 
generica dizione dell'art. 3 del decreto IVA: "Costituiscono prestazioni di servizi le 
prestazioni verso corrispettivo dipendenti ... da obbligazioni di fare, di non fare e di 
permettere quale ne sia la fonte". 

Tale approdo ermeneutico è coerente, sul piano sistematico, con le previsioni del testo unico 
sull'imposta di registro. Ai fini di tale imposta, infatti, l'art. 29 stabilisce: "Per le transazioni 
che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali 
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l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere 
conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione; 

mentre l'art. 40 sancisce il principio di alternatività IVA/Registro: "Per gli atti relativi a 
cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si 
applica in misura fissa". 

Nella specie è pacifico che si verta in tema di transazione non traslativa alla quale per 
definizione si applica l'imposta proporzionale di registro in relazione agli obblighi di 
pagamento che ne derivano. Si aggiunga che l'operazione erroneamente considerata 
imponibile non conferisce il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture passive, poichè 
l'esercizio di tale diritto, contemplato dalla sesta direttiva, non si estende all'imposta dovuta 
esclusivamente per il fatto di essere indicata in fattura. In tal senso si esprime sin dagli anni 
'80 la Corte di giustizia, ad esempio, nella decisione del 13 dicembre 1989 in causa Genius 
Holding BV. La Corte di Lussemburgo, infatti, afferma che, per esercitare tale diritto è 
necessaria la compresenza di due requisiti: a) che il soggetto passivo sia in possesso di una 
fattura; b) che l'imposta esposta in fattura si riferisca a un'operazione imponibile. Di contro, 
se l'operazione non è soggetta all'IVA, il soggetto passivo non ha diritto a detrazione, sia 
per il tenore letterale della sesta direttiva (artt. 17-18-20), sia per l'esigenza di prevenire frodi 
fiscali. Da qui deriva quella lettura dell'art. 19 del decreto IVA che la giurisprudenza di 
legittimità fa in conformità all'art. 17 della sesta direttiva, nel negare che l'operazione 
erroneamente considerata imponibile conferisca il diritto alla detrazione anche quando 
l'errore consista nell'errata valutazione giuridico-tributaria dell'operazione posta in essere 
(Cass. 1607/08; conf. in gen. 11110/03, 8959/03, 12756/02, 8786/01, 7602/93). 

Ovviamente, vertendosi in tema d'imposizione alternativa, non può rilevare il fatto che sia 
stato corrisposto un tributo, atteso che il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo 
previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive (Cass. 1405/13). 
Pertanto, non è violato alcun principio fondante il sistema fiscale (es. alternatività 
dell'imposta, consolidamento del criterio impositivo, divieto di doppia imposizione; 
cfr. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67), allorchè 
l'amministrazione finanziaria, in caso di operazione non soggetta ad IVA, si limiti ad 
escludere la detraibilità dell'IVA erroneamente pagata dall'acquirente, indicando l'imposta 
di registro, quale unico tributo dovuto (Cass. 2021/96, 18524/10), a prescindere da ogni 
questione quanto all'eventuale rimborso dell'IVA indebitamente pagata in rivalsa (v. in 
generale la Corte di giustizia in causa Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH). 

Passando all'esame del ricorso incidentale (con il quale la contribuente censura, per 
violazione degli artt. 3-19 del decreto IVA e 10 dello statuto del contribuente, la sentenza 
d'appello laddove disattende la tesi secondo cui il destinatario non sarebbe tenuto a 
modificare la valutazione giuridica dell'emittente sull'imponibilità dell'operazione) è del 
tutto preliminare il rilievo che il ricorso della contribuente è irrimediabilmente viziato 
dall'assoluta inosservanzadell'art. 366-bis c.p.c., nella parte in cui prevede che, nei casi 
previsti dall'art. 360, nn. 3 e 4 "l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena 
d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto". Nel ricorso in esame, non 
solo manca del tutto la prescritta formulazione conclusiva, ma manca persino graficamente 
qualsivoglia riferimento ad un quesito di diritto vero e proprio. E', dunque, inammissibile 
il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata 
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dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del 
giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass., 
Sez. U, 7258/07). Nè il quesito può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè, in un 
sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della 
violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cuiall'art. 366-bis c.p.c., consiste proprio 
nell'imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed 
autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta 
del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte 
di legittimità (Cass. 20409/08). Inoltre, il quesito di diritto va formulato anche quando la 
censura sia affidata ad un unico motivo, come nella specie, trattandosi di obbligo del tutto 
indipendente dal dato formale dell'unicità o pluralità di motivi (Cass., Sez. U, 19444/09). 

Infine, nello stesso ricorso incidentale, la contribuente prospetta anche la tesi subordinata 
dell'assenza di colpa nella propria condotta con conseguente reiezione della pretesa del fisco 
quanto a sanzioni e interessi. La questione, per un verso incorre nello stesso rilievo sopra 
enunciato circa l'assenza di un quesito di diritto che inneschi il giudizio di legittimità sul 
punto, per un altro ripropone una questione alla quale accenna la sentenza d'appello "è 
fondata la pretesa dell'appellante di non punibilità della propria condotta, attese le obiettive 
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norma all'epoca 
delle fatturazione", con rilievo però non vincolante. Infatti, avendo la CTR riformato 
integralmente la decisione di prime cure e accolto il motivo logicamente principale e 
assorbente della piena imponibilità della transazione, ogni affermazione eccedente la 
necessità logico- giuridica della decisione di totale annullamento dell'atto impositivo 
(imposta, sanzioni, accessori) deve considerarsi un obiter dictum, come tale appunto non 
vincolante (conf. ex plurimis Cass. 9775/97). 

Dunque, la questione sollevata, che s'ispira all'esimente statutaria dell'art. 10, può essere 
immediatamente disattesa. E' consentito, infatti, a questa Corte decidere nel merito, ai 
sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, una questione di diritto che non richieda nuovi 
accertamenti di fatto, anche quando essa - ritualmente prospettata sia in primo che in 
secondo grado - sia ignorata dai giudici di merito o logicamente assorbita da preponderante 
decisione. In tale eventualità, infatti, non solo non vi è alcuna limitazione al contraddittorio 
ed al diritto di difesa, ma la perdita per le parti di un grado di merito è compensata dalla 
realizzazione del principio costituzionale di speditezza, di cui all'art. 111 Cost. (Cass. 
8622/12). 

Orbene, per costante giurisprudenza di legittimità, può ravvisarsi l'incertezza normativa 
obiettiva, che è causa di esenzione del contribuente da responsabilità per violazioni 
tributarie, quando la disciplina da applicare si artt. in una pluralità di prescrizioni, il cui 
coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto, con 
conseguente insicurezza del risultato interpretativo ottenuto, riferibile non già a un 
contribuente generico o professionalmente qualificato o all'Ufficio finanziario, bensì al 
giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la 
ragionevolezza di una determinata interpretazione. Nulla di tutto ciò è ravvisabile nella 
specie, atteso il risalente formarsi della giurisprudenza in ambito comunitario tra gli anni 
'80 e '90. In conclusione, accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, si cassa 
senza rinvio la sentenza d'appello e nel merito si rigetta il ricorso introduttivo. Le spese del 
giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. L'evolversi 
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della vertenza nei gradi di merito, giustifica la compensazione delle relative spese 
processuali. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa senza rinvio la 
sentenza d'appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna la 
contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5600 per compensi oltre 
alle spese prenotate a debito; compensa per intero le spese processuali dei gradi di merito. 

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2014. 

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014 
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