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Il Punto
Banche e fisco**

di Davide Giacalone

Cominciare l’anno parlando di banche e fisco potrebbe scoraggiare anche la Befana. Misurare 
l’effetto che il secondo ha sulle prime, però, può fare arrabbiare, ma incoraggia, giacché dimo-
stra che non c’è nulla, in quel che ci accade, che si debba al destino. Il male ce lo facciamo da 
soli.

I dati pubblicati dall’Eba (l’Autorità bancaria europea, incaricata della vigilanza all’interno 
dell’Ue), opportunamente rilanciati da trunumbers, dicono che la redditività delle banche ita-
liane è infima, al di sotto della media europea, superiore solo a quella delle banche cipriote. 
Aggravante, non certo consolazione. La media della redditività è del 9.1% in Ue, la nostra ap-
pena del 5.1. Se ci si ferma qui se ne trae la conclusione che il nostro sistema bancario fa pena, 
altro che decantata solidità, e che chi dirige queste società è mediamente un incapace. Ma 
fermarsi al dato di sintesi è un errore, perché è assai interessante disaggregarlo e capirlo.

L’Assed yield contribution è il ritorno che si riesce a trarre dal capitale investito, nelle varie 
attività tipiche di una banca (prestiti, investimenti, mutui, etc.). Quello italiano è del 2.8%, 
mentre la media europea si ferma al 2.2. Si torna a vedere la luce, le nostre banche sono (me-
diamente) bene amministrate e il capitale rende meglio che nella media europea. Per Leverage 
contribution deve intendersi la resa degli asset della banca, compresi i debiti (i depositi sono, 
per la banca, dei debiti, come lo sono le obbligazioni, i soldi che riceve in prestito), anche in 
questo caso il discostamento dalla media Ue è piccolo: 5.6% in Italia, contro il 4.9 della media 
europea. E se nel campo del Non operating contribution, ovvero le attività collaterali, come le 
consulenze o le vendite di immobili, le nostre banche sono sotto la media (15.3 contro 27.1), 
non si tratta di un gran svantaggio. Sia perché è una voce di minore rilievo, sia perché, appunto, 
può comprendere operazioni non ripetibili, pertanto non ideali per misurare il modo in cui la 
banca è amministrata.

Allora: come facciamo a sprofondare in fondo alla classifica, visto che le cose non vanno affatto 
male? Grazie al fisco: la media europea della pressione fiscale sulle banche è del 26.4%, quel-
la italiana del 31.9. Ecco perché la redditività precipita, dovendo assolvere a un onere fiscale 
che si dimostra un pericolosissimo svantaggio competitivo. A questo aggiungete che i Paesi a 
più alta pressione, ma pur sempre inferiore alla nostra, come Germania e Francia, sono anche 
quelli che hanno trasferito più soldi del contribuente verso gli istituti di credito, sottraendoli 
al fallimento.

Il quadro appena descritto è, da una parte, confortante, perché dimostra che le nostre imprese 
sono perfettamente in grado di competere, se solo si toglie loro dal fianco il pugnale fiscale, 
che le dissangua più di quanto non accada alle altre imprese europee. E’ confortante anche 
perché dimostra quanto siano infondate le geremiadi senza costrutto, secondo le quali siamo 
ultimi perché così vuole il destino, il complottismo, se non addirittura la genetica. No, lo siamo 
(quando lo siamo) perché abbiamo una spesa pubblica e un debito pubblico che indeboliscono 
il resto. E’ escluso sia vantaggioso farle crescere, come ancora accade. Dall’altra, però, è un 
allarme che va capito, rimediando. Perché lo spazio bancario europeo è un bene, così come lo 
è uno scudo europeo (la Banca centrale) capace di non abbandonare i più esposti alla specula-

**= Pubblicato da Libero - www.davidegiacalone.it @DavideGiac
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zione sui tassi d’interesse. Ma perché il bene non divenga un oppiaceo è necessario che se 
ne colgano i vantaggi, senza dimenticarsi che esiste anche una competizione interna all’area 
europea, e se continuiamo con l’andazzo fiscale fin qui sperimentato si indurrà alla resa i 
nostri campioni produttivi. Potranno chiudere, vendersi oppure cambiare nazionalità, ma 
non potranno continuare a vincere portando sulle spalle una zavorra così più alta rispetto 
agli altri.

I dati dell’Eba raccontano la realtà delle banche, ma non c’è solo quella. E in tutte queste 
storie il nostro problema non è, come credono tanti politicanti e demagoghi, trovare il 
modo per spillare soldi a chi produce e redistribuirli a simpatia, creando la Repubblica dei 
bonus a nulla, ma quello di riuscire a produrre più ricchezza, lasciandola alla libertà di chi la 
crea e guadagna, senza consegnarla esageratamente in ostaggio di un’amministrazione pub-
blica capace di vaporizzarla e trasformarla in assistenzialismo clientelare e improduttivo.
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In sintesi, le più importanti modifiche a mag-
gior tutela del contribuente e del suo difensore, 
che peraltro hanno ripreso molte mie proposte 
legislative1 a tutela del contribuente e del suo 
difensore tributario, riguardano: 

- l ’applicazione della conciliazione giudizia-
le anche al giudizio di appello ed alle controver-
sie soggette a reclamo/mediazione, con riduzio-
ne sensibile delle sanzioni;

- la tutela cautelare estesa a tutte le fasi 
del processo, anche nel giudizio di revocazione;

- l ’immediata esecutività delle sentenze, 

1 Libro “Per un “giusto” processo tributario – Conge-
do Editore – del 25/01/2000 e disegno di legge della Sen. 
Gambaro sulla riforma del processo tributario, presentato 
al Senato il 06 agosto 2014 n. 1593.

anche non definitive; 

- la previsione del giudizio di ottemperan-
za come unico meccanismo processuale di ese-
cuzione delle sentenze, siano esse definite o 
meno, escludendo la possibilità di ricorso all’or-
dinaria procedura civile esecutiva;

- l ’estensione dell’ambito di operatività del 
reclamo/mediazione alle controversie di tutti 
gli enti impositori nonché degli agenti della ri-
scossione pubblici e privati;

- la competenza esclusiva per territorio 
della Commissione Tributaria Provinciale nella 
cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spet-
tano le attribuzioni sul rapporto controverso, 
anche se la controversia è proposta nei con-
fronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entra-

Approfondimento

La parziale riforma del processo tributario - critiche alle 
due circolari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
e dell’Agenzia delle Entrate
di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista

In attuazione dell’art. 10 della legge delega n. 23 dell’11 marzo 
2014, il Titolo II del Decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, 
pubblicato nel S.O. n. 55/L alla G.U. del 07 ottobre 2015, ha apportato 
rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Decreto legi-
slativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integra-
zioni, concernente la disciplina del processo tributario.
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te2;

- le nuove norme sulle spese del giudizio e 
sul risarcimento dei danni3;

- il pagamento immediato delle spese di 
giudizio a favore del contribuente e del suo di-
fensore, mentre per le spese di giudizio a favore 
degli enti impositori bisogna attendere il pas-
saggio in giudicato della sentenza; 

- la possibilità di ottenere la sospensione 
del processo4;

- la possibilità di chiedere la sospensione 
delle esecuzioni delle sentenze di primo e se-
condo grado5;

- la possibilità di poter chiedere sempre, 
anche in grado di appello e di ricorso per Cassa-
zione, la sospensione dell’esecuzione dell’atto 
impugnato, se da questa può derivare al contri-
buente un danno grave ed irreparabile;

- la possibilità del ricorso “per saltum” in 
Cassazione6;

- l ’applicazione dell’art. 182 c.p.c.;

- l ’affidamento alla Commissione Tributa-
ria, in composizione monocratica, della cogni-
zione dei giudizi di ottemperanza instaurati per 
il pagamento di somme di importo non superio-
re a € 20.000 euro e, in ogni caso, per il paga-
mento delle spese di giudizio; 

- in caso di rinvio della causa alla Commis-
sione Tributaria Provinciale o Regionale da par-
te della Corte di Cassazione, il termine per la 
riassunzione del giudizio, previsto dall’art. 63, 
comma 1, D.Lgs. n. 546 cit., è stato ridotto da 
un anno a sei mesi, decorrenti dalla pubblica-
zione della sentenza; il predetto termine di sei 
mesi coincide con quello già previsto dall’art. 
43 del D.Lgs. n. 546 cit. per la riassunzione del 
giudizio interrotto o sospeso ed il termine ri-
dotto si applica per le sentenze depositate dal 

2 Centri di Servizio di Venezia e Pescara.
3 Art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.
4 Art. 295 c.p.c.
5 Artt. 283 e 373 c.p.c.
6 Artt. 360, comma 2, e 366 c.p.c.

1° gennaio 2016 e risponde all’obiettivo di acce-
lerare la definitiva conclusione del processo.

Le nuove norme processuali operano in relazio-
ne a tutti i giudizi pendenti alla data dell’01 
gennaio 2016 “non essendo stata ritenuta op-
portuna una previsione di applicabilità limitata 
ai soli nuovi giudizi. Un tale sistema, infatti, ver-
rebbe a creare un nuovo rito, che coesisterebbe 
con il vecchio per le cause anteriori generando 
confusione ed incertezze”.7

Per quanto riguarda l’impugnabilità delle rispo-
ste agli interpelli, le stesse non sono impugnabi-
li tranne nel caso degli interpelli disapplicativi, 
per i quali è prevista una tutela giurisdiziona-
le differita solamente in sede di impugnazione 
dell’eventuale e correlato atto di accertamento.

Questa previsione risolve, finalmente, ogni 
dubbio sulla natura delle risposte ed esclude 
una tutela giurisdizionale specifica.

In merito alla parziale riforma del processo tri-
butario sono state redatte:

 3 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
la circolare n. 21/D del 23/12/20158;

 3 dall’Agenzia delle Entrate – Direzio-
ne Centrale Affari Legali, Contenzioso 
e Riscossione – la circolare n. 38/E del 
29/12/2015, con un allegato.

Su alcune importanti questioni giuridiche e pro-
cessuali le suddette Agenzie hanno commen-
tato le nuove norme in modo restrittivo, con 
motivazioni che non condivido assolutamente, 
come cercherò di esporre nel presente artico-
lo.

7 Relazione illustrativa al decreto di riforma.
8 Protocollo n. 142680/R.U.
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CIRCOLARE N. 21/D DEL 23/12/2015 
DELL’AGENZIA DELLE 

DOGANE E DEI MONOPOLI

1) Risorse proprie tradizionali - sospen-
sive

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la 
succitata circolare, ha precisato a pag. 10:

“In proposito si ricorda che, qualora l’atto im-
positivo impugnato abbia ad  oggetto risorse 
proprie tradizionali, gli uffici, nel primo atto 
difensivo utile, avranno cura di precisare nelle 
conclusioni, in via preliminare, che, ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 244, paragrafo 2, 
del Reg. CEE n. 2913/92, ora articolo 45, par. 
3, del Reg. U.E. n. 952/2013, applicabile dal 1° 
maggio 2016, l’eventuale sospensione dell’at-
to deve essere subordinata alla prestazione di 
idonea garanzia alle condizioni e secondo le 
modalità ivi previste”.

La suddetta precisazione viene ribadita alle pa-
gine 14, 15 e 26 della circolare.

Non sono assolutamente d’accordo con la sud-
detta restrittiva interpretazione.

Innanzitutto, occorre precisare che per “risorse 
proprie tradizionali” bisogna fare riferimento 
all’art. 2 della Decisione Comunità Europea del 
07 giugno 2007 n. 436/20079, abrogata dall’art. 
10, Dec. UE n. 335 del 26 maggio 201410, ma in 
parte ancora applicabile.

In sostanza, costituiscono risorse proprie iscrit-
te nel bilancio generale dell’Unione europea le 
entrate provenienti:

a) da prelievi, premi, importi supplementari 
o compensativi, importi o elementi aggiunti-
vi, dazi della tariffa doganale comune e altri 
dazi fissati o da fissare da parte delle istitu-
zioni delle Comunità sugli scambi con Paesi 

9 In G.U.U.E. n. 163 del 23 giugno 2007.
10 In G.U.U.E. n. L 168 del 07 giugno 2014.

terzi;

b) dagli imponibili IVA armonizzati, deter-
minati secondo regole comunitarie (IVA ri-
scossa all’importazione).

Ai sensi del medesimo articolo abrogante, il 
succitato art. 2 rimane applicabile al calcolo 
ed all’adeguamento delle entrate provenien-
ti dall’applicazione di un’aliquota di prelievo 
all’imponibile IVA determinato in modo unifor-
me e limitato al 50-55% del PNL o dell’RNL di 
ciascuno Stato membro, secondo l’esercizio di 
riferimento.

Chiarito quanto sopra su cosa deve intendersi 
per “risorse proprie tradizionali”, occorre pre-
cisare che, in tema di sospensione della riscos-
sione, le norme di riferimento, peraltro citate 
dalla stessa circolare, sono le seguenti:

- art. 244, paragrafo 2, del Regolamento Co-
munità Economica Europea del 12/10/1992 
n. 2913/9211; il presente articolo, prima 
abrogato dall’art. 186 Reg. CE n. 450 del 23 
aprile 200812  con efficacia dall’adozione 
delle disposizioni di applicazione, è stato 
da ultimo abrogato dall’art. 286 Reg. UE n. 
952 del 09 ottobre 201513 con efficacia dal 
01/05/2016;

- art. 45, paragrafo 3, del suddetto Rego-
lamento n. 952/2013, sempre dall’01 mag-
gio 2016;

- alla fine del 2015 è stato approvato dal-
la Commissione il regolamento delega-
to 2015/2446, che integra il regolamento 
952/2013 sul nuovo Codice Doganale dell’U-
nione (C.D.U.), rendendone possibile l’ap-
plicazione a partire dal 1° maggio 2016; in 
parallelo con l’adozione del regolamento de-
legato di compendio al C.D.U., anche le im-
plementing provisions sono ora parte del 
diritto vivente, con la pubblicazione del re-
golamento 2015/2447 della Commissione.

11 In G.U.U.E. del 19/10/1992 n. 302.
12 G.U.U.E. del 04 giugno 2008, in L. 145.
13 G.U.U.E. del 10/10/2013, n. L 269.
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I suddetti articoli, sostanzialmente identici nel 
contenuto, anche se con decorrenze diverse, 
stabiliscono che:

1. la presentazione di un ricorso non so-
spende l’applicazione della decisione conte-
stata;

2. le autorità doganali sospendono, tutta-
via, interamente o in parte, l ’applicazione di 
tale decisione quando hanno fondati motivi di 
ritenere che la decisione contestata sia incom-
patibile con la normativa doganale o che vi sia 
da temere un danno irreparabile per l’interes-
sato;

3. soltanto nella precedente ipotesi di cui 
al n. 2, quando la decisione contestata ha per 
effetto l’obbligo di pagare dazi all’importa-
zione o dazi all’esportazione, la sospensione 
dell’attuazione di tale decisione è subordinata 
alla costituzione di una garanzia, a meno che 
sia accertato, sulla base di una valutazione do-
cumentata, che tale garanzia può provocare al 
debitore gravi difficoltà di carattere economico 
e sociale.

Da quanto sopra esposto e precisato risulta evi-
dente che:

- la succitata normativa doganale si rife-
risce esclusivamente alla sospensione am-
ministrativa, peraltro limitata ai soli dazi 
all’importazione o dazi all’esportazione per 
la garanzia, oltretutto con i limiti valutativi 
delle gravi difficoltà che questa garanzia può 
provocare al debitore sia dal punto di vista 
economico che sociale;

- nessun riferimento legislativo comunita-
rio è fatto alla sospensione giudiziale, disci-
plinata dal nuovo art. 47 D.Lgs. n. 546 cit., 
nel senso che la sospensione può, non deve 
come pretende l’Agenzia, anche essere par-
ziale e subordinata alla prestazione della 
garanzia di cui al novellato art. 69, comma 

2, D.Lgs. n. 546 cit.14. 

Quindi, è sbagliata e non è condivisibile l’af-
fermazione dell’Agenzia secondo la quale “l’e-
ventuale sospensione dell’atto deve (!!) essere 
subordinata alla prestazione di idonea garan-
zia alle condizioni e secondo le modalità ivi 
previste”.15

2) Risorse proprie tradizionali - conci-
liazione - mediazione

L’Agenzia con la citata circolare per le risor-
se proprie tradizionali, anche in contrasto con 
precedenti istruzioni, non ritiene applicabili gli 
istituti processuali della conciliazione giudi-
ziale e della mediazione.

Anche su questa interpretazione non sono as-
solutamente d’accordo per i seguenti motivi.

Innanzitutto, l ’Agenzia ha scritto:

a) “Sul punto, diversamente dalle preceden-
ti istruzioni diramate alle strutture territoriali 
con la nota prot. n. 1287/IV/04 dell’08/06/2004 
dell’ex Area Affari Giuridici e Contenzioso, si evi-
denzia che la conciliazione non può avere ad 
oggetto le risorse proprie tradizionali. La ratio 
dell’inapplicabilità della conciliazione a tali tri-
buti risiede nella prevalente disciplina di rango 
unionale che regolamenta l’accertamento, la ri-
scossione e la messa a disposizione degli stessi 
in favore del bilancio dell’Unione e che limita a 
casi tassativi – tra i quali non rientra la conci-
liazione -  le ipotesi in presenza delle quali gli 
Stati membri sono esentati dal loro obbligo di 
messa a disposizione degli importi accertati16”;17

b) “Al riguardo, si precisa che, pur nel silen-
zio del  legislatore, sono da ritenersi esclusi 
dalla mediazione, ma non dal reclamo, anche 

14 Vedi, peraltro, art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 156 cita-
to.
15 Pag. 10.
16 Art. 17, paragrafo 2, del Reg. CEE n. 1150/2000 del 
22/05/2000
17 Pag. 11 della citata circolare.
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gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da 
risorse proprie tradizionali; tale eccezione non 
vale per gli atti di irrogazione delle relative 
sanzioni per i quali si applica sia il reclamo che 
la mediazione.  L ’ i n a p p l i c a b i l i t à 
della mediazione a tali tributi risiede nella pre-
valente disciplina di rango unionale che regola-
menta l’accertamento, la riscossione e la messa 
a disposizione degli stessi in favore del bilancio 
dell’Unione e che limita a casi tassativi – tra i 
quali non rientra la mediazione -  le ipotesi in 
presenza delle quali gli Stati membri sono esen-
tati dal loro obbligo di messa  disposizione degli 
importi accertati18”.19 

Il succitato art. 17, comma 2, del Regolamento 
CE, EURATOM n. 1150/2000 del Consiglio del 22 
maggio 200020 testualmente dispone:

“Gli Stati  membri sono dispensati dall’obbligo 
di mettere a disposizione della Commissione gli 
importi corrispondenti ai diritti accertati che ri-
sultano irrecuperabili:

a) o per cause di forza maggiore;

b) o per altri motivi che non sono loro impu-
tabili.

Gli importi di diritti accertati sono dichiarati ir-
recuperabili con decisione dell’autorità ammi-
nistrativa competente che constata l’impossi-
bilità del recupero.

Gli importi di diritti accertati sono considerati 
irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di 
cinque anni dalla data alla quale l’importo è 
stato accertato a norma dell’articolo 2 oppure, 
in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, 
dalla pronuncia, dalla notifica o dalla pubblica-
zione della decisione definitiva.

In caso di pagamento scaglionato, il periodo 
massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla 

18 Art. 17, comma 2, Reg. CE 1150/2000 del 22/05/2000.
19 Pag, 20 della citata circolare.
20 In G.U. L 130 del 31/05/2000.

data dell’ultimo pagamento effettivo nella mi-
sura in cui quest ’ultimo non saldi il debito.

Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabi-
li sono ritirati definitivamente dalla contabilità 
separata di cui all’articolo 6 paragrafo 3, lettera 
b.”

Dalla succitata normativa non risulta assoluta-
mente l’impedimento ad utilizzare gli istituti 
processuali della conciliazione giudiziale e del-
la mediazione, tanto è vero che la stessa Agen-
zia riconosce che il novellato D.Lgs. n. 546 cit. 
non prevede nulla in proposito (“pur nel silen-
zio del legislatore” pag. 20 della citata circola-
re) e persino in contrasto con precedenti istru-
zioni diramate dalle strutture territoriali della 
stessa Agenzia (pag. 11  della citata circolare).

L’interpretazione dell’Agenzia è totalmente er-
rata perché:

 3 la conciliazione e la mediazione non rien-
trano assolutamente tra i casi tassativi 
previsti dal succitato art. 17, perché non 
rientrano tra le cause di forza maggiore, 
non rientrano tra i motivi che non sono 
imputabili allo Stato membro (in questo 
caso l’Italia), tanto è vero che nell’attuale 
processo tributario non è prevista un’e-
sclusione espressa, ma è lasciata all’A-
genzia la discrezionalità di poter definire 
bonariamente una controversia, che, in 
ipotesi, potrebbe dar torto totale all’A-
genzia stessa con grave danno economico 
e finanziario allo Stato membro;

 3 non rientrano neppure tra i casi irrecupe-
rabili, perché l’Agenzia ha tutti gli stru-
menti giuridici per la riscossione delle 
somme;

 3 infine, se per ipotesi si dovesse aderire 
alla tesi dell’Agenzia, si avrebbe l’assurdo 
che la mediazione non sarebbe applicabile 
per le risorse proprie tradizionali mentre 
sarebbe applicabile per le relative sanzioni 
(pag. 20 della citata circolare), senza tener 
conto delle complicanze processuali e del 
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fatto che la sanzione è applicata in riferi-
mento all’imposta  - oltretutto, con le mo-
difiche intervenute con il D.Lgs. n. 158 del 
24/09/2015, applicabile dall’01 gennaio 
2016 con la legge finanziaria 2016 - infatti, 
per assurdo, in questi casi potrebbe porsi 
il dubbio del doppio ricorso, uno diretto 
per i tributi non oggetto di  mediazione ed 
uno, invece, secondo la nuova procedura 
di cui al D.Lgs. n. 156/2015 - il che è un 
assurdo processuale.

In definitiva, non sono assolutamente d’accor-
do con l’interpretazione dell’Agenzia e, quindi, 
ritengo applicabili anche alle risorse proprie 
tradizionali:

 3 la mediazione (novellato art. 17-bis n. 546 
cit.);

 3  la conciliazione (novellati art. 48, 48-bis e 
48-ter D.Lgs. n. 546 cit.).

Oltretutto, la stessa Agenzia per le tasse por-
tuali di cui al D.P.R. n. 107/2009, il cui gettito 
è di competenza delle Autorità Portuali, ritie-
ne applicabili i due istituti della conciliazione e 
della mediazione, come peraltro disposto con la 
nota n. 97664/R.U. del 05 ottobre 2015 della Di-
rezione Centrale legislazione.21

Solo una provata diligenza professionale esime 
il dichiarante doganale dall’applicazione delle 
sanzioni, come chiarito dalla circolare n. 22/D 
del 28 dicembre 2015 dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli.

Infine, si precisa che gli atti ed i provvedimenti 
adottati in esecuzione di una decisione di re-
cupero di cui all’art. 14 del regolamento CEE n. 
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono 
di competenza del Giudice amministrativo, 
come previsto dall’art. 49 della Legge n. 234 del 
24 dicembre 2012.22

21 Pagg. 11 e 20 della citata circolare.
22 In G.U. n. 3 del 04/01/2013.

3) Risorse proprie tradizionali - non è 
ammessa la riscossione frazionata

La novella legislativa del D.Lgs. n. 156 cit. non 
ha modificato l’art. 68, comma 3-bis, D.Lgs. n. 
546 cit., come aggiunto dall’art. 10, comma 2, 
della Legge n. 161 del 30 ottobre 2014.

Di conseguenza, per le risorse proprie tradizio-
nali - dazi ed IVA riscossa all’importazione - non 
è ammessa la riscossione frazionata, come pre-
visto dal Regolamento CE n. 2913/92 del Con-
siglio del 12 ottobre 1992, come riformato dal 
Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 09 ottobre 2013 e 
dalle altre disposizioni dell’Unione Europea in  
materia.23

In ogni caso, in  merito al novellato art. 68, com-
ma 1, lettera c-bis, D.Lgs. n. 546 cit., l ’Agenzia 
precisa:

“Al riguardo, per i tributi gestiti dall’Area Doga-
ne di questa Agenzia per i quali, come noto, non 
è prevista la riscossione frazionata, la modifica 
introdotta con la citata lettera c-bis) non rile-
va”.24

Secondo me, non è corretto dal punto di vista 
processuale quanto sopra scritto perché l’art. 
68, comma 1, contiene  nel secondo periodo 
l ’importante precisazione che:

“Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere 
gli importi da versare vanno in ogni caso dimi-
nuiti di quanto già corrisposto”.

Inoltre, anche a titolo informativo, occorre 
precisare che il succitato art. 10 della Legge n. 
161/2014 ha stabilito che:

- le disposizioni di cui all’art. 1, comma 
544, della Legge n. 228 del 24/12/2012 (ri-
scossione coattiva fino a mille euro ed im-
possibilità di procedere alle azioni cautelari 

23 Pag. 17 della citata circolare.
24 Pag. 16 della citata circolare.
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ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio di 
una comunicazione) non si applicano alle en-
trate che costituiscono risorse proprie iscrit-
te nel bilancio dell’Unione europea né all’IVA 
riscossa all’importazione  - comma 1;

- non si annullano automaticamente i cre-
diti d’imposta fino a 2.000 euro decorsi sei 
mesi dall’01 luglio 2013 - comma 3, lett. a;

- i criteri e le linee guida di cui alla prece-
dente lett. a) non possono escludere o limi-
tare le attività di riscossione di crediti affe-
renti alle risorse proprie tradizionali e all’IVA 
riscossa all’importazione - comma 3, lett. b.

4) Risorse proprie tradizionali ed IVA 
riscossa all ’importazione - rimborsi 
immediati - giudicato

L’Agenzia, in merito al novellato art. 69 D.Lgs. n. 
546 cit.25, con la succitata circolare26, così scri-
ve:

“Si aggiunge altresì che nei casi di rimborsi di 
somme costituite da risorse proprie tradiziona-
li e IVA riscossa all’importazione, alla disposi-
zione di cui al suddetto comma 1 (dell’art. 69) 
dovrà essere fornita una lettura coerente con i 
principi di corretta tutela dell’erario unionale, 
ispiratori del novellato art. 68, comma 3-bis, a 
mente del quale il rimborso di somme, indipen-
dentemente dal relativo importo, o lo svincolo 
di una garanzia può avvenire soltanto a segui-
to del passaggio in giudicato della sentenza 
favorevole all’operatore.

Ciò in quanto, come precisato dai servizi della 
Commissione, qualora all’esito definitivo del 
giudizio fosse impossibile recuperare gli im-
porti medio termine rimborsati al contribuente 
per una sua sopravvenuta insolvibilità, lo Sta-
to membro viene ritenuto finanziariamente re-
sponsabile nei confronti del bilancio dell’Unione 

25 In vigore all ’01/06/2016 “Esecuzione delle sentenze 
di condanna in favore del contribuente”.
26 Pagg. 17 e 18.

europea con conseguente obbligo per lo stesso 
di messa a disposizione delle somme in questio-
ne”.

In sostanza, secondo l’Agenzia, in materia do-
ganale, il rimborso a favore del contribuente 
dovrebbe essere fatto solo con il passaggio in 
giudicato della sentenza, ricollegandosi ad una 
precedente nota del 14 marzo 2012 delle Dire-
zioni generali Fiscalità e Unione doganale, da 
una parte, e Bilancio, dall’altra, della Commis-
sione europea volta a dare soluzione definitiva 
ad un quesito posto dall’Agenzia delle Dogane 
circa la possibilità di svincolare o meno – in 
caso di sentenze delle Commissioni Tributarie 
sfavorevoli per gli uffici doganali – la garanzia 
prestata dal contribuente per ottenere una so-
spensione amministrativa o giurisdizionale.

Anche in questo caso non sono assolutamente 
d’accordo con l’Agenzia, che tende a depoten-
ziare l’importante principio stabilito:

- dal novellato art. 67-bis D.Lgs. n. 546 cit., 
secondo il quale :

“Le sentenze emesse dalle Commissioni 
Tributarie sono esecutive secondo quan-
to previsto dal presente capo” (a far data 
dall’01/06/2016);

- dal novellato art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 
546 cit., secondo il quale:

“Le sentenze di condanna al pagamento di 
somme in favore del contribuente e quelle 
emesse su ricorso avverso gli atti relativi 
alle operazioni catastali indicate nell’ar-
ticolo 2, comma 2, sono immediatamente 
esecutive. Tuttavia il pagamento di somme 
dell’importo superiore a diecimila euro, di-
verse dalle spese di lite, può essere subor-
dinato dal giudice, anche tenuto conto delle 
condizioni di solvibilità dell’istante, alla pre-
stazione di idonea garanzia” (a far data dall’ 
01/06/2016).

Di conseguenza, l ’errata interpretazione dell’A-
genzia rischia di configurarsi priva di riferimen-
ti puntuali, impropria perché il codice dogana-
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le non disciplina assolutamente il rapporto tra 
pagamento e processo  - tanto è vero che non 
viene citato alcun articolo - e, soprattutto, in 
palese contrasto con i novellati artt. 67-bis e 69 
che indicano genericamente tutte le “sentenze 
di condanna al pagamento di somme in favore 
del contribuente”, senza fare distinzione tra im-
poste erariali ed imposte doganali.

Di conseguenza, in caso di soccombenza, l ’A-
genzia:

 3 deve pagare entro novanta giorni dalla no-
tificazione della sentenza di condanna ov-
vero dalla presentazione della garanzia27 ;

 3 può chiedere al giudice la prestazione di 
idonea garanzia28;

 3 deve rimborsare i costi della garanzia anti-
cipati dal contribuente, in caso di soccom-
benza all’esito definitivo del giudizio.29

Inoltre, in caso di mancata esecuzione della 
sentenza, il contribuente può chiedere il giudi-
zio di ottemperanza, anche se la sentenza non è 
passata in giudicato.30

5) Mediazione - mancato perfeziona -
mento

L’Agenzia, a pag. 24 della citata circolare, scrive:

“In caso di mancato perfezionamento dell’ac-
cordo di mediazione per omesso versamento 
integrale delle somme dovute, ovvero della 
prima rata concordata, l’atto impositivo origi-
nario continua a produrre effetti”.

Non sono assolutamente d’accordo con questa 
tranciante interpretazione, che peraltro contra-
sta con quanto scritto dall’Agenzia delle Entra-

27 Art. 69, comma 4, citato.
28 Art. 69, commi 1,2 e 4, citati ed art. 12, comma 2, 
D.Lgs. n. 156 cit.
29 Artt. 69, comma 3, e novellato art. 15, comma 2-ter, 
D.Lgs. n. 546 cit.
30 Artt. 69, comma 5, cit. e novellati 68, comma 2, e 70 
D.Lgs. n. 546 cit.

te con la citata circolare n. 38 del 29/12/2015.31

Infatti, l ’Agenzia delle Entrate scrive quanto se-
gue sulle nuove regole per il pagamento delle 
somme dovute a seguito dell’accordo di media-
zione.

“Come noto, nelle controversie aventi ad ogget-
to un atto impositivo o di riscossione, la con-
dizione indispensabile per il perfezionamento 
dell’accordo di mediazione è il versamento, en-
tro il termine di venti giorni dalla data di sot-
toscrizione del predetto accordo, delle intere 
somme dovute o, in caso di versamento rateale, 
della prima rata, in relazione all’accordo stesso.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 17-bis ,per il 
versamento delle somme dovute “si applicano le 
disposizioni, anche sanzionatorie, previste per 
l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del 
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”.

Il legislatore ha infatti inteso uniformare le 
regole che presiedono alle modalità di paga-
mento delle somme dovute a seguito di accer-
tamento con adesione, reclamo/mediazione e 
conciliazione.

Pertanto, è ammessa la possibilità di pagamen-
to rateale delle somme “in un massimo di otto 
rate trimestrali di pari importo o in un massimo 
di sedici rate trimestrali se le somme dovute su-
perano i cinquantamila euro”, secondo quanto 
previsto dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 
218 del 1997.

Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, 
“Le rate successive alla prima devono essere 
versate entro l’ultimo giorno di ciascun trime-
stre”. 

“Sull’importo delle rate successive alla prima 
sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno suc-
cessivo al termine di versamento della prima 
rata”.

In precedenza, la rateizzazione era ammessa in 
un massimo di otto rate, elevate a dodici nel 

31 Pagg. 40-41-42-43 e 65.
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caso di somme superiori ai cinquantamila euro, 
secondo quanto stabilito dal previgente artico-
lo 48 del decreto n. 546, richiamato dal comma 
8 del previgente articolo 17-bis del medesimo 
decreto.

In caso di inadempimento nei pagamenti rate-
ali, la disciplina va mutuata da quella prevista 
dall’articolo 15-ter, comma 2, del DPR n. 602 del 
1973, ai sensi del quale si decade dal beneficio 
della rateazione qualora si ometta di versare 
una delle rate diverse dalla prima entro il ter-
mine di pagamento della rata successiva.

Sempre in forza di quest ’ultima disposizione, in 
conseguenza della decadenza dalla rateazione, 
sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a 
titolo di imposta, interessi e sanzioni, ed è ir-
rogata la sanzione prevista dall’articolo 13 del 
D.Lgs. n. 471 del 1997, “aumentata della metà e 
applicata sul residuo importo dovuto a titolo di 
imposta”.

Si evidenza come il regime punitivo risulti mi-
tigato dalla riforma, posto che nella pregressa 
disciplina la sanzione di cui all’articolo 13 del 
D.Lgs. n. 471 del 1997 si applicava sul residuo 
importo in misura doppia.

Con riferimento ai procedimenti aventi ad og-
getto avvisi di accertamento esecutivi, emessi 
ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010, 
si precisa che il recupero delle somme  non ver-
sate a seguito della mediazione va effettuato 
mediante l’intimazione ad adempiere al paga-
mento, prevista dalla medesima norma.

Trova applicazione, altresì, il comma 2 dell’ar-
ticolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973, secondo 
cui è esclusa la decadenza in caso di c.d. “lieve 
inadempimento”, dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per 
una frazione non superiore al tre per cento 
e, in ogni caso, a diecimila euro;

b) tardivo versamento della prima rata, non 
superiore a sette giorni.

Nei casi in cui l ’insufficiente o il tardivo paga-
mento integri un “lieve inadempimento”, si pro-
cede – ai sensi del comma 5 del citato articolo 
15-ter – all’iscrizione a ruolo “dell’eventuale 
frazione non pagata, della sanzione di cui all’ar-
ticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471, commisurata all’importo non pa-
gato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi”.

La predetta iscrizione a ruolo non è eseguita – 
a norma del successivo comma 6 dell’articolo 
15-ter – se il contribuente si avvale del ravve-
dimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 
n. 472 del 1997, entro il termine di pagamento 
della rata successiva ovvero, in caso di versa-
mento in unica soluzione o di ultima rata, entro 
90 giorni dalla scadenza del termine previsto 
per il versamento.

Occorre infine precisare che le disposizioni di 
cui all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218 
del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 
2015, sono sicuramente applicabili ai procedi-
menti di mediazione pendenti alla data del 1° 
gennaio 2016, per i quali la mediazione si sia 
perfezionata a decorrere dalla medesima data.

In definitiva:

 3 la mediazione “si perfeziona con il versa-
mento” ma rimane sempre valida anche 
in caso di omesso, insufficiente o tardivo 
pagamento, che l’Agenzia può sempre re-
cuperare con i mezzi di riscossione sopra 
esposti;

 3 infatti, bisogna distinguere la “perfezio-
ne” dalla “validità”, tanto è vero che il 
legislatore non prevede che si debba fare 
riferimento all’atto impugnato in caso di 
mancato o insufficiente pagamento (né 
l’Agenzia delle Entrate segue l’interpreta-
zione dell’Agenzia delle Dogane), come pe-
raltro precisato dalla Corte di Cassazione 
con le sentenze n. 10086 del 30/04/2009 e 
n. 18962/2005;

 3 la mediazione (come la conciliazione) ha 
efficacia novativa del precedente rap-
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porto, con la conseguenza che il mancato 
pagamento delle somme dovute dal con-
tribuente conduce alla iscrizione a ruolo 
del nuovo credito derivante dall’accordo 
stesso e dall’applicazione del conseguente 
regime sanzionatorio per l’omesso versa-
mento;

 3 oltretutto, il legislatore, con la novella le-
gislativa del D.Lgs. n. 156 citato ha inteso 
uniformare le regole che presiedono alle 
modalità di pagamento delle somme do-
vute a seguito di accertamento con ade-
sione, reclamo/mediazione e conciliazio-
ne32;

 3 ultimamente, la CTP di Milano, con la sen-
tenza n. 7915/40/2015 ha stabilito che 
l’accertamento con adesione impedisce 
il ricorso al giudice tributario, anche se 
il contribuente non ha pagato l’importo 
concordato con il fisco.33

B) CIRCOLARE N. 38/E DEL 29/12/2015 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIRE-
ZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI, CON-

TENZIOSO E RISCOSSIONE

1) Reclamo e mediazione – termine dei 
90 giorni

Il novellato art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546 
citato testualmente dispone:

“Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza 
del termine di novanta giorni dalla data di no-
tifica, entro il quale deve essere conclusa la pro-
cedura di cui al presente articolo.

Si applica la sospensione dei termini proces-
suali nel periodo feriale”.

32 Circolazione n. 38 del 29/12/2015 dell ’Agenzia delle 
Entrate, pag. 63.
33 Il Sole 24 ore di lunedì 11/01/2016, pag. 22.

L’Agenzia delle Entrate, con la citata circolare 
n. 38/E del 29/12/2015, a pag. 35, così scrive:

“Il termine di 90 giorni va computato dalla data 
di notifica del ricorso all’ente impositore. Se la 
notifica del ricorso è effettuata a mezzo del ser-
vizio postale, il predetto termine decorre dalla 
data di ricezione del ricorso da parte dell’ente 
destinatario, in analogia con quanto accade per 
la decorrenza del termine per la costituzione in 
giudizio del ricorrente, alla luce del prevalente 
indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cas-
sazione”.

In effetti, sulla decorrenza del termine per la 
costituzione in giudizio del ricorrente, in caso di 
spedizione per posta del ricorso introduttivo34, 
la Corte di Cassazione:

- in un primo momento, aveva ritenuto che 
il termine di 30 giorni dovesse decorrere dalla 
data di spedizione del ricorso e non dalla sua 
ricezione35;

- invece, successivamente, ha cambiato in-
dirizzo, ritenendo che il termine dovesse decor-
rere dalla data di ricezione dell’atto da parte 
del destinatario.36

Ultimamente, però, la Corte di Cassazione ha 
nuovamente cambiato indirizzo, ritenendo che 
per la rituale costituzione in giudizio si deve te-
nere conto soltanto della data di spedizione e 
non di ricezione del ricorso da parte del resi-
stente37, con le seguenti pronunce:

- Cassazione – Sesta Civile T -, ordinanza n. 
18121 depositata il 15 settembre 2015;

- Cassazione – Sezione Quinta civile – sen-
tenza n. 1025 depositata il 18 gennaio 2008;

- Cassazione – Sezione Tributaria  Civile – 

34 Art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 cit.
35 Sentenze n. 20262 del 14/10/2004; n. 14246 del 
19/06/2007 e n. 1025 del 18/01/2008.
36 In tal senso, Cass. sentenze n. 12185 del 15/05/2008; 
n. 9173 del 21 aprile 2011; n. 10815 del 28 giugno 2012; n. 
16565 del 28 settembre 2012; n. 19677 del 12 novembre 
2012 e n. 18373 del 26 ottobre 2012.
37 Artt. 22, comma 1, citato e 53, comma 2, D.Lgs. n. 
546 citato.
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sentenza n. 7373 depositata il 31 marzo 2011.

Sull’argomento si rinvia all’interessante e con-
divisibile articolo di Sergio Trovato pubblicato 
su Italia Oggi di mercoledì 6 gennaio 2016.

In definitiva, non sono assolutamente d’accor-
do sull’interpretazione data dall’Agenzia con 
la citata circolare perché:

 3 la recente giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, peraltro con riferimento agli 
artt. 22, comma 1, e 53,, comma 2, D.L-
gs. n. 546 cit., ha nuovamente cambiato 
indirizzo, per cui oggi si deve tenere conto 
della data di spedizione e non della data 
di ricezione38; 

 3 oltretutto, il novellato art. 17-bis, comma 
2, citato fa espressamente decorrere i no-
vanta giorni dalla “data di notifica” e non 
certo dalla data di ricezione.39

L’art. 10 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 
(c.d. Statuto dei diritti del contribuente), al pri-
mo comma, testualmente dispone:

“I rapporti tra contribuente e amministrazione 
finanziaria sono improntati al principio della 
collaborazione e della buona fede”.

Ciò non si sta verificando nel caso di specie, 
perché l’Agenzia non deve dare indicazioni 
sbagliate, con il rischio di far cadere in errore i 
contribuenti ed i loro difensori.

Infatti, aderendo all’errata interpretazione 
dell’Agenzia, si rischia l’inammissibilità del ri-
corso se depositato oltre i trenta giorni dalla 
scadenza dei novanta giorni.

Pertanto, consiglio a tutti i contribuenti ed ai 
loro difensori tributari di non dare seguito 
all’interpretazione errata dell’Agenzia delle En-
trate e di rispettare scrupolosamente i termini 
tenendo conto della data di spedizione e non 
di ricezione, come opportunamente precisato 

38 Cass., ordinanza n. 18121/2015 citata.
39 Inoltre, il citato art. 22 fa riferimento alla “proposi-
zione del ricorso”.

con l’importante ordinanza della Corte di Cas-
sazione n. 18121 depositata il 15 settembre 
2015 e totalmente ignorata dall’Agenzia delle 
Entrate con la citata circolare.

A titolo informativo, si fa presente che per gli 
Enti Locali l ’IFEL con la nota del 18 dicembre 
2015 reputa opportuno formulare un diniego 
espresso adeguatamente motivato, tenuto con-
to delle spese di giustizia.40

2) Sistema sanzionatorio  - continuazio-
ne

L’Agenzia con la citata circolare, alle pagine 39 
e 62, così scrive:

“Si evidenzia, inoltre, che a seguito della riforma 
del sistema sanzionatorio tributario recata dal 
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, è 
stato modificato l’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 
del 1997 concernente il concorso di violazioni e 
la continuazione.

In particolare, è stata estesa anche al reclamo/
mediazione la disciplina recata dal comma 8 del 
citato articolo 12 – secondo cui le disposizio-
ni sulla determinazione di una sanzione unica 
in caso di progressione si applicano separata-
mente per ciascun tributo e per ciascun periodo 
d’imposta – che nella formulazione originaria 
era prevista solo per le ipotesi di accertamento 
con adesione”.

Quanto sopra è stato ribadito anche a pag. 62 
della citata circolare:

“Si evidenzia, infine, che, a seguito delle modifi-
che arrecate al sistema sanzionatorio tributario 
dal D.Lgs. n. 158 del 2015, è stato modificato 
l’art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 472 del 1997, 
concernente il “concorso di violazioni e conti-
nuazione”, al fine di specificare che la discipli-
na del cumulo giuridico in caso di conciliazione 
è identica a quella prevista per l’accertamento 

40 Art. 15, commi 2-septies e 2-octies D.Lgs. n. 546 cit..



___________________________________________________________________________________15

________________________________________________________________________________________________
15/2016

con adesione”.

In particolare, è stata estesa anche alla conci-
liazione giudiziale la disciplina recata dal citato 
articolo 12, comma 8, secondo cui:

“le disposizioni sulla determinazione di una san-
zione unica in caso di progressione si applicano 
separatamente per ciascun tributo e per ciascun 
periodo d’imposta”.

Il D.Lgs. n. 158 del 2015, entrato in vigore 
l’01/01/2016, ha modificato l’art. 12, comma 
8, D.Lgs. n. 472/1997 nel senso che:

“Nei casi di accertamento con adesione, di me-
diazione tributaria e di conciliazione giudizia-
le, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla 
determinazione di una sanzione unica in caso di 
progressione si applicano separatamente per 
ciascun tributo e per ciascun periodo d’impo-
sta”.

Si tratta di una modifica legislativa peggiora-
tiva per il contribuente per quanto riguarda la 
mediazione tributaria e la conciliazione giudi-
ziale.

Di conseguenza, con il cambiamento delle san-
zioni, bisogna distinguere:

a) va salvaguardato il principio del “favor 
rei” quando la violazione sia stata commes-
sa in vigenza di una norma che stabiliva una 
sanzione più grave41; si rinvia alla nota interna 
protocollo n. 164580/2016 dell’Agenzia delle 
Entrate, utilizzando anche l’istituto dell’autotu-
tela o chiedendo l’intervento del giudice tribu-
tario42;

b) mentre, nel caso inverso, quando come, 
nella fattispecie, la sanzione e la sua determi-
nazione erano meno gravi, si deve tenere conto 
della precedente normativa.

In conclusione, secondo me, in caso di media-

41 Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
42 Cassazione, sentenza n. 26061 depositata il 
30/12/2015.

zione tributaria e conciliazione giudiziale con-
cluse dal 1° gennaio 2016 in poi, è applicabile 
l’istituto giuridico della continuazione però con 
la determinazione delle sanzioni di cui ai commi 
3 e 5 del previgente articolo 12 citato, perché 
i fatti oggetto delle definizioni tributarie si 
sono verificati prima del 1° gennaio 2016.

In sostanza bisogna scindere l’applicazione di 
un istituto particolare, come la continuazione, 
dalla determinazione dei criteri di applicazione 
delle sanzioni.

Infatti:

 3 gli istituti processuali della mediazione 
tributaria e della conciliazione giudiziale43 
definiti dal 1° gennaio 2016 in poi scon-
tano la favorevole applicazione generale 
dell’istituto della continuazione44;

 3 nella determinazione delle sanzioni, però, 
sempre per i due suddetti istituti proces-
suali, si deve tenere conto dei commi 3 e 
5 del previgente articolo 12, perché si fa 
riferimento a fatti che si sono verificati in 
periodi d’imposta precedenti al 2016.

Una diversa e più restrittiva interpretazione, 
come vorrebbe l’Agenzia con la citata circolare, 
rischierebbe di vanificare proprio quegli istituti 
diretti a deflazionare il contenzioso tributario, 
come peraltro auspicato dalla stessa Agenzia.45

3) Accertamento con adesione - per-
centuale di riduzione delle sanzioni

L’Agenzia con la citata circolare in merito alla 
percentuale di riduzione delle sanzioni per l’ac-
certamento con adesione:

- a pag. 39, fa riferimento “a un terzo”;

- invece, a pag. 62, fa riferimento “al 30 per 
cento”.

43 Artt. 17-bis, 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. n. 546 cit.
44 Art. 12, comma 8, citato.
45 Pagg. 54 e 55.
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Il giusto riferimento è “ad un terzo”.46

4) Conciliazione - pubblica udienza

L’Agenzia con la citata circolare, in merito alla 
conciliazione in udienza47, a pag. 60 scrive:

“Anche nella nuova disciplina, invero, si deve ri-
tenere che l’istanza per la conciliazione, anche 
ove contenuta in una  memoria illustrativa, non 
possa prescindere dalla presentazione della ri-
chiesta di pubblica udienza, necessaria per l’e-
sperimento del tentativo di conciliazione”.

Non sono assolutamente d’accordo con la sud-
detta restrittiva interpretazione.

Il vecchio art. 48, al primo comma, stabiliva:

“Ciascuna delle parti, con l’istanza prevista 
dall’art. 33, può proporre all’altra parte la con-
ciliazione totale o parziale della controversia”.

Quindi, c’era un esplicito riferimento all’istan-
za di pubblica udienza.48

Con la nuova formulazione dell’art. 48-bis, inve-
ce, al primo comma si dispone:

“Ciascuna parte entro il termine di cui all’arti-
colo 32, comma 2, può presentare istanza per 
la conciliazione totale o parziale della contro-
versia”.

Di conseguenza, il legislatore non richiede più 
l’istanza di pubblica udienza perché la conci-
liazione giudiziale si può svolgere anche nell’u-
dienza in camera di consiglio, quando le parti 
con atti scritti presentano la relativa istanza.

L’esperimento del tentativo di conciliazio-
ne non richiede la presenza fisica delle par-
ti, come nel precedente processo, potendo il 
tutto svolgersi con la presentazione e scambio 

46 Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, 
tenuto conto delle modifiche dell ’art. 1, comma 18, lett. c), 
della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, con effetto dal 1° 
febbraio 2011.
47 Nuovo art. 48-bis D.Lgs. n. 546 cit..
48 Art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 546 cit..

di atti scritti, che logicamente devono essere 
controllati dal giudice49 nell’udienza in camera 
di consiglio e non necessariamente pubblica  - 
quod lex voluit dixit.

A titolo informativo, si fa presente che per gli 
Enti Locali l ’IFEL con la nota del 18 dicembre 
2015 reputa opportuno formulare un dinie-
go espresso adeguatamente motivato, tenuto 
conto delle spese di giustizia.50

I nuovi articoli 48, 48-bis e 48-ter si applicano, 
in base a quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, 
D.Lgs. n. 156 cit., ai giudizi pendenti alla data 
del 1° gennaio 2016.

Si precisa che, in ordine ai predetti giudizi pen-
denti, se alla data del 1° gennaio 2016 la con-
ciliazione risulta già perfezionata attraverso il 
pagamento delle somme dovute in unica solu-
zione o della prima rata, gli effetti restano di-
sciplinati dalle norme vigenti al momento del 
perfezionamento.

Inoltre, la conciliazione giudiziale si può chie-
dere anche in grado di appello nell’ipotesi di 
rinvio della sentenza da parte della Corte di 
Cassazione in quanto tale soluzione risulta co-
erente al principio, desumibile da ripetute pro-
nunce della Corte di Cassazione, secondo cui il 
giudizio di rinvio non costituisce la prosecuzio-
ne della pregressa fase di merito ma integra 
una nuova ed autonoma fase processuale, di 
natura rescissoria, funzionale all’emanazione 
di una sentenza che, senza sostituirsi, modifi-
candola o riformandola, alla precedente, statui-
sce direttamente sulle domande proposte dalle 
parti.51

5) Sospensione di una sentenza favore-
vole al contribuente

49 Art. 48-bis, comma 2, citato.
50 Art. 15, commi 2-septies e 2-octies D.Lgs. n. 546 cit..
51 In tal senso, Cassazione sentenze n. 7781/2011; n. 
14892/2000; n. 13833/2002; n. 1824/2005 e n. 4018/2006.
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L’Agenzia con la citata circolare, in merito 
all’immediata esecutività delle sentenze ed alla 
possibilità di poterne sospendere gli effetti52, 
alle pagine 68 e 69, scrive:

“Per converso, nel caso in cui sia concessa, a ri-
chiesta dell’ufficio, la sospensione di una sen-
tenza favorevole al contribuente, viene inibita 
l’operatività delle nuove norme che ne discipli-
nano l’immediata esecutività e l’ufficio è legit-
timato a non effettuare lo sgravio o il rimborso 
delle somme riconosciute non dovute in forza 
della stessa sentenza”.

A questo proposito, però, proprio perché il le-
gislatore ha voluto mettere sullo stesso piano 
processuale l’ufficio ed il contribuente (anche 
se non in modo assoluto), l’ufficio per chiedere 
ed ottenere la sospensione in tutto o in parte 
dell’esecutività della sentenza:

- deve dimostrare e documentare i gravi e 
fondati motivi53;

- deve dimostrare e documentare il grave 
ed irreparabile danno54;

- il contribuente ed il suo difensore posso-
no chiedere che la sospensione sia subordi-
nata alla prestazione della garanzia di cui al 
novellato art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 546 ci-
tato55;

- si applica sempre la disposizione dell’art. 
47, comma 8-bis, D.Lgs. n. 546 cit., nel senso 
che durante il periodo di sospensione caute-
lare si applicano gli interessi al tasso previsto 
per la sospensione amministrativa (4,5%);

- l ’ufficio  può essere condannato alle spe-
se.56

52 Artt. 52 e 62 bis D.Lgs. n. 546 novellato.
53 Art. 52, comma 2, citato.
54 Art. 62-bis, comma 1, citato.
55 Art. 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, citati.
56 Novellato art. 15, comma 2-quater, D.Lgs. n. 546 ci-
tato.

6) Articoli 67-bis e 69 D.lgs n. 546 cit. 
novellato - decorrenza dal 1 giugno 
2016

L’Agenzia con la citata circolare, alle pagine 84 
e 85, scrive:

“In base al dettato dell’articolo 12, comma 1, del 
decreto di riforma, il nuovo disposto degli arti-
coli 67-bis e 69, nonché l’abrogazione dell’art. 
69-bis di cui si dirà oltre, si applicano a decorre-
re dal 1° giugno 2016.

Ancorchè la norma sull’entrata in vigore non 
specifichi null’altro sulla operatività delle sud-
dette disposizioni, si ritiene che per la loro ap-
plicazione occorre far riferimento alle senten-
ze depositate a decorrere dal 1° giugno 2016”.

Non condivido assolutamente la suddetta inter-
pretazione.

Innanzitutto, si fa presente che:

- l ’art. 67-bis – Esecuzione provvisoria – te-
stualmente dispone:

“Le sentenze emesse dalle Commissioni Tri-
butarie sono esecutive secondo quanto pre-
visto dal presente capo”;

- l ’art. 69 prevede l’esecuzione delle sen-
tenze di condanna in favore del contribuen-
te.

Si tratta di due norme importanti, che hanno ri-
preso le mie proposte legislative, e per le quali 
la stessa relazione illustrativa ha chiarito che:

“si viene a colmare una lacuna, che vedeva il 
contribuente del tutto privo di rimedi giuridici 
di fronte all’inerzia dell’ente impositore, che 
all’esito di una sentenza – anche non defini-
tiva – favorevole al contribuente, ometteva di 
eseguire in suo favore il rimborso delle somme 
medio tempore riscosse”.57

La restrittiva interpretazione dell’Agenzia, che 
vuole limitare gli effetti favorevoli delle sud-

57 Pag. 79 della citata circolare.
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dette norme, è totalmente infondata perché:

- il legislatore, nel citato art. 12, comma 
1, D.Lgs. n. 156 citato, sull’entrata in vigore 
dei suddetti articoli non ha previsto nulla 
(come peraltro riconosce la stessa Agenzia);

- trattandosi di norme processuali, le stes-
se hanno effetto per tutti i processi pendenti 
alla data del 1° giugno 2016, indipendente-
mente da quando sono state depositate le 
relative sentenze; 

- infatti, quando il legislatore ha voluto 
prevedere una specifica entrata in vigore lo 
ha detto in modo chiaro e puntuale, come 
per esempio con l’art. 2, comma 2, della Leg-
ge n. 263 del 2005 che, dettando la disciplina 
transitoria, prevedeva espressamente che le 
notificazioni introdotte “si applicano ai pro-
cedimenti instaurati successivamente all’en-
trata in vigore”58;

- quindi, contrariamente all’assunto dell’A-
genzia, il contribuente può senz’altro, alla 
data del 1° giugno 2016, far valere i citati 
articoli 67-bis e 69 anche per le sentenze 
depositate prima del 1° giugno 2016 nei gra-
di precedenti iniziati molto tempo prima, 
utilizzando il novellato istituto del giudizio 
di ottemperanza anche per le sentenze non 
passate in giudicato.59

A questo punto, secondo me, il contribuente 
può sin da gennaio 2016 notificare all’ufficio le 
sentenze favorevoli per far scattare i 90 giorni, 
in modo da poter attivare il giudizio di ottem-
peranza dal 1° giugno 2016, qualora l’ufficio 
non dovesse pagare entro i 90 giorni.60

Infine, si fa presente che nell’attuale processo 
tributario è applicabile la richiesta di risarci-
mento danni per lite temeraria, come peral-
tro aveva stabilito la Corte di Cassazione – Sez. 

58 Vedi in proposito Cassazione, Sezioni Unite, senten-
za n. 19701 del 17/09/2010.
59 Novellato art. 70 D.Lgs. n. 546 cit.; pag. 85 e se-
guenti della citata circolare.
60 Novellato art. 69, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 546 cit..

Unite – con l’importante sentenza n. 13899 del 
03/06/2013, con i seguenti principi:

 3 l ’art. 96 c.p.c. è applicabile sempre al 
processo tributario;

 3 regola tutti i casi di responsabilità risar-
citoria per atti o comportamenti proces-
suali, ponendosi con carattere di speciali-
tà rispetto all’art. 2043 del Codice Civile, 
senza che sia configurabile un concorso, 
anche alternativo, tra i due tipi di respon-
sabilità61;

 3 non detta tanto una regola sulla compe-
tenza, ma disciplina piuttosto un fenome-
no endo processuale, prevendendo che la 
domanda è proponibile solo nello stesso 
giudizio dal cui esito si deduce l’insor-
genza della detta responsabilità, non solo 
perché nessun giudice può giudicare la 
temerarietà processuale meglio di quello 
stesso che decide sulla domanda che si as-
sume, per l’appunto, temeraria, ma anche 
e soprattutto perché la valutazione del 
presupposto della responsabilità proces-
suale è così strettamente collegata con 
la decisione di merito da comportare la 
possibilità, ove fosse separatamente con-
dotta, di un contrasto pratico di giudica-
ti.62

C) CONCLUSIONI

Il D.Lgs. n. 156/2015, più volte citato, ha parzial-
mente modificato il processo tributario modifi-
cando ed integrando il D.Lgs. n. 546/92 e ciò è 
da accogliere positivamente perché migliora la 
difesa del contribuente consentendogli la pos-
sibilità di conciliare anche in grado di appello, 
di poter sospendere l’esecuzione della sentenza 
e persino dell’atto e, soprattutto, la possibili-

61 Cassazione n. 28226/2008 e n. 5069/2010.
62 Cassazione sentenze nn. 9297 e 12952 del 2007, nn. 
18344 e 26044 del 2010.



___________________________________________________________________________________19

________________________________________________________________________________________________
15/2016

tà, sino a ieri non prevista, di ottenere subito i 
rimborsi con il giudizio di ottemperanza anche 
con sentenza non passata in giudicato.

Sono istituti processuali che da anni vado pro-
ponendo, per cui ritengo che un buon passo 
avanti sia stato fatto per la difesa del contri-
buente.

Certo, non bisogna cullarsi sugli allori perché 
c’è ancora molto da fare per ottenere una vera 
parità processuale tra contribuente e fisco.

Si fa presente che, secondo me, anche nel pro-
cesso tributario, è applicabile l’art. 6, comma 
1, della CEDU in base al quale:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia 
esaminata equamente, pubblicamente ed entro 
un termine ragionevole da un tribunale indipen-
dente e imparziale, costituito per legge, il qua-
le deciderà delle controversie sui suoi diritti e 
doveri di carattere civile sia della fondatezza di 
ogni accusa penale che le venga rivolta”.

Il tema è tornato ad essere di grande attualità a 
seguito delle recenti conclusioni cui è giunta la 
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio 
Emilia con l’ordinanza n. 280/3/14, dove sono 
stati prospettati possibili profili di incompati-
bilità tra l’attuale assetto ordinamentale della 
giustizia tributaria con il succitato art. 6 della 
CEDU in relazione ai valori di indipendenza e 
di imparzialità del giudice tributario previsti 
dalle norme europee sul giusto processo che 
i giudici emiliani ritengono violati ed in rela-
zione ai quali hanno chiesto l’intervento della 
Corte Costituzionale.

In sintesi, de iure condendo, è opportuno e ne-
cessario che:

1) la gestione e l’organizzazione del pro-
cesso tributario siano affidate ad un organo 
terzo ed imparziale (Presidenza del Consiglio 
dei Ministri o Ministero della Giustizia), sot-
traendola al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, per rispettare il principio della “ter-

zietà dell’organo giudicante”63; oggi, infatti, 
peraltro con le norme modificate, il suddet-
to Ministro:

 3 provvede ai trasferimenti ed alle progres-
sioni dei giudici tributari con proprio de-
creto64;

 3 riceve le segnalazioni dei Presidenti del-
le Commissioni Tributarie per i provvedi-
menti di competenza65;

 3 presenta entro il 30 ottobre di ciascun 
anno (non più entro il 31 dicembre) una 
relazione al Parlamento sullo stato della 
giustizia tributaria nell’anno precedente 
anche sulla base degli elementi predispo-
sti dal Consiglio di Presidenza, con parti-
colare riguardo alla durata dei processi e 
all’efficacia degli istituti deflattivi del con-
tenzioso tributario66;

2) i giudici tributari siano professionali, con 
competenze specifiche, a tempo pieno e ben 
retribuiti per la delicatezza e difficoltà del 
compito loro affidato, soprattutto con le isti-
tuende sezioni specializzate; oggi, il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze non corri-
sponde nulla per le sospensive e corrisponde 
il misero compenso di Euro 25 per ogni sen-
tenza depositata (!), pagati con molto ritar-
do;

3) sia consentita la testimonianza nel pro-
cesso tributario, soprattutto alla luce delle 
recenti sentenze della Corte di Cassazione 
che limitano la capacità di difesa del contri-
buente in caso di precedenti contraddittori 
con il fisco67; anche in questo caso, per ri-
spettare il principio del “rafforzamento della 
tutela giurisdizionale del contribuente”.68

63 Art. 10 comma 1, Legge delega n. 23 dell ’11/03/2014.
64 Art. 9, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 
545/1992, come precisato a pag. 98 della citata circolare n. 
38/E/2015.
65 Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 545 citato.
66 Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 545 cit.
67 Da  ultimo, Cassazione, sentenza n. 23031 deposita-
ta l ’ 11 novembre 2015.
68 art. 10, comma 1, della Legge delega n. 23/2014 già 
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In attesa delle suddette ulteriori e necessarie 
modifiche legislative, però, sono da accogliere 
con favore le principali modifiche processuali 
del D.Lgs. n. 156/2015 e le Agenzie (sia delle 
Dogane e dei Monopoli sia delle Entrate), con 
le due più volte citate e criticate circolari, non 
devono limitare gli effetti favorevoli al contri-
buente ed al suo difensore tributario con in-
terpretazioni restrittive e fuorvianti, soprat-
tutto per aumentare le entrate fiscali  - nel 
2005 aumentate del 9,2% con pressione fiscale 
del 41,4%.69

“L’Agenzia delle Entrate non può fare norme in-
terpretative. Il ruolo è di una macchina ammini

citata.
69 In Il Sole 24 Ore di sabato 09/01/2016.

strativa che deve attuare le leggi e non interpre-
tarle. Le sue circolari devono essere applicative 
ma non addentrarsi a dare un senso alle norme 
di legge, che compete al Ministero dell’Econo-
mia”.

Questo è il pensiero sul punto del Fondo Mone-
tario Internazionale.

C’è un vizio culturale di fondo dell’Amministra-
zione Fiscale, cioè di volere interpretare in un 
solo senso la legge, mentre il suo compito è di 
giustizia e di imparzialità, soprattutto per non 
compromettere il diritto di difesa del contri-
buente e del suo difensore.
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Le recenti riforme della disciplina tributaria, 
hanno rappresentato una possibilità concreta 
per dare attuazione alle istanze intervenute ne-
gli anni, sia dalla giurisprudenza nazionale, sia 
(soprattutto) dalle fonti comunitarie - C.E.D.U., 
C.G.E., Regolamenti, Direttive, Trattati.

La principale patologia dell’ordinamento giu-
ridico italiano, ed in particolare dell’impianto 
normativo tributario nazionale, ad avviso dello 
scrivente, risiede nel progressivo allontanamen-
to del legislatore, da un approccio metodologi-
co attraverso il quale la norma sia espressione 
di una risposta “positiva” all’adozione dei prin-
cipi generali da tutelare.

Con lo stratificarsi degli interventi legislativi, 
infatti, si è assistito ad un approccio settoriale 
dell’intervento legislativo, teso a dare risposte 
parziali, concomitanti con specifici ed estranei 
interessi da assolvere, lontane dai principi spes-
so richiamati nei lavori preparatori, nella Carta 
Costituzionale, nelle stesse deleghe emanate e 
per ciò che attiene la potestà concessa, negli 
accordi comunitari ed internazionali stipulati.

Un esempio ne sono le disposizioni normative 

afferenti alle sanzioni amministrative tribu-
tarie in generale e qui trattate solo con riferi-
mento a quanto indicato nel titolo dell’articolo.

Gli interventi normativi stratificatisi negli anni 
hanno infatti creato confusione che la dottrina 
ha tentato di arginare ma che, comunque, ha 
mostrato i suoi effetti sia verso il contribuente, 
sia verso gli operatori del settore e le Istituzio-
ni.

La disamina della sanzione amministrativa qui 
proposta viene fatta considerandola differente 
sia dalla sanzione civile che dalla sanzione pe-
nale, come affermato a livello nazionale, senza 
trascurare un ulteriore criticità collegata alla 
natura euro penale della sanzione amministra-
tiva tributaria nazionale così come più volte ri-
badito dalla C.G.E. e dalla C.E.D.U..

Prima di addentrarsi ad esaminare la prospet-
tiva nazionale, dobbiamo partire da una defi-
nizione necessariamente dottrinale di illecito 
amministrativo e di conseguente sanzione am-
ministrativa.

Approfondimento

La sanzionabilità di illeciti tributari non penali nei casi 
di rideterminazione del tributo
di Patrik Angelone
Dottore Commercialista
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Secondo la dottrina più autorevole1, in materia 
amministrativa non si è giunti ad una definizio-
ne univoca e condivisa di illecito amministrati-
vo, a causa della difficoltà di individuarne i ca-
ratteri sostanziali. 

La dottrina si è, invece, concentrata sulla de-
finizione di sanzione in generale e di sanzione 
amministrativa in particolare.

Illecito amministrativo, quindi, in generale ed 
in senso sostanziale, tentando di raggruppare 
tutte le principali correnti dottrinali, si conside-
ra ogni manifestazione esterna di una determi-
nazione di volontà non consentita dalla norma 
giuridica amministrativa. 

La dottrina in particolare ha posto l’accento in 
modo più o meno esplicito su vari aspetti; sul-
la violazione di un rapporto giuridico di cui la 
Pubblica Amministrazione è un soggetto attivo, 
oppure sulla violazione di un “precetto” posto 
nell’interesse specifico dell’Amministrazione, 
oppure sulla violazione di un “precetto” posto 
a tutela dell’effettivo esercizio di potestà am-
ministrativa, sulla violazione di un “precetto” 
posto a tutela di una infrazione circoscritta 
entro il solo ordine particolare della Pubblica 
Amministrazione o, infine, sulla violazione di un 
interesse pubblico che attraverso la sanzione si 
vuole eliminare.

Di conseguenza la sanzione amministrativa può 
essere definita come la misura (pecuniaria e/o 
accessoria) di natura afflittiva, che con fine pu-
nitivo colpisce il soggetto (nel rispetto del prin-
cipio di proporzionalità e di colpevolezza) che 
ha messo in atto l’illecito amministrativo.

Caratteri della sanzione amministrativa sono, 
quindi, la finalità punitiva, l ’elemento sogget-
tivo, l ’elemento accertativo e l’assoggettabilità 
dell’illecito, nell’alveo (almeno sotto il profilo 
sostanziale) della Pubblica Amministrazione.

Quindi la sanzione amministrativa, almeno sul 
piano dottrinale, deve essere tenuta distinta 

1 Elio Casetta – Sanzione amministrativa, Ipsoa 1997.

dalla sanzione penale2 e dalla sanzione civile.3

Allo stesso modo non bisogna attribuire ad una 
norma che disciplina una sanzione civile, in re-
lazione ad un rapporto giuridico afferente la 
pubblica amministrazione, la qualità di sanzione 
amministrativa per il solo fatto di avere come 
soggetto (ad esempio) la Pubblica Amministra-
zione.

Fatte queste premesse, possiamo esaminare nel 
dettaglio il quadro normativo vigente, per poi 
analizzarne le eventuali dissonanze.

Se omettiamo di criticare la sostanza della san-
zione tributaria amministrativa nazionale (tra-
lasciamo di criticare la sostanza euro penale 
della sanzione amministrativa tributaria italia-
na), riducendo il percorso logico-giuridico al 
solo studio sull’opportunità di sanzionare gli il-
leciti tributari non penali che comportano una 
rideterminazione del tributo, nel caso in cui 
non siano di intralcio all’attività accertativa e di 
controllo dell’Ufficio, si possono richiamare, ad 
avviso dello scrivente, le seguenti disposizioni 
legislative:

 3 D.P.R. 600 del 29 settembre 19734; 

2 Che tra i caratteri distintivi ha la f inalità educativa.
3 Il cui f ine consiste nel ristoro del danno subito.
4  Art. 1. - Dichiarazione dei soggetti passivi
  Ogni   soggetto  passivo  deve  dichiarare  annualmente  i  
redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito 
d’imposta. I soggetti obbligati  alla  tenuta  di scritture con-
tabili, di cui al successivo art.  13,  devono  presentare  la 
dichiarazione anche, in mancanza di redditi.
  La  dichiarazione  e’  unica  agli effetti dell ’imposta sul 
reddito delle  persone  f isiche  o  sul  reddito  delle  persone 
giuridiche e dell ’imposta  locale sui redditi e deve contene-
re l ’indicazione degli elementi  attivi  e  passivi  necessari  
per  la determinazione degli imponibili  secondo  le  norme  
che disciplinano le imposte stesse. I redditi  per  i  quali  
manca  tale  indicazione  si  considerano non dichiarati ai 
f ini dell ’accertamento e delle sanzioni.
  La  dichiarazione  delle  persone  f isiche  e’  unica per i 
redditi propri  del soggetto e per quelli di altre persone 
a lui imputabili a norma  dell ’articolo  4  del  testo  unico 
delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, e deve 
comprendere anche i redditi sui quali l ’imposta si  applica 
separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere 
da d ) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui 
alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell ’articolo 16 del 
predetto testo  unico devono essere dichiarati solo se corri-
sposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione 
delle ritenute di acconto. 
(4)
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 3 Legge 689 del 24 novembre 1981;

 3 D.Lgs. 471 del 18 dicembre 1997;

 3 D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997;

 3 D.Lgs. 473 del 18 dicembre 1997;

  Sono esonerati dall ’obbligo della dichiarazione:
    a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddi-
to sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture 
contabili; 
    b)  le  persone  f isiche  non  obbligate alla tenuta di 
scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti 
e redditi soggetti a ritenuta  alla fonte a titolo di imposta 
nonche’ redditi fondiari per un  importo complessivo, al 
lordo della deduzione di cui all ’articolo 34,  comma  4-qua-
ter,  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, approvato  
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue; ((64))
    b-bis)  le persone fisiche non obbligate alla tenuta di 
scritture contabili  che possiedono soltanto redditi esenti, 
redditi soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  
e il reddito fondiario dell ’abitazione  principale  e  sue per-
tinenze purche’ di importo non superiore  a  quello  della  
deduzione  di cui all ’articolo 34, comma 4-quater,  del  cita-
to  testo  unico  delle  imposte sui redditi; (5)
((64))
    c)  le  persone  f isiche  non  obbligate alla tenuta di scrit-
ture contabili  che possiedono soltanto redditi esenti, red-
diti soggetti a ritenuta   alla   fonte   a  titolo  di  imposta,  
reddito  fondiario dell ’abitazione  principale  e  sue per-
tinenze purche’ di importo non superiore  a  quello  della  
deduzione  di cui all ’articolo 34, comma 4-quater,  del  te-
sto  unico delle impo-ste sui redditi, approvato con decreto  
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
nonche’  altri  redditi per i quali la dif ferenza tra l ’imposta 
lorda complessiva  e  l ’ammontare  spettante  delle  detra-
zioni di cui agli articoli  12  e  13  del  citato  testo  unico, 
e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. 
Tuttavia detti contribuenti, ai f ini  della  scelta  della de-
stinazione dell ’8 per mille dell ’imposta sul  reddito  del-
le  persone  f isiche prevista dall ’articolo 47 della legge  20  
maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese 
con  le  confessioni  religiose di cui all ’articolo 8, comma 3, 
della Costituzione,  possono  presentare apposito modello, 
approvato con il decreto  di cui all ’articolo 8, comma 1, ov-
vero con il certif icato di cui all ’articolo 7-bis, con le moda-
lita’ previste dall ’articolo 12 ed entro  il  termine stabilito 
per la presentazione della dichiarazione dei redditi; ((64))
    d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, 
N.314.
    e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, 
N.314.
    e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 
1997, N.314.
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314.
  Nelle  ipotesi di esonero previste nel quarto comma il 
contribuente ha, tuttavia, facolta’ di presentare la dichia-
razione dei redditi.   Se  piu’  soggetti  sono  obbligati  alla  
stessa dichiarazione, la dichiarazione latta da uno di essi 
esonera gli altri.
  Per   le   persone  f isiche  legalmente  incapaci  l ’obbligo  
della dichiarazione spetta al rap-presentante legale.

 3 Legge 212 del 27 luglio 2000.

In particolare, la legge 689/1981, nel dettare i 
principi generali delle sanzioni amministrative, 
all’art. 11 “Criteri per l’applicazione delle san-
zioni amministrative pecuniarie” recita: “Nella 
determinazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria fissata dalla legge tra un limite mini-
mo ed un limite massimo e nell’applicazione del-
le sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo 
alla gravità della violazione, all’opera svolta 
dall’agente per l’eliminazione o attenuazione 
delle conseguenze della violazione, nonché alla 
personalità dello stesso e alle sue condizioni 
economiche”.

Negli anni successivi, la legge 662 del 23 dicem-
bre 1996, delega il Governo a legiferare e rior-
dinare sulle disposizioni in materia di sanzioni 
amministrative per le violazioni di norme tribu-
tarie. 

In particolare, si stabilisce che le sanzioni tri-
butarie non penali sono sanzioni amministrati-
ve ed afferma da una parte l’idea dell’illecito 
amministrativo come atto che lede l’interesse 
generale e non come qualsiasi atto che viola un 
precetto; dall’altra parte, però, ne disattende 
gli esiti5 quando prevede la non sanzionabilità 
non in riferimento alla mancata lesione dell’in-
teresse generale proprio della dichiarazione dei 
redditi, bensì al versamento del tributo, il cui 
interesse generale è differente da quello tute-
lato tramite l’invio corretto della dichiarazio-
ne dei redditi e già affrontato separatamente 
nell’art. 13 dello stesso decreto. 

Quindi, date le disposizioni normative presenti 
nel nostro sistema, unite ai principi generali ri-
chiamati nella Costituzione ed a livello comuni-
tario (principio di proporzionalità, principio del 
giusto affidamento, principio della tutela del-
la proprietà, principio del contraddittorio,…), 
emerge almeno nelle norme finalizzate a trac-

5 L’art. 6, comma 5-bis, recita: “Non sono punibili le 
violazioni che non arrecano pregiudizio all ’esercizio delle 
azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della 
base imponibile, dell ’imposta e sul versamento del tributo”.
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ciare i contorni della “sanzione amministrativa 
tributaria” un contesto in cui se è vero che si 
tende ad affermare il principio secondo cui è 
necessario valutare caso per caso l’entità della 
misura sanzionatoria, è altrettanto vero che si 
tende (immotivatamente ad avviso dello scri-
vente) ad escluderla solo in parte nei casi in cui 
non arreca danno alla Pubblica Amministrazio-
ne (Legge 689/1981 e D.Lgs. 472/97). 

Successivamente a queste due disposizioni, si 
legge in parziale dissonanza, l ’art. 10 della Leg-
ge 212/20006 in cui ribadisce l’inapplicabilità 
delle sanzioni in caso di illeciti amministrativi 
tributari non soggetti a sanzioni penali intro-
ducendo, però, il concetto discutibile di “mera 
violazione formale”. 

Affermando che non vi è sanzione solamen-
te nel caso in cui la rettifica dell’illecito non 
abbia portato ad una variazione del debito di 
imposta si continuano a confondere due fatti-
specie differenti e normate anche nell’artico-
lo 13 del D.Lgs. 497/97 in due di maniere dif-
ferenti. Infatti, la dichiarazione integrativa dei 
redditi, assolvendo ad un obbligo dichiarativo 
attraverso il quale l’Amministrazione Finanzia-
ria può conoscere e controllare i presupposti di 
reddito imponibile del soggetto, prevista anche 
in attuazione dei principi di collaborazione e di 
buona fede tra le parti, può essere sanzionabile 
solamente per i casi in cui tale rettifica abbia 
ostacolato l’attività di controllo. 

La parte della dichiarazione riferita all’eventua-
le pagamento in somma inferiore del tributo, 
invece, sempre sulla base dell’interpretazione 
letterale data alle norme richiamate, è discipli-
nata nell’art. 13 del D.Lgs. 497/97, nei casi più 
favorevoli, dalla lettera a) del primo comma in 
cui correttamente si collega una sanzione ad un 

6  Ulteriori principi sono ribaditi anche nella Legge 
212 del 27 luglio 2000 (Statuto del Contribuente), all ’art. 10 
si ritrovano i seguenti periodi “I rapporti tra contribuente 
e amministrazione finanziaria sono improntati al principio 
della collaborazione e della buona fede. … Le sanzioni non 
sono comunque irrogate quando la violazione…. si traduce 
in una mera violazione formale senza alcun debito di impo-
sta”.

illecito amministrativo caratterizzato dalla le-
sione di un interesse generale di finanza pub-
blica.

E’ vero, infatti, che giuridicamente la dichiara-
zione integrativa si sostituisce alla dichiarazio-
ne precedentemente inviata, ma è altrettanto 
vero che l’originaria dichiarazione è comunque 
nella disponibilità dell’Ufficio anche dopo l’in-
vio della dichiarazione integrativa ed è altret-
tanto vero che laddove non vi sia stato un im-
pedimento dell’attività di controllo, non si può 
affemare leso alcun interesse generale. Infatti, 
la sanzione per essere applicata necessita di un 
momento accertativo e di una valutazione ex 
post dei caratteri necessari per la corretta ap-
plicazione e quantificazione.

Giuste invece appaiono le sanzioni (senza entra-
re nel merito del principio di proporzionalità) 
previste in caso di ritardati o omessi pagamenti. 
Tali fattispecie configurano un danno finanzia-
rio all’erario che deve essere giustamente per-
seguito.

Si rimanda ad altro approfondimento la proble-
matica afferente al carattere sostanzialmente 
euro penale della sanzione e non trattata nel 
presente lavoro in quanto, data la complessità 
della materia, se è vero che vi sono illeciti col-
legabili a sanzioni penali ed illeciti collegabili a 
sanzioni amministrative non penali, si è preferi-
to soffermarci sulle criticità legate ad una valu-
tazione della coerenza della norma nell’ambito 
degli illeciti amministrativi che danno luogo a 
sanzioni amministrative tributarie non penali.

Differente problematica risiede nel carattere 
euro penale della norma tributaria amministra-
tiva italiana, che pone ulteriori difficoltà inter-
pretative sia nella fase di gestione della sanzio-
ne (si veda il principio del Ne bis in idem), sia 
con riferimento alla corretta impostazione dei 
caratteri distintivi della sanzione e dell’illecito 
direttamente collegabile, che non può essere 
un illecito amministrativo non penale.
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1 - IMU 

E’ prevista una riduzione della base imponibile 
IMU del 50%. L’agevolazione si applica alle uni-
tà immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, 
A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizza-
no come abitazione principale a condizione che:

 3 il contratto sia registrato;

 3 il comodante:

- possieda un solo immobile in Italia, oltre 
all’abitazione principale non di lusso sita nel 
Comune in cui  è ubicato l’immobile conces-
so in comodato;

- risieda anagraficamente e dimori abitual-
mente nello stesso Comune in cui è situato 

l ’immobile concesso in comodato.

Per fruire dell’agevolazione il comodante deve 
presentare la dichiarazione IMU che attesti il 
possesso dei requisiti richiesti. 

Inoltre: per gli immobili locati a canone con-
cordato (Legge 431/98), l ’ammontare dell’IMU 
dovuta, così come risultante dall’applicazione 
dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 
25% (in pratica, si versa il 75%). 

2 - TASI 

Esenzione dalla TASI per le abitazioni principa-
li (escluse quelle “lusso”: A1, A8 e A9). 

Nell’ipotesi della locazione:

Approfondimento

La Legge di Stabilità 2016 

di Paolo Soro
Dottore Commercialista

Il 22 dicembre 2015, con 162 voti favorevoli e 126 contrari, il Parla-
mento ha approvato definitivamente il testo della Legge di Stabilità 
2016. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
29.12.2015, come Legge n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 1° gen-
naio 2016. Il testo è composto da un unico articolo con 999 commi. 

In attesa dei soliti approfondimenti a livello nazionale e delle con-
suete circolari interpretative istituzionali, diamo uno sguardo alle 
questioni di maggior rilievo. 
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 3 sia il possessore che l’utilizzatore sono 
soggetti passivi TASI, con esclusione delle 
unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dall’uno o dall’altro (nonché dal 
relativo nucleo familiare);

 3 nei casi in cui l’immobile costituisca abi-
tazione principale per il detentore, la 
TASI è dovuta soltanto dal proprietario, 
nella percentuale fissata dal Comune, ov-
vero nella misura del 90%, se il regola-
mento/delibera comunale non disciplina 
tale aspetto. 

La disposizione ovviamente non si applica alle 
abitazioni principali di “lusso”; in presenza di 
un proprietario e di un detentore, la Tasi è ver-
sata da ciascuno nella percentuale fissata dal 
Comune, ovvero nella misura fissata dalla nor-
ma nazionale. Riduzione all’1 per mille dell’ali-
quota TASI relativa ai fabbricati costruiti e de-
stinati alla vendita dall’impresa costruttrice, 
fintanto che permanga tale destinazione, e gli 
stessi non siano locati. I comuni hanno la possi-
bilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per 
mille, o diminuirla fino ad azzerarla. 

Anche ai fini TASI, si ha la riduzione al 75% 
dell’imposta dovuta per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla Legge n. 431/98. 

3 - IVIE 

Esenzione dall’IVIE per l’immobile posseduto 
all’estero, adibito ad abitazione principale, 
comprese le relative pertinenze, e la casa asse-
gnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’esenzione non opera per le abitazioni di “lus-
so” (A/1, A/8 e A/9). In tali casi va applicata l’a-
liquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta, di € 200, 
eventualmente rapportata al periodo durante 
il quale si realizza la destinazione ad abitazio-
ne principale. La detrazione va ripartita tra gli 
aventi diritto, in proporzione alla relativa quo-

ta. 

4 - Rendite catastali 

Dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale degli 
immobili a destinazione speciale e particola-
re, di cui alle categorie catastali D ed E, andrà 
determinata tramite stima diretta “che tenga 
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli 
elementi a essi strutturalmente connessi che ne 
accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’or-
dinario apprezzamento”. Dalla stima saranno 
esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature 
e altri impianti, funzionali allo specifico proces-
so produttivo. In questo modo non saranno più 
assoggettati a IMU gli impianti e i macchinari c. 
d. “imbullonati”.

5 - Prima casa 

Il proprietario della “prima casa” può acquista-
re una nuova “prima casa” con le relative age-
volazioni, anche se risulta ancora proprietario 
del primo immobile, a condizione che lo stesso 
sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. 
Se entro tale termine la “vecchia prima casa” 
non viene venduta, vengono meno le condizioni 
che consentono l’applicazione delle agevolazio-
ni. 

6 - Unità residenziali 

Nuova agevolazione che consiste nella possibili-
tà di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorren-
za del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa 
all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di 
classe energetica A/B, cedute dalle imprese co-
struttrici. La detrazione spetta per gli acquisti 
effettuati entro il 31.12.2016 e va ripartita in 
10 quote annuali. 
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7- Contratti di locazione

E’ nulla ogni pattuizione volta a determinare 
un importo del canone di locazione superiore 
a quello risultante dal contratto scritto e regi-
strato. 

E’ compito del locatore provvedere alla regi-
strazione nel termine perentorio di 30 giorni, 
dandone documentata comunicazione, nei suc-
cessivi 60 giorni, al conduttore e all’ammini-
stratore del condominio, anche ai fini dell’ot-
temperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe 
condominiale di cui all’articolo 1130, numero 
6), del codice civile. 

I riferimenti alla registrazione del contratto 
non producono effetti se non vi è obbligo di re-
gistrazione del contratto stesso. 

8 -Riqualificazione energetica

Confermata per il 2016 la misura maggiorata 
del 65% della detrazione fiscale per interventi 
di riqualificazione energetica. 

9 - Proroga detrazioni Irpef 

Prorogata per tutto il 2016 la detrazione Irpef:

 3 del 50% per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, di cui all’art. 16- bis 
TUIR, fino a 96.000 Euro per unità immo-
biliare;

 3 del 50% per l’acquisto di mobili e di gran-
di elettrodomestici (fino a 10.000 euro) 
finalizzati all’arredo dell’immobile ogget-
to di interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, per il quale si fruisce della detra-
zione IRPEF;

 3 del 65% per gli interventi di riqualifica-
zione energetica.

10 - Bonus giovani coppie 

Nuova detrazione Irpef per le spese sostenute 
nel 2016, per l’acquisto di mobili adibiti all ’ar-
redo dell’abitazione principale. La detrazione:

 3 spetta per un ammontare di spesa non su-
periore a 16.000 Euro, da ripartire in 10 
quote annuali di pari importo;

 3 è concessa alle giovani coppie (coniugi o 
conviventi more uxorio):

 3 che costituiscono nucleo familiare da al-
meno 3 anni;

 3 in cui almeno uno dei due non abbia supe-
rato i 35 anni d’età;

 3 acquistano un’unità immobiliare da adibi-
re ad abitazione principale.

La detrazione non è cumulabile né con la de-
trazione per gli interventi di recupero del patri-
monio edilizio, né con il bonus mobili ordinario 
(ossia quello relativo agli immobili oggetto di 
intervento di ristrutturazione). 

11 - Leasing agevolato prima casa 

Nuova detrazione Irpef a favore dei giovani di 
età inferiore a 35 anni e con un reddito com-
plessivo non superiore a 55.000 euro, che so-
stengono spese per canoni derivanti da contrat-
ti di locazione finanziaria su unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale. La detrazione 
è pari al 19% delle spese sostenute, per un im-
porto non superiore a 8.000 euro annui, riferiti 
all ’intero canone di leasing, sia quota capitale 
che quota interessi. 

E’ inserita anche una detrazione Irpef del 19% 
relativa al costo di acquisto del bene a fronte 
dell’esercizio dell’opzione finale di riscatto, per 
un importo non superiore a 20.000 euro. 

Le due detrazioni sono previste anche per chi 
ha più di 35 anni, ma in misura dimezzata:
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- 4.000 euro per la detrazione sui 
canoni;

- 10.000 euro per quella sul ri-
scatto.

Queste agevolazioni fiscali si applicheranno dal 
1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.

Ai fini delle imposte indirette, sono poi previ-
ste le seguenti agevolazioni:

 3 è applicata l’imposta di registro dell’1,50% 
alle cessioni di case di abitazioni non di 
lusso effettuate nei confronti di banche 
ed intermediari finanziari per essere con-
cesse in leasing ricorrendo i requisiti “pri-
ma casa”, in capo all’utilizzatore;

 3 le imposte ipo-catastali sono dovute in 
misura fissa (€ 200). 

Nel caso di cessioni effettuate direttamente 
dall’impresa di costruzioni, l ’imposta di registro 
e le ipo-catastali sono applicabili in misura fis-
sa. In caso di cessione del contratto di leasing 
è applicabile l’imposta di registro del 9%, ridot-
ta all’1,5% in presenza delle condizioni “prima 
casa”.

12- Bonus rottamazione autocaravan 

Contributo fino a un massimo di € 8.000 per 
l’acquisto nel 2016 (con immatricolazione en-
tro il 31.03.2017) di un nuovo autocaravan di 
categoria non inferiore a Euro 5, in sostituzione 
di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 
o Euro 2, destinato alla demolizione. 

13 - Bonus consumo energetico 

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli inter-
venti di risparmio energetico viene estesa anche 
alle spese sostenute per l’acquisto, installazio-
ne e messa in opera di dispositivi multimedia-
li per il controllo da remoto degli impianti di 
riscaldamento/produzione di acqua calda/di 

climatizzazione delle unità abitative, volti ad 
aumentare la consapevolezza dei consumi ener-
getici da parte degli utenti e a garantire un fun-
zionamento efficiente degli impianti. 

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono: 

 3 mostrare attraverso canali multimediali i 
consumi energetici, mediante la fornitura 
periodica dei dati;

 3 mostrare le condizioni di funzionamento 
correnti e la temperatura di regolazione 
degli impianti;

 3 consentire l’accensione, lo spegnimento e 
la programmazione settimanale degli im-
pianti da remoto.

14 - Maxi ammortamenti 

Prevista una maggiorazione percentuale del 
40% del costo fiscalmente riconosciuto dei 
beni strumentali nuovi, acquistati in proprietà 
o in leasing, dal 15.10.2015 fino alla fine del 
2016. In questo modo sia ai fini Ires che ai fini 
Irpef, è possibile imputare nel periodo d’impo-
sta quote di ammortamento e di canoni di lo-
cazione più elevati. E’ considerato irrilevante 
l ’incremento di costo ai fini dell’applicazione 
degli studi di settore (maggiori ammortamenti 
e maggiori valori beni strumentali). Sono esclu-
si da questa agevolazione:

- i beni materiali strumentali con 
coefficiente di ammortamento 
inferiore al 6,5%;

- i fabbricati e le costruzioni;

- altri particolari beni specifica-
mente indicati in separato alle-
gato alla Legge. 

Per quanto riguarda l’acquisto di veicoli nuovi, 
oltre all’aumento del 40% del costo di acquisi-
zione, è previsto anche l’aumento dei limiti di 
deducibilità. Le disposizioni non hanno effetto 
sulla determinazione dell’acconto dovuto per il 
periodo d’imposta in corso al 31.12.2015. 
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15 - Riall ineamento valori  operazioni 
straordinarie 

Previsto l’aumento da 1/10 a 1/5 della misu-
ra ammessa in deduzione del maggior valore 
dell’avviamento e dei marchi d’impresa. Tale 
disposizione è applicabile alle operazioni di ag-
gregazione aziendale poste in essere dall’eser-
cizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 
(in generale, dal 2016). 

16 -Credito d’imposta investimenti nel 
Mezzogiorno 

Alle imprese che acquistano beni strumenta-
li nuovi destinati a strutture produttive del-
le regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e 
Abruzzo) nel periodo 1.1.2016 - 31.12.2019, è 
riconosciuto un credito d’imposta nella misura 
massima del: 

20% per le piccole imprese;

15% per le medie imprese;

10% per le grandi imprese.

Danno diritto al credito gli investimenti facenti 
parte di un progetto relativo all’acquisto, anche 
in leasing, di macchinari, impianti e attrezzatu-
re varie destinate a strutture produttive già esi-
stenti/nuove. 

Il credito d’imposta è commisurato alla quota 
del costo complessivo dei beni nel limite massi-
mo, per ciascun progetto di investimento, pari 
a € 1,5 milioni per le piccole imprese, € 5 mi-
lioni per le medie imprese e € 15 milioni per 
le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti 
dedotti nel periodo d’imposta, relativi alla me-
desima categoria di beni della stessa struttura 
operativa, esclusi quelli relativi ai beni agevola-
ti. Per i beni in leasing assume rilevanza il costo 
sostenuto dalla società concedente. Il credito, 
inoltre: 

 3 non è cumulabile con gli aiuti de minimis 
e con altri aiuti di Stato che abbiano a og-

getto i beni agevolabili sopra accennati;

 3 è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione tramite il mod. F24;

 3 deve essere indicato nella dichiarazione 
dei redditi di maturazione e in quelle di 
utilizzo.

E’ richiesta la presentazione di un’apposita co-
municazione all’Agenzia delle Entrate. 

17 - Regime Forfettario 

Aumento del limite dei ricavi/compensi per i 
gruppi di attività, al di sotto dei quali i contri-
buenti possono accedere e permanere al nuovo 
regime, fermo restando il rispetto degli altri re-
quisiti. A decorrere dal 2016, le soglie dei ricavi 
e dei compensi sono generalmente incrementa-
te di 10.000 Euro, e di 15.000 Euro per le attivi-
tà svolte dagli esercenti arti e professioni. 

Non possono avvalersi del regime coloro che 
abbiano conseguito, nell’anno antecedente a 
quello in cui intendono avvalersi del regime 
agevolato, redditi di lavoro dipendente o assi-
milato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il ri-
spetto di tale limite non rileva se il rapporto di 
lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.

L’aliquota sostitutiva del regime agevolato vie-
ne ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di at-
tività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è 
necessario il verificarsi dei seguenti requisiti: 

 3 il contribuente non deve avere esercitato, 
nei 3 anni precedenti, attività artistica, 
professionale o d’impresa, anche in forma 
associata o familiare;

 3 l ’attività da esercitare non deve costituire, 
in nessun modo, mera prosecuzione di al-
tra attività precedentemente svolta sotto 
forma di lavoro dipendente / autonomo, 
escluso il caso in cui la stessa costituisca 
un periodo di pratica obbligatoria ai fini 
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dell’esercizio dell’arte / professione;

 3 qualora l’attività sia il proseguimento di 
un’attività esercitata da un altro soggetto, 
l ’ammontare dei ricavi / compensi del pe-
riodo d’imposta precedente non deve es-
sere superiore ai limiti di ricavi / compensi 
previsti per il regime forfetario.

Potranno avvantaggiarsi di questa condizione 
non solo coloro che aprono una nuova attività 
nel 2016, ma anche coloro che l’hanno inizia-
ta nel 2015. In quest ’ultimo caso l’agevolazione 
sarà limitata alle ultime quattro annualità (dal 
2016 al 2019). 

Il reddito derivante dall’attività soggetta al re-
gime forfetario, costituisce base imponibile ai 
fini previdenziali, con una contribuzione ridotta 
del 35%. 

18 - Reddito soci cooperative artigiane

Fermo restando il trattamento previdenziale, i 
redditi dei soci delle di cooperative artigiane 
che stabiliscono un rapporto in forma autono-
ma, sono imponibili come redditi di lavoro di-
pendente. 

19 - Assegnazione dei beni ai soci 

La norma consente alle società (di persone o di 
capitali) di assegnare o cedere ai soci gli immo-
bili non strumentali per destinazione o i beni 
mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati 
come beni strumentali. L’assegnazione/cessio-
ne deve avvenire entro il 30.09.2016, a condi-
zione che tutti i soci risultino iscritti nel libro 
dei soci, se prescritto, alla data del 30.09.2015, 
o comunque che vengano iscritti entro il 
30.01.2016 in forza di un titolo di trasferimento 
avente data certa anteriore al 01.10.2015.

E’ dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi e IRAP, pari all’8% (o 10,5% per le so-

cietà considerate non operative in almeno due 
dei tre periodi di imposta precedenti a quello 
in corso al momento della assegnazione, cessio-
ne o trasformazione). L’imposta sostitutiva va 
calcolata sulla differenza tra il valore dei beni 
assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto. 

Il versamento dell’imposta sostitutiva va effet-
tuato:

- nella misura del 60% entro il 
30.11.2016;

- nella misura del restante 40% 
entro il 16.06.2017.

20 - Estromissione immobile imprendi-
tore individuale 

Analogamente, l ’imprenditore individuale che, 
alla data del 31 ottobre 2015, possiede beni 
immobili strumentali per natura, può optare 
per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio 
dell’impresa, con effetto dal 2016.

L’opzione deve avvenire entro il 31.05.2016 me-
diante il pagamento di un’imposta sostitutiva 
dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8%, cal-
colata sulla differenza tra il valore normale di 
tali beni ed il relativo valore fiscalmente rico-
nosciuto. 

21 - Ulteriore deduzione Irap 

Viene raddoppiata l’ulteriore deduzione pre-
vista ai fini IRAP, a favore delle snc, sas, ditte 
individuali e lavoratori autonomi “minori”. Si 
applica dal 2016. 

22 - Irap medici 

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini 
dell’imposta nel caso di medici che abbia-
no sottoscritto specifiche convenzioni con le 
strutture ospedaliere per lo svolgimento della 
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professione all’interno di tali strutture, laddove 
gli stessi percepiscano per l’attività svolta pres-
so le medesime strutture più del 75 per cento 
del proprio reddito complessivo. Sono in ogni 
caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’au-
tonoma organizzazione, l ’ammontare del reddi-
to realizzato e le spese direttamente connesse 
all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma or-
ganizzazione è comunque configurabile in pre-
senza di elementi che superano lo standard e i 
parametri previsti dalla convenzione con il Ser-
vizio sanitario nazionale.

23 - Note di variazione Iva 

La nota di credito può essere emessa in caso di 
mancato pagamento, in tutto o in parte, in pre-
senza di una procedura concorsuale / accordo 
di ristrutturazione dei debiti / piano attestato 
di risanamento, dalla data di assoggettamento 
alla procedura / decreto di omologa dell’accor-
do / pubblicazione nel Registro delle Imprese. 
La novità è applicabile alle operazioni effettua-
te dal 1° gennaio 2017. Il debitore si considera 
assoggettato a procedura concorsuale alla data 
della sentenza dichiarativa di fallimento o del 
provvedimento che ordina la liquidazione co-
atta amministrativa o del decreto di ammissio-
ne al concordato preventivo o del decreto che 
dispone l’amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in crisi. 

In capo all’acquirente/committente, non sussi-
ste l’obbligo di annotazione della nota di credito 
nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.

La novità è applicabile anche alle operazioni ef-
fettuate fino al 31.12.2016.

In caso di successivo incasso, in tutto o in parte, 
del corrispettivo, va emessa una nota di debito.

Nel caso di risoluzione contrattuale relativa a 
contratti a esecuzione continuata o periodica, 
conseguente a inadempimento, la possibilità di 
emettere nota di credito “non si estende” alle 
cessioni / prestazioni “per cui sia il cedente o 

prestatore che il cessionario o committente 
abbiano correttamente adempiuto alle proprie 
obbligazioni”.

Infine, la nota di credito può essere emessa, 
ricorrendone i presupposti, anche da parte 
dell’acquirente/committente debitore dell’im-
posta tramite il reverse charge. 

24 - Estensione reverse charge 

Il meccanismo del reverse charge viene esteso 
anche alle prestazioni di servizi rese dalle im-
prese consorziate al consorzio di appartenenza. 

25 - Compensazione crediti pubblica am-
ministrazione 

E’ estesa al 2016 la facoltà di compensare le 
cartelle di pagamento con i crediti (non pre-
scritti, certi, liquidi ed esigibili) maturati verso 
la Pubblica Amministrazione per somministra-
zione, forniture, appalti e servizi, anche profes-
sionali. 

26 - Termini accertamento 

Per quanto riguarda l’Iva viene previsto il se-
guente ampliamento dei termini:

 3 5 anni, invece dei 4 successivi a quello in 
cui è stata presentata la dichiarazione per 
la notifica di avvisi relativi alle rettifiche e 
agli accertamenti induttivi;

 3 7 anni, invece dei 5 anni, decorrenti 
dall’anno in cui la dichiarazione si sarebbe 
dovuta presentare, nel caso di omessa di-
chiarazione o presentazione di dichiara-
zione nulla, che vengono equiparate.

Nel caso di richiesta di rimborso dell’ecceden-
za d’imposta detraibile risultante dalla dichia-
razione annuale, se tra la data di notifica della 
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richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la 
data della loro consegna intercorre un periodo 
superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, 
relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza 
detraibile chiesta a rimborso, è differito di un 
periodo di tempo pari a quello compreso tra il 
16° giorno e la data di consegna.

Per le imposte dirette, analogamente a quanto 
previsto per l’Iva, i termini dell’accertamento 
vengono così modificati:

 3 5 anni dall’anno successivo a quello in cui 
la dichiarazione è stata presentata per gli 
accertamenti conseguenti a rettifiche o 
ad accertamenti induttivi;

 3 7 anni dall’anno successivo a quello in cui 
la dichiarazione doveva essere presentata 
nel caso di omessa dichiarazione o di pre-
sentazione di dichiarazione nulla.

Entro i termini previsti l ’accertamento può es-
sere integrato o modificato in aumento median-
te la notificazione di nuovi avvisi, in base alla 
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da 
parte dell’Agenzia delle entrate. 

I nuovi termini di accertamento si applicano agli 
avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla 
data del 31 dicembre 2016 e successivi; per i 
periodi d’imposta precedenti rimangono in vi-
gore le disposizioni previgenti che prevedeva-
no la notifica degli avvisi di accertamento en-
tro il 31 dicembre del quarto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichiarazione, 
ovvero nei casi di omessa presentazione di di-
chiarazione o di sua nullità, entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui la di-
chiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 

Viene eliminata dal 2016 la norma che rad-
doppia i termini per l’accertamento nel caso 
di violazione che comporti obbligo di denuncia 
per uno dei reati tributari. La norma continua 
ad applicarsi per gli accertamenti precedenti il 
2016. 

27 - Dilazione debiti tributari 

Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 
36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 ed è li-
mitato al versamento delle imposte dirette, a 
condizione che entro il 31 maggio 2016 venga 
eseguito il versamento della prima rata scadu-
ta. Inoltre, prima di ammettere la nuova ratea-
zione, l ’agente della riscossione deve verifica-
re che il contribuente non risulti inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifi-
ca di una o più cartelle per un ammontare pari 
ad almeno 10mila euro. In questa circostanza, 
la nuova rateazione può essere concessa limi-
tatamente agli importi superiori al debito “se-
gnalato”.

Il contribuente interessato, nei 10 giorni suc-
cessivi al versamento, deve trasmettere copia 
della relativa quietanza all’ufficio competente 
affinché lo stesso proceda alla sospensione dei 
carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché 
rateizzati. Lo stesso ufficio:

 3 ricalcola le rate dovute tenendo conto di 
tutti i pagamenti effettuati anche a segui-
to di iscrizione a ruolo, imputandole alle 
analoghe voci dell’originario piano di ra-
teazione;

 3 verificato il versamento delle rate residue, 
provvede allo sgravio degli stessi carichi 
iscritti a ruolo.

Il mancato pagamento di due rate, anche non 
consecutive, comporta la decadenza dalla nuo-
va rateizzazione. È esclusa ogni ulteriore pro-
roga. 

28 - Fiscalità internazionale 

Prevista l’abrogazione dei commi da 10 a 12-
bis dell’art. 110, TUIR, che prevedeva l’indedu-
cibilità dei costi sostenuti dalle imprese italia-
ne relativamente ai beni e servizi acquistati da 
soggetti domiciliati in Stati “black list”, salva 
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la ricorrenza delle c.d. “circostanze esimenti”. 
Pertanto, i costi in esame saranno equiparati a 
quelli relativi a operazioni interne con applica-
zione delle ordinarie disposizioni presenti nel 
TUIR.

La legge di Stabilità 2016 modifica anche l’art. 
167 del TUIR in materia di Controlled Foreign 
Companies (CFC). Ora l’articolo riformulato pre-
vede che:

 3 sono considerati privilegiati i regimi fisca-
li, anche speciali, di Stati nei quali il livello 
nominale di tassazione è inferiore al 50% 
di quello applicabile in Italia. Viene elimi-
nato il riferimento, per l’individuazione 
del regime fiscale privilegiato, alla man-
canza di un adeguato scambio di informa-
zioni nonché ad “altri criteri equivalenti”;

 3 i redditi del soggetto non residente sono 
assoggettati a tassazione separata con l’a-
liquota media applicata sul reddito com-
plessivo del soggetto residente, comun-
que non inferiore all’aliquota ordinaria 
IRES (in precedenza, detto limite era fisso 
al 27%).

L’applicazione delle disposizioni in materia di 
CFC è estesa poi ai soggetti controllati localiz-
zati oltre che in Stati non “black list ”, anche in 
Stati UE/SEE con i quali l ’Italia abbia stipulato 
un accordo che assicuri un effettivo scambio di 
informazioni.

Le novità in esame sono applicabili dal perio-
do successivo a quello in corso al 31.12.2015 
(2016, per i soggetti con esercizio coincidente 
con l’anno solare).

Adeguamento dell’Italia alle raccomandazio-
ni emanate dall’OCSE in materia di Country By 
Country Reporting e Transfer Pricing. La Stabili-
tà prevede che: 

Ai   fini   di    adeguamento    alle    direttive    
emanate dall’Organizzazione per la coopera-
zione e lo  sviluppo  economico  in materia di 
obbligo delle  imprese  multinazionali  di  predi-

sporre  e presentare  annualmente  una  rendi-
contazione  Paese  per  Paese  che riporti l ’am-
montare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte 
pagate e maturate, insieme  con  altri  elementi  
indicatori  di  un’attività economica effettiva, 
con decreto del MEF da emanare entro novanta 
giorni dalla  data  di  entrata  in vigore della 
Legge di Stabilità,  sono fissati modalità,  termi-
ni, elementi e condizioni, coerentemente con le 
citate direttive, per  la trasmissione della pre-
detta rendicontazione all’Agenzia delle Entra-
te da parte delle società controllanti, residenti 
nel territorio dello Stato,  che   hanno l’obbligo 
di redazione del bilancio  consolidato,  con  un  
fatturato consolidato, conseguito dal  gruppo  
di  imprese  multinazionali  nel periodo d’im-
posta precedente a quello di rendicontazione,  
di  almeno 750 milioni di euro, e che  non  sono  
a  loro  volta  controllate  da soggetti diversi  
dalle  persone  fisiche.  L’Agenzia delle Entrate 
assicura  la  riservatezza   delle   informazioni   
contenute   nella rendicontazione, almeno  nel-
la  stessa  misura richiesta per le informazioni 
fornite  ai  sensi  delle  disposizioni della Con-
venzione multilaterale sulla mutua assistenza 
amministrativa in  materia  fiscale.  In  caso   di   
omessa   presentazione   della rendicontazione 
o  di  invio  dei  dati incompleti o non veritieri,  
si  applica  la  sanzione  amministrativa pecunia-
ria da euro 10.000 a euro 50.000. 

Ai predetti obblighi sono tenute anche le so-
cietà  controllate,  residenti  nel territorio dello 
Stato, nel caso in cui la società controllante  che 
ha l’obbligo di redazione del bilancio consolida-
to sia  residente  in uno Stato che non ha  intro-
dotto  l ’obbligo  di  presentazione  della rendi-
contazione Paese per Paese, ovvero non ha in 
vigore con  l ’Italia un accordo che consenta lo 
scambio delle informazioni  relative  alla ren-
dicontazione Paese per Paese, ovvero ancora 
è inadempiente all’obbligo di scambio delle in-
formazioni relative alla  rendicontazione  Paese  
per Paese. 

Sempre con decreto del MEF sono stabiliti i cri-
teri  generali  per  la  raccolta  delle  informazio-
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ni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni 
di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del 
territorio dello Stato, necessarie ad assicurare  
un   adeguato   presidio   al   contrasto   dell’e-
vasione internazionale. Con provvedimento del  
direttore  dell’Agenzia  delle Entrate, infine, 
sono definite  le  modalità  tecniche  di  attua-
zione ed è disposta  la  contestuale  soppressio-
ne   di eventuali duplicazioni di adempimenti già 
esistenti. 

29 - Patent box 

Si possono considerare come un solo bene im-
materiale, la pluralità di beni, anche di diver-
se tipologie, connessi tra loro da un vincolo 
di complementarietà, che vengono utilizzati 
ai fini della realizzazione di un prodotto o di 
una famiglia di prodotti o di un processo o di 
un gruppo di processi. Il decreto ministeriale 
30 luglio 2015 già ha stabilito che, se nell’ambi-
to delle singole tipologie dei beni immateriali, 
due o più beni sono collegati da un vincolo di 
complementarietà, tali beni immateriali costi-
tuiscono un solo bene immateriale ai fini delle 
norme sul patent box, ma la norma del decreto 
30 luglio 2015 è troppo circoscritta perché fa 
riferimento a beni immateriali nell’ambito «del-
le singole tipologie», quindi tra brevetti o tra 
software o tra modelli, a esempio, ma non tra 
beni di tipologie diverse. La Legge di Stabilità 
2016 risolve questo problema, per semplificare 
ulteriormente l’applicazione dell’agevolazione 
per i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate, che 
prende atto della circostanza che in molti casi 
l ’individuazione del collegamento tra spese di 
ricerca, bene immateriale e reddito agevolabile 
è piuttosto complessa.

Inoltre, in merito ai beni agevolabili, il riferi-
mento alle “opere dell’ingegno” è stato sostitu-
ito dalla locuzione “software protetto da copyri-
ght”. 

30 - Canone RAI 

Il canone di abbonamento RAI per uso privato 
è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016. 
Inoltre, la mera esistenza di un’utenza per la 
fornitura di energia elettrica a uso domestico 
con residenza anagrafica nel luogo di fornitu-
ra, fa presumere la detenzione o l’utenza di un 
apparecchio radio-ricevente e, quindi, fa scat-
tare l’obbligo di pagamento del canone RAI. 

Il contribuente che intenda dimostrare il con-
trario superando tale presunzione può farlo, 
dall’anno 2016, presentando una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, la cui mendacia com-
porta effetti anche penali. Tale dichiarazione 
deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate 
- Direzione provinciale I di Torino - Ufficio terri-
toriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le mo-
dalità che saranno definite con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle Entrate, e ha va-
lidità solo per l’anno in cui è stata presentata. 

Dal 2016 non è più esercitabile la facoltà di pre-
sentare la denunzia di cessazione dell’abbona-
mento radiotelevisivo per “suggellamento” (in 
base al quale l’apparecchio può essere racchiu-
so in un apposito involucro adeguatamente si-
gillato dalla Guardia di Finanza in modo da im-
pedirne il funzionamento). 

Per i titolari di utenza di fornitura di energia 
elettrica il pagamento del canone RAI avver-
rà previo addebito dello stesso nelle fattu-
re emesse dall’azienda fornitrice dell’energia 
elettrica, di cui costituirà voce distinta e non 
imponibile ai fini fiscali. Il pagamento avverrà 
in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre, addebi-
tate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica 
aventi scadenza del pagamento successiva alla 
scadenza delle rate.

Al fine di semplificare le modalità di pagamento 
del canone, le autorizzazioni all’addebito diret-
to sul conto corrente bancario o postale ovvero 
su altri mezzi di pagamento, rilasciate a inter-
mediari finanziari dai titolari di utenza per la 
fornitura di energia elettrica per il pagamento 
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delle relative fatture, si intendono in ogni caso 
estese al pagamento del canone di abbonamen-
to televisivo.

Le somme riscosse sono riversate dalle impre-
se elettriche direttamente all’Erario mediante 
versamento unitario entro il giorno 20 del mese 
successivo a quello di incasso.

Il canone è, in ogni caso, dovuto una sola volta 
per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati nel 
luogo di residenza o dimora.

Le modalità attuative del nuovo metodo di pa-
gamento e della rateizzazione del canone RAI 
sono demandate a un apposito decreto ministe-
riale, da adottare entro il 15.02.2016.

In sede di prima applicazione delle novità sul 
canone RAI, avuto riguardo ai tempi tecnici ne-
cessari all’adeguamento dei sistemi di fattura-
zione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 
2016 sono cumulativamente addebitate tutte le 
rate scadute fino a tale data.

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione 
delle imprese elettriche, per il tramite del siste-
ma informativo integrato, l ’elenco dei soggetti 
esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che 
abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, e fornisce ogni dato utile a indi-
viduare i soggetti obbligati. 

31 - Premi di produttività e fringe be-
nefit 

Salvo espressa rinuncia scritta da parte del di-
pendente, le somme erogate a titolo di premi 
di produttività o sotto forma di partecipazione 
agli utili dell’impresa sono assoggettate a im-
posta sostitutiva del 10% su un importo mas-
simo complessivo lordo di € 2.000 (o € 2.500 
per le aziende che coinvolgono pariteticamente 
i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

L’agevolazione è valida per i lavoratori dipen-
denti del settore privato che nel 2015 hanno 
conseguito un reddito da lavoro dipendente 

non superiore a € 50.000.

Inoltre, la legge stabilisce che i fringe benefit 
concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi 
prestati a essi, se complessivamente di importo 
non superiore a € 258, non concorrono a for-
mare il reddito di lavoro dipendente, né sono 
soggetti all ’imposta sostitutiva del 10%, anche 
se fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzio-
ne, in tutto o in parte, delle suddette somme 
detassate.

32 - Gestione separata INPS 

Confermata nella misura del 27% l’aliquota dei 
contributi dovuti alla Gestione separata INPS da 
parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cas-
sa previdenziale o non pensionati per il 2016.

Con l’aumento dello 0,72%, l’aliquota contribu-
tiva è, quindi, confermata al 27,72%.

33 - Rientro lavoratori dall’estero 

I lavoratori qualificati che, dopo aver svolto 
continuativamente un’attività di lavoro dipen-
dente, di lavoro autonomo o di impresa fuori 
del proprio paese UE e dell’Italia negli  ultimi 
24 mesi  o più, e che  poi sono stati  assunti 
o abbiano avviato un’attività di impresa o di 
lavoro autonomo in Italia trasferendovi il pro-
prio domicilio e la propria residenza entro il 
31.12.2015, hanno diritto alle agevolazioni sul 
reddito per il rientro dei lavoratori dall’estero 
previste dalla Legge n. 238/2010, per il periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per 
quello successivo. 

In alternativa, possono optare per il regime 
agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati 
dal Decreto Internazionalizzazione (art. 16 del 
D.Lgs. n. 147/2015).
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34 - Ristrutturazione alberghi 

Il credito d’imposta per la riqualificazione degli 
alberghi (decreto cultura e turismo) spetta an-
che se la ristrutturazione aumenta la cubatura, 
comunque nel rispetto delle norme vigenti. 

35 - Settore cinematografico 

Il credito d’imposta previsto a favore delle im-
prese appartenenti al settore cinematografico 
e audiovisivo è:

 3 esteso anche agli apporti di denaro per la 
distribuzione di opere nazionali in Italia e 
all’estero (prima limitato alla sola produ-
zione);

 3 fissato nella misura massima del 40%. 

Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione in 
esame, l’obbligo di spesa sul territorio italiano 
è riferito solo agli apporti alla produzione.

36 - IVA marina resort 

Al fine di rilanciare le imprese della filiera nau-
tica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le struttu-
re organizzate per la sosta e il pernottamento di 
turisti all ’interno delle proprie unità da diporto 
ormeggiate nello specchio acqueo apposita-
mente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, sentito il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, rientrano nelle struttu-
re ricettive all’aria aperta. 

37 - Unità da diporto 

Soppressa la tassa annuale sulle unità da di-
porto di lunghezza superiore a 14 metri. 

38 - Tax free shopping 

Il rimborso dell’IVA ai turisti extra-UE può esse-
re effettuato dagli intermediari iscritti all’Albo 
degli istituti di pagamento.

Con un apposito DM, saranno fissate le percen-
tuali minime di rimborso, suddivise per scaglio-
ni con valori percentuali incrementali rispetto 
all’aumento degli acquisti effettuati.

39 – Società benefit 

Introdotta la nuova forma societaria delle c.d. 
“società benefit ”, le quali si caratterizzano per 
il fatto che, nell’esercizio di un’attività econo-
mica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, per-
seguono una o più finalità di beneficio comune 
e operano in modo responsabile, sostenibile e 
trasparente nei confronti di persone, comuni-
tà, territori e ambiente, beni e attività culturali 
e sociali, enti e associazioni e altri portatori di 
interesse, ossia tutti i soggetti coinvolti, diret-
tamente o indirettamente, dall’attività svolta 
dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finan-
ziatori, creditori, PA e società civile).

Alla nuova forma societaria sono applicabili le 
disposizioni previste per le società (di persone 
o capitali) e per le cooperative.

Il suddetto “beneficio comune” va indicato 
espressamente nell’oggetto sociale e concreta-
mente perseguito in modo da bilanciare le se-
guenti 3 componenti:

interesse dei soci;

perseguimento delle finalità del 
beneficio;

interessi di coloro ai quali l ’atti-
vità sociale è diretta.

Per documentare il perseguimento del predetto 
oggetto sociale, è previsto l’obbligo di redige-
re una relazione annuale, da allegare al bilancio 
e da pubblicare sul sito Internet della società, 
contenente:
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 3 la descrizione degli obiettivi specifici, del-
le modalità e delle azioni poste in essere 
dagli amministratori per il perseguimento 
delle finalità di bilancio comune (con evi-
denza delle circostanze di impedimento o 
rallentamento se presenti);

 3 la valutazione  dell’impatto  generato,  
utilizzando  lo  standard  di  valutazione 
esterno comprensivo delle aree di valuta-
zione identificate;

 3 la descrizione dei nuovi obiettivi che la 
società intende perseguire nell’esercizio 
successivo.

E’ prevista l’individuazione di alcune figure re-
sponsabili alle quali affidare le funzioni e i com-
piti volti al perseguimento dell’oggetto sociale. 
Un’eventuale inosservanza degli obblighi è as-
similata all’inadempimento dei doveri imposti 
agli amministratori dalla legge o dallo statuto.

In caso di mancato perseguimento delle finalità 
di beneficio indicate, la “società benefit ” è sog-
getta alle disposizioni in materia di pubblicità 
ingannevole previste dal Codice del consumo. 

La nuova forma societaria può essere adottata 
anche da una società già esistente a condizione 
che sia modificato l’atto costitutivo/statuto, nel 
rispetto di quanto previsto per ciascuna tipolo-
gia di società e in particolare dal codice civile.

È, inoltre, prevista la possibilità di inserire, ac-
canto alla denominazione sociale propria, l ’e-
spressione “Società benefit ” o la sigla “SB”, da 
utilizzare nei titoli emessi, nella documentazio-
ne sociale e nelle comunicazioni verso terzi. 

40 - Onlus 

Viene previsto: 

 3 L’aumento a € 15.000 (in precedenza € 
5.164,57) del limite del costo dei beni gra-
tuitamente ceduti oltre il quale è obbliga-
torio inviare la comunicazione;

 3 L’esonero  della  stessa,  senza  limiti  di  
valore,  in  caso  di  beni  facilmente de-
peribili.

41 - Negoziazioni assistite e arbitrati 

Viene introdotto a regime, anziché in via spe-
rimentale, il credito d’imposta sulle negozia-
zioni assistite e sugli arbitrati. Alle parti che 
hanno pagato il compenso agli avvocati per una 
negoziazione assistita o agli arbitri per un ar-
bitrato, è riconosciuto, in caso di successo del-
la negoziazione, o di conclusione dell’arbitrato 
con lodo, un credito di imposta pari al compen-
so pagato e comunque fino a 250 euro. 

Il credito d’imposta va indicato nel modello 
UNICO o 730 ed è utilizzabile a decorrere dal-
la data di ricevimento della comunicazione, da 
parte del Ministero della Giustizia, del credito 
d’imposta spettante, che avverrà entro il 30.04 
di ciascun anno successivo a quello di corre-
sponsione dei compensi. 

A seguito della pubblicazione nella GU del 
DM 23.12.2015, ne deriva che, dal 13.01.2016 
all’11.02.2016, chi ha corrisposto nel 2015 com-
pensi ad avvocati o arbitri, nel corso di uno o 
più procedimenti, può presentare istanza per 
accedere al bonus, utilizzando l’apposito form 
disponibile sul sito del ministero della Giustizia 
e allegando la relativa documentazione previ-
sta. 

42 - Editoria 

L’aliquota IVA agevolata al 4% si applicherà an-
che ai “giornali, notiziari quotidiani, dispacci 
delle agenzia di stampa, libri e periodici” ossia 
a “tutte le pubblicazioni identificate da codice 
ISBN o ISSN veicolate attraverso qualsiasi sup-
porto fisico o tramite mezzi di comunicazione 
elettronica”.

L’aliquota agevolata prima prevista per gli e-bo-
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ok, è quindi ora estesa a tutto i prodotti del set-
tore editoria. 

43 - Autotrasportatori 

Dal 1° gennaio 2016, il credito d’imposta relati-
vo al gasolio a favore degli autotrasportatori, 
non spetta più ai veicoli di categoria Euro 2 o 
inferiore.

Dal 1° gennaio 2016, le deduzioni forfetarie del-
le spese non documentate disposte per l’auto-
trasporto spettano:

• in un’unica misura per i trasporti effet-
tuati personalmente dall’imprenditore oltre 
il territorio del Comune in cui ha sede l’im-
presa;

• nella misura del 35% del predetto impor-
to per i trasporti effettuati all’interno del 
Comune in cui ha sede l’impresa.

44 - Avvocati 

A decorrere dal 2016, si consente agli avvocati 
che vantano crediti per spese di giustizia nei 
confronti dello Stato (in qualsiasi data maturati 
e non ancora saldati), di utilizzare tali somme 
in compensazione, anche parziale, con quanto 
dovuto per imposte (compresa l’Iva), tasse e 
contributi previdenziali. 

45 - Liberi professionisti 

Dal 2016 anche i liberi professionisti potranno 
accedere ai fondi strutturali europei 2014-
2020. Nello specifico è previsto che i piani ope-
rativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti 
nella Programmazione dei fondi strutturali eu-
ropei 2014-2020, si intendono estesi anche ai 
liberi professionisti, in quanto equiparati alle 
PMI come esercenti attività economica. Tale 

equiparazione sussiste a prescindere dalla for-
ma giuridica prescelta. 

46 - Rivalutazioni terreni e partecipa-
zioni 

Prorogata di un anno la possibilità di rivalutare 
fiscalmente il valore:

- dei terreni edificabili e agricoli posseduti 
a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed 
enfiteusi;

- delle partecipazioni non quotate in mer-
cati regolamentati, possedute a titolo di pro-
prietà e usufrutto;

alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impre-
sa, da parte di persone fisiche, società semplici 
e associazioni professionali, nonché di enti non 
commerciali.

Entro il 30.6.2016 si dovrà provvedere:

 3 alla redazione e all’asseverazione della pe-
rizia di stima;

 3 al versamento dell’imposta sostitutiva in 
misura pari all’8% sia per le partecipazioni 
qualificate/non qualificate, sia per i terre-
ni.

47 - Rivalutazioni beni d’impresa e par-
tecipazioni 

Riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa 
e delle partecipazioni per le società di capitali 
e gli enti commerciali che nella redazione del 
bilancio non adottano i Principi contabili in-
ternazionali (IAS/IFRS).

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 
e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bi-
lancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa ca-
tegoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al ca-
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pitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali 
è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile effettuare l’affrancamento, anche 
parziale, di tale riserva mediante il pagamento 
di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in 
misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini 
fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo eser-
cizio successivo a quello della rivalutazione (in 
generale, dal 2018) tramite il versamento di 
un’imposta sostitutiva determinata nelle se-
guenti misure:

16% per i beni ammortizzabili;

12% per i beni non ammortizza-
bili.

Limitatamente agli immobili, il maggior valore è 
riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta 
in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con 
esercizio coincidente con l’anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci/au-
toconsumo o destinazione a finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del 
quarto esercizio successivo a quello di rivaluta-
zione (in generale, quindi, prima del 1° gennaio 
2019), la plusvalenza o minusvalenza è calcolata 
con riferimento al costo del bene prima della 
rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconosci-
mento della rivalutazione e per l’eventuale af-
francamento della riserva vanno versate in uni-
ca soluzione senza interessi, entro il termine 
previsto per il saldo delle imposte sui redditi, 
anche in compensazione con eventuali crediti 
disponibili.

48 - IAS / IFRS 

Le disposizioni in materia di riallineamento dei 
maggiori valori sono applicabili anche ai sog-
getti che, ai fini della redazione del bilancio, 
adottano i Principi contabili internazionali (IAS/
IFRS), anche per le partecipazioni costituenti 

immobilizzazioni finanziarie.

Per l’importo corrispondente ai maggiori valori, 
al netto dell’imposta sostitutiva (16% - 12%), è 
vincolata una riserva che può essere affrancata 
versando un’imposta sostitutiva del 10%.

49 - Contante 

Aumenta da € 1.000 a € 3.000 il limite previ-
sto per il trasferimento di denaro contante o 
libretti di deposito bancari o postali al portato-
re o titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Resta a 1.000 Euro la soglia relativa al servizio 
di rimessa di denaro (c.d. “Money transfer”).

Viene, inoltre, prevista l’abrogazione delle se-
guenti disposizioni:

 3 obbligo di pagare i canoni di locazioni di 
unità abitative con modalità diverse dal 
contante e che assicurino la tracciabilità;

 3 obbligo da parte dei soggetti della filiera 
dell’autotrasporto di pagare il corrispetti-
vo delle prestazioni di trasporto di merci 
su strada, utilizzando strumenti elettroni-
ci di pagamento, ovvero il canale bancario, 
e comunque ogni altro strumento idoneo 
a garantire la tracciabilità delle operazio-
ni, indipendentemente dall’ammontare 
dell’importo dovuto. 

50 - Pagamenti elettronici 

L’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite 
POS, da parte dei soggetti esercenti l ’attività 
di vendita/servizi, opera a prescindere dall’im-
porto ed è esteso anche alle carte di credito. 
L’obbligo potrà essere disatteso in caso di “og-
gettiva impossibilità tecnica”.

Dal 1° luglio 2016 la modalità di pagamento con 
le carte sarà possibile anche per i parcheggi dei 
veicoli.
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51 - Pagamenti pubbliche amministra-
zioni 

Per le Pubbliche Amministrazioni resta a 1.000 
Euro il limite, superato il quale, scatta l’obbligo 
di pagamento degli emolumenti esclusivamente 
mediante l’utilizzo di strumenti telematici. 

52 - Settore agricolo 

Aumentata dal 12% al 15% l’imposta di regi-
stro sui trasferimenti di terreni agricoli e rela-
tive pertinenze, a favore di soggetti diversi dai 
coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza 
agricola.

Aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del 
reddito dominicale e agrario a decorrere dal 
2016.

Con riguardo alla produzione e cessione di ener-
gia da impianti fotovoltaici, viene previsto che 
la produzione / cessione di energia elettrica e 
calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino 
a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 
260.000 kWh, nonché di carburanti e prodot-
ti chimici di origine agro-forestale provenienti 
prevalentemente dal fondo, effettuate da im-
prenditori agricoli, costituiscono attività con-
nesse e producono reddito agrario. Oltre i ci-
tati limiti, il reddito è determinato applicando 
all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni 
soggette a registrazione agli effetti dell’impo-
sta sul valore aggiunto, il coefficiente di reddi-
tività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per 
la determinazione del reddito nei modi ordinari.

In sede di approvazione della Legge di Stabili-
tà 2016 è stata eliminata la disposizione che 
“riportava” al 10% l’aliquota IVA delle cessioni 
dei pellet (che pertanto resta al 22%). 

53 - PREU 

Dal 1° gennaio 2016, viene previsto l’aumento 

del PREU, il Prelievo Erariale Unico sulle slot 
machine. 

54 - 730 pre-compilato 

Dal prossimo anno (modello 730/2016 - redditi 
2015), nella dichiarazione precompilata, con-
fluiranno anche i dati delle spese sanitarie 
registrate con il sistema “Tessera Sanitaria” e 
i dati dei rimborsi effettuati nel periodo d’im-
posta precedente, semplificando ancora più la 
dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pen-
sionati.

Sono previsti 3 passaggi:

 3 i soggetti che erogano servizi sanitari 
(come medici, ospedali, ambulatori e far-
macie) inviano al Sistema Tessera Sanita-
ria - TS i dati relativi a tutte le prestazioni 
erogate (ricevute di pagamento, scontrini 
fiscali, ticket, servizi erogati dalle farma-
cie come il test per la glicemia), anche di 
coloro che non usufruiscono della pre-
compilata; il Sistema Tessera sanitaria for-
nirà alle Entrate i dati dal 1° marzo di ogni 
anno;

 3 successivamente, l ’Agenzia delle Entrate 
trasmette al Mef i codici fiscali delle per-
sone a cui predisporrà la dichiarazione 
precompilata;

 3 infine, il Mef renderà disponibili i dati sul-
le spese mediche, ma solo in forma aggre-
gata, delle persone individuate.

Tutti i contribuenti, indipendentemente dalla 
predisposizione della dichiarazione dei redditi 
precompilata, potranno consultare i dati rela-
tivi alle spese sanitarie acquisite dal Sistema 
Tessera Sanitaria mediante i servizi telematici 
messi a disposizione dal Sistema stesso.

Viene meno l’obbligo di includere nello speso-
metro le informazioni già inviate al Sistema Tes-
sera Sanitaria.
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In caso di omessa/tardiva/errata trasmissione 
dei dati si applica la sanzione di € 100 per ogni 
comunicazione, con un massimo di € 50.000 per 
soggetto terzo.

Solo per gli invii all ’Agenzia delle Entrate dei 
dati utili per la predisposizione del mod. 730 
precompilato effettuati nel 2015 non si applica 
la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, 
in caso di:

• lieve tardività;

• errori nella trasmissione dei dati, se l’er-
rore non determina un’indebita fruizione di 
detrazioni/deduzioni nel mod. 730 precom-
pilato.

Il sostituto d’imposta che presta assistenza fi-
scale è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle 
Entrate anche il risultato finale della dichiara-
zione (mod. 730-4).

55 - 770 E CU 

Con la Certificazione Unica da inviare all’Agen-
zia delle Entrate entro il 07.03 dell’anno suc-
cessivo a quello in cui le somme e i valori sono 
corrisposti, dovranno essere comunicati anche 
gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli 
necessari per l’attività di controllo dell’Ammini-
strazione finanziaria e degli enti previdenziali e 
assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni 
rilasciate ai  soli fini contributivi   e   assicurativi   
nonché   quelli   relativi   alle   operazioni   di 
conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza 
fiscale prestata. 

L’invio delle CU contenenti tali dati è equipara-
to a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 
770. 

56 - Spese funebri e universitarie 

Le spese funebri sono detraibili ai fini IRPEF per 

un importo non superiore a € 1.550 per ciascun 
evento verificatosi nell’anno. La detrazione è 
ora riconosciuta a prescindere dalla sussistenza 
o meno di un rapporto di parentela tra il dece-
duto e il soggetto che sostiene la spesa.

Con riguardo alla detrazione IRPEF per le spe-
se di istruzione secondaria e universitaria, è 
prevista l’emanazione di un apposito DM con il 
quale stabilire annualmente per ciascuna Fa-
coltà universitaria il limite di spesa detraibile, 
tenendo conto degli importi medi delle tasse e 
dei contributi dovuti alle Università statali.

57 - Non residenti “Shumacker” 

Per i contribuenti c.d. “non residenti Schu-
macker ”, ossia per i soggetti che:

 3 risiedono in uno Stato UE / SEE con un 
adeguato scambio di informazioni;

 3 hanno   prodotto   in   Italia   un   reddito   
almeno   pari   al   75%   del   reddito com-
plessivo;

 3 non fruiscono di agevolazioni fiscali analo-
ghe nello Stato di residenza; 

l ’IRPEF si determina applicando le regole gene-
rali (senza le limitazioni generalmente previste 
per i soggetti non residenti per la fruizione di 
deduzioni e detrazioni).

Tale disposizione trova applicazione “nei con-
fronti dei soggetti non residenti nel territorio 
italiano”. In pratica, non è più richiesta la resi-
denza in uno Stato UE/SEE.

58 - Autoveicoli 

La comunicazione da effettuare al PRA in caso 
di esportazione “per reimmatricolazione” è 
comprovata dall’esibizione della copia della do-
cumentazione doganale di esportazione, ovve-
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ro, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla 
documentazione comprovante la radiazione dal 
PRA. 

59 - Card culturale 18enni 

La Legge di Stabilità 2016, per promuovere lo 
sviluppo della cultura e la conoscenza del pa-
trimonio culturale, introduce la possibilità per i 
giovani cittadini italiani o di altri Paesi membri 
dell’Unione europea residenti nel territorio 
nazionale che compiono 18 anni di età nell’an-
no 2016, di utilizzare una card annuale da 500 
euro per l’anno 2016 che potrà essere spesa 
per consumi culturali.

La somma verrà corrisposta con una card elet-
tronica spendibile per:

assistere a rappresentazioni tea-
trali e cinematografiche;

acquistare libri;

visitare musei, mostre ed even-
ti culturali, monumenti, gallerie, 
aree archeologiche, parchi natu-
rali e spettacoli dal vivo.

Le somme assegnate con la Carta non costitui-
scono reddito imponibile del beneficiario e non 
rilevano ai fini del computo del valore dell’indi-
catore della situazione economica equivalente 
(ISEE).

60 - Videosorveglianza 

Riconosciuto un credito d’imposta a favore del-
le persone fisiche (privati) che sostengono spe-
se per:

l’installazione di sistemi di vide-
osorveglianza digitale/allarme;

contratti con istituti di vigilanza 
per la prevenzione di attività cri-
minali.

61 - Bonus strumenti musicali 

Riconosciuto per il 2016 un contributo di 1.000 
euro per l’acquisto di uno strumento musicale 
nuovo da parte degli studenti dei conservato-
ri di musica e degli istituti musicali pareggiati, 
iscritti ai corsi di strumento secondo il prece-
dente ordinamento e ai corsi di laurea di primo 
livello secondo il nuovo ordinamento.

62 - Associazioni culturali 

Prevista la possibilità di destinare il 2‰ dell’IR-
PEF a favore di un’associazione culturale iscrit-
ta in uno specifico elenco istituito presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri.

63 - Proroga esonero contributivo per 
assunzioni a tempo indeterminato  

Prevista la proroga dello sgravio contributivo 
per le nuove assunzioni con contratti di lavo-
ro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, 
consistente nell’esonero dal versamento del 
40% dei complessivi contributi previdenziali a 
carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 
euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. 

64 - Esonero contributivo per assunzio-
ni a tempo indeterminato dell’anno 
2017

Esteso alle assunzioni a tempo indeterminato 
dell’anno 2017 l ’esonero contributivo per i dato-
ri di lavoro privati operanti nelle regioni Abruz-
zo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, 
Calabria e Sardegna. L’estensione dell’incentivo 
è tuttavia condizionata alla ricognizione delle 
risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione 
delle politiche comunitarie già destinate agli 
interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), 
non ancora oggetto di impegni giuridicamente 
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vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approva ti, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016.
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Giurisprudenza  - Commento

Contraddittorio endoprocedimentale: la storia infinita

Commento a Commissione Tributaria Regionale, Firenze, Sez. I, ordinanza n. 736 del 18 gennaio 2016

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Diciamoci la verità. Quando nel 2014 alcune sentenze della Corte di Cassazione, tra cui un ce-

leberrimo intervento delle Sezioni Unite1, focalizzarono l’attenzione sul diritto generalizzato al 

contraddittorio endoprocedimentale in ambito tributario, il quadro, su questo specifico argo-

mento, sembrò sufficientemente delineato.

Ovvero dai principi di garanzia del diritto comunitario e da quelli corrispondenti del diritto 

interno si sarebbe dovuta estrapolare tale impostazione per il passato. Per l’avvenire poi si sa-

rebbe tratteggiato sul punto, il nuovo assetto della riforma e tale criterio, non espressamente 

scritto con valenza generale, sarebbe divenuto regola presente nell’ordinamento.2

Riportiamo allora alla lettera alcuni passaggi della Suprema Corte:

- “pur senza  assurgere  al  rango  di principio costituzionale (…), il contraddittorio procedi-

mentale rileva  alla stregua di criterio orientativo per il Legislatore e per l’interprete (…). È un 

criterio, cioè, che, al di là della derivazione dai principi fondamentali di diritto comunitario (…), 

è esso stesso  funzionale  all’apprezzamento  di conformità dell’azione amministrativa ai canoni 

di  trasparenza  e  di  buon andamento”.3 

- “Il  diritto  al  contraddittorio,  ossia  il  diritto  del destinatario del provvedimento ad 

essere sentito prima della  emanazione  di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del 

cittadino,  presidiato dall’art. 24 Cost., e il  buon  andamento  dell’amministrazione,  presidiato 

dall’art. 97 Cost.”. Esso, secondo le Sezioni Unite, è  espressione  di  un   “principio   fondamen-

tale   immanente nell’ordinamento, cui dare attuazione anche in difetto  di  una  espressa  e 

specifica previsione normativa”.4

Ricordo personalmente che nel dibattito che si formò sull’argomento in un importante conve-

1 Cass., SS.UU., 18 settembre 2014,  n.  19667.
2 La L. n.  23/2014  stabilisce il principio per cui  che  il  “contraddittorio  procedimentale” rientra sia tra i criteri generali 
di cui  all ’art.  1, sia tra i criteri specifici previsti dalle  singole disposizioni di cui all ’art. 9.
3 Cassazione Civile, Sez. V, Sentenza n. 7315 del 28 marzo 2014,  Pres. MERONE - Est. TERRUSI - Pm. SEPE.
4 Cass., SS.UU., 18 settembre 2014,  n.  19667, cit.
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gno tenutosi pochi giorni dopo il deposito della sentenza delle Sezioni Unite5  si parlò, anche 

da parte di un magistrato della quinta Sezione, di un diritto del contribuente alla difesa nel 

procedimento, che è cosa diversa e non sovrapponibile rispetto alla difesa in giudizio.

Tale lettura dei principi veicolati dalle SS.UU. nel 2014 (con riferimento specifico all’ambito 

della riscossione, ma con argomentazioni di carattere generale) non possono non trovare d’ac-

cordo chi conosca un minimo la provenienza proprio di quei principi esplicitati dalla sentenza 

del settembre 2014.

Ovvero il richiamo alla sentenza Sopropé della Corte UE che nel dicembre del 2008  riconob-

be a questa impresa portoghese che vendeva calzature importate dall’Asia il diritto ad essere 

ascoltata prima dell’emissione di un atto amministrativo contrario ai propri interessi. Eravamo 

in ambito doganale, ma il principio di ampio risalto che venne affermato fu appunto quello del 

diritto di difesa (Art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) nel 

procedimento amministrativo-tributario in genere.

Al pari della predetta sentenza vennero citate dalle Sezioni Unite, con riferimento alla allo-

ra recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 3 luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e 

C-130/13, Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Wortdwide Logistics BV, alcune 

altre norme della Carta dei diritti. Ecco allora che il diritto al contraddittorio in qualsiasi pro-

cedimento, come affermato dalla Corte di Giustizia, veniva considerato come sancito non solo 

negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il 

rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimen-

to giurisdizionale, bensì anche nell’art. 41 di quest’ultima, il quale garantisce il diritto ad una 

buona amministrazione.

Non fu quindi complicato per la Corte di Cassazione nel settembre 2014 rilevare un diretto col-

legamento con il diritto interno, poiché il principio di buona amministrazione è, per l’appunto, 

costituzionalmente tutelato. Il collegamento fu operato, peraltro, in maniera eccellente, attra-

verso una norma interna che caratterizza l’iter di ogni atto amministrativo. 

Si tratta dell’articolo 7 della Legge 241 del 1990 il quale impone l’obbligo della comunicazione 

dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destina-

to a produrre effetti diretti. Norma qualificata dalla Corte come “principio generale” e come 

“espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell’amministra-

zione (art. 97 Cost.)” che “ha come ratto fondante (..) la tutela dell’interesse - giuridicamente 

protetto - dei soggetti destinatari del procedimento”.

5 “Tra Fiscalità Nazionale ed Europea – Questioni Sostanziali e Processuali” - Seminario di aggiornamento professionale 
per i Magistrati delle CCTT delle regioni Toscana e Umbria – Siena 26 e 27 settembre 2014.
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Ecco che la ineccepibile lettura delle Sezioni Unite del 2014 aveva il suo compimento. La qua-

dratura tra diritto comunitario (con il riferimento sia al diritto di difesa che a quello di buona 

amministrazione), il dettato costituzionale e i principi generali degli atti amministrativi, pro-

prio in attuazione di quest’ultimo, pareva intangibile.6

1 - Il passo indietro

L’espressione che titola il paragrafo non è, per la verità, di chi scrive ma di un magistrato sicu-

ramente più addentro alle questioni fondamentali dell’ordinamento tributario.7 E non è sicura-

mente stata la posizione più critica…

L’espressione è ovviamente riferita alla sentenza delle Sezioni Unite del 9 dicembre 2015, n. 

24823 che ha pronunciato sul rinvio proposto con l’ordinanza interlocutoria n. 527 del 14 gen-

naio 2015 da parte della quinta sezione (Presidente Cicala, Relatore Cosentino).

Non dimentichiamo ovviamente le molte sentenze della Suprema Corte che hanno interessato 

il principi di cui trattiamo, portando importantissimi contributi alla riflessione ermeneutica. 

Ma, in considerazione della necessità di sintesi, propria di un commento ad una massima giuri-

sprudenziale, e del collegamento molto interessante tra alcune specifiche sentenze/ordinanze, 

opteremo per una schematizzazione della trattazione, che riteniamo più efficace, che prende in 

considerazione solo alcune posizioni giurisprudenziali, peraltro le più rilevanti (almeno a nostro 

modesto avviso).

Torniamo allora all’ordinanza interlocutoria di inizio 2015 della Sezione presieduta dal Dott. 

Cicala. In quel momento forse la questione in esame (una controversia di natura catastale) 

avrebbe potuto efficacemente essere decisa, riteniamo, sulla base del principi enunciati soli 

quattro mesi prima dalle Sezioni Unite. Perché allora un nuovo invio alle Sezioni Unite?

Il dubbio fondamentale, notoriamente, sta nel fatto che appariva potenzialmente esistente un 

differente approccio tra gli accertamenti condotti attraverso verifiche presso il contribuente 

(per cui scattano le tutele dell’articolo 12, comma 7 dello “Statuto”) rispetto a quelli elaborati 

direttamente in ufficio. Tanto è vero che sia l’ordinanza di rinvio, sia la sentenza del dicembre 

6 Questo orientamento sembrava, in aggiunta, aver trovato una conferma nella sentenza 132/2015 della Corte Costitu-
zionale che ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla sezione quinta della Corte di Cassazione con l ’ordinanza 
n. 24739 del 5 novembre 2013. La Cassazione aveva ipotizzato una violazione dell ’art. 3 della Costituzione in quanto l ’art. 37 
bis, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (sull ’abuso di diritto) prevede(va) il contraddittorio amministrativo solo nelle 
fattispecie specificamente indicate dallo stesso art. 37bis e non in tutte le altre ipotesi di abuso enucleate dalla giurispru-
denza. A sua volta, la Corte Costituzionale ha ritenuto la non sussistenza della disparità di trattamento in quanto, “secondo 
la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione nel nostro diritto vige il principio generale del contradditorio, che trova 
applicazione anche ove non sia enunciato dalle specifiche disposizioni di legge. E quindi, non vi è disparità di trattamento fra i 
casi in cui il contradittorio è previsto da una puntuale disposizione di legge e quelli in cui difetta simile specifica previsione”.
7 Si tratta del Dott. Ennio Attilio Sepe. Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione e Presidente 
dell ’Associazione Magistrati Tributari A.M.T., il quale ha pubblicato un articolo dal titolo “Contraddittorio endoprocedimenta-
le: le Sezioni Unite fanno un  passo indietro sul “giusto procedimento tributario” (in “il f isco” n. 5 del 2016, pag. 1-407).
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2015 sono passate alla storia come riguardanti gli accertamenti “a tavolino”.

Ma a ben vedere la sentenza del 2014 riguardava l’obbligo di previa comunicazione dell’iscri-

zione ipotecaria, questione che con l’articolo 12 L. 212/2000 ha poco a che vedere. Quindi la 

risposta esisteva già ed era da ricercare nei passaggi salienti della Sopropé: “la regola secondo 

cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere 

le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l’autorità com-

petente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela 

effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo 

di consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere elementi relativi alla loro si-

tuazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia 

un contenuto piuttosto che un altro”.

Appare qundi chiaro, almeno a giudizio del sottoscritto, che una vera dicotomia tra accerta-

menti a tavolino e accertamenti in azienda non esiste. Può invece esistere, ed esiste, da parte 

di un consolidato filone giurisprudenziale della Corte8  (seppur messo un po’ in ombra dalle ela-

borazioni del diritto comunitario e della Corte stessa negli anni a noi più vicini) una distinzione 

tra casi in cui è la legge a prevedere il contraddittorio obbligatorio e casi in cui tale obbligo 

non c’è.

E tra questi vi è indubbiamente l’articolo 12 comma 7 citato ma non solo.

Nel nostro ordinamento infatti si ravvisa già più di una previsione di legge che prevede un con-

fronto preventivo fisco-contribuente. Sicuramente dimenticando qualcosa vengono in mente, 

ad esempio:

 3 accertamenti “standardizzati”  di cui agli articoli 3, comma 185 della legge 549/1995 e 
10, comma 3 bis della legge 146/1998;

 3 liquidazioni delle imposte in base alla dichiarazione, per i quali il contraddittorio è pre-
visto dagli articoli 36-bis del DPR 600/1972 e 54 bis comma 3 del DPR 633/1973, oltre 
che dall’articolo 6 comma 5 dello Statuto dei diritti del contribuente;

 3 accertamenti sintetici, secondo l’articolo 38 del dpr 600/1973 come modificato dall’ar-
ticolo 30 del d.l. 78/2011;

 3 deduzioni di costi relativi a operazioni intercorse con imprese con sede in Paesi black 
list, ai sensi dell’articolo 110 comma 11 del TUIR;

 3 definizione preventiva del valore normale e dei metodi di calcolo dello stesso, di cui 
all’articolo 110, comma 7 del TUIR (nuovo articolo 31-bis del DPR 600/73)

8 Cfr. sent. 2 aprile 2014, n. 7598, Cfr. Cass., 16 maggio 2014,  n.  10767.  Conformi:  Id.,  sentt.  6 maggio 2014, n. 9722; 
15 maggio 2013, n. 11624; 1° febbraio 2013,  n.  2484; 24 gennaio 2013, n. 1682. Cass., sentt. 3 marzo 2010, n. 5051; 28 gennaio 
2010, n. 1817; 26 maggio  2008,  n. 13516; 7 febbraio 2008, n. 2821; 14 maggio 2007, n. 10964; 5 febbraio  2007, n. 2438.
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 3 ruling preventivo in materia di patent-box (articolo 1 comma 39 L. 190/2014)

 3 accertamenti sull’abuso del diritto in generale, di cui all’articolo 10 bis dello Statuto dei 
diritti del contribuente;

 3 rilievi in materia doganale, di cui all’articolo 11 comma 4 bis del Decreto Legislativo nu-
mero 374/1990.

Quindi non si vede, nella prospettazione della quinta sezione con cui si rinvia alle Sezioni Unite, 

una vera contrapposizione tra verifiche in azienda (art. 12 dello Statuto) e controlli “a tavoli-

no”, quanto piuttosto tra contraddittorio normativamente previsto e contraddittorio da attiva-

re in ossequio ad un principio di carattere immanente a tutela del contribuente (qualora esso 

esista).

Altre questioni che l’ordinanza solleva e sulle quali le Sezioni Unite hanno poi poggiato le loro 

motivazioni. 

In primo luogo il dubbio interpretativo per cui, una volta veicolato il principio di tutela del con-

traddittorio preventivo dalle fonti comunitarie, esso si debba applicare genericamente a tutti i 

tributi oppure solo alle imposte amministrate. E per chi ricordi la provenienza di tale principio 

secondo la Corte UE (diritto di difesa e diritto ad una buona amministrazione, diritti fondamen-

tali quindi e non fonti specifiche relative a tributi amministrati, quindi) il dubbio non dovrebbe 

essere difficile da dissipare.

Altra questione, in questo caso proveniente in senso letterale dalla sentenza Sopropé (v. il 

passaggio sopra riportato): si ha violazione del diritto al contraddittorio sempre se esso non 

si è correttamente svolto, oppure solo nel caso in cui il contribuente dimostri nella fase giudi-

ziale successiva che se il contraddittorio si fosse svolto le conclusioni avrebbero potuto essere 

diverse? E anche qui il dubbio si può forse dissolvere leggendo anche le altre sentenze della 

Corte UE sopra citate, con particolare riferimento alla Kamino International. Il contraddittorio 

preventivo attua alcuni diritti fondamentali, che la difesa in giudizio da sola non realizza com-

piutamente. Tra questi diritti c’è proprio quello ad una difesa preventiva. Tale diritto riposa 

appunto sugli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti e non può, pertanto, essere condiziona-

to all’esperire una fase giurisdizionale, necessariamente a posteriori, per affermare il proprio 

diritto che, come detto, esiste invece ex ante.

Come sia finita lo sappiamo.

Nel senso che il ragionamento fin qui seguito è stato puntualmente disatteso dalla Sentenza 

delle Sezioni Unite del 9 dicembre 2015, n. 24823. Tutto quello che in questa sede è stato af-

fermato ha avuto nella sentenza, ben più importante dei modesti ragionamenti di chi scrive, 

una prospettazione contraria.
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La sentenza è già stata ampiamente trattata sul nostro approfondimento e sul sito. Alle rifles-

sioni dell’Avv. Ianniello e del Dott. Soro rimandiamo.

2 - Un nuovo capitolo

Le conclusioni cui si giunge nella sentenza del 9 dicembre scorso sicuramente generano dei 

dubbi non solo tra i commentatori, ma anche tra chi la sentenza deve applicare.

Ed allora, solo pochi giorni dopo, ecco che la prima sezione della Commissione Tributaria della 

Toscana, presieduta dal Dott. Mario Cicala, con l’ordinanza n. 736 del 18 gennaio 2016, rinvia 

alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del 7 comma dell’art. 10 del-

la L. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia 

del verbale con cui si concludano le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di 

60 giorni per eventuali controdeduzioni, nelle sole ipotesi in cui la Amministrazione abbia “ef-

fettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività” del 

contribuente.

In sintesi la questione può dirsi la seguente: se è vero che nel caso della citata norma dello 

“statuto” la legge prevede il contraddittorio e se è vero anche, per quanto asserito dalle Sezio-

ni Unite a dicembre 2015, che il contraddittorio non è un principio generale dell’ordinamento, 

si delineano due diverse tutele a seconda del tipo di accertamento subito, prospettazione che 

lascia più di un dubbio sotto il profilo della ragionevolezza.

La questione relativa alla presunta incostituzionalità della norma poggia su una eccezione del 

contribuente relativa alla violazione dell’art. 12, 7 comma dello Statuto del Contribuente, ma 

viene sollevata d’ufficio.

Interessante è il passaggio: “Tutti questi dubbi sarebbero stati superati ove si fosse affermata 

la sussistenza nel nostro ordinamento di un “principio generale del contraddittorio” applicabile 

anche al di fuori dei casi in cui il contraddittorio (e la conseguente nullità dell’atto emanato in 

violazione) sono ricavabili dalle specifiche disposizioni. In simile ipotesi, infatti sarebbe venuta 

meno ogni disparità di trattamento fra casi analoghi, essendo comunque e sempre obbligatorio 

il contraddittorio amministrativo. In questo senso sembrava si fossero espresse le Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione con le sentenze 19667 e 19668/2014”. Cioè se non ci fosse stata la 

Sentenza delle Sezioni Unite del dicembre 2015 il quadro normativo sarebbe stato coerente. E 

la coerenza sarebbe stata assicurata dalle Sentenze del 2013 (sull’articolo 12) e del 2014 (sul 

principio di contraddittorio endoprocedimentale) del 2014.

Nel quarto paragrafo della motivazione si tratta poi del diritto di difesa e della parità delle 
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parti. Esso reca una lunga disamina dei poteri istruttori delle commissioni tributarie con affer-

mazioni del tipo:

- “Di fatto, l’istruttoria fiscale è affidata quasi esclusivamente alla Amministrazione”

- “Il dispositivo che conclude il processo tributario è assai spesso determinato da indizi e 
quindi la distinzione fra indizio e prova sfuma, diviene quasi impercettibile”

- “gli “indizi” raccolti dalla Amministrazione svolgono un ruolo decisivo e producono ef-
fetti identici a quelli propri di una istruttoria giudiziaria”

La conclusione sul punto rinvia alla necessità del contraddittorio preventivo: “Posto che non è 

possibile, e neppure forse auspicabile, che i giudici tributari si facciano ricercatori o anche solo 

percettori di prove, ed acquisiscano sistematicamente indizi in contraddittorio, determinando 

una dilatazione dei tempi incompatibile con la ragionevole durata del contenzioso, appare ne-

cessario che il contribuente abbia voce, sia presente anche in quella fase, pur qualificabile come 

“amministrativa”, in cui si forma il materiale probatorio su cui poggerà un giudizio spesso pro-

nunciato dopo una breve discussione orale”.

A seguire una corposa trattazione dei limiti della disposizione contenuta nell’art. 7, 4 comma, 

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui nel processo tributario non sono ammessi il giu-

ramento e la prova testimoniale,  la quale secondo i Giudici toscani, limita i poteri del giudice 

tributario ma non pure i poteri degli organi di verifica. Conseguentemente si afferma che la 

sancita impossibilità che le persone “informate dei fatti” siano udite nell’ambito della proce-

dura contenziosa con le garanzie del contraddittorio, rende necessaria una garanzia nella fase 

amministrativa.

Il Dott. Cicala è uomo preparatissimo e di chiarissima onestà intellettuale. E vale la pena allora 

rileggere le situazioni dubbie da egli prospettate, nei vari ruoli che ricopre, a proposito della 

normativa tributaria con riferimento ai temi in commento.

Abbiamo visto che nel gennaio del 2015 da Presidente della quinta sezione della Corte di Cas-

sazione, rinvia alle Sezioni Unite la questione del contraddittorio endoprocedimentale genera-

lizzato.

Nell’ottobre del 2015 da componente del comitato scientifico del consiglio nazionale dei Dot-

tori Commercialisti ed esperti contabili9 si pone, prendendo spunto dalla Sentenza n. 18488 

del 18 settembre 2015 sui “dirigenti illegittimi” e le conseguenze sugli atti, il dubbio seguente:  

“può dirsi “giusto” un processo squilibrato a vantaggio di una delle due parti, in cui ad esempio 

sono rilevabili d’ufficio solo le decadenze in cui sia incorso il contribuente?” con vari riferimenti 

alla giurisprudenza interna e comunitaria.

9  “Violazione di legge e (eventuale) invalidità dell ’atto tributario impositivo: spunti sul rapporto tra diritto sostanziale 
e principio del “giusto processo”.
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Nel gennaio del 2016 da Presidente della CTR Toscana pone il dubbio di incostituzionalità della 

norma che prevede (come altre, ma nell’ambito di un testo di legge contenente principi imma-

nenti dell’ordinamento tributario) l’obbligo di contraddittorio preventivo.

Ed allora qualche dubbio forse lo possiamo avere anche noi.

Forse che se la questione problematica poggia sull’articolo 7 comma 4 del decreto sul processo 

tributario la conclusione non vada posta sul contraddittorio, ma sul processo medesimo e sui 

limiti che ha nell’attuale regolamentazione.

Forse se “gli “indizi” raccolti dalla Amministrazione svolgono un ruolo decisivo e producono ef-

fetti identici a quelli propri di una istruttoria giudiziaria” è giunto il tempo di inserire la prova 

testimoniale nel giudizio tributario.

Forse se quando si parla di garanzie si cita sempre il processo penale, si potrebbero avvicinare 

gli impianti probatori dei due giudizi (o correggere il principio del doppio binario, uno dei quali 

– quello con tutele minori – molto più veloce dell’altro).

Forse la questione del giusto processo e della parità delle parti nel giudizio tributario dovrebbe 

essere finalmente affrontata.

Ma (sempre forse..) ci siamo spinti un po’ troppo avanti.

Tornando alla questione del contraddittorio e al dubbio di incostituzionalità, la soluzione al 

problema è nell’ordinanza del 18 gennaio. Cioè se si affermasse, come nelle sentenze del 2103 

e del 2014 che esiste nel nostro ordinamento, seppur mutuato dai principi europei, un diritto 

generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale preventivo tutto tornerebbe a posto in 

termini di coerenza tra normativa e interpretazione. E i dubbi si dissolverebbero. Almeno su 

questo specifico argomento. 
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Giurisprudenza  - Commento

Termine di prescrizione più lungo per le “gravi” frodi iva. La Corte di 
Cassazione aderisce all’orientamento della sentenza Taricco della 

Corte di Giustizia Europea 
Commento a Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 2210 del 15 settembre 2015

di Elisa Innocenti
Avvocato Penalista

In tema di reati tributari, estremamente importante, per le notevoli conseguenze che ne deri-

vano, è la sentenza 15 settembre 2015 - le cui motivazioni sono state depositate il 20 gennaio 

2016 - n. 2210 della Suprema Corte di Cassazione.

L’importanza della suddetta sentenza emerge dal fatto che la Terza Sezione Penale si è uni-

formata alle statuizioni contenute nella nota sentenza 8 settembre 2015 della Grande Camera 

della Corte di Lussemburgo nel caso c.d. Taricco.1

I Giudici di Piazza Cavour, infatti, come vedremo meglio oltre, hanno deciso di disapplicare la 

specifica norma di cui all’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 c.p. nonché il secondo 

comma dell’art. 161 c.p. in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea.

1 - Il caso analizzato dalla Suprema Corte di Cassazione

Innanzitutto, è utile effettuare una breve disamina del caso pratico posto all’attenzione della 

Suprema Corte.

Nel caso di specie, la questione riguardava un procedimento avente ad oggetto il reato  conti-

nuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false finalizzate all’evasione Iva di 

cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.

Nello specifico, all’imputato veniva contestato di essersi avvalso nell’ambito delle dichiarazio-

ni relative ai periodi di imposta dal 2004 al 2007 di fatture soggettivamente false emesse da 

società c.d. “cartiere”.2

1 Cfr., per un commento sulla sentenza Taricco, G. Gambogi, La riforma dei reati tributari, Giuffrè, Milano, 2016, pag. 29 
nonché F. Viganò, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di Iva?, in Diritto penale contempora-
neo, risorsa informatica
2 Cfr., per un analisi più dettagliata dei fatti oggetto di contestazione, G. Gambogi, Per le frodi f iscali in materia di Iva vi 
è una nuova prescrizione, in Il Penalista, risorsa informatica
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Nell’ambito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Pesaro aveva riconosciuto l’imputato col-

pevole del reato allo stesso ascritto: alla luce delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza 

era infatti emerso in maniera incontestabile come la società dallo stesso amministrata si fosse 

avvalsa di fatture false, indicando quindi elementi passivi fittizi relativamente all’Iva.

La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza di condanna emessa dal Giudice di prime 

cure, limitandosi a rideterminare la pena inflitta in virtù dell’intervenuta prescrizione per i fatti 

relativi al periodo d’imposta 2004.

2 -  Il richiamo ai passaggi fondamentali della sentenza Taricco

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione nelle prime battute della motiva-

zione della sentenza in commento, a fondamento della propria decisione, richiama alcuni dei 

passaggi fondamentali della nota ed importante sentenza Taricco.

Il caso analizzato dai Giudici europei era molto simile a quello posto all’attenzione dei Giudici 

di legittimità.

Al Taricco, infatti, veniva contestato il delitto di associazione per delinquere finalizzato a com-

metter un evasione iva per diversi milioni di euro con il noto meccanismo delle frodi carosello.

Chiamata a pronunciarsi nell’ambito della suddetta fattispecie, la Corte di Lussemburgo ha de-

nunciato l’insostenibilità dell’attuale disciplina della prescrizione italiana con particolare riferi-

mento al termine massimo,  pur in presenza di atti interruttivi, stabilito dal combinato disposto 

degli artt. 160 e 161 c.p. (termine prescrizionale ordinario più un quarto).

In particolare, le doglianze della Grande Camera riguardano il fatto che il suddetto meccanismo 

determina una sistematica impunità delle gravi frodi in materia di Iva.

L’ordinamento italiano, secondo le osservazioni della Corte di Lussemburgo, non fornirebbe 

una adeguata protezione sia agli interessi finanziari dell’Erario italiano, sia a quelli dell’Unione 

europea in considerazione del fatto che, come ben noto, l’Iva è una risorsa europea.

Orbene, secondo la Corte di Giustizia Europea il meccanismo prescrizionale sopra evidenziato 

non permette allo Stato Italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi 

finanziari dell’Unione che risultano imposti dall’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’U-

nione (TFUE).

Logica conseguenza di tale constatazione è la chiara violazione del principio del primato del di-

ritto dell’Unione Europea rispetto a quello nazionale (principio il suddetto che trova il proprio 

fondamento negli artt. 11 e 117 della Costituzione).
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Peraltro, i giudici eurounitari rilevano come l’ordinamento italiano, in aperta violazione dell’art. 

325 T.F.U.E., per contrastare le frodi lesive degli interessi dell’Unione Europea non abbia for-

nito una protezione analoga a quella prevista con riferimento alle frodi meramente nazionali.

Nello specifico, la Corte di Lussemburgo, nelle sue osservazioni in udienza, rileva come il ter-

mine massimo di prescrizione non operi nel caso di associazione finalizzata al contrabbando di 

tabacchi di cui all’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1943, n. 436.

Dunque, secondo la Corte di Giustizia, al fine di garantire, in generale, il rispetto del primato 

del diritto dell’Unione europea e, nello specifico, il rispetto dell’art. 325 del T.F.U.E. è necessa-

rio disapplicare il combinato disposto dell’art. 160 e 161 c.p.

La Terza Sezione Penale precisa che la Grande Sezione non pretende né la disapplicazione 

dell’art. 157 c.p. relativo ai termini di prescrizione (giudicati perfettamente compatibili con gli 

obblighi imposti dall’ordinamento dell’Unione europea),  né la previsione dell’art. 160 c.p. re-

lativa agli atti interruttivi ed al fatto che, dopo ogni atto interruttivo, il termine prescrizionale 

comincia nuovamente a decorrere dal giorno

Ciò che deve invece essere disapplicato da parte dei Giudici nazionali, secondo la pronuncia 

della Corte Europea, è l’ultima proposizione dell’ultimo comma dell’art. dell’art. 160 successiva 

al punto e virgola nella parte in cui dispone che “in nessun caso i termini stabiliti nell’art. 157 

possono essere prolungati oltre il termine di cui all’art. 161, secondo comma, fatta eccezione 

per i reati di cui all’art.  51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale”. 

La suddetta disapplicazione, pertanto, comporta, così come rilevato dalla Suprema Corte, che 

il termine ordinario di prescrizione ricomincerà a decorrere da capo dopo ogni atto interruttivo 

senza che possa minimamente rilevare il termine massimo previsto dall’art. 161 c.p., “anche 

al di fuori dei procedimenti attribuiti alla competenza della Procura distrettuale dove già vige 

questa regola”.

La Terza Sezione Penale rileva altresì come la condizione per l’operatività della predetta disap-

plicazione possa rilevare solo e soltanto con riguardo alle frodi Iva da considerarsi GRAVI.

La Corte di Giustizia sul punto non fornisce alcun dato quantitativo sulla base del quale permet-

tere la disapplicazione del combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p. (nei limiti sopra preci-

sati) lasciando al Giudice italiano il compito di individuare quando una evasione sia o meno da 

considerarsi grave.

Nessuna novità però.

I Giudici di legittimità, infatti, rilevano come nell’ambito della copiosa giurisprudenza costi-

tuzionale  e fin dalla nota sentenza Granital, spetta unicamente al Giudice italiano risolvere i 
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3 - La decisione della Corte      

Per la Terza Sezione Penale non v’è dubbio, alla luce delle ragioni contenute nella motivazione 

della sentenza Taricco, che nel caso di specie debba necessariamente dichiararsi la disapplica-

zione della disciplina del termine massimo di prescrizione.

Le frodi iva commesse dal ricorrente, infatti, devono considerarsi gravi (analogamente al caso 

Taricco) e, pertanto, non può certamente essere dichiarata la prescrizione per i fatti contestati.

La Terza Sezione Penale precisa altresì come non vi possa essere nessuna violazione dell’art. 25 

della Costituzione, tale da sollevare una questione di legittimità costituzionale.

I Giudici di Piazza Cavour rilevano, infatti, come quale che sia la natura (sostanziale o proces-

suale) delle nome sulla prescrizione, l’interpretazione della Corte di Giustizia U.E. è di natura 

dichiarativa e non creativa.1  

La lotta alle frodi fiscali nell’ordinamento europeo trova il proprio fondamento nell’art. 280 

TCE, antecedente storico dell’art. 325 TFUE e dunque in epoca anteriore ai fatti oggetto di con-

testazione.

Orbene, ad avviso della Terza Sezione Penale, non può certamente parlarsi di applicazione re-

troattiva di norme penali incriminatrici sanzionatorie e dunque non vi sarebbe lesione alcuna 

del disposto di cui all’art. 25 della Costituzione.

4 - Considerazioni Conclusive

La sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, oltre ad essere la prima sentenza di 

legittimità emessa dopo la sentenza Taricco della Corte di Giustizia Europea, è senz’altro rile-

vante per le notevoli conseguenze che ne derivano.

Incontestabile la decisione della Suprema Corte sotto il profilo del primato dell’ordinamento 

europeo su quello nazionale.

Tuttavia, leggendo le motivazioni della sentenza n. 2210/16 residuano alcuni interrogativi.

Innanzitutto, la decisione della Corte di Lussemburgo, lascia un dubbio rilevante in merito alla 

gravità dell’evasione Iva che dovrà essere valutata caso per caso dal giudice di merito.

Così come rilevato da attento autore, tale circostanza comporta un notevole margine di discre-

zionalità, con il conseguente rischio che la mancata previsione di un criterio per la valutazione 

1 cfr., sul punto, F. DI VIZIO – Prescrizione più lunga per le grandi frodi Iva, in Sistema Leggi D’Italia Studio Legale, risorsa 
informatica
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zionalità, con il conseguente rischio che la mancata previsione di un criterio per la valutazione 

della suddetta gravità possa determinare una disparità di trattamento per i vari imputati e 

dunque una violazione dell’art. 3 della Costituzione. 1

Un secondo quesito concerne la possibilità di estendere la portata della decisione della Corte 

di Giustizia Europea anche nel caso di contestazioni riguardanti, ad esempio, l’omessa dichia-

razione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/000 o l’omesso versamento Iva di cui all’art. 10- ter del 

D.Lgs. n. 74/000.

Sul punti, è la stessa Terza Sezione Penale a dichiarare che la questione di cui sopra debba 

considerarsi aperta, non v’è dubbio però che ad una risposta affermativa potrebbe giungersi 

proprio in considerazione di una esatta applicazione dell’art. 325 TFUE.

Infine, giova osservare come l’autorevole decisione della Corte di Cassazione potrebbe essere 

sovvertita da un intervento della Corte Costituzionale.

La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza del 18 settembre 2015, ha sollevato questione 

di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 130 del 2008, la norma di esecuzione del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nella parte in cui impone all’Italia di applicare 

l’art. 325 del TFUE  alla luce della sentenza Taricco.2 

L’ordinanza di cui sopra poggia su violazione dell’art. 25 della Costituzione, in considerazione 

della natura sostanziale delle norme sulla prescrizione.

Orbene, occorrerà quindi attendere la pronuncia della Corte Costituzionale per capire quale 

sarà la disciplina esattamente applicabile in tema di gravi frodi Iva.  

1 Cfr., sulla possibilità di soluzioni non omogenee, G. Gambogi, Per le frodi f iscali in materia di Iva vi è una nuova pre-
scrizione, op. cit.
2 Cfr., su punto, F. DI VIZIO, Prescrizione più lunga per le grandi frodi Iva, op. cit.
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Giurisprudenza  - Commento

Dichiarazione fraudolenta: il tentativo non è punito

Commento a Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 49570 del 16 dicembre 2015

di Valerio Giuliani

Non può esservi quindi dubbio sul fatto che tale previsione, volutamente distaccandosi rispetto 

alla disciplina rappresentata dalla legge n. 516 del 1982, ha focalizzato (come reso esplicito dal 

testuale richiamo alla “indicazione” in dichiarazione degli elementi passivi quale momento cul-

minante ed indefettibile della condotta illecita) il momento consumativo del reato sulla stretta 

condotta della presentazione della dichiarazione stessa con il conseguente abbandono del mo-

dello del reato prodromico in precedenza appunto considerato dal legislatore.

Il caso trae origine dal ricorso in Cassazione promosso da un professionista di Milano, avverso 

la sentenza della Corte di appello competente territorialmente, con la quale veniva condannato 

per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per opera-

zioni inesistenti, ascritto all’art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000.

In sostanza, il reo aveva permesso ad un gran numero di promotori finanziari di evadere le im-

poste fornendo loro false fatturazioni ponendosi da tramite con una società “cartiera”.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa contestava il mancato accertamento, da parte dei giudici 

di merito, del momento consumativo del reato di dichiarazione fraudolenta limitandosi, loro, 

ad imputare il solo utilizzo delle fatture inesistenti. Inoltre, secondo il professionista, la sen-

tenza di seconde cure non ben chiariva se dovesse essere imputato per il reato ascritto all’art. 

8, perché aveva fornito le fatture false al fine dell’abbattimento fraudolento della base impo-

nibile della propria clientela oppure se, come prescritto dall’art. 9 del D.lgs. n. 74 del 2000, 

fosse in concorso con loro.

Ricorda preliminarmente la Corte di cassazione, nella sentenza n. 49570 del 16 dicembre 2015 

che ai sensi del comma 3, dell’art. 2, del D.lgs. n. 74 del 2000, è punibile per il reato di dichia-

razione fraudolenta chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichia-

Con un’importante sentenza, n. 49570 del 16 dicembre 2015, la Corte di Cassazione - Terza Sezione, è intervenuta 
nel chiarire che non è punibile il tentativo di reato di dichiarazione fraudolenta, ex art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000 

perché non è considerato dal legislatore come reato prodromico.
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razioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, individuando, in tal modo, il 

momento consumativo del reato nella presentazione della dichiarazione.

Dunque, come in più riprese affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte, la presentazio-

ne della  dichiarazione fiscale non può essere considerata atto prodromico alla consumazione 

del reato.

Inoltre, la Corte di cassazione evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del D.lgs. n. 

74 del 2000, l’ordinamento tributario non prevede la punibilità per il tentativo dei reati dichia-

razione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per il 

reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e per il reato tributario della dichiara-

zione infedele (artt. 2, 3 e 4 del D.lgs. 74/00).

Pertanto, calando quanto affermato al caso concreto, anche nel caso in cui il professionista ab-

bia aiutato una molteplicità di contribuenti ad evadere le dovute imposte, mettendosi da tra-

mite con la società che ha fornito le false fatturazioni, come, tra l’altro, si evince chiaramente 

dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza,  che in sede di verifica aveva constatato per ogni 

soggetto e per ogni anno d’imposta quali e quante fatture fossero state registrate nelle scrittu-

re contabili obbligatorie o tenute a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria, 

la stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 49570 del 16 dicembre 2015 ha ritenuto che la 

condotta posta in essere dal professionista non potesse essere punita per il reato di evasione 

fiscale, perché il reato non era stato consumato.

Tant’è che nella stessa nota ministeriale del decreto che prevede la punibilità dei reati tributa-

ri, si evidenzia che la ratio della norma è appunto quella di “evitare che il trasparente intento 

del legislatore delegante di bandire il modello del reato prodromico risulti concretamente va-

nificato dall’applicazione del generale prescritto dell’art. 56 c.p.: si potrebbe sostenere, difatti, 

ad esempio, che le registrazioni in contabilità di fatture per operazioni inesistenti o sottofattu-

razioni, scoperte nel periodo d’imposta, rappresentino atti idonei diretti in modo non equivoco 

a porre in essere una successiva dichiarazione fraudolenta o infedele, come tali punibili ex se a 

titolo di delitto tentato”.

Per di più, la Corte di cassazione, nel caso specifico, nega la sussistenza di un ipotetico concor-

so di reato tra il professionista e parte della propria clientela, ai sensi dell’art. 8, proprio per-

ché la condotta posta in essere era “semplicemente” finalizzata all’intermediazione tra i propri 

assistiti e la società “cartiera”. 

Il professionista deve essere considerato come semplice trait d’union tra la società che emette 

false fatturazioni e gli altri soggetti che le utilizzano, non è egli stesso utilizzatore delle fatture 

e pertanto non può essere punito né per i reati ai sensi degli artt. 2 e 8 e neppure per il con-

corso ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 74 del 2000.
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Giurisprudenza  - Fonti

Commissione Tributaria Regionale, Firenze, Sez. I, ordinanza n. 736 
del 18 gennaio 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

CICALA MARIO - Presidente e Relatore

MOLITERNI FRANCESCO PAOLO - Giudice

PICHI PAOLO - Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull’appello n. 1587/2015

depositato il 23/06/2015

- avverso la sentenza n. 494/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PISTOIA

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PISTOIA

proposto dall’appellante:

P.P. S R L

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.S. nella qualità di amministratrice della P.P. srl propone appello avverso la sentenza 494/01/2014 del 27 novembre 2014 
con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia accoglieva solo parzialmente il suo ricorso avverso avviso di accer-
tamento relativo ai redditi per 2008.

L’Agenzia si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale
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MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Impostazione della problematica

Si osserva preliminarmente che è irrilevante l’affermazione della Agenzia secondo cui “la società è in concordato preventi-
vo”; sia perché non viene fornito alcun riscontro probatorio; sia perché il debitore in regime di concordato preventivo conser-
va la piena gestione dei suoi beni e dei suoi rapporti giuridici anche tributari; con l’obbligo solo di orientarli alla funzionalità 
del soddisfacimento dei creditori, obbiettivo del resto esistente nel caso di specie, posto che il debito tributario inciderebbe 
negativamente sugli altri creditori.

Passando al merito della causa, appare pregiudiziale la questione sollevata con il quarto e quinto motivo di appello (violazio-
ne dell’art. 12, 7 comma dello Statuto del Contribuente, e violazione del contraddittorio endoprocedimentale).

Si tratta di tesi già dedotta con il ricorso introduttivo del processo e respinta dalla sentenza impugnata, in forza della conside-
razione (ampiamente condivisa nella giurisprudenza della Cassazione) secondo cui la norma citata non si applicherebbe alle 
verifiche “a tavolino”, ma solo alle verifiche conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche. E nel caso di specie l’accertamento 
si fondava tra l’altro sulle risultanze di 26 contratti di compravendita stipulati dalla società ed in cui venivano indicati valori 
ritenuti non congrui dalla Amministrazione.

La decisione del punto coinvolge una questione assai controversa. Cioè la problematica relativa alla sussistenza o meno 
di un generale obbligo per la Amministrazione di instaurare contraddittorio con il contribuente prima di emettere un atto di 
accertamento, cioè di formulare una pretesa tributaria non fondata sulle mere dichiarazioni del contribuente, bensì sulla af-
fermazione di dati non forniti dal contribuente stesso. Questione di grande rilievo ove si deduca che la violazione del “diritto 
al contraddittorio” determina la nullità dell’atto impositivo.

Come noto, il contraddittorio amministrativo-tributario è previsto in numerose norme specifiche che prevedono (esplicita-
mente o implicitamente) la nullità dell’accertamento emesso in difetto di tale contraddittorio.

Le disposizioni cui si accenna costituiscono un quadro assai eterogeneo e variegato, in cui per l’ampiezza dell’ambito di 
applicazione spicca l’art. 12, comma 7, della L. 27 luglio 2000, n. 212, qui richiamato dalla parte privata. Ed in base alla 
sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013 delle Sezioni Unite, la norma deve essere interpretata nel senso che l’inosservanza 
del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al 
contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio 
dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche 
ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno 
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costitu-
zionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio 
della potestà impositiva.

La norma -pur di ampia applicazione- prevede però un diritto al contraddittorio a favore solo del contribuente “nei cui con-
fronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività”. E ciò suscita, 
come ovvio, una problematica di razionalità se le ipotesi in cui il contraddittorio è prescritto vengono poste a confronto con 
altre simili in cui il contraddittorio non è imposto. Con conseguenti dubbi di costituzionalità del sistema (questione sollevata 
dalla sezione quinta della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24739 del 5 novembre 2013).

2. Il contraddittorio amministrativo

Tutti questi dubbi sarebbero stati superati ove si fosse affermata la sussistenza nel nostro ordinamento di un “principio ge-
nerale del contraddittorio” applicabile anche al di fuori dei casi in cui il contraddittorio (e la conseguente nullità dell’atto ema-
nato in violazione) sono ricavabili dalle specifiche disposizioni. In simile ipotesi, infatti sarebbe venuta meno ogni disparità 
di trattamento fra casi analoghi, essendo comunque e sempre obbligatorio il contraddittorio amministrativo.

In questo senso sembrava si fossero espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze 19667 e 19668/2014 
secondo cui “la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” me-
diante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale Collaborazione) tra amministrazione e contribuen-
te (anche) nella “fase precontenziosa” o “endoprocedimentale”, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto 
dell’obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento 
ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 
Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.”

A sua volta, la L. n. 23 del 2014, aveva previsto l’introduzione del principio invitando il legislatore delegato a “rafforzare il 
contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento 
del contraddittorio procedimentale” (art.9 primo comma lettera b). Mentre l’ Agenzia delle Entrate (Circolare n. 25/E del 6 
agosto 2014 - Dir. Centrale Accertamento avente ad oggetto Accertamento - Prevenzione e contrasto dell’evasione - Anno 
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2014 - Indirizzi operativi), ha sottolineato “ la centralità del rapporto con il contribuente che, nell’ambito dell’attività di control-
lo, si declina attraverso la partecipazione del cittadino al procedimento di accertamento mediante il contraddittorio, sia nella 
fase istruttoria sia nell’ambito degli istituti definitori della pretesa tributaria”.

Questo orientamento sembrava, infine, aver trovato una sanzione nella sentenza 132/2015 della Corte Costituzionale che ha 
dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla sezione quinta della Corte di Cassazione con la già citata ordinanza n. 
24739 del 5 novembre 2013. La Cassazione aveva ipotizzato una violazione dell’art. 3 della Costituzione in quanto l’art. 37 
bis, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (sull’abuso di diritto) prevede(va) il contraddittorio amministrativo solo nelle 
fattispecie specificamente indicate dallo stesso art. 37bis e non in tutte le altre ipotesi di abuso enucleate dalla giurispruden-
za. A sua volta, la Corte Costituzionale ha ritenuto la non sussistenza della disparità di trattamento in quanto, “secondo la 
giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione nel nostro diritto vige il principio generale del contradditorio, che trova 
applicazione anche ove non sia enunciato dalle specifiche disposizioni di legge. E quindi, non vi è disparità di trattamento fra 
i casi in cui il contradittorio è previsto da una puntuale disposizione di legge e quelli in cui difetta simile specifica previsione”.

3- La sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 9 dicembre 2015

In una valutazione del “diritto vivente” sul punto in discussione si deve oggi riconoscere un ruolo determinante alla sentenza 
n. 24823 del 9 dicembre 2015, con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno esercitato con la massima autorevolezze e 
completezza di argomentazioni la loro funzione di nomofilachia.

La pronuncia in questione chiarisce ed afferma che a differenza dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato 
della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti 
del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, com-
portante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati” (quali appunti l’IRES 
e l’IRAP qui in discussione), l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità 
dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. Si può 
poi per completezza ricordare che secondo la sentenza 24823/15 anche in tema di tributi “armonizzati” (quali l’IVA), avendo 
luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte 
dell’Amministrazione comporta l’invalidità dell’atto, solo quando il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le 
ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di 
dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale 
da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento 
dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

4. La questione di legittimità costituzionale: diritto di difesa e parità delle parti

Per valutare la situazione di diritto sopra delineata, occorre considerare che il processo tributario si caratterizza per la so-
stanziale assenza di una fase istruttoria o di raccolta delle prove da parte di un giudice terzo, o comunque in cotraddittorio. 
Ancorchè l’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 al suo primo comma reciti “le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti 
dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite 
agli Uffici tributari ed all’ ente locale da ciascuna legge d’imposta”. Ed al secondo comma soggiunga che “le commissioni 
tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni 
ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero 
disporre consulenza tecnica”

Ragioni dovute alla formazione strutturale delle Commissioni composte da magistrati part time inducono i giudici a pervenire 
alla decisione con celerità, senza indulgere ad indagini ulteriori e da essi stessi gestite.

Di fatto, l’istruttoria fiscale è affidata quasi esclusivamente alla Amministrazione che -ad esempio- raccoglie dichiarazioni di 
persone informate dei fatti. Dichiarazioni che possono compromettere l’esito del processo anche se, si suole ripetere che 
non sono vere testimonianze, ossia prove, ma solo indizi.

Il dispositivo che conclude il processo tributario è assai spesso determinato da indizi e quindi la distinzione fra indizio e 
prova sfuma, diviene quasi impercettibile; in un processo in cui l’esito sfavorevole al privato può essere determinato dal “più 
probabile che non” e non occorre certo il superamento, necessario invece nel processo penale, di “ogni ragionevole dubbio”.

Di conseguenza, gli “indizi” raccolti dalla Amministrazione svolgono un ruolo decisivo e producono effetti identici a quelli 
propri di una istruttoria giudiziaria.

Posto che non è possibile, e neppure forse auspicabile, che i giudici tributari si facciano ricercatori o anche solo percettori di 
prove, ed acquisiscano sistematicamente indizi in contraddittorio, determinando una dilatazione dei tempi incompatibile con 
la ragionevole durata del contenzioso, appare necessario che il contribuente abbia voce, sia presente anche in quella fase, 
pur qualificabile come “amministrativa”, in cui si forma il materiale probatorio su cui poggerà un giudizio spesso pronunciato 
dopo una breve discussione orale.
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Del resto, anche nella ipotesi invero poco frequente che il giudice utilizzi a fondo i poteri riconosciutigli dal citato art. 7 della 
D.Lgs. n. 546 del 1992 processuale, permane comunque la circostanza che l’indagine giudiziaria si affianca (e non sostitui-
sce) l’indagine amministrativa, che gli esiti dell’accertamento amministrativo hanno un’efficacia probatoria identica a quella 
dell’accertamento disposto dal giudice.

Il contraddittorio amministrativo appare dunque strumentale a garantire il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ed altresì che 
le parti processuali si collochino, su un piano se non di compiuta parità almeno “in condizioni di parità” di guisa che il proces-
so risulti “giusto”, come prescrive l’ art. 111 della Costituzione; che si ispira all’art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell’ Uomo 
recepita dall’art. 9 della Costituzione Europea; secondo cui “l’Unione aderisce alla Convenzione Europea di salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (e quindi il citato art. 6 è posto sotto lo “scudo” degli artt. 11 e117, 1 comma 
Cost.). E appare ovvio che non è né giusto né equo un processo in cui le parti non siano poste “in condizione di parità”.

5. La questione di legittimità costituzionale: la nozione di procedimento nell’art. 24 Cost.

Del resto, la Corte Costituzionale ha in passato, con un importante complesso di sentenze, imposto alla recalcitrante Corte 
di Cassazione di applicare le garanzie previste dagli artt. 304bis ter e quater introdotti nel codice di procedura penale “Roc-
co” con la L. 18 giugno 1955, n. 517, anche agli atti di indagine della polizia giudiziaria in considerazione del fatto che essi 
entravano nel processo penale con valore analogo a quello degli atti istruttori raccolti dal giudice.

E’ una considerazione che -a maggior ragione- vale per il processo tributario ove è addirittura escluso che il giudice possa 
procedere ad una attività di acquisizione diretta (o quanto meno con la partecipazione delle parti) delle dichiarazioni di per-
sone informate; e quindi il giudice conosce delle dichiarazioni di costoro solo attraverso i verbali degli accertatori tributari.

Afferma infatti la giurisprudenza che “la disposizione contenuta nell’art. 7, 4 comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, se-
condo cui nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale, limita i poteri del giudice tributario 
ma non pure i poteri degli organi di verifica, e pertanto la limitazione vale solo per la diretta assunzione, da parte del giudice 
stesso, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, cioè per quella narrazione che, in quanto richie-
dente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista 
un particolare valore probatorio, mentre le dichiarazioni dei terzi, raccolte da verificatori o finanzieri e inserite, anche per 
riassunto, nel processo verbale di constatazione, hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini ammi-
nistrative e sono perciò pienamente utilizzabili quali elementi di convincimento” (Cass. civ., sez. trib., 16-07-2014, n. 16223; 
Cass. civ., sez. trib., 07-02-2013, n. 2916. Cass. civ., sez. trib., 30-09-2011, n. 20032).

La sancita impossibilità che le persone “informate dei fatti” siano udite nell’ambito della procedura contenziosa con le ga-
ranzie del contraddittorio, rende necessaria una garanzia nella fase amministrativa in cui le dichiarazioni di queste persone 
sono raccolte e documentate. Questa garanzia potrebbe essere limitata alla applicazione del meccanismo di cui al 7 comma 
dell’art. 12 dello Statuto del contribuente (deposito del verbale e termine di 60 giorni accordato al contribuente per sue even-
tuali istanze). Ma deve pur sussistere.

Il contribuente verrebbe così posto, sempre per proseguire nell’esempio formulato, nella possibilità di evidenziare le con-
traddizioni o dubbi sulle dichiarazioni del teste sollecitandone una nuova audizione. E l’omessa od illogica risposta della 
Amministrazione vizierebbe l’atto impositivo.

Né appare sufficiente a bilanciare gli inconvenienti evidenziati la possibilità riconosciutagli dalla giurisprudenza maggioritaria 
di “introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli elementi 
indiziari, compete non solo all’Amministrazione finanziaria, che tali dichiarazioni abbia raccolto nel corso d’indagine ammini-
strativa, ma, altresì, con il medesimo valore probatorio, al contribuente”. E’ infatti evidente che queste dichiarazioni raccolte 
privatamente non costituiscono una forma di adeguato contraddittorio anche quando le dichiarazioni siano raccolte (ma con 
quale autorità ed autorevolezza?) attraverso l’esame dei medesimi soggetti ascoltati dal Pubblico Ufficio.

Si adatta cioè alle questioni in esame quanto affermato - fra le tante- nella sentenza della Corte Costituzionale 149/1969, 
secondo cui “se al termine “procedimento”, a cui, nel garantire la difesa come diritto inviolabile, fa riferimento l’art. 24 della 
Costituzione, si desse un significato restrittivo, con conseguente esclusione di tutte le attività poste in essere al di fuori del 
normale intervento del giudice, il principio costituzionale perderebbe gran parte della sua effettività”. Ciò ovviamente con il 
limite secondo cui “ la nozione “procedimento” non può dilatarsi al di là dei confini necessari e sufficienti a garantire a tutti 
il diritto di difesa. E poiché in concreto questo non può essere operante prima che un soggetto risulti indiziato del reato, è 
a partire da questo momento che devono entrare in funzione i meccanismi normativi idonei a garantire almeno un minimo 
di contraddittorio, assistenza e difesa”. Per rendere calzante la citazione è sufficiente sostituire al concetto di “indiziato di 
reato” quello di “soggetto nei cui confronti la Amministrazione prospetta la emissione di un atto di accertamento”.

Tutto ciò evidenzia la non manifesta infondatezza del dubbio di illegittimità costituzionale che investe il 7 comma dell’art. 
10 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si 
concludano le operazioni di accertamento (ad esempio compiute mediante acquisizione di dati bancari, o accesso nei locali 
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non di pertinenza del contribuente stesso) e di disporre di un termine di 60 giorni per eventuali controdeduzioni, alle sole 
ipotesi in cui la Amministrazione abbia “effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio 
dell’attività” del contribuente.

E tale quesito è indubbiamente rilevante in quanto, in forza della sentenza 24823/15 il principio del contraddittorio trova 
applicazione, e solo secondo le modalità indicate dal diritto Europeo esclusivamente alla parte dell’accertamento relativo 
all’IVA, mentre non può essere utilmente invocato per la parte dell’accertamento relativo alle imposte dirette (IRAP, IRES); 
in questo senso anche la sentenza della sezione tributaria della Cassazione n. 26117 del 30 dicembre 2015 secondo cui 
ove un accertamento tributario riguardi -come nel caso di specie- per una parte tributi “non armonizzati” (IRES e IRAP), per 
l’altra tributi “armonizzati” (IVA); e il contribuente deduca la nullità dell’accertamento stesso in quanto non gli è stata offerta 
la possibilità di interloquire in sede amministrativa, il motivo è infondato con riferimento ai tributi “non armonizzati” perché le 
garanzie fissate dall’art. 12, comma 7,L. n. 212 del 2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti 
conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professio-
nale del contribuente ( mentre per quanto riguarda i tributi “armonizzati” il motivo -in astratto fondato- era però nel caso di 
specie inammissibile, in quanto il ricorrente, non aveva dedotto se ed in quale precedente sede processuale avesse specifi-
catamente indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato).

6. Ulteriori profili di incostituzionalità

Il particolare regime delle operazioni di accertamento a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’eser-
cizio dell’attività del contribuente appare infine irragionevolmente discriminatorio in relazione a quei contribuenti che non 
hanno subito accesso o verifica nei locali.

Alcuni hanno diritto al contraddittorio altri n. in relazione al fatto -in sé non pertinente- di aver subito una ispezione. Né è 
del tutto persuasiva la contro obbiezione: “ma se c’è stata l’ispezione vi è, o può essere, l’acquisizione di dati e documenti 
non fomiti dal contribuente stesso; mentre se i dati sono stati fomiti dal contribuente in fondo c’è una sorta di contraddittorio 
preventivo”.

L’osservazione non copre infatti la gamma intera delle possibili circostanze di fatto. Se viene redatto un accertamento a 
carico di un soggetto in base a documenti di pertinenza di un altro imprenditore, reperiti in un accesso nella azienda di 
quest’ultimo, il primo contribuente nulla sa (rectius potrebbe sapere) e si vede piovere addosso magari all’improvviso un 
accertamento esecutivo. E qualcosa di simile accade ove un accertamento venga emanato sulla base di documenti, fomiti 
da terzi (così come accaduto per la “lista Falciani”); o di dati bancari ricavati da un conto neppur direttamente riconducibile 
al contribuente, ma di pertinenza di altro soggetto (come il coniuge) che si ipotizzi a lui collegato.

Nel caso di specie, ad esempio, sono stati utilizzati dal Fisco anche dati ricavati dai contratti di mutuo stipulati dagli acqui-
renti, dati non necessariamente noti al venditore.

Con una diversità di disciplina, che appare sospetta di incostituzionalità alla luce dell’art. 3 della Costituzione e dell’art.53 
Cost. (in quanto la capacità contributiva viene accertata con strumenti differenti scelti in base a criteri non razionali)

P.Q.M.

La Commissione, vista la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento 
agli artt. 3, 24, 53, 111, 117Cost., la questione di legittimità costituzionale del 7 comma dell’art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 
212, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludano le operazioni di 
accertamento e di disporre di un termine di 60 giorni per eventuali controdeduzioni, nelle sole ipotesi in cui la Amministra-
zione abbia “effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività” del contribuente; 
ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; ordina alla Segreteria che la presente ordinanza sia 
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al 
Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio della prima sezione, il 21 dicembre 2015.
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Giurisprudenza  - Fonti

 Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 2210  
del 15 settembre 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PENALE

1. P.G. ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di ANCONA, emessa in data 21/10/2014, 
depositata in data 16/01/2015 che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di P. in data 4/12/2013, lo aveva ricono-
sciuto colpevole del reato continuato di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 Dichiarazione fraudolenta IVA mediante uso di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  relativamente ai periodi imposta dal 2005 al 2007), per essersi avvalso 
di fatture per operazioni inesistenti secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nell’imputazione 
allegata all’impugnata sentenza; con la medesima sentenza veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti del mede-
simo imputato in ordine ai fatti relativi al periodo di imposta 2004, con riferimento alla dichiarazione 2005, perché estinti per 
prescrizione; veniva, pertanto, rideterminata la pena inflitta al medesimo in 2 anni ed 8 mesi di reclusione, confermando nel 
resto la sentenza impugnata che aveva irrogato le pene accessorie di legge. 

2. Con il ricorso vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 
173 disp. att. cod. proc. pen. 

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione 
della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed in relazione all’art. 62 bis cod. pen., e correlati vizi di man-
canza e manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, i giudici territoriali avrebbero omesso 
di motivare sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente violazione dell’obbligo di 
graduare la pena al fatto, senza valutare lo scarso allarme sociale e lo stato di incensuratezza del medesimo.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della 
legge penale in relazione all’art. 2, D. Igs. n. 74 del 2000, in quanto era evidente l’insussistenza del fatto, atteso che era 
quanto meno applicabile il disposto dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. In sintesi, la censura investe l’impugnata 
sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, i giudici territoriali avrebbero assunto come unica prova gli atti di accertamento 
presuntivi della GdF, senza tener conto delle richieste assolutorie del PM; dopo aver descritto la dinamica dei rapporti con-
trattuali aventi ad oggetto l’acquisto di auto dalla Germania all’Italia e la successiva negoziazione, il ricorrente sostiene che 
la transazione commerciale appariva cristallina e veritiera, non finalizzata alla frode mediante false fatturazioni; i giudici 
avrebbero dovuto assolvere il ricorrente in quanto le ditte emittenti le fatture erano consapevoli del rapporto contrattuale 
ed erano parti integranti dello stesso, donde non poteva imputarsi al P. l’inesistenza soggettiva e/o la frode fiscale tesa ad 
evadere l’IVA che sarebbe stata sempre versata.

Considerato in diritto 

3. Il ricorso dev’essere parzialmente accolto.

4. Ed invero, dall’impugnata sentenza emergono gli elementi che hanno indotto i giudici territoriali a confermare l’impianto 
accusatorio nei confronti del ricorrente; in  particolare, alle pagg. 6/8 della sentenza sono descritti gli elementi probatori da 
cui emergeva la natura fraudolenta rispetto alle pretese erariali delle operazioni poste in essere nonché la natura di società 
“cartiere” delle emittenti le false fatture, poi utilizzate in dichiarazione dal ricorrente. Sintetizzando il percorso logico – ar-
gomentativo dell’impugnata sentenza risulta che dagli elementi documentali (indicati nel processo verbale di constatazione 
della GdF e dai relativi allegati inerenti le risultanze della verifica parziale eseguita nei confronti della società “B.A. s.r.l.” 
amministrata dal ricorrente) era emerso che: a) le ditte N., G.C., T.L. e M.N., che risultavano acquirenti di auto all’estero – in  
particolare, in Germania - e venditrici delle stesse auto ad altre ditte, come la “B.A. s.r.l.”, non avevano sede effettiva, né 
dipendenti, né erano in grado di effettuare le operazioni in oggetto, né avevano mai presentato dichiarazioni e risultavano 
evasori totali; b) il venditore effettivo era un imprenditore tedesco e le auto erano acquistate e passavano direttamente alla 
“B.A. s.r.l.” che poi le vendeva a privati; c) il pagamento all’imprenditore tedesco veniva effettuato di fatto dalla “B.A. s.r.l.”; 
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d) le società “cartiere” quali società interposte, di fatto non facevano nulla, se non interporsi fittiziamente tra le aziende U.E. 
tedesche e il reale acquirente italiano (in particolare, il P. o altri andavano, con il denaro della “B.A. s.r.l.”, in Germania a 
ritirare i veicoli che poi consegnavano direttamente alla “B.A. s.r.l.”, come dichiarato dal L., titolare della N. che aveva defi-
nito la propria posizione ex art. 444 c.p.p., e dallo S.; e) i pagamenti ed i flussi di denaro relativi alle auto commercializzate 
non transitavano nei cc/cc della società interposta, neppure esistenti; f) i titolari delle ditte interposte non erano neppure in 
grado di esercitare in via autonoma la commercializzazione di autovetture estero - Italia (ad es., si sottolinea in sentenza, 
il L., titolare della N., non conosceva la lingua tedesca, non disponeva di una struttura commerciale, era soggetto privo di 
capacità patrimoniale e finanziaria nonché di credibilità commerciale in quanto pluriprotestato, ed aveva dichiarato di recar-
si in Germania a ritirare le auto con denaro fornito dal P. a cui le portava); g) nell’ambito delle attività della GdF mirate ad 
acquisire documentazione relativa ai rapporti commerciali intercorsi tra la “B.A. s.r.l.” e le ditte emittenti le fatture in oggetto 
non risultano essere stati rinvenuti documenti, fax, copie commissioni di ordini, etc. attestanti le trattative commerciali; h) 
dall’esame delle fatture emesse dalla G.C. nei confronti della società amministrata dal ricorrente, poste a confronto con le 
rispettive fatture emesse da quest’ultima nei confronti dei singoli acquirenti, sono emerse palesi incongruenze, come ad 
esempio l’indicazione della data della vendita dell’autovettura da parte della “B.A. s.r.l.” nei confronti dei singoli acquirenti, 
antecedente a quella di acquisto della stessa, operato cartolarmente presso la G.C., circostanza impossibile che confermava 
la fittizietà delle operazioni commerciali. Risultava dunque evidente, precisano i giudici di appello, che le fatture emesse 
dalle società acquirenti fossero relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, stante il ruolo di “cartiere” delle società 
interposte; il ricorrente, pertanto, avvalendosi delle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalle predette società, aveva 
quindi presentato dichiarazioni fraudolente per gli anni di imposta 2005 - 2007, che avevano consentito alla società da lui 
amministrata di indicare elementi passivi fittizi riguardo all’IVA.

5. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente svolge censure con riferimento al secondo motivo, del tutto prive di 
pregio, asserendo la natura “cristallina” delle operazioni e fornendo una sua personale versione in sede di impugnazione 
dello svolgersi dell’operazione commerciale, con ciò sostanzialmente chiedendo a questa  Corte di svolgere apprezzamenti 
di fatto, che chiaramente esulano dall’ambito cognitivo di questo giudice di legittimità.

E’ dunque evidente che, sotto l’apparente censura di un vizio di violazione di legge, il ricorrente in realtà appunta censure 
di tipo puramente contestativo rispetto alla ricostruzione dei fatti e rispetto alla  valutazione del compendio probatorio ope-
rato dalla Corte d’appello, operazione vietata in questa sede, risolvendosi nel dissenso rispetto all’approdo motivazionale 
dei giudici territoriali. Si ribadisce, e non potrebbe essere altrimenti, che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo 
della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per 
espressa volontà del legislatore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisio-
ne impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per 
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni  processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte 
di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via 
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, 
e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte., v.: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 
02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

A ciò si aggiunge che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il 
giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e 
giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà 
della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di 
ricorso, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se im-
plicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei 
testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (tra le tante: Sez. 
4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Controllo, in questa sede, agevolmente superato dalla 
sentenza impugnata, non potendo del resto dubitarsi del corretto inquadramento giuridico della vicenda sotto la fattispecie 
dell’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di reati finanziari e 
tributari, il reato di utilizzazione (come quello di emissione) di fatture od altri documenti per operazioni  inesistenti (artt. 2 ed 
8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l’ampiezza 
della norma che si riferisce genericamente ad “operazioni inesistenti”, sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il 
fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiun-
to (Sez. 3, n. 14707 del 14/11/2007 - dep. 09/04/2008, Rossi e altri, Rv. 239658, relativa a fattispecie nella quale la falsità 
riguardava la sola indicazione in fattura di altro soggetto qualificato come acquirente).

6. A diversa soluzione deve, invece, pervenirsi quanto al residuo motivo di ricorso, afferente il trattamento sanzionatorio. 
Ed infatti, la censura relativa al diniego espresso dalla Corte d’appello quanto alle  circostanze attenuanti generiche merita 
accoglimento, atteso che la Corte d’appello nega  le invocate attenuanti limitandosi ad affermare che il relativo motivo di ap-
pello sarebbe privo di pregio giuridico; trattasi di motivazione apparente, in quanto non esplicita le ragioni dell’esercizio del 
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potere discrezionale sotteso alla valutazione richiesta dalla legge; né, peraltro, a tale apparenza motivazionale può supplirsi 
richiamando la motivazione del primo giudice, non risultando alcuna motivazione sul punto; a fronte, quindi, di uno specifico 
motivo di appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte territoriale avrebbe dovuto fornire adegua-
ta giustificazione delle ragioni del diniego, donde la censura difensiva, a fronte di quanto dianzi rilevato, appare fondata. In 
materia di circostanze attenuanti, l’art. 62 bis cod. pen. prevede il potere discrezionale del giudice di prendere in conside-
razione altre circostanze diverse da quelle previste nell’art. 62 dello stesso codice, qualora le ritenga tali da giustificare una 
diminuzione della pena. Vero è che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate 
o prospettabili dalla difesa, e neppure è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., es-
sendo sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall’art. 62 bis cod. 
pen. (giurisprudenza costante; v. ex multis Sez. 1, n. 1666 del 11/12/1996 - dep. 21/02/1997, Adreveno, Rv. 206936), ma 
una motivazione deve comunque esservi, e quella offerta dalla Corte territoriale sul punto riveste i caratteri dell’apparenza.

7. L’accoglimento del primo motivo, determina pertanto l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ap-
pello di Perugia, territorialmente competente quale giudice del rinvio, perché colmi il predetto vuoto motivazionale. Non ri-
corrono, tuttavia, le condizioni per procedere alla declaratoria di annullamento senza rinvio della medesima sentenza quanto 
ai fatti relativi al periodo di imposta 2005 - atteso che la relativa prescrizione risulterebbe maturata, in base al combinato 
disposto degli artt. 157 e 161, cod. pen., alla data del 16/01/2015, pur tenendo conto delle sospensioni del relativo termine 
dal 15/07 al 15/09/2011 per rinvio determinato da legittimo impedimento del difensore e dal 16/03 al 5/10/2012 per rinvio 
determinato dall’adesione del difensore all’astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza - ritenendo 
questo Collegio di dover disapplicare la specifica norma di cui all’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 ed al secondo 
comma dell’art. 161 cod. pen. a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. dell’8 settembre 2015 (Grande Sezione), 
T., causa C-105/14.

8. Sul punto sono necessarie alcune considerazioni che impongono la disapplicazione delle predette norme in riferimento 
ai reati di frode in materia di IVA, come nel caso di specie. Con la predetta sentenza 8/09/2015, la Grande Camera della 
Corte di Lussemburgo nel c.d. caso T. ha denunciato l’insostenibilità delle norme in questione (e, in particolare, della previ-
sione di un termine massimo in presenza di atti interruttivi) nella misura in cui tale meccanismo può determinare in pratica 
la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, lasciando così senza tutela adeguata gli interessi finanziari non 
solo dell’Erario italiano, ma anche - ed è quanto rileva per i giudici eurounitari – quelli dell’Unione. Tale disciplina è stata 
giudicata incompatibile con gli obblighi europei di tutela penale: il cui contenuto notoriamente non si esaurisce soltanto 
nella previsione astratta di norme incriminatrici, ma si estende altresì all’applicazione nel caso concreto delle pene da esse 
previste nel caso di violazione.   Le conseguenze di questa pronuncia per l’ordinamento italiano derivano dal principio del 
primato del diritto UE rispetto a quello nazionale (compreso lo stesso diritto penale). La Corte di giustizia ha affermato, con 
la richiamata sentenza, l’obbligo per il giudice penale italiano di disapplicare in parte qua il combinato disposto degli artt. 160 
e 161 cod. pen. nella misura in cui il giudice italiano ritenga che tale normativa -  fissando un limite massimo al corso della 
prescrizione, pur in presenza di atti interruttivi, pari di regola al termine prescrizionale ordinario più un quarto – impedisce 
allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari dell’unione imposti dall’art. 325 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE). In buona sostanza, il giudice di merito, ricorrendo i presupposti indicati dalla 
citata sentenza europea, ha l’obbligo - discendente direttamente dal diritto dell’Unione – di condannare l’imputato ritenuto 
colpevole dei reati ascrittigli, senza tener conto dell’eventuale decorso del termine prescrizionale calcolato sulla base delle 
suddette norme degli artt. 160 e 161 cod. pen.

9. E’ opportuno ricordare brevemente il caso deciso dalla Corte di Giustizia. Nei confronti del T. e di altri soggetti era 
pendente avanti il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cuneo un procedimento penale per associazione per 
delinquere allo scopo di commettere vari delitti in materia di IVA, attraverso il noto meccanismo delle c.d. “frodi carosello”. 
Secondo l’impostazione dell’accusa, essi avrebbero in tal modo realizzato negli esercizi fiscali dal 2005 al 2009 un’evasione 
dell’IVA in relazione all’importazione di champagne per un importo pari a diversi milioni di euro. Con ordinanza 17 gennaio 
2014, il g.u.p., rilevato l’intervenuto decorso della prescrizione nei confronti di uno degli imputati, constatava altresì che nei 
confronti di tutti gli altri imputati la prescrizione sarebbe maturata nei termini di sette anni e mezzo dalla data di cessazione 
dell’associazione (per ciò che concerne i meri partecipi) o, al massimo, in quello di otto anni e nove mesi (per ciò che con-
cerne i capi). In ogni caso, tutti i reati - ove non ancora prescritti - lo sarebbero stati entro il febbraio 2018: e la previsione del 
g.u.p. (tenuto conto della fase processuale nella quale il processo si trovava alla data dell’ordinanza) era che entro tale data 
sarebbe stato impossibile pervenire ad un accertamento definitivo. Il giudice sottoponeva allora una questione pregiudiziale 
alla Corte di giustizia, chiedendo se la disciplina in materia di termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi 
di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. produca effetti compatibili con una serie di norme del TFUE e con una disposizione della 
direttiva 2006/112/UE in materia di IVA.

10. Utile, inoltre, per cogliere la soluzione della Corte di Giustizia, è ricordare le conclusioni svolte dall’Avvocato generale 
che, pur ritenendo irrilevanti le disposizioni di diritto dell’Unione invocate dal giudice del rinvio rispetto alla sostanza della 
questione prospettata, ebbe a riformulare la questione pregiudiziale sollevata riducendola ai suoi termini essenziali ed indivi-
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duandone altresì i corretti fondamenti normativi. L’Avvocato generale aveva invero precisato l’esatto ambito della questione 
sulla quale poi la Corte di Giustizia U.E. si è pronunciata, ossia: “se il diritto dell’Unione imponga ai giudici degli Stati membri 
di disapplicare determinate disposizioni del loro diritto nazionale relative alla prescrizione dei reati, al fine di garantire una 
repressione efficace dei reati fiscali” (§1). La soluzione offerta dall’Avvocato generale era affermativa e risultava imposta 
non solo dall’impianto generale della direttiva 2006/112/UE alla luce del principio di leale  cooperazione di cui all’art. 4 § 3 
TUE, ma anche dall’art. 325 TFUE (a tenore del quale gli Stati membri sono pertanto tenuti a lottare contro le attività illecite 
lesive degli interessi finanziari dell’Unione «con misure dissuasive ed effettive»), nonché dall’art. 2 § 1 della Convenzione 
sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea (la c.d. convenzione PIF), che impone espressamente agli Stati 
firmatari la previsione di sanzioni penali, che nei casi di frodi gravi devono altresì includere sanzioni privative della libertà. 
I giudici nazionali sono, pertanto, tenuti a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, anzitutto mediante l’interpreta-
zione del proprio diritto in maniera conforme al diritto UE: ovvero, laddove tale interpretazione conforme non sia possibile, 
“disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche 
posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento 
costituzionale” (§§ 106-111).

11. I giudici eurounitari hanno accolto, com’è noto, la richiesta dell’Avvocato generale, concordando anzitutto nel ritenere 
irrilevanti le norme di diritto UE invocate dal giudice del rinvio, ma focalizzando, per quanto qui di interesse, l’attenzione sulle 
norme esaminate dall’Avvocato generale. Richiamando il proprio precedente F., la Corte osserva anzitutto che dalla direttiva 
2006/112/UE nel suo complesso, alla luce del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4 § 3 TUE, emerge a carico degli 
Stati membri non solo l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l’IVA dovuta 
nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma altresì quello di anche lottare contro le frodi in materia di IVA. Tale 
obbligo si ricava d’altronde, a livello di diritto primario dell’Unione, dall’art. 325 § 1 e 2 TFUE, che impegna gli Stati membri a 
“lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive e, in particolare, 
li obbliga ad adottare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per 
combattere la frode lesiva dei loro interessi finanziari” (§ 37). Tra gli interessi finanziari dell’Unione, come già affermato nella 
sentenza F., rientra certamente anche l’interesse alla riscossione delle aliquote agli imponibili IVA armonizzati determinati 
secondo regole dell’Unione; sicché qualsiasi lacuna nella riscossione dell’IVA a livello nazionale si traduce in un pregiudizio 
per le finanze dell’Unione (§ 38). Infine, la Corte accoglie l’impostazione dell’Avvocato generale anche nell’individuazione 
nell’art. 2 § 1 della Convenzione PIF il fondamento normativo di un obbligo non solo (genericamente) di tutela effettiva, pro-
porzionata e dissuasiva delle finanze dell’Unione (comprensive dell’interesse alla riscossione delle aliquote IVA), ma anche 
di uno specifico obbligo di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che prevedano - nei casi gravi di 
frode - anche pene privative della libertà personale (§§ 40-41). Ciò posto, la Grande Sezione della Corte U.E. rileva che nel 
caso di specie il procedimento penale concerneva una frode In materia di IVA dell’importo di vari

milioni di euro, lesiva come tale anche degli interessi finanziari dell’Unione; una frode tuttavia che, secondo quanto illustrato 
dal giudice del rinvio, avrebbe rischiato fortemente di restare impunita per effetto della vigente disciplina della prescrizione, 
e  in particolare per effetto del meccanismo di diritto interno secondo cui, anche in caso di atti interruttivi, il termine prescri-
zionale non può essere aumentato più di un quarto della sua durata iniziale. Una simile situazione determinerebbe l’assenza 
di conseguenze sanzionatorie nel caso concreto, in frontale violazione degli obblighi UE appena menzionati. Inoltre, come 
rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni in udienza, l’ordinamento italiano non assicurerebbe eguale  trattamento 
alle frodi contro imposte meramente nazionali e a quelle (anche) di pertinenza dell’Unione come l’IVA, nella misura in cui 
il termine massimo complessivo della prescrizione di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. non opera nel caso di associazione 
finalizzata al contrabbando di tabacchi di cui all’art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1943, n. 436, mentre opera per le as-
sociazioni finalizzate alle frodi in materia di IVA che ledono, per l’appunto, il bilancio dell’Unione. Un’asimmetria, questa, 
espressamente vietata dal § 2 dell’art. 325 TFUE, a tenore del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare “per combattere 
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, te stesse misure che adottano per combattere contro la frode che 
lede i loro interessi finanziari”. Operazione possibile in forza del principio della tutela equivalente enunciato dalla Corte già 
a partire da due storiche sentenze della C.G.C.E. (sentenza 21 settembre 1989, 68/88, Commissione/Repubblica Ellenica 
e sentenza 13 luglio 1990, 2/88, Zwartveld e aa.), con cui vennero indicati i principi che presiedono alla penalizzazione di 
interesse comunitario, sulla base dell’obbligo di solidarietà comunitaria (art. 5 ora 10 TCE): 1) gli Stati devono perseguire 
con concreta adeguatezza sotto il profilo sostanziale e processuale le violazioni del diritto comunitario; 2) i termini della 
prevenzione sono prefissati, la tutela dovendosi attestare almeno sui livelli previsti per le violazioni del diritto interno simili 
per natura ed importanza (principio di assimilazione), e comunque su livelli tali da conferire alla sanzione un carattere di 
effettività, proporzionalità, capacità dissuasiva; 3) gli Stati sono obbligati ad adottare tutte le misure atte a garantire, se 
necessario anche penalmente, la portata e l’efficacia del diritto comunitario. Si era così aperto anche sul fronte dell’impulso 
alla penalizzazione un sindacato comunitario sulle scelte di penalizzazione degli Stati, che si affianca contrapponendosi a 
quello esperibile in base a principi comunitari penalistici di garanzia e libertà.

12. Il problema più delicato affrontato dalla Grande Sezione nel caso T. concerne però le  conseguenze che il giudice del 
rinvio, e in generale ogni giudice nella sua stessa posizione, è chiamato a trarre dalla verifica di tali profili di violazione del 
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diritto UE. La Corte U.E. concentra la sua attenzione esclusivamente sull’art. 325 TFUE, che è in effetti l’unica norma - tra 
quelle sino a quel momento esaminate - in grado di esplicare effetto diretto nel giudizio nazionale, trattandosi di norma di 
diritto primario che pone “a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da alcuna condizio-
ne” (§ 51). L’effetto diretto dei primi due paragrafi dell’art. 325 TFUE, dotati di primazia rispetto al diritto nazionale, comporta 
qui la conseguenza “di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione 
contrastante della legislazione nazionale esistente” (§ 52), nel caso di specie rappresentata dalle citate norme di cui agli artt. 
160 e 161 del codice penale. Di qui la conclusione, trasfusa poi letteralmente nel dispositivo: “una normativa nazionale in 
materia di prescrizione del reato come quella stabilita dalle disposizioni nazionali di cui trattasi [...] è idonea a pregiudicare 
gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa  nazionale im-
pedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi 
finanziari dell’Unione, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, 
termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, circostanze 
che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, 
TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interes-
sato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE” (§58).

13. Occorre chiarire alcuni aspetti relativi agli effetti della decisione della Corte U.E. Anzitutto, deve osservarsi come la 
Grande Sezione non pretende tout court la disapplicazione dei termini di prescrizione previsti dall’art. 157 cod. pen., che in 
quanto tali vengono giudicati del tutto compatibili con gli obblighi UE; né, ovviamente, la disapplicazione dell’art. 160 cod. 
pen. nella parte in cui disciplina in linea generale gli atti interruttivi e i loro effetti, disponendo in particolare che - dopo ogni 
atto interruttivo - la prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. A dover essere disapplicata, 
chiariscono i giudici eurounitari, è soltanto l’ultima proposizione dell’ultimo comma, successiva al punto e virgola, ove si di-
spone che “in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre il termine di cui all’articolo 161, 
secondo comma, fatta eccezione per I reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale”. In 
pratica, dunque, secondo la lettura successiva alla imposta  disapplicazione, il termine ordinario di prescrizione ricomincerà 
da capo a decorrere dopo ogni atto interruttivo, anche al di fuori dei procedimenti attribuiti alla competenza della Procura 
distrettuale dove già vige questa regola, senza essere vincolato dai limiti massimi stabiliti dal successivo art. 161 cod. pen. 
in maniera differenziata per delinquenti primari o recidivi.

14. In secondo luogo, potrebbe ritenersi che l’obbligo enunciato nel dispositivo non concerna soltanto i procedimenti relativi 
alle “frodi” in materia di IVA, come quella di cui si discuteva nel giudizio di rinvio, ma teoricamente potrebbe estendersi a 
qualsiasi reato tributario che comporti, nel caso concreto, l’evasione in misura grave di tributi IVA (ad es. l’omessa dichiara-
zione ex art. 5 o l’omesso versamento del tributo ex art. 10- ter d.lgs. 74/2000). Si potrebbe infatti sostenere che, nonostante 
l’esplicito riferimento contenuto nel dispositivo, che indurrebbe a circoscrivere l’obbligo a condotte fraudolente come l’utilizzo 
o l’emissione di fatture false, la conclusione contraria potrebbe fondarsi sul dato testuale dell’art. 325 § 1 TFUE], su cui fa 
perno l’argomentazione della Corte, tale norma impegnando espressamente gli Stati a combattere non solo la “frode”, ma 
anche le “altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”. Va peraltro osservato che la questione è irrile-
vante ai fini della soluzione del presente giudizio, e non va quindi affrontata in questa sede.

15. Terza condizione di operatività dell’obbligo è, poi, che la frode (o eventualmente il reato in materia di IVA) di cui si contro-
verte sia “grave”, così come quella oggetto del giudizio di rinvio, ove si controverteva dell’evasione di milioni di euro (si noti 
che la Corte U.E. non fornisce alcuna indicazione quantitativa circa la soglia minima di gravità in presenza della quale per il 
giudice scatta l’obbligo di disapplicare le citate norme di  cui agli artt. 160 e 161 cod. pen., lasciando così al giudice penale 
italiano il compito di delimitare l’ambito di applicazione della norma europea). In ogni caso è compito della giurisprudenza 
sciogliere questi nodi esegetici, e stabilire così in quali casi operare la disapplicazione richiesta dalla Corte europea, secon-
do i criteri enunciati della sentenza. Qui l’indicazione della Corte di giustizia è categorica (cfr. il punto 49 della motivazione, 
in cui si richiama inter alios la recente sentenza Kucukdeveci), ed è del resto conforme a quanto costantemente affermato 
dalla nostra giurisprudenza costituzionale a partire dalla storica sentenza Granital (n. 170/1984) in poi: il compito di risolvere 
le antinomie tra norme di legge nazionali - come gli artt. 160 e 161 cod. pen.- e norme di diritto UE dotate di effetto diretto - 
come l’art. 325 TFUE - spetta unicamente al giudice comune. 

16. Orbene, facendo applicazione di tali principi fissati dalla Grande Sezione nel caso T. al caso sottoposto all’esame di 
questa Corte, osserva il Collegio, come la situazione sia sostanzialmente analoga a quella affrontata dai giudici eurounita-
ri. Ed infatti si discute in questa sede di una frode IVA posta in essere dal ricorrente mediante l’utilizzo di false fatture per 
operazioni soggettivamente inesistenti relative a numerose annualità (dal 2003 al 2007), con consistente evasione di IVA in 
relazione a ciascun periodo di imposta. Deve, sul punto, precisarsi che non rileva nel caso di specie la questione - che dovrà 
essere affrontata e risolta dal giudice ordinario quando sarà rilevante -, che presenta invero molteplici faccettature, se, per 
valutare la gravità, ci si debba limitare ai singoli reati oppure se si debba avere riguardo alla totalità di tutti i reati posti in 
continuazione, tenendo o meno conto anche dei reati dichiarati estinti per prescrizione. In altri termini, cioè, non rileva nel 
presente processo la questione se debbano disapplicarsi le norme nazionali sulla interruzione della prescrizione anche per 
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il singolo o i singoli reati che eventualmente non siano certamente gravi, perché implicanti una evasione di poche migliaia di 
euro, ove la somma complessiva evasa per tutti i reati contestati sia elevata. Questione, questa, che nel presente processo 
non è rilevante - e quindi non merita approfondimento in questa sede - perché, sia valutando la totalità della evasione per 
tutti i reati sia valutando le evasioni per i singoli reati, in ogni caso occorre disapplicare la norma sulla interruzione perché 
nella specie anche le singole evasioni raggiungono ognuna la soglia della gravità. Non può dunque dubitarsi che, trattandosi 
di frode fiscale IVA di importo singolarmente consistente per ciascun periodo di imposta si rientri nella nozione di “gravità” 
valutata dalla Corte U.E. quale condicio per la disapplicazione del regime prescrizionale dettato dal combinato disposto delle 
dette norme di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. 

17. Ciò posto, ritiene il Collegio - per le ragioni che verranno indicate infra - che nel caso in esame non vi sono sufficienti 
ragioni per sollevare una questione di legittimità costituzionale, dal momento che è evidente la mancanza di contro limiti e di 
dubbi ragionevoli sulla compatibilità degli effetti della imposta disapplicazione con le norme costituzionali italiane.

18. La stessa Corte di Giustizia ha affrontato il problema se la disapplicazione di una norma del codice penale in materia 
di prescrizione contraria al diritto UE, con effetti sfavorevoli per l’imputato, violi di per se stessa il principio di legalità in 
materia penale, secondo cui nessuna responsabilità penale può sussistere se non in forza della legge (legge, costituita dal 
combinato disposto degli artt. 160 e 161 cod. pen., di cui la Corte  U.E. richiede la disapplicazione in parte qua). Orbene, 
come visto, la Corte U.E. affronta apertamente tale obiezione, sollevata dai Governi intervenuti e già affrontata del resto 
dall’Avvocato generale, pervenendo alla stessa conclusione negativa: il principio di legalità non è in alcun modo vulnerato. 
La norma di riferimento per la Corte è, com’è ovvio, l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (CDFUE), che 
- in forza dell’art. 52 CDFUE - recepisce il nullum crimen nell’estensione riconosciutagli dalla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo formatasi sulla corrispondente previsione dell’art. 7 CEDU. Secondo tale giurisprudenza (di particolare rilievo 
in questo senso la sentenza della Corte E.D.U., Coéme e a. c. Belgio, ric. nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 
33210/96, § 149), puntualmente richiamata dalla Corte di giustizia, la materia della prescrizione del reato attiene in realtà 
alle condizioni di procedibilità del reato, e non è pertanto coperta dalla garanzia del nullum crimen, tanto che persino l’appli-
cazione a fatti già commessi ma non ancora giudicati in via definitiva del termine di prescrizione ad opera del legislatore deve 
ritenersi compatibile con l’art. 7, che si limita a garantire che il soggetto non sia punito per un fatto e con una pena previsti 
dalla legge come reato al momento della sua commissione. Nel caso di specie, osserva la Corte U.E., i fatti commessi dagli 
imputati integravano i reati previsti dalle norme allora già in vigore, ed erano passibili delle stesse pene che oggi dovrebbero 
essere loro applicate: e tanto basta per garantire il rispetto del principio di legalità, nella sua funzione di baluardo delle libere 
scelte d’azione dell’individuo (che ha diritto a non essere sorpreso dall’inflizione di sanzioni penali per lui non prevedibili al 
momento della commissione del fatto). Rispetto invece alla maturazione del termine prescrizionale, già l’Avvocato generale 
aveva osservato che “non sussiste [per l’individuo] un affidamento meritevole di tutela” a “che le norme applicabili sulla du-
rata, il decorso e l’interruzione della prescrizione debbano necessariamente orientarsi sempre alle disposizioni di legge in 
vigore al momento della commissione del reato” (§ 119 delle conclusioni, Avvocato Generale). Ciò è sufficiente per la Corte 
di Giustizia: la soluzione imposta ai giudici italiani è compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti a livello 
europeo della Carta, che vincolano in egual misura le istituzioni europee e quelle nazionali nell’attuazione del diritto UE, e 
tanto basta a garantire la legittimità di tale soluzione.

18. Il Collegio ritiene che non si prospetta alcun dubbio di illegittimità costituzionale, non ravvisandosi gli estremi per sotto-
porre al giudizio della Corte Costituzionale la questione di un possibile contrasto della legge di esecuzione del Trattato (e, 
quindi, dell’art. 325 TFUE) con l’art. 25, comma secondo, Cost., e ciò perché la specifica norma di cui all’ultima parte del 
terzo comma dell’art. 160 cod. pen. e del secondo comma dell’art. 161 cod. pen., che nella specie viene in rilievo, non gode 
- anche secondo la giurisprudenza costituzionale, oltre che secondo quella europea - della copertura della citata norma co-
stituzionale di cui all’art. 25. In ogni caso, non rileva nella specie, la questione, peraltro di natura dogmatica, se la disciplina 
della prescrizione, o di alcuni elementi di essa, abbia natura sostanziale o processuale, perché, quale che sia la risposta che 
si voglia dare dogmaticamente, comunque la specifica norma che ci interessa non ècoperta dalla tutela dell’art. 25 Cost. e 
dall’art. 7 CEDU come afferma anche la sentenza n. 236 del 2011 della Corte costituzionale. 

19. Tanto premesso, si spiega quindi la soluzione operata dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia U.E. nel c.d. caso T. 
e la indicazione ai giudici italiani di disapplicare quella specifica norma degli artt. 160 e 161 cod. pen., che, nei casi indicati, 
pone in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione.La Corte di Giustizia dell’Unione europea ritiene illegittima dal punto di 
vista eurounitario  la specifica norma degli artt. 160 e 161 cod. pen. Ad ogni modo, la CGUE, come anticipato, non censura 
l’intero assetto normativo della prescrizione ma si limita a delegittimare la previsione di un termine massimo pur in presenza 
di atti interruttivi. La conclusione, per il giudice europeo, è quella di disapplicare tale normativa contrastante con le norme 
del Trattato di Lisbona. Dopo il caso N. (in cui la CGUE aveva suggerito al giudice nazionale di disapplicare l’interpretazione 
autentica di rifiuto e condannare l’imputato applicando la nozione di rifiuto vigente al momento dei fatti: Corte di Giustizia, 11 
novembre 2004, C-457/02), questa sentenza è la seconda che prevede, almeno così apertamente, risvolti contra reum. Nel 
caso N., il principio di legalità non era violato, perché, al momento del fatto, era vigente la disciplina penale più sfavorevole, 
poi modificata in mitius (ma illegittima per il diritto europeo). Nel caso T., la legalità penale non è violata in quanto la  disci-
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plina della prescrizione (o almeno la disciplina della interruzione della prescrizione) ha, per la CGUE, natura processuale. 
La legalità penale riguarderebbe insomma l’incriminazione e la garanzia di libere scelte di azione da parte del cittadino, ma 
non avrebbe tale copertura l’affidamento del cittadino «che le norme applicabili sulla durata, il decorso e l’interruzione della 
prescrizione debbano necessariamente orientarsi sempre alle disposizioni di legge in vigore al momento della commissione 
del reato» (§ 119). Nell’Unione europea la legalità processuale ha una tutela meno intensa di quella penale sostanziale, 
come confermato ad esempio dalla materia del MAE e dalle ripercussioni interne delle pronunce della CGUE sulla legge 
69 del 2005 (si v., ad esempio, le pronunce di questa Corte: Sez. 6, n. 34355 del 23/09/2005 - dep. 26/09/2005, Ilie Petre 
e Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007 - dep. 05/02/2007, Ramoci, sul MAE; v., ancora, le pronunce che hanno dato attuazione 
interna alla sentenza della CGCE Pupino). Questo minor vigore della legalità processuale in sede europea sembrerebbe, 
secondo alcuni, “accettato” o “tollerato” dallo Stato Italiano che firmando il Quarto Protocollo alla Convezione del Consiglio 
d’Europa del 1957 sulla estradizione, nella cui formulazione si accetta il principio per cui il decorso della prescrizione nello 
Stato richiesto non impedisce la consegna della persona allo Stato richiedente, sembrerebbe testimoniare come anche per 
il legislatore la prescrizione non è propriamente un elemento della fattispecie penale.

20. E’ dunque evidente, per quanto sinora chiarito, che la sentenza europea non incide sulla disciplina e sui termini di pre-
scrizione, ma solo sulla durata massima della interruzione, peraltro comportando l’applicazione anche per le gravi frodi in 
tema di IVA di una norma già prevista per altri casi concernenti imposte nazionali.  Ma, ed è questo il punto centrale della 
valutazione operata da questa Corte, non vi è alcuna necessità di sollevare questione di costituzionalità della legge di ese-
cuzione della norma del Trattato per presunto contrasto con l’art. 25 Cost., essendo pacifico che, per la giurisprudenza della 
Corte costituzionale, oltre che per quella europea, la specifica norma di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen., che qui viene in 
rilievo, non è dotata della copertura costituzionale dell’art. 25.In altri termini, ritiene il Collegio che, quale che sia la natura so-
stanziale o processuale  della prescrizione o, più specificamente, degli effetti della interruzione, si deve ritenere che, in osse-
quio alla citata pronuncia della Corte di Giustizia, nell’ipotesi di contrasto col diritto europeo, per i processi in materia di gravi 
frodi in tema di IVA in cui il termine di prescrizione non è spirato, le specifiche norme di cui agli artt. 160, comma terzo, e 161, 
comma secondo, cod. pen., vadano disapplicate, non ponendosi del resto - attesa anche la natura dichiarativa e non costitu-
tiva della sentenza della C.G.U.E. - alcun problema di contro limiti. L’interpretazione della Corte di Giustizia U.E. è, infatti, di 
natura dichiarativa, non creativa, quindi si intende che interpreti le norme comunitarie come sono in origine al momento della 
loro approvazione. Pertanto, portata e senso delle interpretazioni sono applicabili retroattivamente anche per leggi degli Stati 
membri emanate in momenti compresi tra la data della norma comunitaria e la sentenza della Corte. Nello specifico caso 
concreto, sottoposto all’esame di questo Collegio, la disapplicazione nei processi in corso di questa specifica norma (con-
trastante fin dalla sua origine con i principi del Trattato, per come specificati dalla Corte di Giustizia), non comporta dunque 
alcun contrasto con l’art. 25 Cost., non ravvisandosi un’applicazione retroattiva di norme penali incriminatrici sanzionatone. 
L’ampia diffusione del fenomeno delle frodi comunitarie aveva infatti indotto gli Stati membri a procedere alla definizione di 
uno sforzo comune teso a contrastare in maniera più efficace questo tipo di irregolarità, fornendo un fondamento giuridico 
certo a tale azione con l’approvazione del Trattato di Maastricht. Fino a tale Trattato mancava, infatti, qualsiasi previsione 
specifica nei trattati istitutivi sull’argomento; con quest’ultimo trattato era stato aggiunto un nuovo articolo (l’art. 209A, poi 
art. 280) che per la prima volta poneva esplicitamente a carico degli Stati membri l’obbligo di adottare anche per gli interessi 
finanziari della Comunità “le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari”, articolo 
poi completamente riformulato con il Trattato di Amsterdam. Con il Trattato di Maastricht, inoltre, il tema della lotta alle frodi 
aveva trovato collocazione anche nell’ambito del c.d. terzo pilastro. Tra gli obiettivi esplicitamente enunciati dall’ex art. K.1 
(poi art. 29) figurava, infatti (al punto 5), anche la “lotta contro la frode su scala internazionale”, disposizione sulla cui base 
erano adottate diverse Convenzioni. La base giuridica per l’azione comunitaria in tema di lotta alle frodi era quindi costituita 
dall’art. 280 del Trattato CE. La disposizione cardine contenuta in questo articolo era quella del secondo paragrafo, nella 
parte in cui si imponeva agli Stati membri l’obbligo di combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari delle Comunità 
con gli stessi strumenti che vengono adottati per combattere le frodi a livello nazionale. In pratica con questa disposizione 
veniva introdotto il cd. principio di assimilazione: gli interessi finanziari comunitari vengono assimilati a quelli nazionali con la 
conseguenza che gli Stati sono tenuti ad agire con gli stessi mezzi e adottando le stesse misure in entrambi i casi. L’art. 325 
TFUE trova quindi il suo antecedente storico - giuridico proprio nell’art. 280 TCE: ciò spiega, come  anticipato, la ragione per 
cui la disapplicazione della specifica norma di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. nei termini indicati dalla sentenza T. (norma 
contrastante fin dalla sua origine con i principi del Trattato, per come specificati dalla Corte di Giustizia, in particolare con il 
già esistente art. 280 TCE, poi sostituito dall’art.  325 TFUE), non comporta dunque alcun contrasto con l’art. 25 Cost., non 
ravvisandosi un’applicazione retroattiva di norme penali incriminatrici sanzionatone. 

21. Deve, poi, osservarsi - argomento per questo Collegio decisivo - come già la stessa Corte costituzionale ha ritenuto 
irrilevante la questione della natura della prescrizione, in particolare con la sentenza n. 236 del 2011, laddove, al punto 15, 
afferma che dalla “stessa giurisprudenza della Corte europea emerge che l’istituto della prescrizione, indipendentemente 
dalla natura sostanziale o processuale che gli attribuiscono i diversi ordinamenti nazionali, non forma oggetto della tutela 
apprestata dall’art. 7 della Convenzione, come si desume dalla sentenza 22 giugno 2000 (Coème e altri contro Belgio) con 
cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non fosse in contrasto con la citata norma convenzionale una legge belga che 
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prolungava, con efficacia retroattiva, i tempi di prescrizione dei reati”. Da questo richiamo si può desumere che la Corte 
costituzionale non ha ritenuto di attivare il contro limite (non si sarebbe citato l’art. 7 Cedu se lo si fosse ritenuto in contrasto 
con il nostro art. 25 Cost.). E’ ben vero che, nel caso sottoposto alla Corte costituzionale si trattava di giustificare limiti alla 
retroattività di una norma nuova in bonam partem, mentre nel caso esaminato da questa Corte si tratta di giustificarel’ap-
plicazione dell’art. 325 TFUE; nondimeno, però, osserva il Collegio, l’esempio citato dalla Corte costituzionale si riferisce 
proprio alla ritenuta conformità all’art. 7 Cedu di una legge belga sulla prescrizione retroattiva in malam partem. E, a con-
ferma di quanto sopra, non può sfuggire come l’esempio richiamato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 236 
del 2011 (caso Coème e altri contro Belgio) è - guarda caso - proprio il medesimo che viene evocato dalla Corte di Giustizia 
U.E. nel c.d. caso T. per richiedere al giudice italiano la disapplicazione della specifica norma di cui agli artt. 160 e 161 cod. 
pen., nei limiti indicati dal giudice europeo e dianzi richiamati: si legge, infatti, al § 57 della sentenza CGUE che “La giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che sancisce diritti corrispondenti a quelli 
garantiti dall’articolo 49 della Carta, avvalora tale conclusione. Secondo tale giurisprudenza, infatti, la proroga del termine 
di prescrizione e la sua immediata applicazione non comportano una lesione dei diritti garantiti dall’articolo 7 della suddetta 
Convenzione, dato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che osta a un allungamento dei termini di 
prescrizione quando i fatti addebitati non si siano ancora prescritti [v., in tal senso, Corte eur D.U., sentenze Coème e a. c. 
Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 149, CEDU 2000UVII] Scoppola c. Italia (n. 2) del 17 
settembre 2009, n. 10249/03, § 110 e giurisprudenza ivi citata, e OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia del 20 set-
tembre 2011, n. 14902/04, §§ 563, 564 e 570 e giurisprudenza ivi citata]”. 

22. Non rileva, dunque, a fronte della chiara indicazione fornita dal Giudice delle leggi con la citata sentenza n. 236 del 2011, 
la distinzione fatta da alcuni tra termine dell’art. 157 cod. pen. e termine massimo di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen., perché 
- oltre a trattarsi di questione dottrinaria - in ogni caso, anche qualora la distinzione non fosse possibile e il termine massimo 
avesse natura sostanziale, in ogni caso la norma che qui interessa non è coperta dall’art. 25. 

23. Conclusivamente, nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, l’obbligo di disapplicazione comporta la seguente 
soluzione: la disapplicazione non può provocare la reviviscenza di una norma anteriore (ossia, nella specie, il regime della 
prescrizione  antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005). La disapplicazione della specifica norma in-
dicata dalla sentenza europea (artt. 160 e 161 cod. pen., nei limiti indicati) non può infatti comportare la reviviscenza parziale 
della precedente disciplina perché non incide sulla norma abrogatrice (e sull’effetto abrogativo) ma, appunto, secondo la 
esplicita indicazione della sentenza europea, comporta solo l’applicazione alla grave frode IVA del termine massimo previsto 
per i reati di cui all’art. 51 bis cod. proc. pen. (ndr art. 51 cod. proc. pen.): in questa mancata applicazione la sentenza euro-
pea ha ravvisato il contrasto col principio del Trattato. Nemmeno può determinare la revoca della dichiarazione di estinzione 
del reato già intervenuta, perché il soggetto al quale l’autorità  giurisdizionale abbia dichiarato estinto il reato acquisisce un 
diritto soggettivo che prevale sulle istanze punitive dello Stato. Nella specie, quindi, il contrasto con la norma del Trattato non 
incide sui periodi di imposta 2003 e 2004 già dichiarati estinti per prescrizione nei due gradi di merito. Si tratta, in sostanza, 
di un errore del giudice che ha omesso di rilevare il già sussistente (anche se non ancora esplicitato dalla Corte di giustizia 
U.E.) contrasto col principio uropeo, ma la sua statuizione è ormai divenuta irrevocabile. Per i reati oggi non ancora estinti 
per prescrizione, invece, bisogna distinguere: a) se la eventuale futura dichiarazione di prescrizione dipende dal mancato 
rispetto dei termini di cui all’art. 157 c.p., nulla quaestio, non essendo stato questo punto toccato dalla pronuncia della 
C.G.U.E.; b) se la eventuale futura dichiarazione di estinzione dipende invece dal meccanismo del combinato disposto degli 
artt. 160, comma terzo, e 161, comma secondo, cod. pen., queste norme devono essere disapplicate. In questo ultimo caso, 
dunque, il soggetto non ha alcun diritto soggettivo che prevale sulla pretesa punitiva dello Stato, dovendo escludersi ogni 
violazione del diritto di difesa, perché non può assegnarsi alcun rilievo giuridico a tale aspettativa dell’imputato al maturarsi 
della prescrizione (così Corte cost., ordinanza n. 452 del 1999, che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 160 del codice penale, sollevata in riferimento gli artt. 3 e 24 della Costituzione, precisò 
appunto come dovesse “escludersi ogni violazione del diritto di difesa, perché non può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad 
una sorta di “aspettativa” dell’imputato al maturarsi della prescrizione”). Si tratta, quindi, di un mutamento limitatamente però 
a quel termine di natura squisitamente processuale, il quale deve considerarsi subvalente rispetto alla fedeltà agli obblighi 
europei discendenti dagli artt. 4 TUE e 325 TFUE: il contrasto con gli obblighi europei concerne, pertanto, unicamente il 
regime della durata massima del termine che comincia a decorrere dopo l’interruzione della prescrizione, regime che non ri-
ceve copertura dall’art. 25 Cost. per le ragioni già indicate. Ne discende, quindi, per effetto della disapplicazione della norma 
dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 e del secondo comma dell’art. 161 cod. pen. che, anche per l’ipotesi di reati 
concernenti gravi frodi in materia di IVA, in applicazione della regola già prevista da dette disposizioni per i reati di cui all’art. 
51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., il termine ordinario di prescrizione (nel caso di specie, anni 6) ricomincerà da 
capo a decorrere dopo ogni atto interruttivo (nella specie, dall’ultimo, costituito dalla sentenza d’appello, intervenuta in data 
21/10/2014), come accade nei procedimenti attribuiti alla competenza della Procura distrettuale dove appunto già vige que-
sta regola, senza essere vincolato dai limiti massimi stabiliti dal successivo art. 161 in maniera differenziata per delinquenti 
primari o recidivi. 
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24. L’impugnata sentenza dev’essere, conclusivamente, annullata limitatamente alla valutazione relativa all’applicabilità 
delle circostanze attenuanti generiche -, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, giudice di secondo grado cui spetta la 
competenza in sede annullamento con rinvio delle sentenze della Corte territoriale anconetana.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità delle attenuanti generiche, con rinvio alla Corte d’appello di 
Perugia.

Rigetta il ricorso nel resto.
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Giurisprudenza  - Fonti

 Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 49570 
del 16 dicembre 2015 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

  Dott. FRANCO    Amedeo          -  Presidente   -

  Dott. DI NICOLA Vito            -  Consigliere  -

  Dott. ANDREAZZA Gastone    -  rel. Consigliere  -

  Dott. ACETO     Aldo            -  Consigliere  -

  Dott. SCARCELLA Alessio         -  Consigliere  -

  ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

  B.M., n. a (OMISSIS);

  avverso  la  sentenza  della  Corte   d’Appello   di   Milano   in    data 28/01/2015;

  udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

  udite le conclusioni del Pubblico  Ministero,  in  persona  del  Sostituto Procuratore  generale   Dott.  CANEVELLI  Paolo,   
che   ha   concluso   per l’inammissibilità;

  udite  le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. A. Colucci,  che   ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

  1.         B.M. ha  proposto  ricorso  avverso  la  sentenza  della  Corte d’Appello  di  Milano   di  conferma  della  sentenza   
del   Tribunale   di Milano di condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del  2000,  art.   2, per   avere,   in   concorso  con  
altri,   in   gran    numero    promotori finanziari  per ì quali teneva la contabilità, consentito  loro  di  evadere le imposte av-
valendosi di fatture per operazioni inesistenti   fungendo   da tramite  tra  detti  soggetti  e  la  struttura  della  “Doge   s.a.”    
che attraverso società estere curava l’emissione delle fatture  in  favore   dei suddetti destinatari.

  2.  Con  un primo motivo lamenta la violazione  del  D.Lgs.  n.   74   del 2000,   art.   2,   posto   che   l’addebito   contestato   
non    contempla l’avvenuta   presentazione   di  alcuna  delle   necessarie    dichiarazioni annuali,    riportanti   le   fittizie   
componenti   passive     enunciate, limitandosi genericamente a contestare l’utilizzazione delle   fatture   per operazioni  ine-
sistenti.  Di  qui,  tra  l’altro,  la  mancanza   anche   di accertamento del momento consumativo del reato.

  3.  Con un secondo motivo lamenta la violazione  del  D.Lgs.  n.  74   del 2000,  artt. 8 e 9, posto che il fatto avrebbe dovuto 
essere sussunto  sotto il  disposto  dell’art.  8,  essendo  stata  contestata   all’imputato    la condotta   consistita   nel    fun-
gere    da    tramite,    ricevendo    una provvigione   sugli   importi   fatturati,  tra   gli   utilizzatori   delle fatture e la struttura  
della  “Doge  s.a.”  che  curava  l’emissione  delle fatture  stesse in favore dei suddetti destinatari; lamenta  che  sul  punto

la    Corte    territoriale    dapprima    ha     ritenuto     astrattamente configurabile  il   reato   di   cui   all’art.   8,   successi-
vamente    ha affermato  che  l’imputato   fosse  inserito   in   un   contesto   in   cui avveniva   l’emissione   delle   fatture   e   
infine   ha   concluso,    in violazione dell’art.  9,  per  la  conferma  della  responsabilità  per   la violazione dell’art. 2.

  4.  Con  un terzo motivo lamenta  la  violazione  dell’art.  192   c.p.p., comma  3, e la illogicità della motivazione; in  parti-
colare   lamenta   che dalla   lettura   del  capo  d’imputazione  si  ricava    che    i    correi dell’imputato  sarebbero sessan-
tanove e tuttavia la  principale   fonte   di prova,  ovvero  G.G.,  esaminato  ex  art.  210  c.p.p.,    ha prodotto un elenco di 
cinquantadue  nomi,  indicandoli  inizialmente   tutti come  soggetti  indirizzati  dall’odierno  ricorrente  verso  la  Doge    ma
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dichiarando  poi  che  alcuni di essi erano  già   clienti   della   società perchè presentati da altre persone precedentemente. 
Di  qui  l’impossibilità di individuare con esattezza chi tra i  sessantanove  coimputati  fosse  già da tempo cliente della so-
cietà. Aggiunge  che  il  Tribunale  ha  dal  canto suo indicato unicamente dieci deposizioni,  senza  peraltro  riferimenti  ai 
periodi di imposta, a riscontro  delle  dichiarazioni   di       G.   pur avendo    puoi    affermato    la   responsabilità  penale   
per   tutte   e sessantanove le posizioni.

  5.  Con un quarto motivo lamenta la  violazione  dell’art.  81  c.p.:   la sentenza  impugnata ha  affermato  di  non  potere  
supplire  alla   mancata applicazione di aumenti  per  la  contestata  continuazione  in  assenza  di impugnazioni sul punto  
da  parte  della  pubblica  accusa,  senza  tuttavia considerare  che  la pena  di  anni  due  di  reclusione   inflitta   doveva 
intendersi   come  pena   complessiva   per   i   tre   anni   di    imposta contestati,  in  essa   dunque  compresi   gli   aumenti   
ai   fini   della continuazione stessa.

  6.  Con un quinto motivo lamenta la violazione dell’art. 62 bis  c.p.,   e art.  157 c.p.,  e  il  vizio  di  motivazione  per  non  
avere   la   Corte d’Appello  in   alcun   modo   motivato  sulla   mancata   declaratoria   di estinzione  del reato per prescri-
zione per i fatti relativi  all’anno   2006 e,   quanto   alle   attenuanti   generìche,   per    essersi    posta    in contraddizione 
con le vantazioni compiute dal primo giudice  in  ordine   al fatto   che   la  incensuratezza,  ritenuta  in  sede  di    appello    
come unicamente   di   tipo   formale,   potesse   fondatamente   far    ritenere l’astensione dalla commissione di altri reati.

  7. Infine, con un ultimo motivo,  lamenta  la  mancata  concessione  della circostanza attenuante di cui al D.Lgs. n. 74 del 
2000, art.  2,  comma   3, in allora vigente per avere ritenuto che, siccome per alcuni   dei   clienti dell’imputato gli importi di 
cui alle fatture erano superiori   alla  soglia prevista, la circostanza non sarebbe stata applicabile  a  tutti   i   fatti contestati e 
ritenuti, senza tuttavia considerare  se   tra   tali   clienti fossero da ricomprendere o meno  coloro   che   erano   già   clienti  
della società Doge e non riferibili dunque all’odierno  ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  8.  Il  primo,  pregiudiziale rispetto a  tutti  gli  altri,   motivo   di ricorso  è   fondato.   Va   premesso  che   il   reato   di   di-
chiarazione fraudolenta mediante uso  di  fatture  o  altri  documenti  per   operazioni inesistenti  di cui al D.Lgs. n.  74  del  
2000,  art.  2,  consiste,   come espressamente   previsto   dalla  norma  (rimasta   immodificata   anche   a seguito  del recente 
D.Lgs. n.  158  del  2015,  alla  data  della  presente pronuncia  in  attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)  nel  fatto 
di colui che, al fine di evadere le  imposte  sui  redditi  o   sul   valore aggiunto,  avvalendosi  di  fatture  o  altri   documenti   
per   operazioni inesistenti,  indica in una delle  dichiarazioni  annuali  relative a  dette imposte elementi passivi fittizi.

  Non  può  esservi  quindi   dubbio  sul   fatto   che   tale   previsione, volutamente  distaccandosi  rispetto  alla  disciplina  
rappresentata  dalla L.  n.  516 del 1982, ha focalizzato (come  reso  esplicito   dal   testuale richiamo alla “indicazione” in 
dichiarazione degli elementi  passivi   quale momento   culminante  ed  indefettibile   della   condotta   illecita)    il momento 
consumativo del reato sulla  stretta  condotta  della  presentazione della dichiarazione stessa  con  il  conseguente   abban-
dono   del   modello del reato prodromico in  precedenza  appunto  considerato  dal  legislatore.

In tal senso, pertanto, ed in  assoluta  aderenza  al   dettato   normativo, si è  più  volte  pronunciata  la  giurisprudenza  di 
questa Corte  (tra  le tante,  da  ultimo,   Sez.3,   n.   32348   del   18/06/2015,  Persona,  non massimata; Sez. 3, n. 52752  
del  20/05/2014,  Vidi  e  altro,  Rv.  262358 Sez.  3,  n.  23229   del  27/04/2012,P.M. in  proc.  Rigotti,  Rv.  252999; Sez. 3,  
n.  14855  del  19/12/2011,  Malagò,  non  massimata;  Sez.  2,  n. 42111  del  17/09/2010,   De   Seta,  Rv.  248499;  Sez.  
1,  n.  25483  delm05/03/2009, Daniotti,  Rv.  244155;  Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008,  Zipponi,  Rv.  242343)   che   ha anche  
aggiunto   come,   in   stretta   connessione   con   tale   modello, nell’art.6  si  sia  previsto  che  il  delitto  in  questione   non   
possa essere  punito   a   titolo   di   tentativo;   ed   è   significativo,   in proposito, che la  stessa  relazione  ministeriale  al  
decreto  in  oggetto spieghi che la ratio della  norma  è  appunto  quella  di  “evitare  che  il trasparente intento del legislatore 
delegante di bandire  il   modello   del reato       prodromico        risulti        concretamente        vanificato dall’applicazione   del   
generale  prescritto   dell’art.   56   c.p.:   si potrebbe  sostenere,   difatti,  ad  esempio,  che   le   registrazioni   in contabilità     
di     fatture     per    operazioni      inesistenti      o sottofatturazioni,  scoperte  nel  periodo  d’imposta,  rappresentino   atti 
idonei  diretti in modo non  equivoco  a  porre  in  essere  una  successiva dichiarazione  fraudolenta o  infedele,  come  tali   
punibili   ex   se   a titolo di delitto tentato”.

  Di qui, dunque, la conseguenza, ancora un volta, da un lato, che solo  con la   condotta  di  presentazione   della   dichiara-
zione   il   reato    può considerarsi perfezionato e, dall’altro, che, a differenza  di  quanto,   in precedenza, stabiliva la L. n. 
516 del 1982,  art.   4,   lett.   g),   (che puniva ex se anche il semplice inserimento nella contabilità di  fatture per operazioni    
inesistenti    indipendentemente    dall’allegazione      alla dichiarazione), le condotte pregresse ad essa restano,  sul  piano   
penale, del tutto irrilevanti, non potendo essere  punite   neppure   a   titolo  di tentativo.

  Ma,  se  così   è,   deve   allora  constatarsi,   in   applicazione   del disposto  dell’art.   129   c.p.p.,   (che   rende   non   ri-
levante   nella presente  sede  la mancata deduzione  a  suo  tempo  di  tale   motivo   con l’atto di appello), che il fatto come 
contestato all’imputato  è  in  realtà un  fatto  all’evidenza non connotato da  disvalore   penale,   mancando  in esso alcun 
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riferimento alla necessaria ed imprescindibile  indicazione    in dichiarazione  delle  fatture  emesse:   nel   capo  d’imputa-
zione riportato in sentenza,  ed  esattamente  corrispondente  al   contenuto  dell’addebito indicato nel decreto che dispone  
il  giudizio,   si  è  contestato  infatti all’imputato  di  avere,  in  concorso  con  altre   sessantanove   persone, consentito a 
queste  di  evadere  le  imposte  avvalendosi  di  fatture  per operazioni  inesistenti,   avendo   in  particolare  fatto  da  tramite  
tra detti soggetti e la struttura  della  Doge   s.a.  che,  attraverso  società estere, curava  l’emissione   delle   fatture  “regi-
strate  nelle  scritture contabili  obbligatorie  o  tenute  a   fine   di   prova   nei    confronti dell’amministrazione  finanziaria,  a   
fronte   di  una  provvigione  sugli importi fatturati”. Ed è del  resto  significativo che la motivazione  della sentenza impugnata,  
in  qualche   modo  “accontentandosi”,  ai  fini  della utlizzazione  illecita,  del  dato   invece   neutro   rappresentato   dalla 
registrazione delle fatture  nelle  scritture   contabili,   non  dia  conto per    nulla    dell’avvenuta   indicazione   delle   stesse   
nelle   varie dichiarazioni  (vedi  pagg.   14   -   15:    “E’altrettanto   pacifica   la circostanza che le  predette  fatture  siano  
state utilizzate dai  soggetti indicati nel capo d’imputazione,   come   risulta   dalle   indagini   della Guardia  di  Finanza  che   
ha  verificato,  per  ogni soggetto e  per  ogni anno  d’imposta,  quali  e  quante  fatture  siano  state registrate   nelle scritture  
contabili  obbligatorie    o   tenute    a    fine    di    prova nei    confronti  dell’amministrazione finanziaria (per il dettaglio,   
cfr. CNR   della   Guardia   di   Finanza  17.3.2010)”.  Di   qui   dunque,    in definitiva,  la  necessità di prendere atto della  
operata  contestazione  a B. di  un fatto non previsto dalla legge come reato.

  9.   Va   aggiunto   che   neppure   potrebbe   ritenersi    configurabile giuridicamente, nel fatto  contestato,  il  concorso  nel   
reato   di   cui all’art.   8,    nel   senso   di   valorizzare   cioè   la   condotta    di intermediazione posta in essere da     B. 
nel  senso  di  agevolazione   non già della condotta di utilizzazione delle fatture bensì  della  condotta  di emissione delle 
stesse da parte della “Doge  S.A.”,  una   tale  prospettiva apparendo non compatibile, a fronte  della  diversità   del  fatto,  
con  la chiara ed inequivoca contestazione mossa a     B.  di  un concorso posto  in essere con i sessantanove utilizzatori 
delle   fatture   stesse;   ciò   non toglie che  debba   essere   effettuata   la   trasmissione  degli  atti  al Procuratore  della  
Repubblica  di  Milano  per   ogni  sua  valutazione  al riguardo.

  10.  In definitiva, la sentenza  impugnata  deve  essere  annullata  senza rinvio  perchè il fatto come contestato non è pre-
visto  dalla   legge   come reato.

P.Q.M.

  Annulla  senza rinvio la  sentenza  impugnata  perchè  il  fatto   non   è previsto  dalla legge come reato; dispone trasmettersi  
gli  atti  al   P.M.presso il Tribunale di Milano.

  Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2015.

  Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2015
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