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ARTICOLI

RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA TRA ISTANZE DEFLATTIVE ED
ESIGENZE DI GARANZIA
Abstract
Il presente saggio si propone di esaminare gli istituti del reclamo e della mediazione alla luce della recente riforma.
Gli istituti del reclamo e della mediazione, infatti, sono stati radicalmente riformati dal Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 che, all’art. 9, ha sostituito
integralmente il previgente testo dell’art. 17 bis
La disposizione in commento si inserisce nel quadro degli strumenti definitori
della pretesa tributaria secondo modelli consensuali di attuazione del tributo.
Il reclamo viene ora esteso anche alle controversie catastali che in ragione del
valore indeterminato ne sarebbero state escluse, inoltre non sarà più necessario formulare, all’interno dell’atto introduttivo, un’apposita istanza di reclamo, poiché è il ricorso
stesso che produce gli effetti del reclamo
Il novellato art. 17 bis subordina, al suo secondo comma, la procedibilità del ricorso alla scadenza del termine di novanta giorni dalla sua notifica, termine entro il quale la procedura amministrativa volta alla composizione della lite deve concludersi, e
stabilisce che dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni decorre l’ulteriore
termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, precisando che la Commissione
può disporre il rinvio della causa nel caso in cui rilevi che la costituzione sia avvenuta in
data anteriore.
Con la presentazione del ricorso si attiva, dunque, il procedimento amministrativo di mediazione che deve concludersi entro novanta giorni dalla notifica dello stesso
all’ente impositore.
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, l’ente impositore, qualora non intenda accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula
d’ufficio una propria proposta, considerando l’eventuale incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa e il principio di economicità dell’azione
amministrativa.
Il fatto di subordinare la procedibilità del ricorso al decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica si impone al ricorrente alla stregua di un filtro amministrativo condizionante l’immediato avvio dell’azione giudiziaria. Pertanto, non si può
prescindere in questa sede dal valutarne la legittimità alla luce delle pronunce della Cor-
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te Costituzionale relative a procedimenti che subordinavano l’avvio del processo
all’esperimento di un ricorso gerarchico.
Pur condividendosi l’intento del Legislatore di proseguire nell’intervento volto a
ridurre la farraginosità del contenzioso tributario, è doveroso ribadire come lo strumento
introdotto dalla norma di stabilizzazione finanziaria e integralmente riformato dal
D.Lgs. n. 156/2015, anche nella sua attuale versione, sollevi alcuni dubbi circa la sua
legittimità costituzionale e in relazione al merito dello stesso, poiché non appare chiaro
se esso effettivamente risponda al fine per cui è stato emanato.
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Considerazioni sulla nuova disciplina degli interpelli e
del contenzioso tributario – 3. Gli istituti del reclamo e della mediazione nel processo
tributario dal D. L. 6 luglio 2011, n. 98 al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – 4. Reclamo, diritto di difesa e violazione del principio della ragionevole durata del processo
tributario – 5. Ulteriori profili di incostituzionalità del reclamo e della mediazione tributaria - 6. Alcuni spunti per una revisione costituzionalmente orientata della nuova normativa
1. Premessa
Una delle novità più importanti che ha interessato il contenzioso tributario è stata quella introdotta dalla Manovra finanziaria varata con il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011,
convertito con modifiche nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011, attraverso l’aggiunta,
ad opera dell’art. 39, comma 9, dell’art. 17 bis al D.Lgs. n. 546/1992, che, nella sua versione originaria, disciplinava gli istituti del reclamo e della mediazione in ambito tributario per liti di valore non superiore a ventimila euro e relative ad atti emessi
dall’Agenzia delle Entrate, rispetto ai quali il contribuente che intendeva proporre ricorso era tenuto a presentare preliminarmente reclamo, pena l’improcedibilità del ricorso1.
1

Cfr. sul tema: AMATUCCI, L’accertamento tributario esecutivo e la mediazione, in GLENDIUCKMAR (a cura di), La concentrazione della riscossione nell’accertamento, Cedam, Padova, 2011, p.
141; ANTONIANI, Nuovo istituto deflativo del contenzioso tributario: mediazione tributaria, in Guida ai
controlli fiscali, n. 16/2012, pp. 20 ss.; ARTINA-MANGILI, Il nuovo istituto del reclamo-mediazione per
le liti inferiori a Euro 20.000: presentazione dell’istanza, in Pratica fiscale e professionale, n. 5/2012, pp.
8 ss; ATTARDI, Reclamo e mediazione. Profili di novità e opportunità nel panorama degli istituti deflativi del contenzioso tributario, in Il fisco, n. 30/2012, pp. 4796 ss.; AUCELLO, I nuovi istituti del reclamo
e della mediazione nel contenzioso tributario, in Rivista di finanza, n. 4/2011, pp. 30 ss.; BADANO, La
mediazione obbligatoria nel processo tributario, La tribuna, Piacenza, 2012, pp. 26 ss.; BASILAVECCHIA, Dal reclamo al processo, in Corr. Trib., n. 12/2012, pp. 841 ss.; BASILAVECCHIA, Instaurazione del giudizio con il ricorso/reclamo, in Corr. Trib., n. 19/2012, pp. 1454 ss.; BRUZZONE,
L’«anticipazione» dei motivi dal ricorso al reclamo, in Corr. Trib., n. 10/2012, pp. 709 ss.; BRUZZONE,
Contenuto e parti dell’istanza di reclamo, in Corr. Trib., n. 19/2012, pp. 1435 ss.; BUCCICO, Il reclamo
e la mediazione nel processo tributario, in Gazzetta Forense, n. 6/2011, pp. 103 ss.; BUSA, Le nuove
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Gli istituti del reclamo e della mediazione sono stati radicalmente riformati dal Decreto
Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 - recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10,
comma 1, lettere a) e b), della Legge 11 marzo 2014, n. 23” - che all’art. 9 (Modifiche
al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) del Titolo II (Revisione del contenzioso
tributario e incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria) ha sostituito integralmente il previgente testo dell’art. 17 bis agendo su due fronti: quanto all’ambito
oggettivo di applicazione, i novellati commi 1 e 10 dell’art. 17 bis specificano che non
sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile e gli atti aventi ad oggetto il
recupero di aiuti di Stato ex art. 47 bis, per converso, a prescindere dal valore, è stata
prevista la reclamabilità degli atti relativi al classamento e all’attribuzione della rendita
catastale. Per quel che concerne l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione, l’istituto è stato esteso a tutti gli enti impositori e ai Comuni. Inoltre, alla luce
della novella normativa anche le controversie proposte avverso atti reclamabili possono
costituire oggetto di conciliazione.
La disposizione si inserisce nel quadro degli strumenti definitori della pretesa
tributaria secondo modelli consensuali di attuazione del tributo.

prospettive della mediazione tributaria, in Corr. Trib., n. 11/2012, pp. 765 ss.; CAPOLUPO, Mediazione
tributaria e accertamento con adesione, in Corr. Trib., n. 8/2012, pp. 584 ss.; CARINCI, La riscossione
provvisoria e l’acquiescenza dopo l’introduzione del reclamo, in Corr. Trib., n. 11/2012, pp. 775 ss.;
CARINCI, Perduranti profili di criticità della presentazione del reclamo, in Corr. Trib., n. 37/2012, pp.
2877 ss.; CISSELLO, Reclamo e mediazione: tutela cautelare e litisconsorzio, in Il fisco, n. 14/2012, pp.
2103 ss.; CISSELLO, Condono delle liti pendenti, contributo unificato e mediazione nel processo tributario, in Il fisco, n. 32/2011, pp. 5248 ss.; CONSOLO-GLENDI, Commentario breve alle leggi del processo tributario, Cedam, Padova, 2012, pp. 223 ss.; CORASANITI, Il reclamo e la mediazione nel sistema
tributario, in A e V. UCKMAR, (collana coordinata da), Il diritto tributario, prima serie (Monografie),
Cedam, Padova, 2013, pp. 5 ss.; CORASANITI, Trattazione dell’istanza, accordo e perfezionamento della mediazione, in Corr. Trib., n. 19/2012, pp. 1441 ss.; FERRARRI-RUGGERI, La cartella di pagamento
può considerarsi atto reclamabile?, in Corr. Trib., n. 23/2012, pp. 1806 ss.; GLENDI, Tutela cautelare e
mediazione tributaria, in Corr. Trib., n. 12/2012, pp. 845 ss.; GIOÉ, Il reclamo e la mediazione nel giudizio tributario, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 4 ss.; GUIDARA-LUPI, Mediazione fiscale: un provvedimento improvvisato su una strada giusta, in Dialoghi Tributari, n. 1/2012, p. 95; GUIDARA, La mediazione nel diritto tributario: una prima e parziale lettura sistematica delle disposizioni, in Dialoghi Tributari, n. 1/2012, p. 92; AA.VV., Un «reclamo» scoordinato rispetto al ruolo esecutivo e spese di lite, in
Dialoghi Tributari, n. 5/2012, p. 288-294; IORI-ZAMPICCOLI, Il punto sulla mediazione tributaria, in
Guida alla contabilità & bilancio, n. 8/2012, pp. 22 ss.; LIBURDI, Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 –
I nuovi istituti del reclamo e della mediazione tributaria, in Il fisco, n. 14/2012, pp. 2171 ss.; MAIORANO, La mediazione fiscale tra intuizione e realtà, in Bollettino tributario d’informazioni, n. 2/2012, pp.
85 ss.; MARTIS, Reclamo e mediazione fiscale. Un nuovo strumento di convergenza tra gli interessi del
cittadino e della pubblica amministrazione, in Riv. Dir. Trib., n. 9/2012, pp. 809-845 ss.
Per quanto concerne la nuova formulazione dell’art. 17-bis, in vigore dal 1° gennaio 2016, cfr. FRANSONI-SURACI, L’esecuzione degli accordi che definiscono le liti di rimborso in sede di mediazione o
conciliazione, in Corr. Trib., n. 6/2016, pp. 429-437.
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L’istituto in discorso, sin dalle sue origini, ha richiamato immediatamente
l’attenzione degli interpreti e l’articolata disciplina dello stesso, non scevra da aspetti
problematici e incertezze, che permangono anche dopo l’adozione della circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 19 marzo 2012, ha costituito terreno fertile per
una nutrita letteratura.
Le critiche rivolte alla previgente normativa muovevano fondamentalmente dalla
consapevolezza che di fatto si assisteva alla riesumazione di regole che, già in passato,
avevano fatto discutere perché rallentavano l’accesso all’azione giudiziaria; invero, un
effetto che sicuramente scaturiva dall’art. 17 bis ante riforma era quello di un rinvio
dell’accesso alla giustizia, rinvio che si traduce in una vera e propria preclusione al contribuente della possibilità di un ricorso diretto. Sotto questo profilo la procedura di reclamo poteva considerarsi lesiva del diritto di difesa del contribuente sulla scorta della
giurisprudenza costituzionale in tema di giurisdizione condizionata, aspetto sul quale ci
si riserva di soffermarsi nel corso della presente indagine2.
Fatta questa premessa, che penso sia doverosa, vorrei però chiarire che il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di svolgere un’indagine critica sulla procedura di reclamo, con cui, attraverso un accurato esame dei dati normativi e dei dictat della giurisprudenza più recente, si cercherà, tracciando un excursus evolutivo dell’istituto, di individuare alcuni possibili correttivi all’attuale configurazione dello stesso che – a parer di
chi scrive e come si cerchèrà di dimostrare nelle pagine che seguono – oltre a non risultare funzionale alle esigenze per le quali è stato introdotto, riducendosi di fatto ad un
mero duplicato di altri istituti deflattivi già esistenti, presta il fianco a censure di legittimità costituzionale sotto una molteplicità di profili, con particolare riguardo
all’estenuante lunghezza dei processi e ad una effettiva menomazione del diritto di difesa del contribuente.
2

BATISTONI FERRARA, I mezzi di difesa contro l’esecuzione esattoriale e la Costituzione, in
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1968, pp. 971 ss.; BENIGNI, Diritto processuale civile. Il
reclamo e la “mediazione” tributari al vaglio della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza Italiana, n.
11/2015, pp. 2450-2453; BIANCHI, Possibile irragionevolezza (e connessi dubbi di legittimità costituzionale) del reclamo e suoi problemi applicativi con riguardo alla possibilità di impugnazione delle cartelle esattoriali, in Dialoghi di diritto tributario, n. 2/2012, pp. 204 ss.; MARINELLO, Reclamo e mediazione tributaria: i limiti costituzionali della giurisdizione condizionata, in Diritto e Pratica Tributaria, n.
4/2014, pp. 628-636; PARLATO, Profili di costituzionalità del reclamo e della mediazione tributaria, in
Bollettino tributario d’informazioni, n. 17/2012, pp. 1284 ss.; RASI, Reclamo e mediazione tributaria:
tutto risolto dal legislatore e dalla Corte Costituzionale?, in Diritto e Pratica Tributaria, n. 3/2014, pp.
550-600; SANDULLI, La Corte Costituzionale analizza la mediazione tributaria, in Rivista di Diritto
Processuale, n. 3/2015, pp. 813-820; TALLINI, Osservazioni a prima lettura sulla “mediazione tributaria” ex art. 17-bis, d.lgs. n. 546/92: alcuni profili di incostituzionalità, in Rivista della guardia di finanza,
n. 4/2012, pp. 583 ss.; TURIS, Rimessione alla Corte Costituzionale della mediazione tributaria, in Il fisco, n. 12/2013, pp. 1827 ss.
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2. Considerazioni sulla nuova disciplina degli interpelli e del contenzioso
tributari
Il Decreto Legislativo n. 156 del 2015 si è mosso prevalentemente sulle seguenti
direttrici:
- l’estensione degli strumenti deflativi del contenzioso;
- l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;
- l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti;
- l’ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati
all’assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni Tributarie;
- il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
Il Decreto in discorso, coerentemente con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello e gli strumenti del reclamo e
della mediazione, per far fronte al problema costituito dall’eccessiva lunghezza media
del giudizio innanzi alle Commissioni tributarie; la tutela cautelare viene estesa a tutte
le fasi del processo tributario e l’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle
pronunce aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo e quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.
Tali esigenze di snellimento nonché di certezza del diritto erano già state affrontate dal Legislatore. In particolare, con la Manovra finanziaria del 2011 il Legislatore ha
offerto una risposta chiara ad alcune esigenze pratiche già affrontate dall’Agenzia delle
Entrate con le circolari n. 26/E del 2010 e n. 22/E del 2011, nelle quali vengono indicati
gli indirizzi operativi generali del contenzioso tributario per il 20113.
Inoltre, sin dall’anno 1997 il Legislatore ha affermato ripetutamente la necessità
che s’instaurasse una leale collaborazione ed un pieno contraddittorio tra Fisco e contribuente. Ed anche successivamente sono state emanate ulteriori misure intese a deflazionare il contenzioso tributario: si pensi, a titolo esemplificativo, al comma 2 bis dell’art.
3 D. L. n. 40/2010.4
3

Nelle circolari si ricorda che l’obiettivo da perseguire consiste nella riduzione del contenzioso
tributario, precisando l’importanza di difendere efficacemente in giudizio gli interessi erariali, nel rispetto
dei principi di legittimità ed imparzialità dell’azione amministrativa. Per fare questo va esercitato il potere
di autotutela tutte le volte che ne ricorrono i presupposti e va tentata la conciliazione giudiziale tutte le
volte in cui questa appaia possibile e probabile.
Per un approfondimento si veda: BORGOGLIO, Contenzioso tributario. Indirizzi operativi per il 2011, in
Il fisco, n. 23/2011, fascicolo 2, pp. 3724–3726; ID., Contenzioso tributario: le direttive e gli obiettivi
2010, in Il fisco, n. 22/2010, fascicolo 2, pp. 3515 e ss.
4
Tale comma è stato inserito in sede di conversione del D. L. La norma, al fine di contenere la
durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, ha determinato la possibilità di
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Lo spirito di queste previsioni normative è quello di rendere meno distante la fase dell’accertamento da quella dell’effettiva riscossione delle imposte evase. Tutto ciò
va anche nella direzione di rendere effettive le disposizioni contenute nello Statuto dei
diritti del contribuente e serve a ricreare un migliore equilibrio tra la pretesa erariale, da
un lato, e i diritti del contribuente, dall’altro.
3. Gli istituti del reclamo e della mediazione nel processo tributario dal D.
L. 6 luglio 2011, n. 98 al D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
Al fine di snellire il contenzioso tributario e di semplificarne la procedura, l’art.
39, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto una nuova norma nell’ambito della disciplina del processo tributario, disciplinato dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La nuova
norma, come anticipato, è costituita dall’art. 17 bis che, sotto la rubrica “Il reclamo e la
mediazione”, introduce un particolare meccanismo che mira concretamente a deflazionare il contenzioso tributario.
Il reclamo è entrato in vigore dal 1° aprile 2012 e riguarda le controversie tributarie di valore inferiore a 20.000,00 euro, vi rientrano quindi tutti gli atti impugnabili ex
art. 19, D.Lgs. n. 546/’92 riconducibili al Fisco. Tuttavia, sin dal momento in cui la
nuova normativa ha fatto il proprio ingresso nel panorama fiscale non sono mancati i
dubbi circa quegli atti rientranti nel ricordato art. 19 ma non rispondenti alla ratio ispiratrice degli istituti del reclamo e della mediazione tributaria. In particolare, sono emerse perplessità circa l’applicabilità del reclamo alle controversie relative al rifiuto tacito
di rimborso5 ed alle controversie di valore indeterminabile, quali sono quelle aventi ad
definire le controversie tributarie pendenti originate da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, da oltre
dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 40/2010, per le quali risulti
soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio. Appaiono illuminanti sul punto le considerazioni contenute nella relazione di accompagnamento del servizio studi del
Dip. Finanze, ove si legge che “Le disposizioni introdotte hanno la finalità di contenimento nei termini di
durata ragionevole dei processi previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge 4.8.1955, n. 848, sotto il profilo
del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della predetta Convenzione. In ordine ai termini processuali, il suddetto par. 1 dispone che ogni persona abbia diritto ad un’equa e pubblica
udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”.
5
CANTILLO, Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito) – Il reclamo e la mediazione tributaria: prime riflessioni sul nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, in Il fisco, n. 31/2011, pp.
4995 ss., NOCERA, Reclamo e mediazione nel processo tributario dal 1° aprile 2012, in Il fisco, n.
8/2012, pp. 1094 ss.; PISTOLESI, Ambito applicativo della mediazione tributaria e sospensione della riscossione, in Corr. Trib., n. 19/2012, pp. 1429 ss., PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo
tributario, in Rass. Trib., n. 1/2012, pp. 65 ss.; RENDA, Il reclamo per dinieghi di rimborso, atti sanzionatori e atti impoesattivi, in Corr. Trib., n. 10/2012, pp. 715 ss.; RUSSO, Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito) – Osservazioni sui profili generali del reclamo e della mediazione ex art. 17-
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oggetto i provvedimenti di irrogazione di sanzioni accessorie non pecuniarie. Un’altra
fattispecie che ha dato adito a dubbi circa la sua esclusione o meno dal procedimento
del reclamo è quella dei provvedimenti di diniego di autotutela, per i quali la cognizione
del giudice tributario è alquanto limitata, non potendo esso entrare nel merito della pretesa impositiva6.
Per quel che concerne i soggetti coinvolti nel procedimento in discorso, la normativa previgente era chiara nel circoscrivere l’ambito applicativo della normativa agli
atti emessi dall’Agenzia delle Entrate; ciononostante, erano sorti dei dubbi con riferimento alle iscrizioni a ruolo ex artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, atteso che
queste vengono comunicate al contribuente attraverso una cartella di pagamento, la quale costituisce un atto dell’agente della riscossione.
Sul punto, la giurisprudenza prevalente osservava che la legittimazione passiva
alle impugnazioni di tali atti spettasse all’Agenzia delle Entrate in tutti quei casi in cui
fossero stati eccepiti dei vizi dell’iscrizione a ruolo; la legittimazione passiva spettava
invece all’agente della riscossione che aveva formato l’atto e notificato la cartella stessa
qualora fossero stati eccepiti vizi propri della cartella di pagamento7.
Alla luce del filone giurisprudenziale in discorso rientravano nella sfera di applicazione dell’obbligo di esperire il preventivo reclamo le iscrizioni a ruolo che non eccedevano il limite quantitativo stabilito dalla norma, seppure per le stesse non si prestava
ad operare l’istituto della mediazione8.
Molti dei dubbi interpretativi connessi alla precedente formulazione dell’art. 17
bis non hanno più ragion d’essere; invero, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo recante le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso
tributario, dal 1° gennaio 2016 il reclamo, finalizzato alla mediazione, viene esteso a
bis del D.Lgs. n. 546/1992, in Il fisco, n. 35/2011, pp. 3 ss.; SCUFFI, Gli istituti deflattivi del contenzioso
tributario secondo la manovra «correttiva» del 2011, in Il fisco, n. 47/2011, pp. 7641 ss.;
6
Cfr. Cass., 29 dicembre 2010, sent. n. 26313, in Corr. Trib., n. 9/2011, p. 719, con commento
di GRAZIANO, L’impugnazione del diniego di autotutela non assicura benefici per il contribuente.
7
BUSICO, L’ambito di operatività del reclamo e della mediazione: i limiti oggettivi, soggettivi e
quantitativi, in Corr. Trib., n. 10/2012, pp. 704-708.
8
Il limite quantitativo del valore delle controversie che rientrano nell’ambito di operatività degli
istituti del reclamo e della mediazione si determina a norma del quinto comma dell’art. 12 del D.Lgs. n.
546/92, anch’esso riformato dal D.Lgs. n. 156/2015, secondo il quale “per valore della lite si intende
l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in
caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
Di difficile soluzione è la questione della determinazione del valore della controversia avendo riguardo agli atti tramite cui l’Amministrazione finanziaria rettifica la dichiarazione, limitandosi a ridurre
le perdite dichiarate. A fare chiarezza sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate osservando che il
valore della lite va determinato avendo riguardo all’imposta virtuale o alla maggiore imposta effettiva relativa alla differenza tra la perdita dichiarata e la minore perdita accertata dall’Ufficio.
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tutte le controversie indipendentemente dall’ente impositore, ivi comprese quelle degli
enti locali.
Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali che in ragione del valore
indeterminato ne sarebbero state escluse, inoltre non sarà più necessario formulare,
all’interno dell’atto introduttivo, un’apposita istanza di reclamo, poiché è il ricorso stesso che produce gli effetti del reclamo9.
Il meccanismo deflativo in discorso è articolato in due fasi: una amministrativa,
da svolgersi innanzi all’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, dei monopoli e agli altri
enti impositori, ed una processuale, esplicata di fronte alla competente Commissione

9

Art. 17 bis (Il reclamo e la mediazione) – 1 Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione
con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato
secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo.
2 Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di
notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3 Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di
cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la
trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.
4 Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite
strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti
impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura
organizzativa.
5 L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di
mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni
controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione
amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
6 Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si
perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra
le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. 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. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la
mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con
i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al
contribuente.
7 Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo
previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si
applicano sanzioni e interessi.
8 La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono
sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato
perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi l’imposta.
9 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti
della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
10 Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all’articolo 47-bis.
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tributaria provinciale. L’ultima fase è eventuale e si avrà solo nel caso in cui l’ente impositore si sia astenuto dall’emettere qualsivoglia provvedimento volto a risolvere la
controversia. In tale ipotesi troveranno applicazione le norme processual-tributarie ordinarie.
Per le controversie in materia di imposte erariali di valore non eccedente
20.000,00 euro il secondo comma dell’articolo 17 bis introduceva – nella versione previgente alle modifiche introdotte dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 - una condizione di
ammissibilità dell’azione giudiziaria, condizione rappresentata dall’obbligo di proporre
un reclamo da presentare prima della presentazione del ricorso, con esclusione delle
controversie concernenti il recupero delle somme stanziate sotto forma di aiuti di Stato.
La successiva versione del comma in esame, in vigore fino al 31 dicembre 2015,
invece, configurava la presentazione del reclamo come condizione di procedibilità del
ricorso e stabiliva, per il caso in cui il ricorso fosse stato depositato prima del decorso
del termine di novanta giorni dalla proposizione del reclamo, che l’Agenzia delle Entrate potesse eccepirne l’improcedibilità e in tal caso che il Presidente potesse rinviare la
trattazione della causa.
Ciò significava che solo dopo il compimento dei novanta giorni dal ricevimento
dell’istanza da parte dell’Ufficio decorrevano i termini previsti per il compimento degli
atti processuali e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali, atteso che, a norma del
previgente comma 9 dell’art. 17-bis “il reclamo produce gli stessi effetti del ricorso” a
partire da tale data.
Il novellato art. 17 bis subordina, al suo secondo comma, la procedibilità del ricorso alla scadenza del termine di novanta giorni dalla sua notifica, termine entro il quale la procedura amministrativa volta alla composizione della lite deve concludersi, e
stabilisce che dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni decorre l’ulteriore
termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, precisando che la Commissione
può disporre il rinvio della causa nel caso in cui rilevi che la costituzione sia avvenuta in
data anteriore.
Con la presentazione del ricorso si attiva, dunque, il procedimento amministrativo di mediazione che deve concludersi entro novanta giorni dalla notifica dello stesso
all’ente impositore.
La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2015 prevedeva che, in assenza di un
provvedimento di accoglimento totale o di un accordo di mediazione, l’istanza decorsi i
novanta giorni dalla sua proposizione producesse gli effetti del ricorso e il contribuente,
ove intendesse costituirsi, dovesse farlo nei successivi trenta giorni. Nel caso in cui il
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giudice non avesse accolto l’eccezione di improcedibilità e ciò avesse ostato alla difesa
dell’Ufficio, la sentenza emessa all’esito del giudizio era impugnabile per violazione
dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/’92. Questa formulazione della norma consentiva di
superare i dubbi di costituzionalità legati alla normativa originaria, nella parte in cui
aveva previsto il carattere obbligatorio della mediazione10.
Tuttavia, questa norma si applicava, secondo quanto espressamente disposto
dall’art. 1, comma 611, lett. b), della L. n. 147/2013, solamente agli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014; mentre la presentazione del reclamo continuava a configurare
una condizione di ammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato del giudizio, per gli atti notificati a partire dal 1° aprile 201211.
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, l’ente impositore, qualora non intenda accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula
d’ufficio una propria proposta, considerando l’eventuale incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa e il principio di economicità dell’azione
amministrativa.
Giova sottolineare che la Corte costituzionale, relativamente ai rapporti tra rimedi giurisdizionali e rimedi amministrativi, si è costantemente espressa per l’illegittimità
dell’assoggettamento dell’azione giudiziaria all’onere del previo esperimento di rimedi
amministrativi, ammettendo che la proponibilità dell’azione può essere differita soltanto
in presenza di esigenze di ordine generale o superiori finalità di giustizia12.
Secondo la Corte13, tali esigenze sarebbero ravvisabili soltanto laddove
l’Amministrazione fosse tenuta a svolgere una necessaria attività valutativa, frutto di di-

10

Cfr. Corte Cost., 6 dicembre 2012, sent. n. 272, in G.U. 12 dicembre 2012, n. 49 – Prima serie
speciale.
Il dottrina cfr. BENIGNI, Op. cit., pp. 2450-2453; BIANCHI, Possibile irragionevolezza (e connessi
dubbi di legittimità costituzionale) del reclamo e suoi problemi applicativi con riguardo alla possibilità
di impugnazione delle cartelle esattoriali, cit., pp. 204 ss.; MARINELLO, Op. cit., pp. 628-636; PARLATO, Profili di costituzionalità del reclamo e della mediazione tributaria, cit., pp. 1284 ss.; RASI, Op.
cit., pp. 550-600; SANDULLI, Op. cit., pp. 813-820; TURIS, Rimessione alla Corte Costituzionale della
mediazione tributaria, cit., pp. 1827 ss.
11
Sulla portata applicativa delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 611, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, si consulti la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2014, contenente chiarimenti e istruzioni operative, in www.agenziaentrate.gov.it
12
Si vedano: Corte Cost., 4 luglio 1997, sent. n. 233, in www.giurcost.org/decisioni/1996/0233s96.htm; Corte Cost., 24 febbraio 1995, sent. n. 56, in banca dati I Quattro Codici della Riforma Tributaria. BIG PREMIUM; Corte Cost., 27 luglio 1994, sent. n. 360, in banca dati I Quattro Codici della Riforma Tributaria. BIG PREMIUM; Corte Cost., 23 novembre 1993, sent. n. 406, in banca dati I Quattro
Codici della Riforma Tributaria. BIG PREMIUM.
13
Si consulti Corte Cost., 23 aprile 1998, sent. n. 132, in banca dati I Quattro Codici della Riforma Tributaria. BIG PREMIUM.
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screzionalità tecnica, che trascende la mera attività esecutiva e di accertamento, giustificando così il previo esperimento del rimedio amministrativo.
Le suesposte esigenze e finalità non possono sicuramente considerarsi ricorrenti
nella fattispecie considerata dalla norma, attesa la generale applicabilità del nuovo istituto a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, salvo il limite rappresentato dal valore della controversia, elemento che già di per sé porterebbe ad escludere l’esistenza delle superiori esigenze in commento.
Il reclamo e l’eventuale proposta di mediazione va presentato all’Agenzia (delle
Entrate, delle Dogane o dei monopoli) che ha emanato l’atto affinché provveda ad esaminarlo “mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano
l’istruttoria degli atti reclamabili”.
Diversamente da quanto avviene per le Agenzie fiscali, per gli altri enti la normativa prevede che l’individuazione della struttura eventualmente deputata alla trattazione dei reclami è rimessa all’organizzazione interna di ciascuno di essi.
Quanto agli Agenti della riscossione ed ai soggetti privati di cui all’art. 53 del
D.Lgs. n. 446/’97, il comma 9 della disposizione in esame prevede che il reclamo risulta
applicabile solo ove compatibile.
Seguendo il dato testuale del previgente art. 17 bis sorgeva immediatamente il
problema dell’intestazione dell’atto; stando alle indicazioni fornite dalla legge, alla dizione “Direzione regionale (o provinciale) dell’Agenzia delle Entrate” avrebbe dovuto
seguire l’indicazione “Atto di reclamo”, talché l’atto in questione avrebbe assunto la
configurazione di un “contenitore modulare”. Quest’impostazione, tuttavia, prestava il
fianco a profonde critiche, essendo chiara la difficoltà di conciliare domande e interlocutori differenti.
Per quest’ordine di ragioni l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del
19 marzo 2012 ha suggerito di inserire, in calce al ricorso ordinario, il reclamo, congegnato come una richiesta di accoglimento in sede amministrativa delle domande indicate nel ricorso, per i motivi del ricorso14.
Il comma 6 dell’articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992 ante riforma 2015 rinviava per la regolamentazione del procedimento introdotto con reclamo alle norme concernenti il ricorso giurisdizionale, specificamente agli articoli 12, 18, 19, 20, 21, ed al
comma 4 dell’art. 22, in quanto compatibili. La ratio di un tale richiamo si fondava sul14

BUCCICO, La circolare n. 9/E del 19 marzo 2012: l’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni
operative per la mediazione tributaria, in Gazzetta Forense, n. 2/2012, pp. 117 ss.; MARCHESELLI, La
nuova mediazione fiscale tra istanze deflazionistiche e mutamenti strutturali del rapporto fiscocontribuente, in Dir. e Prat. Trib., n. 51/2012, p. 1178.
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la successiva trasformazione del reclamo in ricorso, rendendo indispensabile che il primo, ancorché sottoposto al vaglio preventivo dell’amministrazione, possedesse tutti gli
elementi richiesti ai fini della ammissibilità del secondo. Si rendeva pertanto necessario
che il reclamo contenesse tutte le indicazioni pretese dal D. Lgs. n. 546/1992, ivi inclusa
l’individuazione della autorità giudiziaria da adire. Non è difficile comprendere perché
di questa disposizione non vi sia traccia nel nuovo art. 17 bis: qui, infatti, ci si riferisce
al ricorso che “produce anche gli effetti di un reclamo” e non viceversa come avveniva
in precedenza.
A norma dell’attuale quarto comma della disposizione in commento, l’esame dei
reclami e delle proposte di mediazione è affidato ad apposite strutture, deputate alla gestione del contenzioso e autonome da quelle incaricate di curare l’istruttoria degli atti
reclamabili. In questa maniera il Legislatore ha cercato di assicurare la terzietà
dell’organo che istruirà il procedimento introdotto con reclamo, così da consentire alle
parti di pervenire alla risoluzione della controversia mediante la partecipazione di un
terzo soggetto neutrale, seppure privo di potere decisionale in senso cogente.
Ciononostante sembrerebbe più appropriato parlare di conciliazione stragiudiziale piuttosto che di mediazione15. Questa conclusione deriva dalla considerazione che
l’ufficio deputato a trattare i reclami, pur sotto la parvenza di autonomia strutturale e
funzionale affermata dal Legislatore, appartiene comunque alla stessa Amministrazione
che ha emesso l’atto reclamato e non può pertanto ritenersi sussistente il requisito della
terzietà, attributo che è invece peculiare ed indefettibile nella figura del mediatore.
L’istituto del reclamo ha la funzione di consentire all’ente impositore di rivisitare l’atto alla luce delle contestazioni sollevate dal contribuente. Esso, nella fase del riesame amministrativo ha infatti la facoltà di annullare o di ridurre parzialmente la propria
pretesa oltre a quella di incidere, modificandoli, sui contenuti e le motivazioni dell’atto.
Il medesimo reclamo potrà contenere una motivata proposta di mediazione con rideterminazione delle somme pretese. Invero, il contribuente che decida di avanzare una pretesa di mediazione sarà tenuto a specificare la misura entro cui è disposto a scontare il
versamento di una maggiore imposta.
La proposta di mediazione assume nell’economia del nuovo istituto una valenza
fondamentale, in assenza della quale si finisce con l’assimilare il reclamo ad un inutile
15

Non va sottovalutato il dato che – a differenza della conciliazione stragiudiziale ex articolo 48,
comma 5, del D. Lgs. n. 546/1992 – la cosiddetta mediazione ha il pregio di svolgersi già nella fase amministrativa, vantaggio che subiva un notevole ridimensionamento dalla previgente statuizione normativa
dell’automatica trasformazione del reclamo in ricorso al verificarsi delle condizioni di cui al comma 9
dell’articolo 39 del D. L. n. 98 del 2011.
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duplicato dell’accertamento con adesione. La proposta in questione, però, potrebbe condurre il contribuente ad esporsi eccessivamente condizionando in qualche modo la decisione del giudice tributario; non c’è da stupirsi, quindi, se i contribuenti dopo aver proposto il reclamo tendano ad aspettare l’eventuale successiva proposta di mediazione da
parte dell’Amministrazione finanziaria. Invero, l’art. 17 bis si fonda su una sequenza
procedimentale che, in teoria, dovrebbe portare una delle parti a formulare per iscritto
una proposta di mediazione; di ciò si trae conferma anche dalla lettura della norma, laddove si evince un obbligo, in veste sussidiaria, in capo all’ente impositore di presentare
una proposta di mediazione per colmare l’inerzia del contribuente e presidiare
l’effettività del contraddittorio tra le parti.
L’ufficio al quale si indirizza il reclamo potrà decidere se annullare in tutto o in
parte l’atto reclamato; esso, infatti, a norma del nuovo quinto comma dell’art. 17 bis,
potrà accogliere la proposta di mediazione del contribuente ovvero formulerà ex officio
una proposta di mediazione, tenendo conto del grado di sostenibilità della pretesa, quindi della consistenza degli argomenti giuridici e fattuali che ne costituiscono il fondamento, dell’eventuale incertezza delle questioni controverse, del principio di economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
La disposizione in discorso non prescrive in capo all’Agenzia delle Entrate alcun
espresso obbligo di provvedere, dando vita ad una serie di interrogativi circa le conseguenze del rigetto dell’Amministrazione finanziaria non seguito da una controproposta
di mediazione.
A primo acchito sembrerebbe ragionevole ritenere che, in tal caso, il provvedimento è viziato con la correlativa caducazione della pretesa impositiva, contrariamente
a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, secondo cui, invece, la mancanza di una
controproposta è irrilevante.
A bene vedere, però, entrambe le soluzioni appaiono eccessive, pertanto una soluzione equa, seppure priva di un aggancio normativo, potrebbe essere, a parer di chi
scrive, quella di adire l’autorità giudiziaria al fine di valutare il comportamento posto in
essere dall’Amministrazione finanziaria.
Quest’ultima previsione normativa solleva notevoli perplessità soprattutto per
quanto attiene agli effettivi margini di manovra dei funzionari delle Agenzie fiscali specialmente con riguardo a reclami che, pur limitandosi a contestare sotto ogni profilo la
legittimità dell’atto, si risolvano in richieste di annullamento totale o parziale in autotu-
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tela16. La disposizione desta anche notevoli dubbi sulla sua legittimità atteso che
l’obbligo di avviare il tentativo di mediazione ricadrebbe esclusivamente sul soggetto
che ha emesso l’atto impugnabile, mentre per il contribuente la medesima procedura si
risolverebbe in una mera facoltà.
L’art. 1, comma 611, della L. n. 147/2013, ha inserito al comma 8 della versione
previgente dell’articolo in discorso il seguente periodo “l’esito del procedimento rileva
anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile
a quella delle imposte sui redditi (…)”. La medesima disposizione è stata mantenuta anche nel testo dell’art. 17 bis post riforma 2015, all’interno del quinto comma. Pertanto,
mantiene la propria attualità quanto precisato dell’Agenzia delle Entrate al punto 1.4
della Circolare n. 9/E del 2012, ove si legge che: “La mediazione produce effetti anche
sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto la base imponibile è riconducibile
a quella delle imposte sui redditi. Si tratta, in particolare, dei casi in cui la mediazione
riguardi avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni.

16

In ambito fiscale il termine autotutela o jus poenitendi designa il potere dell’Amministrazione
finanziaria di riesaminare la propria azione, annullando o revocando d’ufficio i propri atti, che riconosce
essere viziati, eventualmente sostituendoli con nuovi provvedimenti. Come nel settore amministrativo, i
presupposti che legittimano il potere di annullamento sono costituiti dall’illegittimità dell’atto o
dell’imposizione e deve sussistere uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico all’eliminazione
dell’atto.
L’istituto dell’autotutela è stato disciplinato dapprima dall’art. 68 del D. P. R. 27 marzo 1992, n.
287, esplicita espressione di un riconoscimento giuridico generalizzato del principio dell’autotutela, fino
ad allora in balia dell’incertezza applicativa nella prassi. A segnare l’evoluzione legislativa dell’istituto è
intervenuto l’art. 2 quater del D. L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656,
successivamente integrato con i commi da 1 bis a 1 quinques dall’art. 22 della L. 18 febbraio 1999, n. 28
(cosiddetta Omnibus fiscale) e il Regolamento di esecuzione adottato con D. M. 11 febbraio 1997, n. 37.
Per un approfondimento sull’autotutela tributaria si rinvia a: CAPOLUPO, Autotutela. Diritto
del contribuente o facoltà dell’ufficio?, in Il fisco, 2002, fasc. 1, pp. 3044 e ss.; FALSITTA, Manuale di
diritto tributario. Parte generale, Cedam, Padova, 2010, pp. 347 – 349; FICARI, Autotutela e riesame
nell’accertamento del tributo, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 116 e ss; FICARI, Pregi e difetti della disciplina regolamentare dell’autotutela dell’Amministrazione finanziaria, in Rass. Trib., 1997, pp. 344 e ss.;
GIANNI, L’autotutela tributaria e i mezzi di tutela alla luce delle modifiche introdotte alla l. n. 241 del
1990, in Il fisco, 2005, fasc. I, pp. 5172 e ss.; LA ROSA, Amministrazione finanziaria e giustizia tributaria, Giappichelli, Milano, 2000, pp. 75 e ss.; LUPI, La nuova normativa sull’annullamento d’ufficio degli
atti impositivi: spunti per una riflessione, in Bollettino tributario, 1992, pp. 180 e ss.; MUSCARÀ, Gli
inusuali ambiti dell’autotutela in materia tributaria, in Riv. Dir. Trib., 2005, fasc. 1, pp. 76 e ss.; RUSSO,
Riflessioni e spunti in tema di autotutela nel diritto tributario, in Rass. Trib., 1997, pp. 554 e ss.; SCARPA, L’autotutela tributaria, in Riv. Dir. Trib., fascicolo 1, 2001, pp. 470 e ss.; SERRANÒ, Considerazioni sull’autotutela tributaria alla luce della l. n. 28 del 1999 (c.d. omnibus fiscale), in Bollettino tributario,
1999, pp. 625 e ss.; SERVIDIO, Autotutela e accertamento sostitutivo, in Il fisco, n. 12/2011, fasc. 1, pp.
1871 – 1878; STEVANATO, L’autotutela dell’Amministrazione finanziaria, Cedam, Padova, 1996, pp.
158 e ss.; TASSANI, L’annullamento d’ufficio dell’Amministrazione finanziaria tra teoria ed applicazione pratica, in Rass. Trib., 2000, pp. 1191 e ss.
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In tal caso, il valore della lite va, ovviamente, determinato al netto dei contributi accertati.
L’atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso”.
Il nuovo settimo comma dell’articolo de quo prevede, inoltre, che: “sulle somme
dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”.
La normativa omette di soffermarsi sul delicato problema attinente alla valenza
da attribuire nella fase giudiziale – quindi dopo la scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso – alle dichiarazioni rese dalle parti nella
fase amministrativa del procedimento.
La soluzione al problema sembra comunque potersi rinvenire, a parere di chi
scrive, nell’articolo 10 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il quale nega che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento possano essere utilizzate nel giudizio instauratosi in via successiva al fallimento del tentativo di conciliazione17.
Tra i correttivi che la recentissima riforma fiscale ha apportato all’istituto del reclamo si segnala la previsione, contenuta all’ottavo comma, della sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo fino
alla data dalla quale inizia a decorrere il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalla singole leggi d’imposta. Ciò significa che, al momento della ricezione dell’istanza di
reclamo e per tutta la durata di questa fase, l’Ufficio non potrà procedere
all’affidamento del carico all’agente della riscossione se l’atto impugnato è un accertamento esecutivo, né potrà procedere all’iscrizione a ruolo negli altri casi. Diversamente,
nell’ipotesi in cui l’atto reclamato sia un ruolo, l’Ufficio dovrà comunicare all’agente
della riscossione la sospensione dello stesso per effetto della presentazione dell’istanza
di reclamo.

17

Art. 10 del D. L., 4 marzo 2010, n. 28: “Inutilizzabilità e segreto professionale”
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e
non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni
acquisite nel procedimento di mediazione, nè davanti all’autorità giudiziaria ne’ davanti ad altra autorità.
Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono
le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in
quanto applicabili.
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Il comma 10 del previgente articolo 17 bis in discorso si occupava di disciplinare
le spese del processo introdotto con il reclamo. La previsione de qua si riferiva alle sole
controversie per le quali fosse fallito l’esperimento della mediazione con conseguente
trasformazione del reclamo in ricorso ed emissione di una sentenza. In queste ipotesi la
norma in oggetto stabiliva che la parte soccombente fosse tenuta a rimborsare alla controparte, oltre alle spese del giudizio, “una somma pari al 50 per cento delle spese del
giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo”. Questa disposizione escludeva quindi che qualcosa fosse dovuto qualora il procedimento di reclamo si fosse concluso con l’accoglimento del reclamo medesimo o con
la mediazione.
La norma proseguiva stabilendo che nelle stesse controversie, al di fuori delle
ipotesi di reciproca soccombenza, fosse data facoltà alla Commissione tributaria di
compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, ma solo alla presenza di giusti motivi
espressamente inseriti nella motivazione, che avessero indotto la parte soccombente a
disattendere la proposta di mediazione. La disposizione normativa rappresentava
un’ipotesi di deroga all’art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto sostituiva alle gravi ed eccezionali ragioni i giusti motivi per cui non si fosse realizzata la mediazione. Nessuna
previsione concernente le spese è invece contenuta nel novellato art. 17 bis.
La disciplina sul reclamo ricorda quella contenuta agli artt. 188 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 e 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.
A norma dell’art. 188 il contribuente poteva ricorrere all’ufficio delle imposte
contro l’iscrizione a ruolo decorsi trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o, in sua assenza, dalla notificazione dell’avviso di mora. L’Ufficio, qualora
riteneva di non accogliere il ricorso, doveva trasmetterlo alla competente Commissione
Tributaria, instaurando così il procedimento innanzi alla stessa.
Diversamente, secondo l’art. 10 del D.P.R. n. 787/1980 il ricorso contro il ruolo
o il provvedimento di rimborso formati dai centri di servizio del Ministero delle finanze
andava proposto con spedizione dell’originale al centro di servizio cui doveva seguirne
il deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria di primo grado da eseguirsi decorsi sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell’originale18.
Sia l’art. 188 del T.U. n. 645/1958 che l’art. 10 del D.P.R. n. 787/1980 miravano
quindi a garantire un riesame dell’atto da parte dello stesso organo amministrativo che

18

GIOVANNINI, Il processo tributario: riflessioni sul ricorso presentato al Centro di servizio,
in Riv. dir. fin. sc. Fin., n. 2/1991, pp. 358 ss.
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lo aveva emanato, il quale poteva intervenire con un provvedimento di accoglimento nel
caso in cui avesse ritenuto fondate le doglianze del ricorrente19.
4. Reclamo, diritto di difesa e violazione del principio della ragionevole durata del processo tributario
Le disposizioni contenute all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 156/1015, oltre a
lasciare aperti alcuni problemi, fanno sorgere diversi interrogativi, non solo in ragione
dei possibili profili d’illegittimità costituzionale delle stesse ma anche in ordine alla loro
concreta utilità20.
Difatti, non può sottacersi l’esistenza da quasi trent’anni nel settore fiscale di
una specifica normativa volta a deflazionare il contenzioso: in particolare ci si riferisce
al D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 ove è disciplinato lo strumento di snellimento offerto
dall’accertamento con adesione21.
La nuova normativa potrebbe non risultare conforme a Costituzione per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Cost., perché si delimita la procedura del reclamo alle controversie di valore inferiore a ventimila euro anche se, con le
modifiche apportate al menzionato art. 17 bis, pure le controversie proposte avverso atti
reclamabili possono essere oggetto di conciliazione: ciò nell’ottica di potenziare gli istituti deflativi sia nella fase anteriore all’instaurazione del giudizio che in pendenza di
causa.

19

GIOVANNINI, Reclamo e mediazione tributaria: per una riflessione sistematica, in Rass.
Trib., n. 1/2013, pp. 53-54.
20
Si vedano sul tema: RUSSO, Legittimità costituzionale del reclamo e della mediazione nel
processo tributario, in Il fisco, n. 30/2011, fasc. 1, pp. 4843–4847; BASILAVECCHIA, Reclamo, mediazione fiscale e definizione delle liti pendenti, in Corr. Trib., n. 31/2011, pp. 2491 – 2495; CANTILLO, Il
reclamo e la mediazione tributaria. Prime riflessioni sul nuovo art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, in Il
fisco, n. 31/2011, fasc. 1, pp. 4997-5002.
21
Questo istituto, come noto, nell’ipotesi in cui il contribuente ne avanzi la proposta a fronte del
ricevimento di un atto di accertamento, consente all’ufficio di procedere ad una analisi particolareggiata
della pretesa impositiva alla luce delle doglianze espresse dal contribuente, con il preciso scopo di addivenire ad una definizione “concordata” della materia imponibile ed evitare le vertenze con il fisco. Il reclamo in tale ottica sembra in sostanza rappresentare una pura e semplice duplicazione dell’accertamento
con adesione, andandosi di fatto a sovrapporre ad esso e gravando sulle medesime parti, soprattutto
sull’Agenzia delle Entrate, che, in quanto ufficio impositore, difetta dell’attributo di terzietà che un simile
strumento richiederebbe ai fini della sua effettiva efficacia.
In tema, FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, Cedam, Padova, 2009, pp. 209 ss.;
MARELLO, L’accertamento con adesione, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 1 ss.; ID., Il perfezionamento
dell’accertamento con adesione e le conseguenze del mancato versamento, in Giur. It., 2010, pp. 1213
ss., ID., L’invalidità dell’accertamento con adesione, in Giust. Trib., 2008, pp. 438 ss.; VERSIGLIONI,
Accertamento con adesione, Cedam, Padova, 2011, pp. 1 ss.; STIPO, L’accertamento con adesione del
contribuente ex D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, nel quadro generale delle obbligazioni di diritto pubblico
e il problema della natura giuridica, in Rass. Trib., 1998, pp. 1232 ss.
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Problemi di raccordo con il dettato costituzionale ancora maggiori si ponevano
in relazione al testo pre riforma 2015 dell’articolo de quo che, oltre a delimitare la procedura del reclamo alle controversie di valore inferiore ai 20.000,00 euro, escludeva le
stesse dall’istituto della conciliazione giudiziale, riservata alle sole liti di valore elevato,
così ingenerando una disparità di trattamento.
Invero, una tale preclusione appare del tutto ingiustificata, sia per la disparità di
trattamento di atti impositivi della medesima natura sia in considerazione dei differenti
iter procedimentali, atteso che la conciliazione è esperibile solo in via successiva
all’instaurarsi della lite ed al ricorrere di specifiche circostanze.
Altre perplessità sorgevano in relazione al dato che la normativa ante riforma si
riferisse esclusivamente agli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate, mentre il D.Lgs. n.
156/2015 ha esteso l’ambito di operatività della nuova disposizione agli atti emessi anche da tutti gli altri enti impositori.
Il disposto del comma 9 del vecchio articolo 17 bis22 ed il rinvio alle norme del
D. Lgs. n. 546/1992 concernenti la forma ed il contenuto del ricorso, ex comma 6 del
ricordato articolo, ponevano inoltre seri dubbi sul rispetto del diritto di difesa di cui
all’art. 24 della Costituzione. Si consideri che il contribuente si trovava di fatto costretto
ad esporre alla controparte tutta la propria linea difensiva già sin dalla fase amministrativa, senza che gli fosse possibile integrarla in via successiva. Così facendo
l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto ritirare l’atto in autotutela ovvero modificarlo parzialmente, eliminando i vizi rilevati nel reclamo con la conseguenza in questa
seconda ipotesi che, per il caso in cui il contribuente avesse deciso comunque di procedere in giudizio, non vi sarebbe stata più corrispondenza tra i contenuti del ricorso e
quelli dell’atto impugnato e poi parzialmente modificato.
Pertanto, alla luce di quanto si è appena detto, è sicuramente da salutare con favore il Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2015
che, in attuazione della Legge delega fiscale n. 23 del 2014, reca le misure della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Esso, infatti, nel riscrivere l’art. 17 bis
ha stabilito che il ricorso diventa procedibile solo una volta trascorso il tempo utile (novanta giorni) ad esperire la procedura amministrativa volta a comporre la lite.
Diversamente dalla disposizione precedente, il nuovo meccanismo risulta attuato
dalla previsione che il ricorso, proposto nelle forme di rito, produce anche gli effetti del
reclamo, che può o meno contenere una dettagliata proposta di mediazione.
22

In forza del quale decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o
senza che sia stata conclusa la mediazione il reclamo medesimo produce gli stessi effetti del ricorso.
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Ma i problemi di raccordo tra la nuova normativa e la Carta costituzionale non si
esauriscono qui, non vi è dubbio, infatti, che l’articolo 17 bis dilati in misura eccessiva i
tempi processuali determinando un notevole differimento della lite tributaria, così disattendendo il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito al secondo comma dell’articolo 111 della nostra Costituzione.
Detto principio afferisce ad un nucleo di garanzie processuali minime che trae
origine dall’influenza del principio angloamericano del c.d. due processo of law.
Invero, l’espressione due processo of law compare per la prima volta nel c.d.
Statue of Westminster of the liberties of London, emanato da Edoardo III nel 1354, secondo cui “That no man of what estate or condition that he be, shall be put out of the
land or tenement, nor taken, nor imprisoned, nor disinherited, nor put to death, without
being brought to answer by due process of the law”23.
Successivamente si ebbe la trasposizione dell’istituto in alcune leggi primarie
delle colonie inglesi d’america e il suo inserimento nel V emendamento alla Costituzione federale (1791)24 e nel XIV emendamento (1867).
L’esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali nei confronti dei governi nazisti contribuì poi a costituire un rapporto strumentale tra diritti inviolabili ed effettività
della tutela giurisdizionale, intesa alla stregua di reale attuazione o reintegrazione del
diritto astrattamente attribuito dalle norme, talchè le Costituzioni dei paesi europei, tra
cui quella italiana, riconobbero i cd. diritti inviolabili. In questa direzione si muoveva
anche il diritto internazionale.
Invero, l’art. 10 della costituzione stabilisce testualmente che: “L’ordinamento
italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute” ;
ebbene, tra queste si annoverano certamente i principi desumibili dalla Dichiarazione
internazionale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea dell’ONU il 10 dicembre 194825, e dal Patto internazionale dei diritti civili e politici, approvato a New York il
16 dicembre 1966 dall’Assemblea dell’ONU ed entrato in vigore il 23 marzo 197626,
23

Capitolo II dello Statue 28.
Il V emendamento alla Costituzione federale degli Stati Uniti prevede che “no person shall
(…) be deprived of life, liberty or property, without due processo of law”.
Il controllo sull’applicazione del V emendamento viene attuato sia dal giudice ordinario che dalla Corte suprema.
25
Art. 10 della Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo: “Everyone is entitled in full
equality to a fair and public hearing by an indipendent and impartial tribunal, in the determination of his
right and obligations and of any criminal charge against him”.
26
Art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici: “All persons shall be equal before
the Courts and Tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of this rights and
obligations in a suit at law everyone shall be entitled to a fair and a hearing by a competent, independent
and impartial tribunal established by law (…)”.
24
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dai quali emerge un sistema processuale impregnato sui valori della indipendenza ed
imparzialità dei giudici, di parità delle parti, di presunzione di innocenza e di pubblicità
delle udienze e delle pronunce giudiziarie, principi, questi, che caratterizzano il modello
del giusto processo.
Il principio della ragionevole durata del processo ha trovato una prima concreta
affermazione nell’ordinamento giuridico italiano a seguito della ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che lo consacra all’art.
6, par. 1, per poi assurgere a rango costituzionale attraverso la Legge costituzionale n. 2
del 22 novembre 1999 che lo ha espressamente inserito nell’articolo 111 della Costituzione27.
L’art. 6 della CEDU, nel disciplinare il modello di giusto processo europeo, stabilisce espressamente che: “in the determination of his civil right and obligations of or
any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within
a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly…”.
In ordine ai termini processuali, il suddetto paragrafo 1, art. 6, CEDU dispone
come ogni persona abbia diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine
della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della
fondatezza di ogni azione penale che gli venga rivolta.
Il modello processuale delineato dalla norma in commento riconosce fondamentale importanza all’indipendenza e all’imparzialità del giudice e valorizza il “fattore
tempo” prevedendo una condanna risarcitoria a carico dello Stato cui sia imputabile
l’irragionevole durata del processo. Esso ha trovato pieno riconoscimento anche sul
piano giurisprudenziale28 per poi confluire nella Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione europea, approvata a Nizza, che, non essendo dotata di contenuto giuridico
vincolante per gli Stati membri, non è stata inserita nel Trattato sull’Unione europea.
L’articolo 6 della Convenzione europea, sopra menzionato, viene richiamato dal
primo comma dell’articolo 2 della legge n. 89/2001 (la cosiddetta “Legge Pinto”) che
27

La novella costituzionale del 1999 adegua il nostro sistema giuridico all’art. 14, comma 3, del
Patto internazionale dei diritti civili e politici, che prevede il diritto di ogni accusato “ad essere giudicato
senza ingiustificato ritardo”, ed alla Convenzione europea dei diritti umani che, con riguardo alle controversie concernenti diritti civili ed accuse penali, stabilisce che “…every one in entitled to a fair and public hearing within a reasonable time …”.
28
V. caso van der Wal, 1° gennaio 2000, in Racc., 2000, 1; caso Transoceanic Marine Point Association, 23 ottobre 1974, C-17/74, in Racc., 1974, 1079; caso Lorenz, 11 dicembre 1973, C-120/73, in
Racc., 1973, 1471.
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istituisce la competenza dei tribunali italiani a giudicare sulla ragionevole durata del
processo29 e interessa solo i processi civili e penali, non essendo suscettibile di applicazione alle controversie tributarie30.
La Corte dei Diritti dell’Uomo, dopo aver osservato che la nozione di controversia in materia civile e in materia penale va determinata “in modo autonomo” da essa
stessa Corte, per evitare che si possano determinare risultati incompatibili con l’oggetto
e la portata della Convenzione, ha infatti escluso dall’ambito di applicazione della Convenzione le controversie relative ad obbligazioni – pur di natura patrimoniale – che risultino da una legislazione fiscale e attengano a doveri civici. La stessa Corte di Strasburgo, poi, ha ribadito che “le evoluzioni verificatesi nelle società democratiche non
riguardano la natura essenziale dell’obbligazione per gli individui di pagare le tasse”
poiché “la materia fiscale fa parte ancora del nocciolo duro delle prerogative della potestà pubblica”31.
La Corte di Cassazione, avallando l’indirizzo espresso dalla Corte europea che
ha escluso dall’area di operatività dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, le controversie tra il cittadino e il Fisco, ha affermato che l’equa riparazione prevista dalla legge
nazionale per la violazione del citato articolo 6, paragrafo 1, non è riferibile

29

La matrice convenzionale della legge sull’equa riparazione emerge sia dai lavori preparatori
sia dalla lettera dell’art. 2, che identifica il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo per relationem, facendo riferimento ad una specifica norma convenzionale. Sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione, hanno affermato che“le ragioni che hanno determinato l’approvazione della L. 897/2001 si individuano nella necessità di prevedere un rimedio giurisdizionale interno contro le violazioni relative alla
durata dei processi, in modo da realizzare la sussidiarietà dell’intervento della Corte di Strasburgo”
concludendo che“poiché il fatto costitutivo del diritto attribuito alla L.89/2001 consiste in una determinata violazione della CEDU, spetta alla CEDU individuare tutti gli elementi di tale fatto giuridico, che
pertanto finisce con l’essere conformato dalla Corte di Strasburgo, la cui giurisdizione si impone, per
quanto attiene all’applicazione della L. 89/2001, ai giudici italiani” (sent. n. 1338 del 26.1.2004).
30
Al riguardo sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale in riferimento alle quali
la Suprema Corte ha chiarito la manifesta infondatezza del dubbio di illegittimità costituzionale dell’art. 2
della L. n. 89 del 2001, nella parte in cui non estende la propria disciplina alle controversie in materia
tributaria nelle quali sia in questione il potere impositivo dello Stato, per l’irragionevole disparità di trattamento che ne deriverebbe rispetto alle controversie di altro genere, non costituendo una scelta manifestamente irragionevole del legislatore nazionale quella di adeguarsi ai principi e regole ed ai limiti stabiliti
dalla Convenzione europea come interpretata dalla Corte di Strasburgo. In questi termini si sono espresse:
Cass., 2 aprile 2010, sent. n. 8131; Cass., 22 febbraio 2010, sent. n. 4119; Cass., 15 agosto 2008, sent. n.
19367; Cass., 7 marzo 2007, sent. n. 5275; Cass., 25 ottobre 2005, sent. n. 20675; Cass., 30 agosto 2005,
sent. n. 17499; Cass., 17 giugno 2004, sent. n. 11350.
31
Si consultino le sentenze relative alle cause Konig c. Repubblica Federale di Germania 28 giugno 1978; Pierre Bloch c. Francia 21 ottobre 1997; Shouten e Meldrum c. Paesi Bassi 9 dicembre 1994,
in cui si evidenziano due diverse e specifiche aree di tutela dei diritti fondamentali: quella dei diritti civili
e quella della materia penale.

osservatoriopgt.rivista 1/2016 - 26

R. GERACI – Reclamo e mediazione tributaria tra istanze deflattive ed esigenze di garanzia

all’eccessiva durata delle controversie relative alla potestà impositiva dello Stato, che
restano escluse dal quadro di tutela della norma comunitaria32.
Inoltre i giudici di legittimità hanno ritenuto che quanto precede non viene affatto smentito dalla previsione dell’art. 3, L. n. 89 del 2001 il quale include tra i soggetti
legittimati passivi rispetto all’azione di riparazione anche il Ministero dell’Economia e
delle Finanze quando si tratti di procedimenti tributari. Tale ultima disposizione, osserva la Cassazione, deve essere riferita alle controversie di competenza del giudice tributario attinenti alla materia civile e penale ed alle controversie relative all’irrogazione di
sanzioni tributarie, nel caso in cui queste siano commutabili in misure detentive ovvero
siano assimilabili, sotto il profilo della capacità afflittiva, ad una sanzione penale33.
Pur essendo stato costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del
processo alla fine degli anni Novanta, questo era già immanente nell’ordinamento costituzionale. Fin dagli esordi della Carta costituzionale si è affermato come la ragionevole
durata del processo costituisse una componente fondamentale del principio di effettività
della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa assicurati ai commi primo e secondo
dell’articolo 24 della stessa Costituzione. Invero, si è argomentato che il Legislatore ordinario non può fissare una durata processuale né estremamente dilatata, perché così si
finirebbe con lo svuotare l’effettività della tutela giurisdizionale, né limitata al punto da
precludere alla parte il pieno esercizio del diritto di difesa. Esiste quindi una stretta correlazione tra il principio di ragionevole durata del processo ed il diritto di difesa, come
messo in evidenza anche dalla Corte costituzionale e dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo con riferimento alla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Si è infatti affermato che il bene della ragionevole durata del processo, già implicito nell’articolo 24 Cost., è ora oggetto di specifica enunciazione nel nuovo testo dell’articolo 111 Cost., sulla scia dell’articolo 6 della Convenzio32

In questi termini cfr. Cass., 3 dicembre 2010, ord. n. 24614, in
www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/C8CFB6B8BCF6F9CAC125780F00334046/$FILE/Cass_24
614_03122010.pdf; Cass., 27 settembre 2005, sent. n. 21653, in Il fisco, n. 1/2006, p. 127; Cass., 30 agosto 2005, sent. n. 17497, di cui è contenuto un esaustivo commento in AA.VV., Il processo tributario,
Cedam, Padova, 2008, pp. 112-118; Cass., 30 agosto 2005, sent. n. 17498, in Il fisco, n. 29/2005, pp.
5687-5689; Cass., 30 agosto 2004, sent. n. 17499, in www.cerdef.it.
33
Per completezza espositiva va comunque fatto notare che l’approccio restrittivo riportato e indubbiamente volto a contenere l’innovativo ampliamento della tutela a favore del contribuente è stato talvolta disatteso dalle Corti d’appello chiamate a decidere sulle domande di equa riparazione per irragionevole durata del processo tributario. In particolare, nel decreto della Corte d’Appello di Perugia (Corte di
appello di Perugia, decreto 10-30/10/2001 n. 331, in Guida Normativa del Sole 24 Ore, n. 41 del
7/3/2002, con commento di Antonio Crescione) è stato ritenuto (confermando precedenti orientamenti di
altre Corti) che nulla vieta al legislatore nazionale di prevedere per i cittadini una tutela più ampia di quella assicurata dall’art. 6 della Convenzione cui fa riferimento la sentenza CEDU del 7/9/2001, riconoscendo, pertanto, anche ai contribuenti il diritto ad un processo che si concluda in un termine ragionevole.
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ne Europea, rientrando di pieno diritto in quel novero di situazioni definite come inviolabili e racchiuse in via programmatica nell’articolo 2 Cost.
L’iter di riforma dell’art. 111 Cost. si ricollega all’approvazione del nuovo
c.p.c. del 1988. Ciononostante, è indubbio che i valori ricondotti al “giusto processo”
coinvolgono anche i principi desumibili dagli artt. 3, 24 e 25 Cost. e che i primi due
commi dell’art. 111 riguardino tutti i processi.
Per quel che concerne l’interpretazione di questi due commi, semplificando un
panorama dottrinale assai complesso, due sono le principali ipotesi ricostruttive che si
contendono il campo34: ad una opzione interpretativa che svaluta la portata innovativa
delle disposizioni normative in discorso35 se ne contrappone, infatti, un’altra che ne valorizza, invece, la portata innovativa, ponendo l’accento sulla crescente assimilazione
del processo tributario al processo ordinario36.
Altri autori osservano che le modalità di reclutamento dei giudici non sarebbero
idonee a garantirne l’imparzialità37; altri, invece, denunciano una compressione del diritto al contraddittorio, considerato che il diritto positivo non contempla alcuna ipotesi
di rimessione in termini a seguito dell’impugnazione tardiva per caso fortuito o forza
maggiore e data la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di costituirsi in giudizio
in prossimità dell’udienza di trattazione38 oltre che in ragione dei limiti al sistema probatorio tracciati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546/199239.
A parer di chi scrive non si può sottovalutare affatto la portata innovativa della
norma che, affermando il principio dell’unitarietà della giurisdizione, costringe
senz’altro tutti gli operatori del diritto a riconsiderare i rapporti tra processo civile, amministrativo e tributario. Solo così si può garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, che dovrà differenziandosi adeguandosi alle peculiarità proprie delle situazioni sostanziali, in relazione alle quali, di volta in volta, i giudici possono essere chiamati a
pronunciarsi. È chiaro, infatti, che l’eccessiva durata del processo può dipendere da vi-

34

Per un’approfondita disamina di tali profili si rinvia al lavoro monografico di A. PODDIGHÉ,
Giusto processo e processo tributario, in FALSITTA-FANTOZZI (collana diretta da), L’ordinamento
tributario italiano, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 1 ss.
35
TESAURO, Giusto processo e processo tributario, in Rass. Trib., 2006, p. 12.
36
BATISTONI FERRARA-BELLÉ, Diritto tributario processuale, Cedam, Padova, 2006, p.
195; GALLO, Verso un “giusto processo”, in Rass. Trib., 2003, pp. 1 ss.; MANZON, Processo tributario
e Costituzione. Riflessioni circa l’incidenza della novella dell’art. 111 Cost. sul diritto processuale tributario, in Riv. Dir. Trib., 2003, p. 1133; RUSSO, Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario:
un residuato storico che resiste all’usura del tempo, in Rass. Trib., 2000, p. 567.
37
TESAURO, Giusto processo, cit., p. 26.
38
BATISTONI FERRARA-BELLÉ, Op. cit., p. 192.
39
RUSSO, Il giusto processo tributario, cit., p. 11.
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cende inerenti al singolo processo ovvero da un’organizzazione carente della giustizia,
oltre che scaturire dal sistema normativo.
5. Ulteriori profili di incostituzionalità del reclamo e della mediazione tributaria
Il fatto di subordinare la procedibilità del ricorso al decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica si impone al ricorrente alla stregua di un filtro amministrativo condizionante l’immediato avvio dell’azione giudiziaria. Pertanto, non si può
prescindere in questa sede dal valutarne la legittimità alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale relative a procedimenti che subordinavano l’avvio del processo
all’esperimento di un ricorso gerarchico.
Con una prima pronuncia il giudice delle leggi ha ritenuto che il diritto di azione
non dovesse essere reso troppo difficoltoso né incontrare ostacoli in decadenze causate
dal preventivo esercizio della procedura amministrativa ben potendo l’azione giudiziaria
essere legittimamente differita solo per rispondere ad esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia40.
Questo stesso orientamento è stato ribadito dalla Corte Costituzionale in due
pronunce successive41, in cui essa ha precisato che gli artt. 24 e 113 Cost. non impon40

V. Corte Cost., 23 novembre 1993, sent. n. 406, in Bancadati Fisconline. Si consulti anche
Corte Cost., 18 gennaio 1991, sent. n. 15, in Foro It., n. 1/1991, p. 3060, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 20 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni). La norma de qua subordinava l’azione risarcitoria dei danni contro l’Amministrazione delle poste alla condizione del preventivo
reclamo in via amministrativa. La Corte osservava, inoltre, che la stessa durata eccessiva del ricorso amministrativo fosse di per sé idonea a configurare un contrasto con i parametri costituzionali. Inoltre, nella
sentenza si legge che ‹‹anche se il termine fosse ridotto in una misura più ragionevole, l’introduzione
nell’art. 20 del codice postale di una disciplina analoga a quella prevista dall’art. 443 c.p.c. non troverebbe giustificazione nella ratio di favore per il cittadino, sulla quale tale disciplina si fonda in materia di
controversie previdenziali. La definizione di queste controversie implica un complesso di accertamenti
tecnici per i quali gli enti previdenziali dispongono di un’apposita organizzazione e di personale specializzato, onde appare opportuno, nell’interesse dello stesso assicurato, che la fase giudiziaria sia preceduta
da un esame della controversia in sede amministrativa. Nelle controversie con l’Amministrazione postale,
invece, si tratta di accertare fatti di inadempimento (cioè disservizi) e la conseguente responsabilità per
danni. Per questo tipo di accertamenti il giudice dispone di strumenti e conoscenze adeguati, mentre
l’esperienza attesta la scarsa funzionalità, come mezzo di prevenzione delle liti, della condizione di accesso alla giurisdizione prescritta dalla norma impugnata››.
41
Ci si riferisce a Corte Cost., 27 luglio 1994, sent. n. 360, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 12/1994,
p. 1163, con commento di GLENDI, Anche per l’imposta sugli spettacoli non è più condizionato
l’accesso all’a.g.o.; Corte Cost., 24 febbraio 1995, sent. n. 56, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 5/1995, p. 421,
con commento di GLENDI, La barriera del ricorso amministrativo cade anche per le concessioni governative.
Si vedano anche: Corte Cost., 4 luglio 1996, sent. n. 233, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 9/1996, p.
816, con commento di GLENDI, L’azione giudiziaria per le tasse automobilistiche non è più condizionata a rimedi amministrativi; Corte Cost., 17 maggio 1998, sent. n. 63, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA;
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gono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, che può essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia; tuttavia, il legislatore è tenuto a osservare il limite imposto
dall’esigenza di non rendere la tutela processuale eccessivamente difficoltosa42. A
quest’opzione interpretativa ha aderito larga parte della dottrina tributaria, la quale ha
osservato come un riesame amministrativo condotto secondo criteri di imparzialità da
parte dell’ente impositore si traduce in un filtro preventivo per le liti minori. Tale filtro,
si rileva, consente ai giudici di rivolgere maggiore attenzione alle liti maggiori.
Non si può sottovalutare il dato che la possibilità di una valutazione dell’atto,
che potrebbe condurre all’annullamento dello stesso, da parte dell’ente impositore era
già contemplata dal sistema che offriva rimedi efficaci che non incidevano sul diritto di
difesa. Si pensi all’istituto dell’autotutela, introdotto dall’art. 2 quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 e successivamente disciplinato dal D.M. 11 febbraio 1997, n. 37,
che permette di prevenire una controversia sottraendo le parti al rischio della lite e delle
eventuali spese43.
Non possono essere più benevole le considerazioni sulla mediazione, che nulla
aggiunge ai rimedi già contemplati dal sistema. Invero, a norma del quinto comma
Corte Cost., 1° aprile 1998, sent. n. 81, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Corte Cost., 23 aprile 1998,
sent. n. 132, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
42
In tal senso cfr. TURCHI, Reclamo e mediazione nel processo tributario, in Rass. Trib., 2012,
pp. 898 ss.; MARINI, Profili costituzionali del reclamo e della mediazione, in Corr. Trib., n. 12/2012, p.
854.
43
Per un approfondimento sul tema si rinvia a:BASILAVECCHIA, I presupposti per la sostituzione dell’atto impositivo invalido, in GT-Riv. Giur. Trib., 2004, pp. 43 ss.; D’AYALA VALVA,
L’attivazione delle «procedure» di autotutela tributaria, in Riv. Dir. Trib., 2004, I, pp. 145 ss.; DONATELLI, Osservazioni critiche in tema di ammissibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela innanzi alle Commissioni tributarie, in Rass. Trib., 2005, pp. 1736 ss.; DONATELLI, Sulla duplicazione della
attività impositiva nel caso di mancato esercizio dell’autotutela sostitutiva, in Rass. Trib., 2003, pp. 1727
ss.; FICARI, Autotutela e riesame nell’accertamento del tributo, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 1 ss.; ID., Il
potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria nei recenti chiarimenti ministeriali, in Riv. Dir.
Trib., 1994, III, pp. 396 ss.; ID., L’autotutela dell’Amministrazione finanziaria: riflessioni a margine dei
recenti «itinerari» della giurisprudenza tributaria, in Rass. Trib., 2007, pp. 1715 ss.; MUSCARà, Gli
inusuali ambiti dell’autotutela in materia tributaria, in Riv. Dir. Trib., 2005, I, pp. 71 ss.; RANDAZZO,
Nullità dell’accertamento e conseguenze sull’atto di riscossione, in Riv. Dir. Trib., 2004, II, pp. 276 ss.;
RENDA, L’illegittimità degli atti impositivi non motivati rispetto alle osservazioni presentate a seguito di
verifica, in Giust. Trib., 2010, pp. 1 ss.; ROSSI, Il riesame degli atti di accertamento. Contributo allo
studio del potere di accertamento di ufficio a favore del contribuente, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 1 ss.;
SCARPA, L’autotutela tributaria, in Riv. Dir. Priv., 2001, I, pp. 446 ss.; SERRANò, In tema di ripercussione degli effetti dell’autotutela sugli atti-presupposto, nell’ambito del procedimento tributario di accertamento, in Riv. Dir. Trib., 2000, pp. 543 ss., STEVANATO, L’autotutela dell’Amministrazione finanziaria. L’annullamento d’ufficio di atti della riscossione ed estensione degli effetti dell’atto presupposto, in
GT-Riv. Giur. Trib., 1999, pp. 483 ss.; TESAURO, L’invalidità dei provvedimenti impositivi, in Boll.
Trib., 2005, pp. 1444 ss.; ID., Riesame degli atti impositivi e tutela del contribuente, in Giust. Trib., 2007,
pp. 17 ss.; ID., Gli atti impugnabili e i limiti della giurisdizione tributaria, in Giust. Trib., 2007, pp. 15 ss.
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dell’art. 17 bis: “l’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o
l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità
della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa”. La disposizione
in discorso fa espresso riferimento a presupposti, quali quelli della sostenibilità della
pretesa e dell’economicità, per le controversie che offrono margini di incertezza, che
avrebbero potuto attivare gli strumenti deflativi già esistenti.
Un altro profilo della mediazione sovente oggetto di critica è quello che attiene
ai soggetti coinvolti nel procedimento di riesame amministrativo della pretesa. Sul punto si evidenzia, infatti, come l’affidamento della mediazione a soggetti privati inficerebbe la terzietà e l’imparzialità dell’ente impositore. Né basterebbe a garantire
l’indipendenza di giudizio da parte del mediatore fiscale la previsione, contenuta al
quarto comma dall’art. 17 bis, secondo cui l’Ufficio che ha emanato l’atto provvede
“all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”.
6. Alcuni spunti per una revisione costituzionalmente orientata della nuova
normativa
Pur condividendosi l’intento del Legislatore di proseguire nell’intervento volto a
ridurre la farraginosità del contenzioso tributario, è doveroso ribadire come lo strumento
introdotto dalla norma di stabilizzazione finanziaria e integralmente riformato dal
D.Lgs. n. 156/2015, anche nella sua attuale versione, sollevi alcuni dubbi circa la sua
legittimità costituzionale e in relazione al merito dello stesso, poiché non appare chiaro
se esso effettivamente risponda al fine per cui è stato emanato.
É lapalissiano come l’improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine
di novanta giorni dalla notifica, alla stessa stregua del previgente obbligo di predisporre
una preventiva istanza di reclamo con mediazione quale condizione di ammissibilità del
ricorso, funga da limite alla libera dispiegabilità dell’attività giurisdizionale. Sul punto è
opportuno richiamare quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in materia di giurisdizione condizionata.
Il giudice delle leggi assume che forme di condizionamento della giurisdizione
sarebbero costituzionalmente accettabili solo allorquando non si traducano in un impedimento duraturo e invalicabile all’esercizio del potere giurisdizionale. A tal proposito
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la Corte Costituzionale ha coniato la locuzione di “condizione di procedibilità”, in contrapposizione a quella di “condizione di proponibilità o ammissibilità”44.
La soluzione ai problemi sollevati dalla novella potrebbe essere data riformulando il comma 1 dell’art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992 in modo tale da renderlo applicabile a tutte le controversie, indipendentemente dal loro valore. Si renderebbe così possibile una lettura della norma conforme al principio costituzionale di uguaglianza. Si potrebbe pertanto ipotizzare l’opportunità d’introdurre una disposizione che consentisse al
contribuente d’integrare la propria difesa ove l’ente impositore modificasse l’atto impugnato, così consentendo una lettura della norma de qua conforme al principio costituzionale dell’efficienza e della buona organizzazione amministrativa nonché rispettosa
del principio di effettività della difesa e della ragionevole durata del processo inteso in
senso estensivo. In questo modo si consentirebbe al contribuente di modulare ed adattare la propria strategia difensiva con preciso riferimento all’azione posta in essere
dall’ente impositore successiva alla notificazione del reclamo, senza correre il rischio di
vedere vanificato il proprio diritto di difesa a fronte dell’esercizio da parte dell’ente della potestà di modificare la propria pretesa nella fase del riesame amministrativo. Al contempo, prevedendo la riduzione a sessanta giorni del lasso di tempo che deve decorrere
dalla notifica per la procedibilità del ricorso si attenuerebbero notevolmente i rischi
connessi all’eccessiva durata dei processi, così rendendo compatibile la norma in discorso con il principio della ragionevole durata del processo sancito all’articolo 111
Cost.
La ragione ultima di tale proposta sembra dunque necessaria a realizzare in modo pieno il principio della ragionevole durata del processo, oltre che a rendere effettivo
il principio di difesa in un’ottica di bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco.
Non va peraltro sottaciuto come la materia tributaria per sua natura possa sfociare in
questioni di tipo civilistico o possa persino integrare, in determinate ipotesi, gli estremi
di alcune fattispecie penali dando luogo a processi direttamente sottoposti alla clausola
della ragionevole durata procedimentale.

44

Cfr. Corte Cost, 23 marzo 1972, n. 57, in Foro It., 1972, I, p 1172; Corte Cost., 26 luglio 1979,
n. 93, in Foro It., 1979, I, p. 2539; Corte Cost., 4 marzo 1992, n. 82, in Foro It., 1992, I, p. 1023; Corte
Cost., 22 ottobre 1999, ord. n. 398, in Giur. Cost., 2001, I, con note di SARTORETTI, La composizione
stragiudiziale delle controversie al vaglio della Corte Costituzionale, e di RONCO, Costituzionalità (e
inopportunità) del tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro; Corte Cost., 13 luglio 2000, n. 276, in Giur. Civ., 2000, I, p. 2499, annotata da BRIGUGLIO, Un’occasione
per la pronuncia di una sentenza interpretativa di rigetto da parte della consulta?
In dottrina, cfr., ex multis, TISCINI, La mediazione civile e commerciale, Giappichelli, Torino,
2011, p. 113, nt. 7.
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Questa rilettura “costituzionalmente orientata” della normativa in questione appare legittima e, nel merito, ben più che opportuna.

Rosa Geraci
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LA TUTELA CAUTELARE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA- DECRETO LEGISLATIVO
N.156/2015
SOMMARIO: 1. Contesto di riferimento – 2. Impatto della riforma - 3. La tutela cautelare
nel processo tributario - 3.1 Gli atti oggetto di sospensiva. - 3.2. Il collegamento fra atti
impugnabili e atti sospendibili. - 3.3 Atti non sospendibili. - 4. Profili procedurali. 4.1. Istanza cautelare separata e contributo unificato. - 4.2 Il decreto cautelare. - 4.3
L’ordinanza cautelare. - 4.3.1 L’irrevocabilità dell’ordinanza cautelare. - 4.3.2 La
pronuncia dell’ordinanza in udienza. - 4.3.4 La comunicazione dell’ordinanza. - 5. Il
regime delle spese della fase cautelare. - 6. Il giudizio cautelare in secondo grado. - 6.1
Le sentenze tributarie. - 6.2 Sospensione della sentenza e sospensione dell’atto. - 6.3 La
legittimazione. - 7. La tutela cautelare in pendenza del ricorso per cassazione. – 8. La
tutela cautelare nel giudizio di revocazione

1. Contesto di riferimento
Consentitemi, prima di affrontare il tema specifico della tutela cautelare nel
processo tributario, alcune riflessioni sul contesto in cui si iscrive la riforma.
Se le regole di un determinato processo fossero scritte da chi sa già che dovrà
assumere la posizione di parte in quel processo chiunque griderebbe allo scandalo.
Curiosamente questo non accade quando si tratta del processo tributario.
Buona parte delle nuove regole sono state infatti riscritte, in attuazione della
delega (l. n. 23/2014), nel chiuso delle stanze del MEF, in assenza di quel dibattito
parlamentare che soltanto avrebbe permesso la valutazione e la sintesi delle diverse
istanze sociali.
Il Parlamento ha fissato criteri direttivi, ma la loro fumosità fa sorgere il dubbio
che l’art. 76 della Costituzione possa dirsi realmente rispettato.
Sull’estrema genericità dei criteri direttivi si è appuntata l’attenzione del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nel corso dell’audizione da parte della
Commissione Finanza e Tesoro del Senato.
In quella sede si evidenziava che il rafforzamento della tutela giurisdizionale del
contribuente previsto nella delega non poteva prescindere da una magistratura tributaria
non solo indipendente ed imparziale, ma che apparisse anche tale.
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Il che presupponeva anche un cambio di denominazione: non più commissioni,
ma tribunali e corti tributarie.
Si trattava di una riforma a costo zero ma non è accaduto nulla.
La spiegazione va trovata in un atteggiamento di totale chiusura nei riguardi di
una controllo giurisdizionale pieno ed in linea con i principi costituzionali.
Atteggiamento criticabile perché all’indiscutibile necessità di contrasto
dell’evasione e alla collegata esigenza di riduzione della pressione fiscale che ha
raggiunto limiti di insopportabilità non solo per il singolo, ma per l’intero sistema
produttivo, non si può dare risposta con la riduzione dell’incisività del controllo, perché
ciò si traduce per i contribuenti onesti in un danno non meno grave di quello che agli
stessi deriva dall’evasione.
È prevalsa una scelta diversa in linea con una legislazione che dopo la stagione
delle grandi riforme è stata costantemente contrassegnata da una marcata tendenza
involutiva caratterizzata, sul piano ordinamentale, non solo dalla mancanza di interventi
innovativi, ma anche da iniziative recessive, come quella che nel 2011, con un articolo
buttato all’improvviso nel posto sbagliato al momento giusto nel pentolone di una
manovra economica di mezza estate (art. 39, comma 2, lettera e), D.L. n. 98/2011), ha
persino sottratto ai Presidenti delle Commissioni Tributarie il potere di vigilanza
sull’andamento dei servizi di segreteria, togliendo di fatto diritto di parola su scelte
strategiche di fondo per la giurisdizione, come quelle in materia di processo telematico
e, più in generale, di sistemi informativi a servizio, o che dovrebbero essere a servizio,
della giurisdizione.
La riforma, assolutamente deludente sotto il profilo ordinamentale, segna
tuttavia, un importante passo avanti sul piano processuale.
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2. Impatto della riforma.
Significative innovazioni sono intervenute, in particolare, in materia cautelare.
Per rendersene conto è necessaria una rapida sintesi sull’impatto di sistema
partendo da alcuni dati statistici (fonte: rapporto MEF 2015 sul contenzioso tributario
2014).
Nel 2014 al 56% dei ricorsi di primo grado è stata associata un’istanza di
sospensione, percentuale che si riduce drasticamente al 6% in appello.

Appelli con
istanza cautelare

Ricorsi di 1° grado
con sospensiva

6%

56%

44%

94%

Ricorsi di 1° grado
senza sospensiva

Appelli senza
istanza cautelare

Circa la metà delle istanze sono state accolte (49,72%).
Ma ciò che più fa riflettere è il valore complessivo delle controversie, che risulta
in primo grado di 17 miliardi di euro (€ 17.509.813.492) e in appello di quasi 13
miliardi (€ 12.910.743.584).
Di fronte a tali numeri e alla loro rilevanza per l’economia nazionale, l’impatto
delle nuove regole si coglie considerando che nell’anno 2014, al quale si riferiscono i
dati, il tempo medio del processo nei due gradi di merito è stato, superiore ai 4 anni,
mentre il tempo di decisione dell’istanza cautelare in primo grado è stato mediamente di
5 mesi.

5 mesi

Tempo medio per la decisione cautelare

4 anni

Durata media del processo nei due gradi di merito
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Quelli cautelari sono, quindi, rimedi fondamentali per evitare il danno che può
derivare dal tempo necessario per ottenere una decisione di merito, soprattutto ove si
consideri che di fronte ad una durata irragionevole, il contribuente non può fare
affidamento neppure sulla riparazione indennitaria prevista dalla legge Pinto, esclusa
quando si tratti di controversie su rapporti di natura pubblicistica (Corte europea dei
diritti umani, sentenza n. 44759/98 del 2001 nel caso nel caso Ferrazzini c. Italia) come
quelle fiscali, almeno quelle riguardanti il potere impositivo (Cass. n. 4282/2015).
Sul piano costituzionale la tutela cautelare ha trovato pieno riconoscimento
anche in materia tributaria (Corte cost., sentenza n. 165/2000), rimanendo circoscritta,
però, soltanto al primo grado per l’assenza di una copertura costituzionale del doppio
grado di giurisdizione ad di fuori del processo amministrativo (Corte cost. sentenza n.
144/2008).
Sempre sul piano costituzionale la mancanza dei rimedi ante causam e atipici
(art. 700 c.p.c.) propri del processo civile è stata ritenuta conforma alla Costituzione in
base al principio secondo il quale il legislatore è libero, con il solo limite della non
manifesta irragionevolezza, di adottare norme processuali differenziate per i diversi tipi
di processo (ex plurimis Corte cost., ordinanza n. 343/2001).
3. La tutela cautelare nel processo tributario.
Nel processo tributario, quindi, la tutela cautelare è affidata esclusivamente al
rimedio della sospensiva che in primo grado riguarda soltanto l’atto impugnato e in
secondo grado, dopo la riforma, può avere ad oggetto anche la sentenza appellata.
A fronte di poche certezze rimangono, così, irrisolte numerose questioni.
3.1 Gli atti oggetto di sospensiva
Quanto alle certezze a me pare di potere affermare, innanzitutto, che la
sospensione è possibile anche per atti che non hanno efficacia esecutiva.
La legge prevede che possa essere chiesta la sospensione dell’esecuzione e non
dell’esecutività.
La precisazione mi sembra importante perché l’esecutività è propria ed esclusiva
degli atti che costituiscono titolo esecutivo, come il ruolo e l’accertamento esecutivo, in
quanto idonei alla immediata attivazione della procedura di riscossione coattiva.
L’esecuzione riguarda, invece, più in generale, tutti gli atti la cui attuazione, nel
quadro dello sviluppo procedimentale previsto dalla legge, implica l’emanazione di un
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altro atto successivo; in questo senso l’iscrizione a ruolo costituisce in molti casi
esecuzione dell’accertamento.
Sulla base del tenore testuale della norma, che si riferisce alla sospensione
dell’esecuzione e non dell’esecutività, riterrei, quindi, che la tutela cautelare sia
possibile anche per atti del procedimento che, come l’accertamento non esecutivo,
vanno eseguiti, ma non costituiscono titolo esecutivo.
In contrario qualcuno ha osservato che per gli atti non esecutivi il danno sarebbe
soltanto futuro e non attuale, ma l’osservazione, per quanto mi risulta, non ha trovato
alcun seguito sul piano giurisprudenziale.
3.2. Collegamento fra atti impugnabili e atti sospendibili
Altro punto fermo riguarda la correlazione fra l’oggetto della domanda cautelare
e il catalogo degli atti impugnabili.
La sospensione presuppone la proposizione di un ricorso di merito avverso atti
suscettibili d’impugnazione: quindi sono sospendibili soltanto gli atti impugnabili.
Non è vero, però, il contrario, perché non tutti gli atti impugnabili sono
sospendibili.
3.3 Atti non sospendibili
Sono impugnabili ma non suscettibili di sospensione i provvedimenti a
contenuto negativo e, quindi, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi,
sanzioni ed interessi, il diniego di agevolazioni e il rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari.
Si tratta, infatti, di provvedimenti la cui efficacia è autosufficiente, nel senso che
per produrre i loro effetti non necessitano di altri atti destinati alla loro esecuzione.
Il rimedio cautelare della sospensione dell’esecuzione, che è l’unico previsto nel
processo tributario, risulterebbe, quindi, del tutto inidoneo.
Il danno potrebbe essere evitato solo con un ordine all’amministrazione di
procedere alla restituzione o di consentire la definizione agevolata, cioè con una
pronuncia cautelare ordinatoria del tutto estranea al sistema.
Impugnabili, ma non sospendibili sono anche l’iscrizione di ipoteca e il fermo
amministrativo, perché non è concettualmente e giuridicamente concepibile la
sospensione dell’esecuzione di un atto che è già stato compiutamente eseguito.
La domanda cautelare sarebbe rivolta, in questi casi, non a prevenire un danno,
che si è già verificato, ma a rimuoverlo e presupporrebbe, quindi, un ordine di
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cancellazione o di riduzione dell’iscrizione o di annullamento del fermo, cioè una
pronuncia cautelare anticipatoria del giudizio di merito, anche questa che ignota
all’ordinamento processuale tributario.
L’inadeguatezza della sospensiva a soddisfare in questi casi le esigenze cautelari
del contribuente, può dirsi superata in seguito alla introduzione del preavviso tanto per
l’ipoteca (art. 77, comma 2 bis, D.P.R. n. 602/1973) quanto per il fermo (art. 86, comma
2, D.P.R. n. 602/1973), atto che la cui impugnabilità è stata ammessa dalla
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., sentenza n. 19667/2014) e la cui
sospensione risulta accordata, nella casistica, anche con provvedimento presidenziale
d’urgenza.
4. Profili procedurali
Sul piano procedurale l’art. 47 continua a prevedere che l’istanza si possa
proporre in primo grado con lo stesso ricorso di merito o con atto separato, alternativa
che, invece, non è espressamente prevista per il secondo grado al quale, tuttavia, si
applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per il primo (art. 62 D.P.R. n.
546/1992).
Non mi soffermo perché il testo non ha subito sul punto alcuna modifica.
4. Istanza cautelare separata e contributo unificato
Mi limito soltanto ad evidenziare come nel caso di istanza proposta con atto
separato il Ministero della Giustizia, in sede di risposta a quesito, abbia ritenuto, per il
processo civile, che debba essere corrisposto un contributo unificato ulteriore trattandosi
di procedimento camerale autonomo.
Si tratta di una tesi, che per varie ragioni ritengo non condivisibile.
C’è da sperare soltanto che non venga sostenuta anche per l’istanza cautelare
separata nel processo tributario, nel quale il contributo unificato agli occhi del
contribuente rappresenta un paradosso: per contestare una tassa si deve prima pagare
un’altra tassa!
4.2 Il decreto cautelare nei casi di eccezionale urgenza
Sia nel caso di istanza contestuale al ricorso, sia nell’ipotesi di istanza separata,
la previgente disciplina stabiliva che il presidente, in caso di eccezionale urgenza
potesse motivatamente disporre, con lo stesso decreto di fissazione dell’udienza di
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trattazione, la provvisoria sospensione dell’atto impugnato sino alla pronuncia del
collegio.
Il nuovo testo distingue fra decreto di fissazione dell’udienza e decreto
presidenziale di sospensione, prevedendo la motivazione solo per quest’ultimo.
È evidente che la nuova formulazione, pur se tecnicamente più corretta, non
impone, comunque, una necessaria differenziazione formale dei due provvedimenti che,
quindi, anche se ontologicamente distinti, potranno continuare ad essere compresi in un
unico documento.
Anzi tale contestualità è opportuno che vi sia, perché la riforma contiene una
grave lacuna.
Mentre, infatti, in precedenza era previsto che l’unico decreto venisse
comunicato alle parti, oggi la comunicazione è prevista solo per il decreto di trattazione,
per cui per quello cautelare viene addossato al ricorrente sia l’onere di periodica verifica
dell’avvenuto deposito sia, nel caso di accoglimento dell’istanza, quello della
comunicazione alla controparte.
Si tratta di un inconveniente pratico di non poco conto al quale nella prassi si
potrà porre rimedio proprio ricorrendo ad un unico documento, comprensivo sia del
decreto presidenziale di fissazione dell’udienza che di quello di sospensione.
4.3 L’ordinanza cautelare
Altra novità riguarda la comunicazione dell’ordinanza del collegio.
Il nuovo quarto comma dell’art. 47 prevede che il dispositivo sia
immediatamente comunicato alle parti in udienza.
La disposizione non è ripetuta per l’appello, ma riterrei la regola debba trovare
applicazione anche in secondo grado.
L’innovazione riguarda sia il provvedimento del collegio, sia il momento della
sua emanazione, sia la relativa comunicazione.
Prevedendosi che debba essere immediatamente comunicato il dispositivo si
introduce una scissione fra motivazione e parte dispositiva del provvedimento che il
diritto processuale tributario non contempla neppure per le sentenze.
La prassi delle stesura di un dispositivo della sentenza in sede di decisione non
contraddice tale affermazione.
Tale dispositivo, infatti, non è previsto da alcuna norma e, come sottolineato
dalla giurisprudenza di legittimità, ha carattere meramente interno ed è modificabile dal
collegio sin quando la sentenza non venga pubblicata (Cass., sentenza n. 7698/2008).
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4.3.1 L’irrevocabilità dell’ordinanza cautelare
La scissione fra motivazione e dispositivo prevista per le ordinanze cautelari
assegna, invece, al dispositivo carattere di autonomia e ufficialità che ne esclude la
successiva revocabilità e modificabilità d’ufficio.
La revocabilità d’ufficio rimane esclusa sia dalla regola generale dell’art. 177,
comma 3, n. 2), c.p.c. secondo la quale tutte le ordinanze non impugnabili sono
irrevocabili e non modificabili, sia dall’art. 47, comma 8, del D.Lgs. n. 546/1992 per il
quale l’ordinanza cautelare è revocabile soltanto in caso di mutamento delle circostanze,
su istanza motivata di parte e osservate, per quanto possibile, le stesse forme previste
per l’emanazione.
La prevista autonomia del dispositivo non impedisce, invece, che la motivazione
sia contestuale.
4.3.2 La pronuncia dell’ordinanza in udienza
Altro profilo di novità riguarda il momento della pronuncia e la comunicazione
del provvedimento.
La norma nella sua apprezzabilissima sintesi contiene due obblighi diversi con
destinatari distinti.
Il primo riguarda il giudice che deve pronunciare il dispositivo nella stessa
udienza di trattazione, anche se si tratta di un obbligo privo di sanzione processuale e
rilevante solo sul piano disciplinare.
4.3.3 La comunicazione dell’ordinanza
Il secondo ha ad oggetto la comunicazione che non è atto del giudice, ma della
segreteria (art. 16 D.Lgs. n. 546/1992).
Circa la forma della comunicazione mi pare di potere escludere l’applicabilità
della regola generale prevista dall’art. 16 del D.P.R. 1992, n. 546.
Tale norma, prevedendo che le comunicazioni siano effettuate con avviso
consegnato alle parti che ne rilasciano ricevuta o spedito per posta, mi pare che si
riferisca ai soli provvedimenti emessi fuori dall’udienza.
Penso, quindi, che non essendo previste forme particolari, alla comunicazione in
udienza del dispositivo dell’ordinanza cautelare si possa procedere con qualsiasi mezzo
idoneo allo scopo (art. 121 c.p.c.).
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L’obbligo, comunque, è previsto soltanto nei confronti delle parti in udienza, per
cui, se le stesse non sono presenti non esiste un diritto e un corrispondente obbligo della
segreteria di comunicazione del provvedimento fuori dall’udienza.
5. Il regime delle spese della fase cautelare
Altra novità riguarda il regime delle spese della fase cautelare che ha carattere
generale ed è applicabile ad entrambi i gradi del giudizio.
Il nuovo art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, che è stato integralmente riscritto, al
comma 2-quater prevede che con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari la
commissione provvede sulle spese della relativa fase.
Si tratta di una disposizione dalla dubbia rilevanza pratica, che non si estende al
decreto presidenziale emesso nei casi di eccezionale urgenza.
Dall’inserimento della disposizione nel più ampio contesto dell’art. 15 si ricava,
in ogni caso, la sicura applicabilità del regime generale delle spese processuali, dal
principio di soccombenza al divieto di compensazione al di fuori dei casi oggi
tassativamente previsti.
Altra diposizione, contenuta nel secondo periodo dello stesso comma 2-quater,
prevede che la pronuncia sulle spese conservi efficacia anche dopo il provvedimento
che definisce il giudizio, salva diversa statuizione espressa della sentenza di merito.
Non viene chiarito, tuttavia, quali siano tale efficacia; in ogni caso, non si tratta
di efficacia esecutiva.
Per l’art. 474 c.p.c., infatti, sono titoli esecutivi giudiziali oltre alle sentenze
soltanto i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva e
tale efficacia non è prevista per l’ordinanza cautelare.
Non trattandosi di titolo esecutivo, sul piano pratico, la prevista conservazione
degli effetti dell’ordinanza dopo la sentenza può avere un solo significato: salva diversa
statuizione le spese della fase cautelare sono ulteriori rispetto a quelle liquidate in
sentenza.
Il titolo esecutivo, però, sarà rappresentato esclusivamente dalla sentenza, per
cui il pagamento forzato non potrà mai essere ottenuto sulla base della sola ordinanza.
Va richiamato al riguardo il rivoluzionario principio introdotto dal nuovo testo
dell’art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992 secondo il quale le sentenze di condanna al
pagamento di somme a favore del contribuente sono immediatamente esecutive a
prescindere dalla formazione del giudicato.
La norma è entrata in vigore il 1° giugno 2016.
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6. Il giudizio cautelare in secondo grado
Quest’ultima norma sull’immediata efficacia esecutiva delle sentenze di
condanna a favore del contribuente mi consente di passare ad alcune riflessioni sulla
tutela cautelare in secondo grado.
Anche se assai spesso si sente parlare promiscuamente di esecutività ed efficacia
come sinonimi, sul piano tecnico esiste fra i due concetti una profonda differenza.
Esecutivi sono soltanto gli atti che costituiscono titolo esecutivo secondo l’art.
474 c.p.c..
Fra le sentenze sono esecutive, come ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, soltanto quelle di condanna, perché
le altre, cioè quelle di accertamento e costitutive, producono effetti, ma non effetti
esecutivi (ex plurimis Cass., sentenza n. 4059/2010).
6.1 Le sentenze tributarie
Senza scendere nel dettaglio le sentenze del giudice tributario sono di tre tipi:
1. sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente che hanno
efficacia esecutiva immediata (art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992);
2. sentenze costitutive, che sono quelle di annullamento dell’atto per vizi formali, che
non sono esecutive, ma determinano la caducazione dell’atto annullato;
3. sentenze dichiarative, che sono quelle di rigetto del ricorso con accertamento della
sua infondatezza o di accoglimento del ricorso nel merito con accertamento negativo
della pretesa tributaria, che sono produttive di effetti, ma non di effetti esecutivi.
L’efficacia delle sentenze diverse da quelle di condanna è collegata alla speciale
disciplina della riscossione frazionata del tributo in pendenza di ricorso prevista dall’art.
68 del D.Lgs. n. 546/1992.
6.2 Sospensione della sentenza e sospensione dell’atto
In secondo grado ciò comporta, sul piano cautelare, l’esigenza di distinguere, in
relazione alla natura e agli effetti della sentenza appellata, chi, nelle diverse ipotesi,
possa lamentare un danno e se il pericolo di danno derivi dagli effetti della sentenza
appellata ovvero dal provvedimento impugnato.
Prendendo atto di ciò e dell’elaborazione giurisprudenziale il legislatore della
riforma ha riscritto il nuovo testo dell’art. 52 che introduce per la prima volta, in termini
espressi e in via generale, la tutela cautelare in appello distinguendo fra sospensione
della sentenza e sospensione dell’atto impugnato.
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6.3 La diversa legittimazione per l’stanza cautelare in secondo grado
Secondo la nuova normativa la sospensione degli effetti della sentenza può
essere richiesta da ciascuna parte appellante, la sospensione dell’atto soltanto dal
contribuente.
Per le sentenze la norma fa testuale riferimento non alla sospensione degli
effetti, ma alla sospensione dell’esecutività, ma si tratta sicuramente di un’utilizzazione
impropria del termine, perché altrimenti, in contrasto con le indicazioni della Corte
costituzionale da cui la riforma trae spunto (Corte cost., sentenza n. 109/2012), la tutela
cautelare in appello rimarrebbe circoscritta alle sentenze esecutive, cioè alle sole
sentenze di condanna e ne rimarrebbe esclusa le stragrande maggioranza delle decisioni
del giudice tributario.
Un’esemplificazione, meglio di ogni altra indicazione, mi aiuterà a delineare
l’ambito di operatività della nuova disciplina:
1. se in primo grado è stata emessa sentenza di condanna a carico dell’amministrazione
la tutela cautelare può avere ad oggetto, ovviamente, solo la sentenza e interessata a
richiederne la sospensione sarà l’amministrazione appellante;
2. se è stata appellata una sentenza di annullamento di un atto impositivo o di
accoglimento del ricorso per infondatezza della pretesa tributaria, interessata alla tutela
cautelare sarà, ancora una volta, soltanto l’amministrazione per sospendere l’effetto
derivante dalla pronuncia della sentenza che, secondo la normativa sulla riscossione
frazionata, consiste nell’obbligo di rimborso del tributo pagato (art. 68, comma 2,
D.Lgs. n. 546/1992) o, pur se l’ipotesi non è espressamente prevista, nell’esclusione
dell’obbligo di pagamento o di pagamento integrativo;
3. se la sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso avverso un atto impositivo o di
riscossione al contribuente appellante è accordata, cumulativamente o alternativamente,
una doppia tutela cautelare: può chiedere la sospensione dell’atto impugnato che, se
concessa, escluderà qualsiasi pagamento, o chiedere soltanto la sospensione degli effetti
della sentenza per impedire l’obbligo di pagamento dei due terzi del tributo che l’art. 68,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 546/1992 prevede dopo la sentenza di primo grado che
respinge il ricorso, fermo rimanendo l’obbligo di pagamento di un terzo del tributo a
norma dell’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973.
7. La tutela cautelare in pendenza del ricorso per cassazione
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Nuova anche la normativa sulla tutela cautelare in pendenza del ricorso per
cassazione che ricalca integralmente quella riguardante il giudizio cautelare in secondo
grado (art. 62 bis D.Lgs. n. 546/1992).
8. La tutela cautelare nel giudizio di revocazione
Le relative disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche al giudizio di
revocazione (art. 65 D.Lgs. n. 546/1992).

Giovanni Ilarda
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PROFILI PROCEDIMENTALI E SANZIONATORI DEL GIOCO
ONLINE.
SOMMARIO: 1. L’accertamento del gioco online nella prospettiva del piano di azione
BEPS sull’economia digitale. – 2. Modalità di accertamento nei confronti dello
scommettitore online. - 2.1 L’accertamento mediante indagini finanziarie. – 2.2
L’accertamento sul “conto di gioco”. - 3. L’accertamento nei confronti del bookmaker:
modelli di tax policy contro il disappearing taxpayer. – 4. Conclusioni e prospettive
future.

1. L’accertamento del gioco online nella prospettiva del piano di azione
BEPS sull’economia digitale.
L’evoluzione delle forme di circolazione della ricchezza ed il rapido processo di
trasformazione dell’economia verso la totale dematerializzazione dei beni e dei servizi
hanno condotto la comunità internazionale ad interrogarsi sull'efficienza delle tax
policies in atto esistenti e sulle capacità di ciascun ordinamento di reagire ai fenomeni di
erosione della base imponibile che rappresentano il naturale effetto della diffusione
delle strategie di pianificazione fiscale nell'ambito dell’economia digitale.
I profili di maggior criticità – già affrontati dall’OCSE nel discussion draft del
BEPS Action Plan 1 sul tema dell’economia digitale1 – vanno essenzialmente ricondotti
ai business model che, attraverso la riduzione dei costi dei fattori produttivi – primo fra
tutti il carico fiscale – e la massimizzazione dei processi di produzione di valore
dell’impresa, consentono alle digital companies di acquisire ingenti redditi che, talvolta,
sfuggono alla tassazione nello Stato della fonte (no tax jurisdiction), ovvero, vi sono
assoggettati

in

misura

largamente

inferiore

(low

tax

jurisdiction).

1 Cfr. il public discussion draft su BEPS Action Plan 1: Address the Tax Challenges of the digital
economy pubblicato dall’OCSE il 14 aprile 2014, successivamente aggiornato ed integrato nella versione
consolidata del report su Address the Tax Challenger of the Digital Economy pubblicato dall’OCSE il 16
settembre 2014.

C. LA VALVA – Profili procedimentali e sanzionatori del gioco online

Questo è ciò che accade nell'ambito del commercio elettronico diretto in cui le
transazioni digitali si svolgono interamente nella rete e coinvolgono, il più delle volte,
ordinamenti diversi.
La a-spazialità e la a-fisicità di tali operazioni hanno fatto sorgere il problema
relativo alla esatta identificazione dei criteri di collegamento personali – volti ad
individuare i soggetti fra i quali si svolge la transazione digitale – e territoriali – volti ad
individuare la giurisdizione del Paese in cui viene prodotto il reddito2.
Secondo quanto emerge dal BEPS Action Plan sull’economia digitale, un
efficace strumento di contrasto al fenomeno dell’erosione delle basi imponibili andrebbe
individuato nell’adozione di un approccio unitario che sia il più possibile informato a
criteri di staticità (status quo approach); in tale direzione, dunque, l’obiettivo che si
vuole perseguire non è tanto quello di introdurre modelli impositivi nuovi e “sciolti”
dagli schemi normativi esistenti, quanto quello di prospettare un’applicazione estensiva
della disciplina normativa in atto esistente in ciascun ordinamento a partire dai business
model “classici”3.
Le raccomandazioni fornite dall'OCSE nei documenti riguardanti le azioni di contrasto
ai fenomeni di base erosion and profit shifting hanno messo in luce le criticità e le
inadeguatezze delle tax policies nazionali a far fronte alla problematica del
disappearing taxpayer, dovuta, com’è evidente, alla naturale attitudine delle operazioni
digitali a sfuggire agli ordinari criteri di tassazione e di controllo delle attività
dematerializzate.

2 Secondo quanto emerge dalle raccomandazioni OCSE formulate nel progetto BEPS, il criterio di
collegamento territoriale da applicare – tanto per le imposte dirette quanto per quelle indirette – nelle
transazioni digitali è quello del “source tax approach” o “destination-based approach” (tassazione nello
Stato della fonte).
A pag. 49 del documento Addressing the Tax Challenge of the Digital Economy del 16 settembre
2014 si legge infatti che «the most notable application of a destination-based approach for taxing B2C
cross-border supplies of services relying on a simplified registration system for non-resident suppliers, is
the European Union’s “One Stop Shop” scheme”».
Sulla scia dell’esperienza europea del mini one stop shop in tema di territorialità dell’IVA (che
prevede la tassazione nel Paese di destinazione del bene o del servizio digitale sia nell’ambito delle
operazioni in business-to-business che in quelle business-to-consumer) l’OCSE ha orientato le sue
raccomandazioni verso un modello di tassazione uniforme e generalmente condiviso (il modello europeo),
superando, in tal modo, ogni questione o limite derivante dal processo di integrazione tra fonti.
L’obiettivo che si pone è, dunque, quello di consentire la creazione e l’implementazione – a livello
internazionale – di modelli di tassazione che non stravolgano gli schemi già esistenti (sia a livello
domestico che a livello sovranazionale) ma che si innestino nel tessuto normativo ordinamentale di ogni
Paese.
3 Per un’approfondita analisi dei profili tributari del commercio elettronico cfr. DEL FEDERICO,
Profili tributari del commercio elettronico, in DEL FEDERICO – RICCI (a cura di), La digital economy nel
sistema tributario italiano ed europeo, 2015, pp. 1 ss..
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Pertanto, come suggerisce l’OCSE, le azioni di contrasto avverso i fenomeni di
erosione delle basi imponibili devono essere mirate all’intercettazione di possibili
loopholes e mismatches della disciplina fiscale domestica al fine di fornire una valida
copertura normativa alle attività che si inquadrano all’interno del modello di ecommerce diretto4.
Fra queste attività, si vuole soffermare l’attenzione, in particolare, sulle
prestazioni di servizi rese nell’ambito del gioco online.
Si tratta, invero, di un settore fortemente connotato dall’attitudine degli operatori
a sottrarsi alla tassazione nel Paese di destinazione del servizio, atteso che l’attività si
svolge, per la maggior parte dei casi, fra scommettitori residenti e bookmaker stabiliti in
Paesi dotati di regimi fiscali maggiormente vantaggiosi5 (come è avvenuto in tempi
recenti nell’ambito dei celebri casi “maltesi”6).
Se a ciò si aggiunge che le operazioni di gioco online – consistenti in ricariche
dei conti di gioco, scommesse e vincite – si svolgono interamente sulla rete mediante
l’utilizzo di siti web (che di per sé non configurano una stabile organizzazione 7) non
4 Tuttavia, va segnalato che, con specifico riguardo all’ordinamento italiano, ad oggi, non si
registrano iniziative legislative volte a recepire le raccomandazioni OCSE in subiecta materia. Ciò è in
parte conseguenza del fatto che il quadro normativo esistente copre già buona parte delle guide lines
individuate nell’Action Plan 1 (come, ad esempio, la normativa CFC, la disciplina sulla deducibilità dei
costi black list ecc.).
5 Di tale preoccupazione si è fatta carico la Commissione Europea che, nel «Libro Verde sul gioco
d’azzardo online nel mercato interno» del 24 marzo 2011, osserva come «l’avvento di internet e il rapido
aumento delle possibilità di gioco d'azzardo on-line, associati alla notevole diversità tra le normative
nazionali, hanno determinato non solo l'aumento dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo legali in alcuni
Stati membri, ma anche lo sviluppo di un significativo mercato transfrontaliero non autorizzato. Questo è
costituito da un mercato nero (con scommesse e giochi d'azzardo clandestini offerti senza licenza, anche
a partire da paesi terzi) e da un cosiddetto mercato "grigio" (operatori titolari di regolare licenza in uno
o più Stati membri che promuovono e/o forniscono servizi di gioco d'azzardo ai cittadini di altri Stati
membri senza averne ottenuto la specifica autorizzazione). Questo mercato transfrontaliero non
autorizzato resta accessibile ai consumatori, in ragione sia di una tolleranza de facto che della mancanza
di controlli efficaci, e si aggiunge all'offerta legale a disposizione dei consumatori a livello nazionale, a
seconda della situazione giuridica vigente nello Stato membro in cui sono stabiliti».
6 Con riguardo alla problematica dei cd. “casi maltesi” cfr. TOMASSINI A. – IASELLI G., La
tassazione del gioco «on line», in Corr. Trib., 2014, pp. 688 ss., ANTONACCHIO F., Regime tributario
delle attività di raccolta scommesse on line da parte di bookmaker stranieri, in Rivista SSEF, 2010, pp.
4-5. L’Autore evidenzia come l’attività dei bookmakers, il più delle volte, venga collocata in Paesi in cui
non sono applicati oneri specifici per il rilascio delle licenze ed in cui «le transazioni effettuate e i
proventi generati vengono tassati con aliquote altamente concorrenziali». Il governo maltese, a partire
dal 2000, ha introdotto dei regimi fiscali agevolativi, con il preciso obiettivo di attrarre nel territorio dello
Stato le imprese operanti nel settore dell’online gamblig (ciò è accaduto con molti bookmaker inglesi); si
osserva, sul punto, che «l’attività di queste imprese non è soggetta al pagamento di tasse in sede di
istruttoria o per il rilascio della licenza; risultano unicamente tassabili, con un’aliquota dello 0,50 per
cento, le transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa».
7 Cfr. il commentario sull’art. 5 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni
in cui si afferma che «an Internet web site, which is a combination of software and electronic data, does
not in itself constitute tangibile property. It therefore does not have a location that can constitute a
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necessariamente gestiti da provider stabiliti nel Paese di destinazione del servizio, allora
si rende indispensabile la prospettazione di strumenti di controllo e di contrasto avverso
condotte che ben si prestano a produrre effetti di base erosion.
Sgombrando il campo da ogni indagine circa l’individuazione dell’oggetto della
tassazione e delle modalità impositive in capo al giocatore ed al bookmaker, con il
presente lavoro si intendono svolgere talune riflessioni con riguardo al diverso profilo
dell’attuazione del rapporto d’imposta, attraverso la formulazione di specifiche ipotesi
volte ad individuare i metodi ed i criteri di accertamento delle attività di gioco online, in
uno con il trattamento sanzionatorio applicabile nel caso in cui venga contestata una
violazione delle norme fiscali, sia sostanziali che procedimentali, che disciplinano tale
settore.
L’esigenza di individuare una disciplina normativa che sia coerente con la natura
e le specifiche modalità di svolgimento del servizio di gioco online, impone la
formulazione di separate ipotesi con riguardo alle modalità di accertamento in capo allo
scommettitore ed al bookmaker.
Al fine di garantire un controllo sempre più esteso ed efficiente delle attività di
gioco online che comportano l’acquisizione di somme di denaro (a titolo di vincite) da
parte di scommettitori, sia professionisti che non professionisti, si rende necessaria
un’apposita regolamentazione delle modalità di accertamento che assuma, quale punto
di partenza, la disciplina normativa in atto esistente nell’ordinamento italiano, in
ossequio allo status quo approach predicato dall’OCSE nel piano di azione BEPS
sull’economia digitale.
2. Modalità di accertamento nei confronti dello scommettitore online.
2.1 L’accertamento mediante indagini finanziarie.
Con riguardo al profilo relativo all'accertamento in capo allo scommettitore
online, si intendono formulare due distinte ipotesi, assumendo, quale presupposto
generale, che la prestazione del servizio si svolga fra uno scommettitore residente ed un
bookmaker non residente (ossia in regime business-to-consumer).
La ricerca delle modalità di accertamento applicabili nei confronti dello
scommettitore online si inquadra – come già evidenziato sopra – all'interno della
problematica affrontata dall’OCSE circa l'individuazione dei criteri di collegamento
territoriali applicabili alle transazioni digitali ai fini dell’imposizione diretta.
“place of business” as there is no “facility such as premises or, in certain instances, machinery or
equipment” as far as the software and data constituting that web site is concerned».
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Il problema fondamentale risiede nel fatto che, secondo la disciplina interna in
atto esistente, al fine di assoggettare ad imposizione i redditi prodotti dalle digital
companies si richiede una taxable presence, ossia un certo grado di presenza fisica
dell’impresa nel territorio dello Stato di destinazione del servizio dematerializzato.
Fra le diverse soluzioni prospettate dall’OCSE nel discussion draft del piano di
azione sull’economia digitale quella che appare maggiormente coerente con la
disciplina fiscale del gioco online e di concreta sostenibilità sul piano pratico è quella
relativa alla previsione di una ritenuta a titolo d’imposta operata dall’intermediario
finanziario presso il quale transita il flusso monetario dall'operatore all’utilizzatore del
servizio digitale.
Sgombrando il campo da ogni approfondimento sul tema, vale la pena
evidenziare che nel capitolo 8 del report su Address the Tax Challenges of the Digital
Economy pubblicato dall'OCSE il 16 settembre 2014 – che rappresenta la versione
consolidata del Pubblic Discussion Draft sull'economia digitale elaborato dalla Task
Force on the Digital Economy e pubblicato il 14 aprile 2014 – la previsione di una
ritenuta a titolo d’imposta sulle transazioni finanziarie viene indicata come una delle
migliori soluzioni per far fronte a tutte quelle condotte di profit shifting provenienti
dalle digital companies e generate dall’inadeguatezza dell’attuale nozione di stabile
organizzazione a ricomprendere nel suo ambito tutte le fattispecie che connotano il
commercio digitale. Nonostante la mancanza di una physical presence nel Paese di
destinazione del servizio digitale si ponga in controtendenza rispetto ai requisiti
tradizionali della nozione di stabile organizzazione, la previsione di una ritenuta sui
pagamenti delle operazioni digitali rappresenterebbe un modo efficace per “tracciare”
(nello Stato della fonte) il profitto conseguito dall’impresa e per garantire, di
conseguenza, una forma minima di enforcement.
È stato però osservato che, allo stato della disciplina italiana in materia,
l’applicazione della ritenuta potrebbe rappresentare una soluzione attuabile solamente
con riguardo alle transazioni business to business (in cui il soggetto destinatario del
servizio digitale riveste la qualifica di sostituto d’imposta), ma non a quelle business to
consumer (in cui il destinatario del servizio digitale è un soggetto privato) per via della
loro attitudine a sottrarsi alla tassazione.
La preoccupazione di lasciare detassate le transazioni business to consumer è
stata presa in considerazione anche dall’OCSE che ha evidenziato come una soluzione
al problema potrebbe essere quella di traslare in capo agli operatori finanziari – che

osservatoriopgt.rivista 1/2016 - 50

C. LA VALVA – Profili procedimentali e sanzionatori del gioco online

gestiscono, nella qualità di sostituti d’imposta, gli strumenti di pagamento elettronico e
le carte di credito – gli adempimenti derivanti dall’applicazione della ritenuta8.
Ed è proprio da questa soluzione che si vogliono prendere le mosse al fine di
delineare le modalità ed i criteri di accertamento nei confronti dello scommettitore
online9.
La prima ipotesi di accertamento viene, dunque, prospettata sulla base della
previsione di una ritenuta a titolo d’imposta operata dall’intermediario finanziario
presso il quale transita il flusso monetario dal conto di gioco, o carta di credito, al conto
corrente intestato allo scommettitore.
In tale ipotesi, l’accertamento viene effettuato presso l'intermediario finanziario
presso il quale è intrattenuto il conto corrente sul quale transitano le vincite, o
direttamente presso l’emittente la carta di credito, ove, beninteso, fosse utilizzata una
carta prepagata; infatti, qualora venisse utilizzata una carta di credito “classica”, non si
8 Anche autorevole dottrina (cfr. GALLO, Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell’economia
digitale, Audizione del 24 febbraio 2015 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati,
www.camera.it.) ha posto la questione, rilevando che anche una soluzione volta ad introdurre una ritenuta
a titolo d’imposta in capo agli intermediari finanziari potrebbe porsi in controtendenza rispetto alle
esigenze di compliance che sottendono le operazioni digitali, in quanto comporterebbe un notevole
aggravio burocratico nei confronti degli stessi operatori finanziari.
Però, da altra parte, è anche vero che l’esclusione dell’applicazione di una ritenuta sulle
transazioni digitali porterebbe con sé alcuni inconvenienti, primo fra tutti la perdita di gettito (revenue
loss).
A parere di chi scrive, sul piano della sostenibilità pratica, l’introduzione di una ritenuta a titolo
d’imposta sulle transazioni digitali – fra le quali vanno ricomprese, ovviamente, anche le attività
riconducibili all’esercizio del gioco online – comporterebbe, di sicuro, un recupero di gettito non
indifferente. Dinanzi ad una siffatta esigenza, il “sacrificio” che si imporrebbe agli operatori finanziari
passerebbe in secondario rilievo.
A favore dell’introduzione della ritenuta sulle transazioni digitali si è espressa Confindustria
Radio Televisioni che nell’audizione del 14 maggio 2015 sull’indagine conoscitiva della fiscalità
nell’economia digitale ha sottolineato che «opportuna appare la valutazione della possibilità di
prevedere una nuova ritenuta alla fonte, a titolo definitivo, sui pagamenti effettuati da soggetti residenti
in Italia per l’acquisizione di beni e servizi digitali forniti da un fornitore estero, su piattaforme
informatiche fruibili in Italia, prevedendo così una sia pur limitata tassazione del reddito presso lo Stato
del consumatore che, in effetti, al pari dei casi di pagamenti di redditi di capitale e royalty, contribuisce
a consentire la creazione e il mantenimento delle condizioni grazie alle quali il soggetto estero può
effettivamente beneficiare del reddito».
Inoltre, va segnalato che a favore del withholding tax approach si pone la recente proposta di
legge sulla digital tax presentata al Parlamento il 6 maggio 2015 dai deputati di “Scelta Civica”, Giuseppe
Quintarelli e Giulio Cesare Sottanelli. Allo stato, si prevede che tale proposta verrà trasformata in legge
dal primo gennaio 2017.
9 In ogni caso, la valutare della sostenibilità pratica dei meccanismi di accertamento applicabili
nei confronti dello scommettitore online, deve prendere in considerazione l’equo bilanciamento fra le
esigenze di efficienza dell'attività di accertamento e di economia procedimentale – da una parte – e
l'obiettivo di evitare le criticità (da più parti sollevate) derivanti da eventuali aggravi di obblighi di
compliance in capo ai soggetti coinvolti nell'accertamento (intermediari finanziari e bookmaker),
dall’altra parte.
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realizzerebbe alcuna dissociazione fra i due rapporti poiché, in tal caso, la carta di
credito si collega direttamente al conto corrente dello scommettitore.
Ragioni di efficienza ed economia dell’azione amministrativa impongono che sia
l’emittente la carta di credito (piuttosto che l’istituto presso cui è intrattenuto il conto
corrente) il soggetto presso il quale svolgere le indagini, atteso che esso è il primo a
conoscere la natura della movimentazione finanziaria. Identiche considerazioni vanno
svolte qualora i pagamenti siano effettuati tramite il sistema “Paypal” (infatti,
nell’estratto conto della carta di credito risulta che il movimento di denaro, effettuato
tramite “Paypal”, è destinato ad un soggetto specifico e, pertanto, identificabile quale
bookmaker).
In tale ipotesi, l’accertamento nei confronti dello scommettitore online viene
effettuato mediante le indagini finanziarie previste dall’art. 32, primo comma, nn. 2 e 7
del D.P.R. 600/197310.
Va osservato però che se, da una parte, le indagini finanziarie rappresentano un
meccanismo di accertamento già “collaudato” che, attraverso la trasmissione – in via
informatica – dei dati da parte degli intermediari consente ai competenti organi di
controllo di acquisire in tempi brevi informazioni utili ai fini dell’accertamento nei
confronti dello scommettitore, dall’altra parte, sorge la necessità di “censire” con
esattezza le movimentazioni finanziarie degli scommettitori che siano riconducibili al
gioco online. In questo caso, sarebbe necessario un atto (che potrebbe rivestire, ad
esempio, la forma del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) che
individui i bookmaker non residenti che non sono titolari di autorizzazione AAMS. Tutti
i pagamenti provenienti o diretti ai soggetti indicati nella predetta “lista” sarebbero
soggetti all’imposta sostitutiva, salvo prova contraria da fornirsi alla banca da parte del
contribuente-giocatore (come, ad esempio, nel caso in cui taluni versamenti si
riferiscano al pagamento di forniture).
2.2 L’accertamento sul “conto di gioco”.
La seconda ipotesi di accertamento viene formulata con specifico riguardo al
bookmaker residente all’estero presso il quale lo scommettitore intrattiene un cd. “conto
di gioco”, ossia un conto virtuale sul quale vengono registrati tutti i movimenti relativi
alle giocate effettuate, alle vincite conseguite, ai prelievi e ai depositi e la cui gestione è
– generalmente – gratuita.
10 Per una completa disamina dei poteri attribuiti agli uffici in tema di indagini bancarie cfr.
CEDRO, Le indagini fiscali sulle operazioni finanziarie e assicurative, Torino, 2011, pp. 67 ss..
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Tale nozione trova agevole riscontro nel primo paragrafo dell’art. 5 del
provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del
21.3.2006, che prevede che «le operazioni derivanti dall’esecuzione del contratto di
conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e
riscossioni, sono registrate su un conto di gioco»11.
L’accertamento viene svolto tramite accesso presso il bookmaker (che, tuttavia,
ad oggi non è soggetto alle indagini finanziarie ai sensi dell’art. 32, comma primo, nn. 2
e 7 del D.P.R. 600/1973) indipendentemente dal flusso di cassa che transita attraverso
eventuali rapporti finanziari, atteso che le movimentazioni relative a ricariche,
scommesse, vincite e perdite sono registrate in prima battuta dal bookmaker.
Tale modalità di accertamento sarebbe maggiormente efficace ed attendibile ove
si ponga mente al fatto che, secondo quanto previsto dall’art. 1 del citato provvedimento
del Direttore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 21.3.2006, il
conto di gioco reca l’esatta indicazione, non solo dei dati identificativi del singolo
scommettitore, ma, altresì, di tutte le operazioni riguardanti le giocate (con
partecipazione a distanza), ossia «i movimenti ed il saldo del conto di gioco, le
registrazioni riguardanti sia le giocate convalidate ed i relativi importi, sia gli esiti
certificati delle giocate ed i relativi importi».
In questo caso, l’accertamento viene effettuato mediante il ricorso ai modelli, in
atto esistenti, di cooperazione amministrativa e, precisamente, mediante lo strumento
dello scambio di informazioni (su richiesta) con l’autorità fiscale del Paese di
stabilimento del bookmaker: in tal modo, l’acquisizione del dato “scommessa” o
“vincita” avviene direttamente presso il bookmaker, senza che sia necessaria alcuna
attività di indagine o cernita dei movimenti bancari12. Il dato acquisito attiene
sicuramente ad operazioni soggette all’imposta, senza la necessità di ricorrere a mezzi
11 Con specifico riguardo all’ordinamento italiano, va ricordato che il conto di gioco è stato
introdotto con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 che, all’art. 2,
comma 1, prevede che la «stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato
nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale intestato allo
scommettitore medesimo».
12 Allo stato della disciplina interna, il bookmaker residente non è soggetto alle indagini
finanziarie di cui all’art. 32, comma primo, nn. 2 e 7; di talchè, in alternativa all’ipotesi dello scambio di
informazioni, potrebbe prospettarsi una modifica del n. 7 del primo comma dell'art. 32 del D.P.R.
600/1973 includendovi anche i soggetti che gestiscono, in via meramente virtuale, rapporti di natura
finanziaria derivanti dal gioco online (ossia i bookmakers che erogano servizi di gioco online).
Tale soluzione, sebbene di portata radicale, potrebbe avere un fondato riscontro sul piano della sua
sostenibilità pratica. Infatti, la necessità di ricorrere, in via ordinaria, all’utilizzo di strumenti di
cooperazione amministrativa con le autorità finanziarie estere, potrebbe comportare un maggior impiego
di tempo e di risorse all’Amministrazione finanziaria.

Rivista Osservatorio PGT 1/2016 - 53

C. LA VALVA – Profili procedimentali e sanzionatori del gioco online

di accertamento basati su criteri presuntivi.
Al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa, tale modalità di accertamento potrà svolgersi sulla base di presunzioni
(supersemplici, quali mera fonte di innesco) circa l’effettuazione di operazioni soggette
all’imposta (come, ad esempio, movimenti finanziari da o verso il bookmaker nel corso
dell’anno, risultanze positive degli accessi nei confronti dei bookmaker residenti,
reperimento di indizi presso il contribuente o presso terzi circa l’effettuazione di giocate
online); inoltre, la procedura di mutua assistenza con l’autorità finanziaria del Paese di
stabilimento del bookmaker dovrà svolgersi entro precisi limiti temporali, con
possibilità di proroga nei casi di particolare complessità dell’indagine.
Si ritiene, altresì, che al fine di contemperare le esigenze di accertamento e
controllo con gli imperativi della tutela dei diritti fondamentali del contribuente previsti
dalla Carta europea dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti
umani, lo svolgimento dell’attività di accertamento deve garantire il riconoscimento del
diritto di informazione, partecipazione e contraddittorio nei confronti del contribuente
accertato anche mediante l’attivazione di contraddittori anticipati13.
A parere di chi scrive, tale modalità di accertamento, sebbene possa risultare, sul
piano pratico, complessa (dato il coinvolgimento di autorità finanziarie estere), appare
13 Quest’ultimo profilo potrebbe apparire – forse – il più controverso e di difficile attuazione sul
piano pratico sol che si ponga mente al fatto che la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 22 ottobre
2013 resa nel noto caso Sabou (causa C-276/12), ha affermato che la disciplina europea in materia di
scambio di informazioni di cui alla direttiva 77/799/CEE e il cui oggetto «consiste nel disciplinare la
collaborazione tra le autorità fiscali degli Stati membri, coordina la trasmissione di informazioni tra
autorità competenti imponendo determinati obblighi agli Stati membri; inoltre, puntualizza la Corte, “la
medesima direttiva non conferisce per contro diritti specifici al contribuente e non prevede, in
particolare, alcun obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di consultarlo». Ne consegue un
assetto eminentemente sbilanciato verso la protezione e la valorizzazione dell’interesse dello Stato
all’accertamento ed alla riscossione dei tributi rispetto alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali del
contribuente. In questo senso, l’indirizzo interpretativo maturato in seno alla Corte di Giustizia UE lascia
disattesa ogni aspettativa di tutela del contribuente nell’ambito delle procedure di scambio di
informazioni ponendosi, peraltro, in netta controtendenza rispetto all’evoluzione del sistema multilivello
dei diritti e delle garanzie fondamentali del contribuente avvenuta per merito delle modifiche apportate
dal Trattato di Lisbona, nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia sull’efficacia della Carta di
Nizza (cfr. sentenza Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2013, caso Åkerberg Fransson, causa C-617/10).
In direzione opposta a quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia, si ritiene, invece, che il
riconoscimento di participation rights a favore del contribuente-scommettitore sia tanto utile quanto
indispensabile, in quanto, non solo consentirebbe un significativo allineamento della disciplina interna
alle esigenze di garanzia delle posizioni soggettive del contribuente ma avrebbe, altresì, un importante
risvolto sul piano pratico, atteso che, proprio con riguardo al gioco online, i dati e le notizie raccolte nel
corso dell’accertamento nei confronti dello scommettitore possono essere utilizzati anche con riguardo ai
bookmaker quali fonti di innesco dell’accertamento nei loro confronti. Non vi è, dunque, alcuna ragione
per escludere il riconoscimento dei diritti di partecipazione, informazione e contraddittorio del
contribuente nell’ambito dell’accertamento del gioco online, ove, beninteso, l’Amministrazione
finanziaria effettui il controllo direttamente sul conto di gioco intrattenuto presso il bookmaker estero.
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di gran lunga più efficace ed immediata rispetto alle indagini finanziarie. Inoltre, il
controllo diretto sul conto di gioco consente all’Amministrazione finanziaria di
acquisire tutti i dati – scommesse effettuate e vincite – relativi all’attività di gioco che lo
scommettitore intrattiene con il bookmaker.
Diversamente, il ricorso alle indagini finanziarie incontrerebbe un limite con
riguardo al dato delle vincite, in tutti i casi in cui lo scommettitore intrattenga un conto
di gioco presso il bookmaker; infatti, se dai documenti forniti dall’intermediario
finanziario è possibile acquisire l’ammontare di ogni trasferimento di denaro dal conto
corrente al conto di gioco (per le ricariche e, di conseguenza, per le giocate),
l’acquisizione dei dati relativi alle vincite dipenderebbe esclusivamente dalla frequenza
delle riscossioni, ossia dai trasferimenti delle vincite dal conto di gioco verso il conto
corrente dello scommettitore.
In secondo luogo, si ritiene che la modalità di accertamento basata sullo
strumento della mutua assistenza amministrativa appare agevolmente attuabile sul piano
pratico, attesa la compatibilità, sul piano sostanziale, alla disciplina in atto esistente in
tema di tassazione delle vincite conseguite dal giocatore online.
Infatti, sul piano dell'imposizione, le vincite conseguite nell’esercizio del gioco
online costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera d), del D.P.R.
917/1986 nella cui categoria vi annovera, tra gli altri, «le vincite delle lotterie, dei
concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi
derivanti
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di

abilità o

dalla

sorte

nonché

quelli

attribuiti

in

14

riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali» .
In

tale

direzione

appare,

altresì,

orientato

l'indirizzo

di
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dell'Amministrazione finanziaria che, nella circolare n. 141/E del 30 dicembre 2010 ha
affermato che «l’erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto
d’imposta rende necessario l’adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al
contribuente».
Il giocatore residente che intrattiene un conto corrente all’estero nel quale
confluisce il cash flow derivante dal rapporto con il bookmaker dovrà adempiere agli
obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale. È previsto infatti che, in tale ipotesi, il

14 Per la quantificazione della base imponibile bisogna fare rinvio all’art. 69, comma 1, del D.P.R.
917/1986 in base al quale le vincite conseguite ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. d), «costituiscono
reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta senza alcuna deduzione».
Con riguardo ai profili sostanziali della tassazione del gioco online si rinvia a DE MARCO, La
tassazione del gioco online. Problematiche applicative ed interpretative, in Boll. Trib., 2014, pp. 1525
ss..
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contribuente dovrà compilare il quadro RW del modello UNICO sia ai fini
dell’IVAFE15, sia ai fini del monitoraggio fiscale ove, beninteso, il valore massimo
dell’attività finanziaria detenuta all’estero raggiunga, nel periodo d’imposta, un importo
superiore a diecimila euro16.
In una prospettiva de iure condendo si ritiene che l’IVAFE possa essere
applicata anche sui conti di gioco intrattenuti presso bookmaker residenti all’estero,
atteso che si tratterebbe pur sempre di un conto virtuale che (al pari dei conti PayPal)
riproduce la movimentazione finanziaria direttamente collegata alle operazioni di gioco
online.
In ogni caso resta ferma l’applicazione delle convenzioni contro le doppie
imposizioni ove, per ipotesi, la vincita conseguita dal giocatore online dovesse essere
sottoposta a tassazione nel Paese di stabilimento del bookmaker17.
In definitiva, alla luce delle suesposte riflessioni si può affermare che fin quando
non verrà introdotta la ritenuta a titolo di imposta sulle transazioni finanziarie come
criterio di tassazione delle operazioni dematerializzate, la via della mutua assistenza
amministrativa pare la soluzione maggiormente percorribile sul piano pratico.
3. L’accertamento nei confronti del bookmaker: modelli di tax policy contro
il disappearing taxpayer.
A completamento della disciplina sull’accertamento in tema di gioco online, si
pone la formulazione di talune ipotesi con riguardo al bookmaker.
Anche con riguardo a tale profilo, ragioni di coerenza al metodo dello status quo
approach inducono a ritenere che una soluzione agevolmente praticabile sarebbe quella
di estendere la disciplina domestica in atto applicata nei confronti dei gestori italiani
anche a talune categorie di bookmaker residenti all'estero che svolgono l'attività di gioco
online in Italia.
15 Ai sensi dell’art. 13 comma 2-bis della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 (a seguito delle
modifiche introdotte dall’art. 19 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 204/2011, istitutiva
dell’IVAFE) sul conto corrente estero detenuto da una persona fisica si applica l’imposta di bollo
dell’importo di € 34,20.
16 Per importi inferiori a diecimila euro resta fermo,in ogni caso, l’obbligo di pagamento
dell’IVAFE.
17 Cfr. sul punto SARTORI N., Imposizione reddituale delle vincite conseguite presso case da gioco
italiane ed estere, in Rass. Trib., 2014, p. 1004, il quale precisa che «se le vincite fossero tassate anche
all’estero, vi è la possibilità, al ricorrere di certi requisiti, di beneficiare di un credito per le imposte
reddituali pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 T.u.i.r». L’Autore osserva altresì che
«l’art. 21 del Modello di Convenzione OCSE del 2010, con riguardo alle componenti reddituali non
specificamente trattate dal Modello, quali le vincite, attribuisce residualmente la potestà impositiva solo
allo Stato della residenza (esclude quindi totalmente la potestà impositiva dello Stato della fonte)».
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Si tratta, invero, di fattispecie che appaiono potenzialmente idonee a dar luogo a
casi di disappearing taxpayer e che concorrono a delineare un quadro casistico che si
può articolare nel seguente modo: a) bookmaker residenti all'estero che erogano il
servizio di gioco online mediante un server collocato in Italia, b) bookmaker non
residenti che si avvalgono di un soggetto residente che svolge – per conto del primo –
attività di raccolta delle scommesse (ma che non svolge attività meramente ausiliaria e
preparatoria come, ad esempio, l’assistenza alle giocate e la pubblicità), c) gestori
residenti che svolgono attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker non
residenti18 (si tratta – comunemente – dei cosiddetti centri di trasmissione dati – CTD –
e dei centri di elaborazione dati – CED19), d) gestori residenti che svolgono attività di
raccolta di scommesse per conto di bookmaker privi di regolare concessione A.A.M.S.,
e) bookmaker residenti in Italia che svolgono attività di gioco online in paesi extra UE
non white list in forma esterovestita20.
Nelle fattispecie delineate ai punti a) e b), consistenti nelle ipotesi in cui il
bookmaker residente all’estero svolga l’attività di gioco online per mezzo di un server
18 Alla luce della recente giurisprudenza di merito (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di
Bari, sentenza 13.4.2015, Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sentenza, 9.4.2015) sono
assoggettati alle imposte in Italia (imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici ed imposte
dirette) anche i concessionari non collegati al totalizzatore nazionale che svolgono attività di raccolta
scommesse (cosiddetti CDT – centri di trasmissione dati) per conto di bookmaker residenti all’estero.
Questi soggetti vanno considerati alla stregua dei bookmaker che gestiscono le scommesse per conto
proprio.
19 Sul punto cfr. AA. VV., Verso il superamento del monopolio fiscale sui giochi, in La Fiscalità
dei giochi: analisi giuridica ed economica, Roma, 2013, pag. 71, in cui si legge che i centri di
trasmissione dati sono «quei particolari esercizi dove un soggetto italiano si lega ad un bookmaker
straniero tramite un contratto per il quale l’organizzazione delle scommesse (ivi compresa la loro
accettazione) compete al bookmaker, essendo riservato al gestore del CTD esclusivamente il compito di
mettere in contatto lo scommettitore con quest’ultimo»; con riguardo a tali soggetti «l’Amministrazione
ha chiarito che questi pongono in essere un’attività, per il tramite di una compiuta ed autonoma
organizzazione imprenditoriale, essenziale per la realizzazione del presupposto impositivo, in quanto la
scommessa fisica non potrebbe essere realizzata senza la presenza di un locale in cui il giocatore si reca
ed effettua la scommessa, oltrechè ricevere conferma dell’accettazione della scommessa medesima».
20 Con riguardo a tale specifica ipotesi, particolarmente interessante è l’analisi di ANTONACCHIO,
op. cit., pp. 5-7, il quale osserva che «l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria
nazionale, finalizzata a dimostrare la mancanza di ‘sostanza’ decisionale in capo alla società
fittiziamente domiciliata all’estero deve essere orientata a provare: 1. l’inconsistenza della struttura
organizzativa della società estera, che si serve di un operatore estero…2. la scarsa autonomia
decisionale di cui gode la società esterovestita nella definizione delle politiche di mercato; 3. il possibile
apporto determinante di risorse da parte della controllante italiana nell’adempimento degli obblighi
contabili e fiscali propri della società estera e connessi alla sua attività». In definitiva, l’azione di
controllo nei confronti dei bookmaker esterovestiti «deve essere in primis orientata all’individuazione di
possibili collegamenti della società con soggetti residenti nel territorio dello Stato, nelle cui sedi sia
possibile rinvenire documentazione, il più delle volte di natura extracontabile, riguardante i rapporti con
il soggetto esterovestito, al fine di acquisire elementi probatori idonei a dimostrare che questa sia stata
amministrata dall’Italia per la maggior parte del periodo di imposta, o abbia ivi svolto “l’oggetto
principale” dell’attività di raccolta scommesse».
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collocato in Italia, ovvero, avvalendosi di un operatore che gestisce – in Italia – l’attività
di raccolta delle scommesse per conto del soggetto estero, il reddito di quest’ultimo si
intende prodotto nel territorio dello Stato.
In tali due ipotesi, infatti, il bookmaker estero svolge la propria attività per il
tramite di una stabile organizzazione in Italia.
Con riguardo alla prima fattispecie, ossia quella del bookmaker estero che presta
il servizio online attraverso un server installato in Italia (che ospita il sito web utilizzato
per la prestazione del servizio), va precisato che, in linea generale, l’art. 162, comma 5,
del D.P.R. 917/1986 stabilisce che «non costituisce di per sé stabile organizzazione la
disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che
consentano la raccolta e la trasmissione di dati e informazioni finalizzati alla vendita di
beni e servizi».
Per converso, ove il server sia utilizzato in modo significativo ed essenziale per
lo scambio di beni e servizi ovvero per lo svolgimento di una concreta attività non
ausiliaria o preparatoria secondo la disposizione generale del comma 1, allora potrà
ritenersi configurata una stabile organizzazione.
Al riguardo, il commentario all'art. 5 del modello di convenzione OCSE contro
le doppie imposizioni, precisamente nella sezione dedicata all'electronic commerce,
prevede che se la digital company svolge la propria attività esclusivamente mediante un
sito web ospitato all'interno di un server che è a disposizione dello stesso operatore,
allora il luogo in cui è collocato il server può configurarsi come una sede fissa di affari
ai fini del riconoscimento di una stabile organizzazione21. Diversamente, dato che il sito
web non è da solo sufficiente a configurare una tangible property, sarà difficile
(beninteso in assenza di altri criteri di collegamento territoriale applicabili) assoggettare
il servizio digitale a tassazione nel Paese di destinazione del servizio.
In secondo luogo, va evidenziato che l'attività svolta – nel territorio italiano –
dal soggetto terzo per conto del bookmaker residente all'estero non deve essere
meramente ausiliaria e preparatoria. In tale ipotesi, infatti, la Suprema Corte, con una
recente pronuncia, ha escluso la configurabilità di una stabile organizzazione in Italia, in
un caso in cui il bookmaker residente all'estero si avvaleva – in Italia – di una società la
cui attività era limitata esclusivamente alla promozione dell’offerta dei giochi
(pubblicità) ed all’assistenza online alla clientela italiana22.
21 L'OCSE precisa, altresì, che nel caso del server, ciò che assume rilevanza ai fini della stabile
organizzazione non è la sua amovibilità, ma la sua attitudine a rimanere “fisso” in un dato luogo per un
“sufficiente periodo di tempo”.
22 Cfr. Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1811 del 17 gennaio 2014.
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Con riguardo alla fattispecie individuata sopra alla lettera c), ossia in cui il
bookmaker estero si avvale di un gestore residente (CTD o CED) che svolge l'attività di
raccolta delle scommesse per conto del medesimo bookmaker, in linea generale, si
presume che il bookmaker estero svolga attività per contro proprio nel territorio dello
Stato.
Infatti, in questa direzione sembrano orientarsi le nuove disposizioni – in tema di
gioco online – introdotte con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016). Il
comma 927 dell’art. 1 di tale legge prevede una vera e propria presunzione legale
relativa circa l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia «qualora uno o più
soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita, svolgano, per conto
di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o
intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di
centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme
puntate, pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio
strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali
presso cui scommettere». La medesima disposizione, stabilisce, altresì, che, ai fini della
configurazione della stabile organizzazione presunta, si richiede – in via concorrente –
che «i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra i gestori e il
soggetto non residente, superino, nell’arco dei sei mesi, 500.000 euro».
Allorché ricorrano le due condizioni previste dalla norma, l’Agenzia delle
Entrate, acquisito dagli operatori finanziari il dato relativo al cash flow transitato dal
gestore residente al bookmaker non residente, «convoca in contraddittorio i gestori e il
soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di
una stabile organizzazione».
Ad avviso di chi scrive, le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità non
introducono novità di particolare rilievo con specifico riguardo alla fattispecie in
commento; infatti, pare che il legislatore si sia limitato a recepire, sul piano normativo,
un orientamento già esistente ed applicato – in via generale – nella pratica.
Infatti, già l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con la comunicazione
n. 2 del 7 giugno 2012 aveva precisato che «nell’ipotesi di operatori esteri che agiscono
in Italia – in possesso o meno di regolare concessione amministrativa – tramite locali
aperti al pubblico dove il giocatore effettua la “puntata” e riceve la ricevuta di gioco,
le scommesse siano da considerare “accettate nel territorio italiano”, a nulla
rilevando, come afferma la legge, che la raccolta sia effettuata “per conto proprio o di
terzi, anche ubicati all’estero”».
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Tuttavia, a fronte dell’introduzione di uno strumento particolarmente incisivo
quale è la presunzione legale relativa, non va trascurato lo sforzo del legislatore di
averne controbilanciato gli effetti con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali del
contribuente.
A ciò il legislatore vi ha provveduto introducendo l’obbligo in capo all’Agenzia
delle Entrate di attivare il contraddittorio anticipato con i gestori residenti ed il soggetto
estero, al fine di consentire agli stessi di fornire prova contraria circa la presenza della
stabile organizzazione in Italia (cfr. art. 1, comma 927, L. 208/2015).
Inoltre, ad ulteriore riprova dell’attenzione dimostrata dal legislatore verso la
protezione dei diritti del contribuente, il comma 929, dell’art. 1 della legge di stabilità
per il 2016 prevede che, laddove si svolga il contraddittorio fra l’Agenzia delle Entrate
ed i soggetti interessati, l’eventuale avviso di accertamento dovrà essere motivato con
specifico riguardo alle risultanze emergenti dallo svolgimento del contraddittorio
anticipato.
Da ultimo, il comma 931 del citato art. 1 fa salvo il diritto del contribuente di
«presentare, entro sessanta giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica
istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti» che comportano il
ricorso alla presunzione circa la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia.
In definitiva, si può affermare che, nell’ipotesi presa in considerazione dal legislatore, il
bookmaker non residente sarà assoggettato in Italia ai medesimi prelievi previsti per il
gestore residente: si applicheranno, pertanto, l’imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse e le imposte dirette (IRES e IRAP).
Per tale ragione, si ritiene che le modalità di accertamento ed il regime
sanzionatorio applicabile alle fattispecie qui prese in considerazione dovranno essere
valutati separatamente con riguardo alla disciplina prevista per ciascuna di dette
imposte.
Ai fini dell'imposta unica, l’accertamento nei confronti dei soggetti sopra
elencati viene regolato dall’art. 24 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 11
luglio 2011, n. 111 che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di accertamento
con riguardo ai giochi a distanza.
In particolare, la norma prevede che i competenti Uffici dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, possono procedere all'accertamento delle basi
imponibili e dell'imposta dovuta avvalendosi di metodologie induttive sulla base di atti,
fatti e violazioni contestate dalla Guardia di Finanza o da altri organi di Polizia, nonché
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in tutti i casi in cui il gestore si opponga allo svolgimento di attività di accessi e
verifiche nei suoi confronti, ovvero si rifiuti di esibire i documenti recanti l'ammontare
delle giocate effettuate, ovvero non dia seguito agli inviti ed ai questionari disposti dagli
uffici competenti23.
In queste ultime ipotesi, il comma 10 del succitato art. 24 del D.L. 98/2011
prevede che i competenti uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
possono determinare «induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media
della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento,
desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale».
Nei confronti dei soggetti sopra menzionati, i competenti organi della Guardia di
Finanza e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono esercitare, ai
sensi dell'art. 15 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, i medesimi poteri istruttori (accessi,
ispezioni, verifiche, richiesta di documenti, inviti a comparire, invio di questionari,
ecc...) previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/197224.
In linea con le modalità di accertamento appena descritte si pongono le nuove
disposizioni della legge di stabilità per il 2016 che, al comma 928 dell’art. 1, stabilisce
che «le attività svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle
informazioni comunicate dal Corpo della guardia di finanza ai fini dell’instaurazione
del contraddittorio di cui al comma 927».
Con riguardo al regime sanzionatorio, troverà applicazione l’art. 5 del D.Lgs.
504/1998 per le violazioni riguardanti l’imposta unica sulle scommesse. La norma
prevede che nei casi di sottrazione di base imponibile venga irrogata la sanzione
amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, ove la base
imponibile sottratta sia superiore ad € 50.000, si applica anche la misura accessoria
della chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. Diversamente, ove venga contestato

23 Cfr. Art. 24, comma 8, D.L. 98/2011.
24 Sul punto, infatti, si richiama l’art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che «gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nell’adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili». Sempre il comma 8-duodecies citato,
prevede che in tema di ispezioni e verifiche, «il Corpo della Guardia di Finanza coopera con gli uffici
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all’accertamento del tributo e
all’irrogazione delle relative sanzioni per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini
dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e
concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e
con le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti».
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l’omesso versamento del tributo, la sanzione sarà applicata nella misura del trenta per
cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni interne in atto vigenti, ai fini
delle imposte dirette, si possono prospettare distinte soluzioni con riguardo
all'accertamento nei confronti dei soggetti sopra elencati.
Al fine di contrastare i fenomeni di disappearing taxpayer derivanti dallo
svolgimento di attività di gioco online riconducibile a gestori residenti all'estero, i
competenti organi dell'Amministrazione finanziaria si avvalgono di tutti i poteri
istruttori e di accertamento previsti dal D.P.R. 600/1973.
Con riguardo alle fattispecie suindicate, una soluzione di immediata ed agevole
applicazione pratica, nonché coerente con le nuove disposizioni introdotte dalla legge di
stabilità, sarebbe quella di prevedere l’effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche,
nonché la richiesta di documenti, presso i soggetti che svolgono, nel territorio dello
Stato, attività di raccolta delle scommesse per conto del gestore non residente.
Non si esclude, tuttavia, che con specifico riguardo ai bookmaker residenti
all'estero che si avvalgono di una stabile organizzazione (ancorché in forza di
presunzione legale relativa), l'Amministrazione finanziaria possa utilizzare, ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, i dati acquisiti nell'ambito dello svolgimento di
indagini finanziarie già avviate, ai sensi dell'art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 del D.P.R.
600/1973, nei confronti degli scommettitori.
Nella medesima ipotesi, in via alternativa rispetto a tale modalità di
accertamento, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi di dati, fatti e notizie –
riguardanti lo scommettitore – acquisite a seguito dell'attivazione di apposite procedure
di mutua assistenza amministrativa con le autorità fiscali del Paese di stabilimento del
gestore del servizio di gioco online.
In questi casi, gli elementi fiscalmente rilevanti acquisiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, o dalla Guardia di Finanza, nell'ambito
dell'accertamento nei confronti dello scommettitore assumono la funzione di “fonte di
innesco” ai fini dell'accertamento nei confronti del “disappearing” bookmaker.
Con riguardo al profilo sanzionatorio, l'Amministrazione finanziaria irrogherà le
sanzioni amministrative disciplinate dal D.Lgs. 471/1997 in tutti i casi in cui vengano
accertate violazioni in tema di imposte dirette.
4. Conclusioni e prospettive future.
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Le considerazioni svolte nel corso del presente lavoro con riguardo ai criteri ed
ai metodi di accertamento del gioco online hanno messo in luce i profili di maggiore
criticità della disciplina fiscale domestica nell’ambito del contrasto avverso quelle
condotte che presentano un'alta attitudine a produrre effetti di erosione della base
imponibile. Il gioco online rappresenta indubbiamente uno dei settori in cui appare
diffusa la tendenza degli operatori a sottrarsi ad ogni forma di tassazione.
Diviene pertanto difficile mettere in atto misure concretamente efficienti e
idonee ad arginare il rischio di revenue loss che tali attività comportano.
Ad avviso di chi scrive, il settore del gioco online – nonostante le nuove
disposizioni introdotte dalla legge di stabilità – resta ancora una “zona grigia”, a riprova
del fatto che le trasformazioni del mercato verso un'economia basata eminentemente
sulla prestazione di servizi totalmente “digitalizzati” non consentono alle tax policies
nazionali di far fronte agli effetti distorsivi che possono riverberarsi sul piano delle
azioni di contrasto.
In questa direzione, deve riconoscersi che la legge di stabilità per il 2016 non ha
risolto il problema del disappearing taxapyer con riguardo ai gestori residenti all’estero
che svolgono l’attività di gioco online in assenza di una taxable presence nel Paese di
destinazione del servizio.
Da altra parte, però, si ritiene che le disposizioni contenute nei commi 927 e
seguenti dell’art. 1 della L. 208/2015 hanno il pregio di aver gettato le basi per la
creazione di un modello di accertamento orientato verso il giusto bilanciamento fra le
esigenze di controllo delle attività di gioco online e gli imperativi della tutela del
contribuente.
In ossequio alle raccomandazioni formulate dall'OCSE con riguardo al tema
dell'economia digitale e alla luce delle recenti disposizioni introdotte con la legge di
stabilità, con il presente lavoro si sono prospettate talune soluzioni – nell'ottica dello
status quo approach – volte a ricondurre lo svolgimento dell'attività di gioco online
cross-boarder ai modelli impositivi esistenti nell'ordinamento fiscale domestico.
Vero è che gli strumenti di controllo già previsti dalla disciplina tributaria in
tema di accertamento appaiono di agevole adattamento alle specificità che connotano le
modalità di svolgimento del servizio di gioco online.
Si è però evidenziato, da altra parte, che le ipotesi prospettate con riguardo
all'accertamento nei confronti del bookmaker così come dello scommettitore vanno
vagliate alla luce di eventuali ulteriori modifiche alla disciplina attuale – sia interna che
internazionale – in materia di stabile organizzazione. Al di là della presunzione legale
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relativa introdotta dalla legge di stabilità, si vuole fare riferimento, in particolare,
all'ipotesi – ormai molto diffusa – del bookmaker residente all'estero che svolge attività
di gioco online nel territorio dello Stato avvalendosi di un sito web che, di per sé, non
configura alcuna stabile organizzazione (alla luce degli standard internazionali così
come della disciplina interna).
Ne consegue che, in mancanza di prospettive di modifica alla disciplina
normativa domestica in atto esistente, nonché di soluzioni concrete avanzate dall'OCSE
sulla scelta dei criteri di collegamento territoriali ai fini della tassazione delle
transazioni digitali (in ambito di commercio elettronico diretto), rimarrebbero
difficilmente superabili le criticità connesse all’individuazione del luogo di
effettuazione delle medesime operazioni e, di conseguenza, dei metodi di accertamento
concretamente applicabili.
Tuttavia, non va trascurato che – così come avvenuto in ambito europeo nel
campo dell'IVA con l'introduzione a regime del mini one stop shop sulle operazioni
B2C – anche nell'ambito dell'imposizione diretta si possono applicare criteri di
collegamento basati sul modello del source tax approach (tassazione nel Paese di
destinazione del servizio digitale).
Il criterio di collegamento basato sull'applicazione della ritenuta alla fonte sulle
transazioni digitali appare una soluzione concretamente percorribile in una prospettiva
de iure condendo.
Proprio in tale direzione sembrano orientarsi le nuove disposizioni introdotte
dalla L. 208/2015 che, al comma 930 dell’art. 1, ha previsto che «a seguito della
segnalazione dell’Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata
accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti
esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, ai fini della disciplina in materia
di antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura
del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente…».
Con tale intervento il legislatore italiano ha voluto proiettare il sistema di
tassazione delle attività di gioco online verso modello inglese della diverted profit tax
(già nel Regno Unito a regime a partire dal 1° aprile 2015) che prevede l’applicazione di
un’imposta con un’aliquota del 25% sui profitti “dirottati” in Paesi dotati di regimi
fiscali privilegiati25.
25 Dando seguito alle raccomandazioni dell’OCSE in materia di BEPS, il Regno Unito ha
introdotto la tassa sui profitti “dirottati”. Il nuovo tributo – che si prevede entrerà a regime a partire dal 1°
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In ogni caso, va evidenziato che la diverted profit tax costituisce una misura
anti-abuso che legittima l’Amministrazione finanziaria a disconoscere i vantaggi
conseguiti dall’operatore non residente, ossia il dirottamento dei profitti verso regimi
fiscali preferenziali, applicando la fattispecie elusa attraverso il riconoscimento di una
stabile organizzazione (la avoided PE) nello Stato della fonte.
Tralasciando ogni ulteriore considerazione sugli effetti che potrà avere una
eventuale applicazione generalizzata del modello della diverted profit tax alle
transazioni digitali nell’ordinamento italiano, si può affermare in conclusione che, con il
piano di azione BEPS sull’economia digitale, l’OCSE ha messo a disposizione della
comunità internazionale un ampio novero di soluzioni ed opzioni che potrebbero essere
implementate nell’ordinamento interno, specie con riguardo all’imposizione diretta (si
pensi alla significant digital presence, al sistema della ritenuta a titolo d’imposta sulle
transazioni digitali, alla tecnica dell’apportionment, ecc.).
Pertanto, ferme restando le modifiche più radicali che potrebbero intervenire
sull’assetto definitorio della stabile organizzazione (tramite la modifica dell’art. 5 del
modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni), ad avviso di chi scrive è
compito di ciascun Paese vagliare la concreta sostenibilità di quelle minor changes che
potrebbero definitivamente porre rimedio ad ogni fenomeno di base erosion.
Claudio La Valva

aprile 2015 – è stato ideato con il preciso obiettivo di evitare che le grandi multinazionali dell’ecommerce che svolgono attività in Regno Unito, dirottino gli utili su conti esteri, nonché di fare in modo
che esse paghino le imposte nei Paesi di destinazione delle transazioni digitali.
Individuati i soggetti passivi nelle imprese che svolgono attività digitali, la DPT verrà applicata
con un’aliquota “penalizzante” (cd. penalty rate) del 25% sui profitti “dirottati” (con riguardo alle
attività svolte in Regno Unito), ossia i profitti che l’Ufficio finanziario dovesse accertare come sottratti a
tassazione mediante atti di elusione ed erosione delle basi imponibili.
La legge istitutiva del tributo prevede che essa si applica allorché ricorra una delle due fattispecie
espressamente individuate. La prima si realizza in tutti i casi in cui una società non residente in Regno
Unito ponga in essere operazioni rilevanti nel Regno Unito (cessioni di beni e prestazioni di servizi
digitali) eludendo la creazione di una stabile organizzazione. Al ricorrere di tale fattispecie,
l’Amministrazione finanziaria considererà l’operazione digitale come posta in essere dalla avoided PE,
cioè dal soggetto che rappresenta la stabile organizzazione elusa in Regno Unito, per conto della non
resident company. Ove dall’attività posta in essere dalla avoided PE si possa “ragionevolmente ritenere”
che la società non residente non svolge attività commerciale attraverso una stabile organizzazione in
Regno Unito, allora può trovare applicazione la DPT.
La seconda regola, invece, mira ad evitare che società (sia residenti che non residenti) possano
beneficiare di vantaggi fiscali mediante accordi privi di sostanza economica.
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LE SPESE PROCESSUALI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La pronuncia sulle spese. Riferimento normativo – 3. Le
innovazioni introdotte dalla Legge 69/2009 – 4. La condanna alle spese. L’art.91 c.p.c.
– 4.1 L’art.92 c.p.c.. La compensazione – 4.2 L’art.92 c.p.c. dopo la riforma introdotta
dall’art.13 della L. 10.11.2014, n.162 – 5. La condanna alle spese nella fattispecie di
cessazione della materia del contendere – 6. La soccombenza virtuale.
1. Premessa
Il presente contributo trae la sua origine dalla esperienza pluriennale di svolgimento delle funzioni di giudice tributario e dall’esame delle decisioni della Commissione Tributaria, nonché dall’attività di docenza del diritto processuale civile (cfr. LIGUORI G.: “La riforma del processo civile, spunti di riflessione a nove mesi
dall’entrata in vigore della legge n. 69/2009”, in La formazione della magistratura onoraria nel distretto di Palermo, nel biennio 2009-2010 – Relazioni – Palermo 2012, pagg.
502 ss.).
2. La pronuncia sulle spese. Riferimento normativo
Il fondamento normativo dell’obbligo del giudice tributario di pronunciarsi sulle
spese processuali è costituito dall’art. 1, D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, contenente «disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenente nell’art.
30 L. 30.12.1331 n. 413». Tale norma al punto 2) statuisce che «i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile».
L’art. 15 dello stesso D.Lgs. 546/1992 rubricato «spese del giudizio», statuisce
quanto segue: «1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio
che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art.92, 2 comma, del codice di procedura civile. 2. I compensi agli incaricati all’assistenza tecnica sono liquidati sulla base
delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 12, comma 2
si applica la tariffa vigente per ragionieri. 2 bis. Nella liquidazione delle spese a favore
dell’ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell’amministrazione e
a favore dell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica il decreto previsto
dall’art. 9, comma 2, del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L.
24.03.2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la ridu-
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zione del 20% dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante
iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»
(comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, lettera b), del D.L. 08.08.1996, n. 437 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 32, della legge 24.12.2012 n. 228).
Le norme del processo civile che trovano applicazione in virtù del rinvio operato sono:
l’art. 91 «condanna alle spese», l’art. 92 «condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese», l’art. 93 «distrazione delle spese», l’art. 96 «responsabilità aggravata» e l’art. 97 «responsabilità di più soccombenti».
Non sembra superfluo osservare che la condanna alle spese di giudizio (non prevista nel processo innanzi la commissione tributaria centrale) è stata introdotta nel processo tributario soltanto con la citata norma del 1992. L’art. 39, D.Lgs. 26.10.1972 n.
636, escludeva infatti, l’applicabilità degli artt. 90 – 97 c.p.c.
Tale previsione era stata ritenuta costituzionalmente legittima, perché la Corte
Costituzionale (cfr. Corte cost. 24 novembre 1982, n.120) aveva rilevato che:
«l’istituto della condanna del soccombente nel pagamento delle spese ha bensì carattere
generale, ma non è assoluto e inderogabile» e nel processo tributario la deroga era ingiustificata dalla peculiarità del rito «pur sempre diverso e più snello dell’odierno procedimento civile».
Dopo la riforma del 1992 la regola è che anche nel processo tributario le spese e
gli onorari sono a carico del soccombente (art.91).
Senza richiamare l’amplissima dottrina processualcivilistica sul fondamento della “condanna alle spese” (soprattutto CHIOVENDA G., La condanna alle spese giudiziali,
Roma 1935; SATTA-PUNZI: Diritto Processuale Civile, Padova, 1990; GRASSO Della responsabilità alle parti in commentario al codice di procedura civile, I, Padova 2012;
MONTELEONE, Manuale di diritto procedura civile, 2015, pag.198), va osservato che nel
processo civile vige il principio della soccombenza la cui ratio nel processo tributario
può considerarsi duplice.
Da un lato assicurare la pienezza del diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa, diritto che potrebbe essere leso dalla necessità di sostenere i costi (che comunque il
contribuente è costretto ad anticipare) e dall’altro scoraggiare le azioni infondate.
Appare evidente che vanno scoraggiate anche le resistenze infondate, laddove
l’esperienza ci mostra che l’ufficio tributario si ispira a direttive e principi diversi, di recente oggetto anche di vivaci contestazioni.
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Altra regola generale, oltre a quella della soccombenza è che, la pronuncia sulle
spese è formulata d’ufficio, non essendo necessaria né una specifica domanda di condanna (che comunque costituisce la normalità), né il deposito della nota spese.
Peculiare è da considerare oggi il disposto dell’art. 91 c.p.c., il quale prevede
che il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta
conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta al
pagamento delle spese del processo, maturate dopo la formulazione della proposta stessa, salvo quanto disposto dall’art. 92.
Tale norma va esaminata ora con maggiore attenzione dal momento che, anche
nel processo tributario, è stata prevista la (seppur anomala) conciliazione. Essendo più
probabile che sia l’ufficio a rifiutare la proposta conciliativa.
3. Le innovazioni introdotte dalla Legge 69/2009
Sembra eufemistico definirle ancora “innovazioni”, stante il lasso di tempo trascorso dalla loro entrata in vigore, ma tale definizione si attaglia nella difficile e lenta
metabolizzazione delle introdotte riforme da parte dei giudici tributari.
Ancora oggi sono rare le motivazioni sulla pronuncia per le spese conformi al
nuovo dettato normativo e sempre forte la tendenza a svicolare sull’espressione “giusti
motivi”.
Continua ad essere attuale l’attenzione alle regole fondamentali sul regolamento
delle spese per effetto della ulteriore riforma del 2014 di cui infra si dirà. Trattasi infatti
di attività del giudice volta ad assolvere al meglio al principio costituzionale di diritto
alla difesa, e limitare il contenzioso in senso deflattivo ed evitare impugnative limitate
alla sola pronuncia sulle spese. Non è raro il caso di impugnativa che investe anche la
Suprema Corte di Cassazione, con evidente sfrido di energie giurisdizionali e soprattutto impotenza dei paraventi introdotti dal legislatore di principi “autoctoni” del Supremo
Collegio, quali rispettivamente i c.d. filtri ed il principio di “autosufficienza” del ricorso
in Cassazione.
4. La condanna alle spese. L’art.91 c.p.c.
La prima norma alla quale occorre fare riferimento è quella contenuta nell’art.
91 c.p.c. secondo la quale il giudice, con la sentenza, condanna la parte soccombente al
rimborso delle spese, a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare, insieme con gli
onorari di difesa.
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Tale norma prevede – ripetiamo – che se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore alla esistente proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato
senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate
dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal 2° comma dell’art. 12.
4.1 L’art.92 c.p.c.. La compensazione
L’art. 92, 2° comma, in caso di soccombenza reciproca, consente la compensazione totale o parziale delle spese tra le parti. Fermo restando tale fisiologico principio
della compensazione, va detto che, a seguito della citata riforma dell’art. 92 c.p.c. del
2009, la stessa potesse essere disposta solo per «gravi ed eccezionali ragioni» esplicitamente da indicare in motivazione.
Tale innovazione del 2009 comportò che il capo della sentenza sulla condanna
alle spese, costituiva una parte della motivazione che il giudice deve adeguatamente
giudicare dovendo ritenersi definitivamente tramontata la formula “concorrono giusti
motivi” cui era facile rifugiarsi in chiusura di un iter motivazionale.
Tale sbrigativa formula lasciava tuttavia le parti processuali in uno stato di assoluta non conoscenza delle ragioni che avevano indotto il giudice a deliberare in tal modo. Tale formula si adottava principalmente nel processo tributario, ove il procedimento
è caratterizzato da assoluta maggiore snellezza, e le fattispecie all’esame del giudizio
molto si prestavano a decidere senza far gravare su nessuna delle parti le conseguenze
del proprio comportamento, sia dal profilo sostanziale, che processuale.
La immensa produzione giurisprudenziale conferma tale semplice considerazione.
La doverosa formulazione motivazionale introdotta dal legislatore con
l’espressione «eccezionali ragioni», sta a significare ciò che è contrario alla normalità e,
quindi, fa riferimento a circostanze peculiari.
Ne discendeva che è escluso che la pronuncia sulla compensazione delle spese,
dopo la riforma, potesse essere ancora motivata su circostanze – tipo e stereotipate quali, ad esempio, la “natura della lite”, ovvero “stante la sussistenza di rapporti di parentela fra le parti”, in quanto in tali situazioni non si è in presenza di un fatto eccezionale, e
anzi costituiscono una conseguenza, dovuta alla stessa particolarità del rapporto oggetto
della controversia.
Va rilevato altresì che la sola indicazione di una ragione ritenuta eccezionale non
è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese, essendo necessario che il motivo addotto sia in particolare caratterizzato dalla “gravità” che costituisce sinonimo di

osservatoriopgt.rivista 1/2016 - 69

G. LIGUORI – Le spese processuali nel processo tributario

“serietà” e cioè che non sia riferibile ad eventi di poco conto o secondari, ma a situazioni di una certa rilevanza.
Pertanto, mentre il vecchio riferimento a “giusti motivi” consentiva di fondare
la decisione su valutazioni sostanzialmente equitative (si operava in sostanza un bilanciamento degli interessi), nonché, di opportunità, l’attuale e nuova formulazione impone
che la compensazione si fondi su «ragioni obiettive», cioè non commisurate a valutazioni discrezionali o a luoghi comuni.
Conseguenza delle innovazioni normative di cui si è parlato era che molte ipotesi che prima integravano “giusti motivi per la compensazione delle spese” non lo erano
più. Si pensi all’espressione “dubbiezza della lite”, “controvertibilità della lite”, “complessità o novità delle questioni di diritto trattate”, “assenza di consolidata interpretazione di un contratto o di una sua clausola”.
La norma riformata preveda l’obbligo di motivazione non solo con riguardo alle
ragioni che consentono di applicare l’art. 91 c.p.c., ma anche di indicare la idoneità e,
cioè la quantificazione dell’effettiva gravità ed eccezionalità, senza che fosse possibile
desumere dal contesto generale della motivazione la sussistenza delle ragioni che hanno
portato alla pronuncia di compensazione.
Pertanto, quello delle spese deve essere considerato un capo autonomo della sentenza da motivare con pari dignità rispetto agli altri capi o punti della stessa e ciò comporta un ampliamento della decisione e del maggiore impegno da parte del giudice.
Si tratta di una parte della motivazione voluta dal legislatore, di dare giustizia alla stessa stregua della domanda principale, degli elementi e delle circostanze che comportano un giudizio di compensazione delle spese (al riguardo Cass., sez. II, 22 febbraio
2010, n.4159).
Ad ogni capo del dispositivo è necessario che corrisponda, pertanto,
un’autonoma parte della motivazione.
Nell’assetto normativo dell’art. 92 incoato con la riforma del 2009 e cioè con
l’introduzione, per la compensazione, dei gravi ed eccezionali motivi, la Suprema Corte
(Cass., sez.VI, 11 gennaio 2016, n.221) ha affermato il principio secondo cui «in tema
di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono
riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, il semplice accoglimento di una richiesta d’integrazione del
dispositivo (nella specie, l’indicazione della ripartizione paritaria delle spese mediche,
scolastiche e sportive, omesse nella pronuncia di primo grado) formulata dalla parte
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pienamente soccombente in giudizio» (ma si vedano anche Cass., sez. VI, 13 luglio
2015, n. 14546; Cass., sez. VI, 11 luglio 2014 n. 16037; Cass., sez. VI, 29 maggio 2015,
n. 11284, la cui motivazione è opportuno leggere in quanto oggettivamente la S.C. fa
riferimento al principio tempus rigit actum e cioè al momento dell’entrata in vigore della legge 18.6.2009 n. 69 in cui il regime della compensazione delle spese era diverso).
Si legge in Cass., 29 maggio 2015, n. 11286, che «in materia di spese giudiziali
civili, nei giudizi instaurati anteriormente all’entrata in vigore della legge 18 giugno
2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere disposta – ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 45, comma
11, di detta legge – per “giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza” e non per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate
nella motivazione”».
Sempre con riguardo al regime vigente alla data della decisione, la Cassazione
ha affermato che «nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 15,
comma 1, del d.lgs. 546/1992, ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006 si applica l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione emendata dall’art. 2, comma 1 lett. a), della
legge 263 del 2005, sicché la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”, che non possono essere desunti
dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto». (Cass., sez. VI, 9 novembre 2015, n.22793).
4.2 L’art.92 c.p.c. dopo la riforma introdotta dall’art.13 della L. 10.11.2014,
n.162
Il 2° comma dell’art. 92 c.p.c. che, a seguito delle riforme dell’anno 2001, prevedeva che il giudice potesse procedere alla compensazione delle spese oltre che in caso
di soccombenza reciproca se «concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni» è stato ulteriormente modificato.
Il regime delle spese si è quindi via via modificato dagli anni 2005, 2009 e ora
dal 2014.
Il nuovo testo dell’art. 92, 2° comma, introdotto dalla riforma dell’anno 2014,
prevede che la compensazione (oltre alle ipotesi di soccombenza reciproca) possa effettuarsi «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice
può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
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La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto (10.11.201) cioè dal 10.1.2015.
La esigenza di introdurre una ulteriore riforma delle riforme fa ritenere che la
espressione «gravi ed eccezionali motivi» ha comportato notevoli disagi interpretativi
ed applicativi e il legislatore si è fatto carico di abrogarla. Si trattava all’evidenza di
espressione sproporzionata rispetto all’uso comune. La valutazione delle “gravità” che
nell’ambito processuale costituisce espressione gravata di gravi complicazioni e delle
“eccezionalità” che necessitano di una valutazione defatigante rispetto alla nozione di
“normalità”. Si è così sostituito il criterio, che sembrerebbe più semplice, della “assoluta
novità della questione trattata”, a quello del “mutamento della giurisprudenza rispetto
alle questioni dirimenti.”.
Appare evidente che si rischia di cadere da un ostacolo all’altro. La conoscenza
o conoscibilità delle “assolute novità delle questioni trattate” comporta la conoscenza
del panorama giurisprudenziale nazionale di merito e di legittimità sulla questione e solo l’accertamento della sua non novità consentirebbe di non poter procedere alla compensazione.
Analogamente può dirsi per il mutamento della giurisprudenza sulle questioni
dirimenti, anche se qui la ricerca appare più ristretta e va riferita a mio avviso alla giurisprudenza di legittimità rispetto ad una questione denominata cioè decisiva per la definizione del giudizio.
L’attenzione del giudice tributario si deve spostare dal ristretto ambito delle valutazioni “a tavolino” delle “gravità ed eccezionalità” a quello in mare aperto della assoluta novità, laddove assoluta deve intendersi che deve trattarsi veramente di una novità e
non di questione anche solo in parte già trattata o trattata sotto diverso profilo.
Deve spostarsi l’attenzione al giudice tributario anche sul mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni decise per il giudizio. E pare evidente che il mutamento non può che essere riferito alla giurisprudenza di legittimità che comporta una
applicazione conforme delle norme giuridiche in ossequio alla funzione nomofilattica.
Conclusivamente mi sembra fin d’ora assai difficile che la motivazione della
compensazione trovi un soddisfacente assetto effettivo delle nuove espressioni fondate
dal legislatore.
Conseguenza di quanto sopra sulla scorta della nuova norma è che assai difficilmente il giudice potrà provvedere alla compensazione e la regola sarà procedere alla
condanna alle spese.
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E’ noto peraltro che gran parte del contenzioso tributario nel primo grado è afferente a imposte e tasse di importi assai modesti per compensare le sanzioni (si pensi alle
tasse automobilistiche, alla TARSU, all’ICI).
In tal ipotesi il giudice non potrà astenersi per la condanna alle spese dalla applicazione del DM 55/2014 in vigore dal 3.4.2014 che prevede i c.d. parametri dai quali
potrà discostarsi con l’applicazione di percentuali di aumento o diminuzione ai sensi
dell’art. 4.
Per rimanere nella fascia fino a 1000 euro di valore, l’importo da liquidare è così
costituito: € 170 (fase di studio) + 100 (fase introduttiva) + 80 (fase di trattazione, essendo rara la fase istruttoria nel processo tributario) + 170 (fase decisionale) + (eventuale fase cautelare 135) e pertanto € 525 (che ridotti fino al 70% possono essere quantificati in € 157,50) oltre oneri di legge (iva e c.p.a.).
Pertanto l’importo minimo di condanna, al di sotto del quale si pone in essere
una violazione dell’art. 91 c.p.c. e del DM 55/2014, è di € 157,50.
5. La condanna alle spese nella fattispecie di cessazione della materia del
contendere
Prima della pronuncia della Corte cost. 12.7.2005, n. 274, in caso di estinzione
del giudizio per cessazione della materia del contendere, veniva esclusa la condanna alle
spese.
Dopo tale pronuncia il fisco può essere condannato alle spese, quando ritira
l’atto impugnato dal contribuente, in pendenza del giudizio, e ciò in quanto l’art. 46,
comma 3, D.Lgs. 546/1992 è stato dichiarato incostituzionale.
Il principio è che, allorché l’atto di ritiro, lo sgravio, l’annullamento in autotutela, avvengano a seguito dell’impugnazione proposta dal contribuente, a quest’ultimo
spetta il rimborso delle spese sostenute a norma dell’art. 91.
Lo stesso dicasi per il caso di riconoscimento di infondatezza della pretesa tributaria e conseguente annullamento dell’iscrizione a ruolo. Può, peraltro, verificarsi ed è
oggetto di pronuncia da parte della Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. trib., 21 aprile
2011, n. 9174) che l’ufficio chieda, senza esito, al concessionario per la riscossione di
annullare l’avviso di mora impugnato. In tale caso va ritenuta corretta la condanna
dell’ufficio e del concessionario in solido al pagamento delle spese processuali, in quanto «la condotta di entrambi ha cagionato un danno al contribuente» consistente nella necessità di un processo inutile.
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6. La soccombenza virtuale
In caso di cessazione della materia del contendere per l’annullamento dell’atto in
autotutela trova applicazione il principio della c.d. “soccombenza virtuale”, nel quale al
fine della condanna alle spese il giudice deve tenere conto della cessata materia del contendere in relazione alla fondatezza dell’azione proposta.
Tale principio, tuttavia, può trovare un temperamento nell’ipotesi in cui, ad
esempio, (cfr. Cass., sez. trib., 26 ottobre 2011, n. 22231) l’annullamento da parte
dell’ufficio non consegue ad una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente
fin dalla sua emanazione, ma sussistono obiettive complessità della materia.
Esaminando l’orientamento in materia della giurisprudenza di legittimità vanno
segnalati taluni orientamenti di estremo interesse.
La Suprema Corte ha statuito che nel processo tributario, alla cessazione della
materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla
necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale,
qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità nel provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione.
Se sussiste l’obiettiva complessità della materia, l’annullamento costituisce un
comportamento processuale conforme al principio di lealtà, di cui all’art. 88 c.p.., che
può essere premiato con la compensazione delle spese.
Ancora (Cass., civ. sez. trib., 21 settembre 2010, n. 19947): «In tema di processo
tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 comma 1, d.lvo
546/1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in
autotutela dell’atto impugnato (dovuta all’accoglimento di uno dei motivi preliminari
d’invalidità dedotti dal contribuente), può essere disposta la compensazione delle spese
di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lvo, in quanto intervenuta all’esito
di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di
un’ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata
costituzionalmente illegittima della pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005».
Nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 comma 1, del D.Lgs.
546/1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in
autotutela dell’atto impugnato (dovuta all’accoglimento di uno dei motivi preliminari
d’invalidità dedotti dal contribuente), può essere disposta la compensazione delle spese
di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo D.Lgs., in quanto intervenuta
all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trat-
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tandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3
dell’art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del
2005. In precedenza, nel senso che occorre fare riferimento al criterio della soccombenza virtuale, si era espressa Cass., 19 gennaio 2007, n. 1230, mentre la obbligatorietà della compensazione delle spese era stata affermata da Cass. 1.10.2014, n. 19695.
Tali principi non vengono modificati dalla riforma del testo dell’art. 92 c.p.c. in
quanto la compensazione risulta disciplinata da norma speciale.
In conclusione, la condanna alle spese è divenuta ormai obbligatoria e assolutamente prevalente e la mancata osservazione o la erronea applicazione della predetta
normativa costituisce motivo di censura della sentenza impugnata osservandosi che in
materia è competente lo stesso giudice (Cass., SS.UU., 13.7.2015, n. 1455).
Alcune precisazioni devono essere fatte con riguardo alla data dalla quale trovano applicazione le modifiche effettuate all’art. 92:
a)
nel regime anteriore e cioè per i giudizi introdotti prima del 28.12.2005 il
giudice può procedere alla compensazione delle spese “se concorrono altri giusti motivi”;
b)
nel regime, previsto dall’art. 21, lett. a), L. n. 263/2005 e cioè per i giudizi introdotti dal 28.12.2005, il giudice può procedere a compensazione delle spese di lite, in mancanza di soccombenza reciproca, solo “se ricorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione”;
c)
per i giudizi introdotti a decorrere dal 4.7.2009 dovrà tenersi conto della
locuzione “gravi ed eccezionali motivi” per procedere alla compensazione (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21083);
d)
per i giudizi introdotti dal 3.4.2014 dovrà tenersi conto invece «della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni derivanti».
Bisogna pertanto porre attenzione alla data della introduzione del giudizio (non
di ruolo).
Si precisa che ancora nell’anno 2015 la Cassazione si è dovuta pronunciare
(Cass., sez. III, 30 luglio 2015, n. 16180) su una fattispecie concernente il regime anteriore a quello introdotto il 28.12.2005 così statuendo: «il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti delle spese di lite, in mancanza di soccombenza
reciproca, solo se ricorrono giusti motivi. Il relativo provvedimento ha un adeguato
supporto motivazionale se le argomentazioni svolte per la statuizione di merito conten-
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gano considerazioni, anche di fatto, idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, con il limite che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, come nel caso in cui emerge dalla motivazione del provvedimento una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste».
Giovanni Liguori
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BREVI CONSIDERAZIONI SULL’ONERE DI PROVARE L’EFFETTIVA
CONOSCENZA DEGLI ATTI ALLEGATI PER RELATIONEM ALL’ATTO DI
ACCERTAMENTO E SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La questione - 3. La prova dell’effettiva conoscenza
dell’atto allegato per stralcio ed il diritto di difesa del contribuente - 4. Il difetto di
motivazione della sentenza - 5. Conclusioni.

1. Premessa
L’ordinanza della Cassazione che si annota 1 richiama l’affermato
principio, secondo il quale quando la motivazione dell’avviso di accertamento rinvia a
verbali ispettivi allegati ma redatti nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, è
necessario ai fini della legittimità dell’atto che l’Amministrazione Finanziaria dimostri,
anche tramite presunzioni, l’effettiva conoscenza di detti documenti da parte del
contribuente2.
La conoscenza dell’atto richiamato, in linea generale, si concretizza nella
cognizione del suo contenuto da parte del contribuente. L’utilizzo dello strumento
presuntivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria comporta un naturale
assottigliamento del limite esistente tra conoscenza effettiva e mera conoscibilità
dell’atto richiamato, nel senso che elementi che potrebbero concretizzare la mera
conoscibilità, ove sufficientemente significativi in termini probabilistici, potrebbero
essere riconosciuti idonei a dimostrare la conoscenza3. E’ chiaro che tale conoscenza
affermata in via presuntiva, affinché la motivazione per relationem possa essere ritenuta
legittima, deve essere verificata.
1

Cfr. Cass. 1075/2014, in il fisco, 2014, p. 1076 nota di TURIS.
In tal senso, tra gli altri, cfr. Cass. 4430/2003, 10817/2002, 7149/2001, 15234/2001 e
1034/2001, in Rass. Trib. 2002, p. 1082 ss.; Cass. 4305/1997, in banca dati Bigsuite IPSOA.
3
Cfr. SALVINI, La motivazione per relationem nelle più recenti pronunce della Sezione tributaria
della Corte di Cassazione, in Rass. Trib. 2002, p. 847 ss. L’A. afferma che l'uso costante del
concetto di "conoscibilità" da parte della giurisprudenza, non ha portato a significativi approfondimenti
del suo significato: ed infatti, quando l'onere di dimostrare l'avvenuta conoscenza grava
sull'Amministrazione finanziaria ed esso si considera assolto quando l'atto sia stato consegnato al
contribuente (come accade di norma per il processo verbale al termine delle attività di verifica), o sia stato
a lui notificato (separatamente o in uno con l'atto di accertamento) e l'Amministrazione finanziaria può
dare questa dimostrazione anche mediante presunzioni semplici, la differenza tra conoscenza effettiva e
mera conoscibilità dell'atto richiamato tende a sfumare. Attraverso il procedimento presuntivo elementi di
fatto che, di per sé, potrebbero concretare la conoscibilità, ove sufficientemente significativi in termini
probabilistici, sono ritenuti idonei a dimostrare la conoscenza.
2
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Vedremo nel prosieguo come tale verifica del grado di conoscenza risulti di
difficile constatazione, tant’è che la CTR di Milano aveva accolto il ricorso del
contribuente ritenendo illegittimo l’accertamento, mentre il Giudice di legittimità ha
cassato la sentenza, affermando che l’allegazione all’avviso di accertamento è
sufficiente a dimostrare la conoscenza dell’atto e conseguentemente ad approntare le
adeguate difese sì da consentire una completa ricostruzione dei rilievi e degli addebiti.
In aggiunta alla questione legata all’onere della prova in capo
all’Amministrazione Finanziaria con riguardo alla effettività della conoscenza da parte
del contribuente dell’atto richiamato, l’ordinanza offre lo spunto per occuparci, sotto
altro profilo, del difetto di motivazione della sentenza, quando non emerge il percorso
decisionale su cui si fonda la decisione4.
In particolare, il Giudice di legittimità ha rilevato che la CTR aveva
genericamente dato contezza dell’iter logico-argomentativo seguito, tralasciando di
indicare gli elementi concreti presi in considerazione per affermare che il
contribuente non era amministratore di fatto dell’impresa individuale. Tale rilevata
carenza è stata ritenuta sufficiente a produrre il difetto di motivazione, cassare la
decisione e rinviarla ad altra sezione della CTR di Milano5.
2. La questione
La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato
dall’Agenzia delle Entrate che censura la sentenza n. 96/40/2010 della C.T.R. di Milano,
sez. n. 40, del 24 giugno 2010 (dep. 25 giugno 2010), per violazione e falsa applicazione
dell’art. 56, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
Tale sentenza aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento che sosteneva,
nell’ambito di una cd. “frode carosello”, l’esistenza di una società di fatto tra il
titolare di una impresa individuale, nei cui confronti era stato redatto un PVC, ed il
contribuente (presunto amministratore di fatto della predetta impresa individuale)
destinatario dell’avviso di accertamento. La CTR aveva accolto il ricorso del
contribuente in ragione del seguente duplice ordine di motivi:
i)
le risultanze di due verbali di constatazione su cui si fondava l’avviso
di accertamento erano stati redatti nei confronti della ditta individuale senza la
4

Cfr. FICARI, La motivazione della sentenza del giudice tributario, in Boll. Trib., 2010, p. 1509
ss. L’A. si sofferma sul rapporto esistente tra l’art. 36 del D.lgs. n. 546/1992 ed il c.p.c., nonché sulla
funzione della motivazione e sulla diversa fisionomia in base alla tipologia di sentenza.
5
In senso conforme cfr. Cass. 1568/ 2014, in Il fisco, 2014, p. 786 con nota di DENARO.
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partecipazione del contribuente al quale non erano mai stati notificati ma soltanto
allegati per stralcio all’avviso di accertamento ricevuto;
ii)
la circostanza che il contribuente fosse amministratore di fatto della ditta
individuale non risulta né provata dall’Amministrazione Finanziaria né pacifica dalle
dichiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza.
La Corte Cassazione, con l’ordinanza in commento, ribaltando la decisione
della CTR, ha invece accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria in ragione dei
seguenti motivi:
l’allegazione per stralcio dei predetti verbali all’avviso di accertamento è
stata riconosciuta sufficiente a provare l’effettiva conoscenza del documento da parte
del contribuente e quindi sufficiente per approntare la difesa;
la motivazione della decisione della CTR è stata ritenuta generica
poiché non ha offerto adeguata contezza del percorso decisionale seguito e non ha
indicato gli elementi concreti in ragione dei quali sono state escluse le dichiarazioni
raccolte dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate che affermavano il ruolo
di amministratore di fatto della ditta individuale svolto dal contribuente.
Di seguito esporremo alcune considerazioni scaturenti dalle predette
motivazioni addotte dalla Corte Cassazione, con particolare riguardo alla legittimità
dell’utilizzo della motivazione per relationem di cui all’art. 56, comma 5, del D.P.R.
n. 633/1972 ed al principio oramai giuridicamente affermato in base al quale
l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare, anche presuntivamente, che il
contribuente sia a conoscenza dell’atto allegato e al difetto di motivazione della
sentenza causato dalla genericità del percorso decisionale seguito6.
3. La prova dell’effettiva conoscenza dell’atto allegato per stralcio ed il
diritto di difesa del contribuente
La Suprema Corte ha ritenuto l’allegazione per stralcio dei verbali di
constatazione all’atto di accertamento circostanza idonea a provare la conoscenza del
documento da parte del contribuente, il quale in tal modo sarebbe stato messo nella
condizione di approntare le proprie difese con piena cognizione delle fonti e degli
addebiti.
La prima questione da approfondire concerne quindi non se è legittimo allegare
ad un atto di accertamento un documento redatto nei confronti di un altro contribuente,
6

Cfr. Cass. 4430/2003 in Banca dati Big Suite Ipsoa.
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prassi ultra consolidata, ma se è legittimo che venga allegato uno stralcio dei documenti
(verbali) redatti e notificati a soggetti diversi dal contribuente contenenti la
constatazione dei rilievi, che poi costituiranno la base dell’avviso di accertamento7. E’
evidente che si tratta di questioni del tutto diverse.
In
merito
alla
prima
questione,
ossia
all’allegazione
all’atto
dell’Amministrazione finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione,
essa non è riferita ad atti di cui il contribuente ha già integrale e legale conoscenza
per effetto di precedente notificazione. Si tratterebbe, se così fosse, di
un’interpretazione puramente formalistica in contrasto con il criterio ermeneutico che
impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, fa salva la
funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o
d’inammissibilità chiaramente irragionevoli8. L’obbligo di allegazione dell’atto o
documento ha “funzione integrativa” delle ragioni che, per l'Ufficio emittente,
sorreggono l'atto impositivo. La relatio dunque non si estende a quegli atti, pur
indicati nell'avviso di accertamento, che non rivestono carattere essenziale in quanto
non svolgono alcuna funzione esplicativa «dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche» sui quali è fondata la determinazione dell’Ufficio tributario. In caso di
impugnazione dell’avviso, quindi, il contribuente non basta che dimostri l'esistenza di
atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo fa riferimento, occorrendo, invece, la prova
che almeno una parte del contenuto degli stessi, non riportata nell'atto impositivo, sia
necessaria ad integrarne la motivazione.
Con riferimento alla seconda questione (notifica a soggetto diverso del
contribuente di uno stralcio degli atti posti a base dell’accertamento), gli atti notificati
non assolvono ad funzione integrativa delle ragioni dell’Ufficio, ma essenziale poiché
contengono i rilievi posti alla base dell’atto di accertamento.
L’orientamento emerso dall’ordinanza in commento di consentire l’allegazione
dei verbali per stralcio sembra eccessivamente pro fisco, perché disattende i principi
della chiarezza e della completezza degli atti impositivi sanciti dall’art. 7 della L. n.
7

Il PVC, com’è noto, è un atto istruttorio interno non impugnabile autonomamente; esso è
strumentale ai fini del successivo avviso di accertamento emesso dall’Ufficio e si inserisce nell’attività
istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria con la funzione di documentare le ispezioni e le rilevazioni
eseguite, senza incidere nella sfera patrimoniale del contribuente. Cfr. Cass. 4312/1998, in Banca Dati
Big Suite IPSOA. Per tutti, cfr. GLENDI, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984, p. 367 ss.;
STEVANATO, Il ruolo del verbale di constatazione nell’accertamento dei tributi, in Rass. Trib., 1990, p.
458, ss.
8
In tal senso, cfr. Cass. 20928/2014, n. 20928, in Il Fisco, 2014, p. 3995, ss.
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212/20009.
Tali principi, com’è noto, intendono sia garantire l’efficienza
dell’Amministrazione Finanziaria quale corollario del principio del buon andamento
della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), sia offrire al contribuente tutti gli
elementi utili per esercitare il proprio diritto di difesa garantito dall’art. 24 della
Costituzione.
Nel caso di specie, nessuno dei suddetti principi è stato rispettato, poiché:
a)
non
è
possibile
considerare
il
procedimento
adottato
dall’Amministrazione finanziaria come sinonimo di efficienza, in quanto se così
fosse, gli allegati all’avviso di accertamento notificato al presunto amministratore di
fatto della ditta individuale avrebbero dovuto essere interi e non per stralcio;
b)
le conseguenze che derivano da tale procedimento alquanto
approssimativo sono l’acquisizione parziale di elementi necessari e utili per
costituire una adeguata difesa alle richieste dell’Amministrazione finanziaria.
E’ probabile che l’Ufficio, per non gravare eccessivamente il procedimento,
abbia allegato lo stralcio dei verbali di constatazione con l’intenzione di rappresentare il
contenuto essenziale dell’atto, ritenendo sufficienti gli elementi in essi contenuti per
rappresentare la motivazione dell’avviso di accertamento ed approntare la difesa.
Tale indirizzo sarebbe frutto di un preciso orientamento giurisprudenziale
che però ha senso quando vengono riprodotti gli elementi necessari (oggetto, contenuto
e destinatari) per sostenere la fondatezza del provvedimento adottato
dall’Amministrazione finanziaria10. Nel caso di specie, rammentiamo che il
9

Cfr. MARONGIU, Motivazione degli atti impositivi e Statuto del contribuente, nota a Cass.
18532/2010, in GT - Riv. Giur. Trib., 2011, p. 132. L’A. condivide le conclusioni cui giunge la sentenza
commentata la quale ritiene illegittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro che indichi solo la
data e il numero della sentenza civile oggetto di registrazione, senza allegarla. Il Supremo Collegio,
infatti, applica l’art. 7 dello Statuto del contribuente specificando che esso «è volto soprattutto a garantire
il diritto dei contribuenti ad avere piena e immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale in
modo da valutarne la fondatezza e impugnarla in sede giudiziale».
10
In tal senso cfr. Cass., 1906/2008,in Banca dati Big Suite IPSOA, secondo la quale la
motivazione per relationem della decisione amministrativa tributaria è, sì, ammessa a condizione che
l'atto richiamato sia allegato alla decisione notificata o che l'allegazione possa essere sostituita con la
riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle
parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per
sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al
giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto
richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del
provvedimento. Ed ancora Cass. 28058/2009, 6914/2011, 9032/2013, tutte in Banca dati Big Suite
IPSOA. Cfr. MULEO, Mancata allegazione all'avviso di accertamento di altro avviso in esso richiamato e
violazione dello Statuto del contribuente, in GT - Riv. giur. trib., 2008, p. 1086. In tal senso anche Cass.
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contribuente è stato coinvolto nell’accertamento come presunto amministratore di
fatto della ditta individuale quindi non ha partecipato alla stesura dei PVC in quanto
estraneo, almeno formalmente, al soggetto accertato.
In sostanza, quindi, egli è venuto a conoscenza in un momento successivo
quando il PVC e l’avviso di accertamento erano già stati emessi. Pertanto, il
contribuente – presunto amministratore di fatto - non è stato messo nelle condizioni di
conoscere nella sua interezza l’iter logico argomentativo seguito dall’Ufficio che ha
portato poi all’emanazione dell’avviso di accertamento.
Sarebbe quindi stato più corretto allegare il PVC per intero, mettere il
contribuente a formale conoscenza dei fatti riguardanti la ditta individuale che aveva
subito la verifica e della quale lo si riteneva presunto amministratore di fatto.
A ciò aggiungasi che l’Ufficio aveva l’onere di provare l’effettiva e tempestiva
conoscenza dei documenti da parte del contribuente, onere che, invece, è stato assolto
in via presuntiva con la mera allegazione dei verbali per stralcio, causando una
probabile ulteriore profonda delimitazione del diritto di difesa del contribuente.
Le notizie contenute negli stralci dei verbali potevano essere
ragionevolmente carenti di informazioni utili ad approntare la difesa, e
conseguentemente non soddisfare le esigenze d’informazione e garanzia del
contribuente, oppure non consentire una completa ricostruzione dei rilievi e degli
addebiti.
In sostanza, non è da escludere che le notizie acquisite dagli stralci allegati
siano state “censurate” dall’Amministrazione finanziaria nel senso che quest’ultima
arbitrariamente ha stabilito quale delle informazioni, ad eccezione di quelle essenziali
ai fini della validità (destinatari, oggetto e contenuto) dell’atto allegato, sono idonee in
sede difensiva.
Tale modus operandi può incidere negativamente nella predisposizione degli atti
difensivi del contribuente con evidenti riflessi sul corso del giudizio fino a
comprometterne l’esito.
Nel caso di specie, peraltro, al contribuente, essendo il PVC redatto e notificato
nei confronti di un altro soggetto, è stato inibito della possibilità di attivare il
14189/2013, in Banca dati Big Suite IPSOA, la quale ha accolto il ricorso di un contribuente che
lamentava la nullità dell'accertamento per mancata allegazione del processo verbale di constatazione e dei
relativi allegati. I Giudici hanno affermato il principio per cui l'accertamento è nullo se non viene allegato
o riprodotto il contenuto essenziale del pvc, anche se il contribuente era «comunque entrato in possesso
del processo verbale della Guardia di finanza di Brescia ed ha potuto difendersi dalle accuse che lo
riguardavano».
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contraddittorio, con una evidente compressione dei suoi diritti in sede di istruttoria
procedimentale11.
Il contribuente, avendo acquisito conoscenza dei PVC per stralcio come allegato
all’avviso di accertamento, non è stato legittimato ad interloquire con l’Ufficio per
porre in essere tutte le attività a sua tutela, subendo anche una evidente
discriminazione rispetto all’altro contribuente che ha subito il PVC.
Ove dovesse prendere piede tale indirizzo è chiaro che le garanzie del
contribuente risulterebbero fortemente ridotte. Si assisterebbe infatti ad una grave
violazione sia dei principi costituzionali di uguaglianza e di imparzialità
dell’Amministrazione e buon andamento del procedimento di accertamento (artt. 2 e
97 Cost.), sia delle garanzie statutarie individuabili nel dovere di informazione e nel
principio di correttezza e buona fede (artt. 6, commi 1 e 2 e 10, comma 1, dello Statuto
del Contribuente).
4. Il difetto di motivazione della sentenza
Tra i motivi che hanno indotto la Suprema Corte a cassare con l’ordinanza in
commento la sent. n. 96/40/2010, pronunciata dalla CTR di Milano, sez. 40, vi è il
difetto di motivazione della sentenza. Il Giudice di merito ha infatti genericamente
motivato la decisione adottata senza offrire adeguata contezza del percorso
decisionale seguito per affermare che il ricorrente non era amministratore di fatto della
ditta individuale.
In sostanza, egli non ha indicato gli elementi concreti da cui ha tratto il
proprio convincimento, emettendo una sentenza, che l’Ufficio ha impugnato,
denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella duplice manifestazione
11

Cfr. PIERRO, Rilevanza procedimentale del processo verbale di constatazione e tutela del
contribuente, in Rass. Trib., 2013, p. 119, ss. Secondo l’Autore il processo verbale, atto conclusivo
dell’istruttoria dell’accertamento, svolge una funzione di vera e propria garanzia per il contribuente «non
solo perché consente al soggetto sottoposto ad indagine, dopo la sua consegna, di integrare il materiale
probatorio e di fare osservazioni e difendersi. Ma anche perché rende possibile al contribuente che lo ha
ricevuto di comunicare ‘richieste’ finalizzate, si ritiene, anche ‘a prendere visione ed estrarre copia degli
atti in possesso dell’Amministrazione’. Infatti il divieto posto dalla legge generale sull’azione
amministrativa che “esclude il diritto di accesso ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
norme che li regolano” (art. 24, comma 1, b), almeno sino a che il procedimento sia in corso, potrebbe
essere superato applicando l’art. 12, comma 7, dello Statuto, che permette – a seguito della consegna di
tale atto istruttorio – di compiere le attività ritenute necessarie per la sua tutela in sede amministrativa». In
tal senso cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5144 del 21 ottobre 2008, in Banca dati Suite IPSOA, con commento
di BASILAVECCHIA-DI SIENA-LUPI, I Principi generali del diritto amministrativo “salvano” l’accesso
agli atti tributari, in Dialoghi Tributari, 2009, p. 48.
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di difetto assoluto o motivazione apparente12.
Si deve ritenere che il difetto di motivazione sussista ogni volta essa (la
motivazione appunto) si risolva in un’affermazione apodittica che non consenta la
ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice, né l’individuazione delle ragioni poste
a base della decisione, così da non rispondere all’esigenza di rendere possibile la
comprensione, sia pure sulla base di un’esposizione sintetica (non necessariamente
analitica e, quindi, logica) delle ragioni che hanno indotto la Commissione tributaria
ad adottare quella decisione13.
Nel caso di specie, posto che la motivazione della sentenza è condizionata dal
vincolo della corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato ai sensi dell’art. 112
c.p.c. e dai limiti che quest’ultima disposizione pone alla cognizione del giudice, il
Giudice di appello avrebbe dovuto ricostruire, attraverso un ragionamento logico
fondato sulle prove, il rapporto oggetto della controversia senza indagare su fatti
ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento dell’atto impugnato (ed indicati nella
motivazione), o indicati dalle parti nel processo14.
Il Giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto dare contezza dei concreti elementi
che hanno indirizzato il suo percorso decisionale in ragione del quale ha escluso che
il contribuente fosse amministratore di fatto della ditta individuale. Tutto ciò non è
avvenuto e l’Ufficio ha potuto impugnare la sentenza denunciando il difetto di
motivazione.
5. Conclusioni
La portata dell’ordinanza in commento assume importanza perché introduce
taluni indirizzi originali sia per la questione concernente la prova dell’effettiva

12

Per completezza, occorre evidenziare un orientamento giurisprudenziale, antecedente
l’ordinanza in commento, e segnatamente Cass. n. 21523/2013, in Banca dati Suite IPSOA, la quale
afferma che la deduzione del vizio di nullità della sentenza per assenza di motivazione o per motivazione
apparente, contrasta con la prospettazione del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in
quanto una motivazione inesistente non può esser insufficiente: nel primo caso (assenza di motivazione),
infatti, la motivazione o manca del tutto, ovvero, pur formalmente esistente, è costituita da
argomentazioni talmente superficiali o contraddittorie da non permettere di individuarla; mentre, nel
secondo caso (motivazione apparente), la motivazione è carente in relazione ad uno o più fatti
controversi, vizio che è ravvisabile quando il giudice di merito non abbia tenuto conto delle inferenze
logiche desumibili dagli elementi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso.
13
Cfr. TURIS, Motivazione dell’avviso di accertamento ed obblighi di allegazione da parte
dell’A.F. , in Il fisco, 2014, p. 1076.
14
TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Torino, 1991, p. 342.
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conoscenza dell’atto notificato sia per il difetto di motivazione della sentenza.
In merito alla prima questione, viene accolta la presunzione dell’effettiva
conoscenza dell’atto allegato anche quando detto atto viene redatto nei confronti di un
soggetto diverso dal contribuente. Nel caso di specie, come si evinca dalla sentenza
della CTR cassata, il PVC era stato redatto nei confronti dell’amministratore della
società mentre il presunto amministratore di fatto non ne era a conoscenza, tanto che
egli rivestiva soltanto il ruolo di dipendente della società.
Prende corpo quindi il principio in base al quale anche quando
l’accertamento scaturisce dalle risultanze di un controllo presso terzi dove il
contribuente non è stato mai interessato dal controllo né i verificatori hanno
provveduto al coinvolgerlo nel procedimento notificandogli copia del processo verbale
di constatazione, l’onere di provare l’effettiva conoscenza dell’atto viene assolto in
via presuntiva dall’Amministrazione finanziaria. Spetterà al contribuente dimostrare il
contrario. Tale indirizzo non ci trova d’accordo, per un evidente lesione del diritto di
difesa del contribuente in quanto pone a carico del contribuente una sorta di
probatio diabolica consistente nella dimostrazione che quanto contenuto negli allegati
per stralcio è insufficiente o parziale per impostare la difesa.
Sarebbe quindi opportuno che l’obbligo di provare l’effettiva conoscenza degli
atti allegati al fine di legittimare l’accertamento per relationem incomba
esclusivamente sull’Ufficio accertatore senza l’utilizzo di presunzioni.
Con riferimento alla seconda questione concernente il difetto di motivazione
della sentenza, l’ordinanza in commento è invece condivisibile.
Negli ultimi tempi, infatti, sotto la spinta della necessità di ridurre i tempi della
giustizia (e, in particolare, i tempi di stesura dei provvedimenti), l’indirizzo è
quello di semplificare l’onere motivazionale a carico del Giudice. Ciò ha comportato
una tendenza a rimeditare la soglia sotto la quale la motivazione della sentenza possa
dirsi omessa (vizio totale, nullità della sentenza, art. 360, c.p.c., comma 1, n. 4) o
insufficiente (vizio parziale, art. 360, c.p.c., comma 1, n. 5).
Nel caso di specie, è stata ritenuta generica la motivazione addotta dal
Giudice di merito, ancorché questo nella sentenza richiamava le dichiarazioni raccolte
dalla Guardia di Finanza tralasciando però di indicare gli elementi concreti che lo
hanno portato a ritenere pacifica l’esclusione della qualificazione del contribuente
quale amministratore di fatto della ditta individuale. E’ quindi corretto che
l’ordinanza in commento denunci il vizio di omessa motivazione della sentenza,
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essendo del tutto impossibile ogni controllo sull’esattezza e la logicità del suo
ragionamento15.
Paolo Montesano

15

Cfr. Cass. 890/2006 e 1756/2006 in Banca dati De Jure, Giuffrè.
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L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE SUL CONTRADDITTORIO
PROCEDIMENTALE SINO ALLA RECENTE ORDINANZA DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA N. 736
DEL 18 GENNAIO 2016
Con le sentenze n. 19667 e n.19668, entrambe del settembre 2014, la Cassazione affermava la necessità che ogni provvedimento di carattere tributario lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente, prima di essere emesso, fosse preceduto da
un contraddittorio con il contribuente medesimo.
In particolare nella sentenza n. 19667/2014 si affermava che «essendo priva di
qualsiasi ragionevolezza l'escludere dalla "partecipazione" il soggetto d'imposta
(e destinatario della pretesa tributaria formatasi in esito al procedimento), si deve
ritenere che in realtà la partecipazione e l'accesso agli atti sono compatibili con
il procedimento tributario: essi tuttavia operano secondo gli schemi dello Statuto
del contribuente e non secondo i modelli della legge n. 241 del 1990» la quale, come
è noto, non ha escluso i procedimenti tributari dagli istituti partecipativi, maha rinviato in materia a delle norme speciali previste per detti procedimenti.
E poiché come dicono gli stessi giudici «lo Statuto del contribuente è costituito
da un complesso di norme, la cui precipua funzione è quella di improntare l'attività dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza,
nonché quella di assicurare l'effettività della tutela del contribuente nella fase dei
procedimento tributario, è agevole rinvenire nello Statuto del contribuente delle norme che sostanzialmente riproducono, con riferimento ad uno speciale procedimento amministrativo, quale è quello tributario, alcune delle fondamentali regole dettate dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento in generale».
Nelle sentenza soprarichiamata, i giudici precisano che:
l'art. 5, «obbliga l'amministrazione a promuovere la conoscenza
da parte del contribuente delle disposizioni legislative in materia tributaria
per l'evidente ragione del notevole numero di tali disposizioni e per la spesso
imprevedibile mutevolezzadelle
medesime»;
l'art. 6, «obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza
degli atti da parte del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo
domicilio e a informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito
ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli
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atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito;
la norma obbliga altresì l'amministrazione a far sì che i modelli di dichiarazione siano messi tempestivamente a disposizione del contribuente e siano redatti in un
linguaggio chiaro e comprensibile anche per chi è sfornito di conoscenze tecniche;
inoltre è previsto che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su
aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il
contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine
congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta»;
l'art. 7, sancisce « l'obbligo della motivazione degli atti, secondo
il principio codificato dalla legge n. 241 del 1990»;
l'art. 10, comma 1, fissa «il fondamentale principio secondo il
quale i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, che ribadisce in questa
forma quella garanzia di decisione partecipata che costituisce la ratio della previsione normativa espressa dalla legge n. 241/1990(art.7)»;
l'art. 12, comma 2, a norma del quale «quando viene iniziata la verifica,
il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e
dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli
obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche».
Secondo i giudici «da questo complesso di norme emerge chiaramente che
la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una
"decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (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 della Costituzione nonché il buon andamento
dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 della Costituzione».
Ed ancora nella sentenza n. 19668 la Cassazione, chiamata a pronunciarsi su
una controversia in tema di iscrizione ipotecaria, affermava che «l'iscrizione ipotecaria
prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto atto destinato ad incidere
in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo
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comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto
di difesa mediante l'attivazione del "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione
anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa».
Inoltre, con riguardo al consequenziale termine da fissare al destinatario per
la presentazione di eventuali osservazioni (o, dato il caso specifico, per il pagamento del dovuto) «anch'esso può trarsi, in difetto di espressa previsione scritta,
dal sistema e determinarlo in trenta giorni sulla base delle prescrizioni che prevedono analogo termine con l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente o
il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, comma 4».
Muovendo da tali premesse, il Collegio deduceva «la sussistenza di un
principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte
dell'amministrazione del contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba
essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del
contribuente medesimo.
Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la
cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la
preventiva comunicazione al destinatario».
E pronunciandosi definitivamente sulla controversia oggetto del proprio giudicato affermava il seguente principio di diritto: «anche nel regime antecedente l'entrata
in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, D.P.R. introdotto con D.L. n. 70 del 2011,
l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 77 deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione
sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza
con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in
trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando
opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è
nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio procedimentale", mediante la preventiva comunicazione
al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la
capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e
sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura
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reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione de predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità».
Successivamente la Cassazione veniva chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
di un avviso di accertamento emesso non già a seguito di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali aziendali o professionali del contribuente, bensì a seguito di attività istruttoria svolta dall’Ufficio nella propria sede, sulla base delle notizie fornitegli dallo stesso contribuente o acquisite presso terzi o presso altre pubbliche amministrazioni.
In particolare la Corte veniva chiamata a pronunciarsi se le garanzie endoprocedimentali fissate dall’art. 12 comma 7 Statuto del Contribuente ( legge
212/2000) si applicano soltanto agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei
locali aziendali o professionali del contribuente ovvero anche alle verifiche c.d. “a tavolino” vale a dire alle verifiche effettuate presso la sede dell’Ufficio in base a notizie
o documentazione acquisita presso terzi o presso altri uffici pubblici o fornite dal contribuente mediante la compilazione di questionari o in sede di colloquio presso
l’Ufficio».
Il Collegio con l’Ordinanza 527 del 14 gennaio 2015 rilevava che «l'opzione ermeneutica più lineare per garantire il contraddittorio processuale, nei termini
delineati dalla sentenza n. 19668/14, nei procedimenti di verifica c.d. "a tavolino"
sia quella di applicare anche a tali verifiche il disposto della legge n°. 212 del 2000,
art. 12, comma 7. Non si tratterebbe di una interpretazione estensiva del predetto art. 12, comma 7, (il quale presupporrebbe una inammissibile interpretatio
abrogans delle parole: "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali... etc." contenute nel primo comma dello stesso articolo), bensì di una interpretazione analogica tendente a colmare la lacuna di regolazione del contraddittorio
endoprocedimentale nelle verifiche "a tavolino", utilizzando la norma dettata
per il diverso (ma analogo) caso delle verifiche in loco.
In tal modo le verifiche "a tavolino" risulterebbero equiparate, quanto
a garanzia del contraddittorio endoprocessuale, alle verifiche presso i locali del
contribuente».
Tale prospettiva risulterebbe del tutto coerente col principio, enunciato nella
sentenza n. 19668/2014 dell' «esistenza di un dovere generale dell'Amministrazione
di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, anche in difetto di una espressa
disposizione di legge, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo
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dei diritti e degli interessi del contribuente.
Detta prospettiva supererebbe, infatti, l'orientamento, fin'ora prevalente
nella giurisprudenza della Corte, che individua la ratio della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale -(previsto nella legge n. 212 del 2000, ex art. 12,
comma 7) - nella necessità di temperare lo squilibrio che si determina tra Ufficio e contribuente a causa dell'accesso di personale ispettivo nei luoghi di
pertinenza del contribuente medesimo e trasferirebbe detta garanzia dall'ambito del
potere di indagine (e dell'esercizio di tale potere mediante accessi) all'ambito del
potere di accertamento del tributo (e del risultato dell'esercizio di tale potere, ossia la conseguente pretesa erariale)».
Pertanto il Collegio ( sezione 6°) con Ordinanza n.° 527 rimetteva la
questione afferente la predetta interpretazione alle Sezioni Unite.
Le quali Sezioni Unite, però, pronunciandosi con la sentenza n.° 24823 del 9
dicembre 2015, andando di contrario avviso alle precedenti decisioni sopra menzionate, hanno escluso che nel vigente ordinamento tributario esista, allo stato, un principio generale, per il quale, anche in assenza di una specifica disposizione normativa, l'Amministrazione sia tenuta ad attivare il contraddittorio in qualsiasi procedimento amministrativo tributario che possa incidere negativamente sulla sfera giuridica
del contribuente.
Nella motivazione si afferma che la presenza di numerose disposizioni normative
le quali prescrivono che gli avvisi di accertamento, per essere legittimi, devono essere preceduti preventivamente dal contraddittorio, - non depone per un principio
immanente nell’ordinamento tributario del contraddittorio procedimentale.
Infatti secondo le Sezioni Unite della Cassazione ( n.° 24823/2015) «nell’ambito
della normativa tributaria “non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca
in via generale l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale che ne possa essere considerata la fonte; ma si rinvengono, invece, una pluralità di disposizioni, che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità
ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi.
In particolare, al riguardo, rilevano:

-

l’art. art. 12, comma 7, 1egge 212/2000, con riguardo agli avvisi
conseguenti a verifiche effettuate presso i locali del contribuente;
gli artt. 3, comma 185, legge 549/1995 e 10, comma 3 bis, 1egge
146/1998 (introdotto dall'art. l, comma 409 lett. b, 1egge 311/2004), in tema di
"accertamenti standardizzati";
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-

gli artt. 36 bis, comma 3, d.p.r. 600/1973 e 54 bis, comma 3, d.p.r.
633/1972 nonché l'art. 6, comma 5, 1egge 212/2000, con riferimento alle liquidazioni
delle imposte in base alla dichiarazione;
l'articolo 36 ter, comma 4, d.p.r. 600/1973, in rapporto al controllo formale delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette;
l'articolo 38, comma 7, d.p.r. 600/73 (come modificato dall'art. 22,
comma l, d.l. 78/2010, convertito in 1egge 122/2010), in tema di accertamento sintetico;
il comma 11 dell'art. 110 (e, in precedenza, il comma 7 ter dell'art. 76
d.p.r. 917/1986), in tema di recupero a tassazione di deduzioni di costi relativi ad
operazioni intercorse con imprese con sede in Paesi Black list;
il comma 4 dell'art. 37 bis (introdotto dal 24 R.G. 25.162/13 d.lgs.
358/1997 ed abrogato dall'art. l, comma 2, d.lgs. 128/2015), in merito agli
accertamenti in materia di imposte dirette fondati su ipotesi di abuso di diritto;

-

il comma 6 dell'art. 10 bis della legge 212/2000 (introdotto,
in sostituzione della disposizione prima esaminata, dall'art. l, comma l, d.lgs.
128/2015);
l'articolo 11, comma 4 bis, d.lgs. 374/90 (introdotto dall'art. 92,
comma l, d.l. 1/2012, convertito in 1egge 27/2012), in materia doganale;
l’art. 77 comma 2/bis del d.p.r 602/1973 che pone a carico
dell’agente della riscossione l’obbligo di notificare una comunicazione con la
quale si avverte il contribuente che, in mancanza del pagamento delle somme dovute, si procederà ad iscrizione ipotecaria sui beni immobili dello stesso».
E neppure la legge 241/1990 contenente le norme in materia di procedimento
amministrativo,
nello
statuire
«l'obbligo dell'Amministrazione di
comunicare agli interessati l'"avvio del procedimento", al fine di consentirne l'interlocuzione prima dell'adozione del definitivo provvedimento amministrativo esclude espressamente dalla disciplina partecipativa ivi prevista - i procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li
regolano».
Ciò per quanto attiene i c.d. tributi “non armonizzati”; mentre per i tributi
c.d. “armonizzati “ deve viceversa essere riconosciuta l'applicazione della regola del
diritto euro-unitario, a tutela di un diritto fondamentale sancito ora dall' art. 41 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui deve essere rispettato il
contraddittorio ogniqualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti
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di un soggetto un atto ad esso lesivo, sicché il destinatario di provvedimento teso ad
incidere sensibilmente sui suoi interessi deve, pena la caducazione del provvedimento
medesimo, essere messo preventivamente in condizione di manifestare utilmente il suo
punto di vista in ordine agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la
propria decisione.
Tuttavia il diritto fondamentale in questione trova però delle restrizioni che
rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, ad obiettivi di interesse generale: in particolare, come affermato da tempo dalla giurisprudenza euro-unitaria, ( di recente Corte giust. 3 luglio 2014, causa C-129 e C-130/13) l'atto lesivo può essere
annullato soltanto se, in mancanza dell'irregolarità relativa al contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.
Da ciò ne discende che sussiste in giudizio l'onere del contribuente di enunciare
in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato
tempestivamente attivato e che l'opposizione di tali ragioni si riveli non meramente
pretestuosa.
Pertanto le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul quesito «se le garanzie,
di carattere procedimentale, predisposte dall'art. 12, comma 7, 1egge 212/2000 formazione di un verbale di chiusura delle operazioni; rilascio di copia del medesimo al contribuente; facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste e corrispondente dovere dell'Ufficio di valutarle; divieto per l'Ufficio di emettere avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta
giorni dal rilascio di copia del verbale, salva la ricorrenza di particolare e motivata
urgenza - si applichino soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e
verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ovvero se esse - in quanto espressione di un generalizzato
obbligo di contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione
dell'atto fiscale, eventualmente riferibile a dati normativi aliunde desumibili nell'ordinamento nazionale o in quello dell'Unione europea - operino pure in relazione agli
accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale, ed in particolare, in
relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio,
in base alle notizie acquisite o da altre pubbliche amministrazioni, o da terzi ovvero
dallo stesso contribuente, in conseguenza della compilazione di questionari oppure
in sede di colloquio (cd. "verifiche a tavolino")» hanno affermato il seguente principio
di diritto:
«Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo
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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,
comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.
Ne consegue che:
‐
in tema di tributi "non armonizzati", 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;
‐
viceversa in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo
tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di
enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e chel'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».
L’Ordinanza n. 736/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nonostante le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite, secondo le quali non
sussiste alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i c.d. accertamenti a
tavolino, ritiene che nella realtà può verificarsi – e anche di frequente – che un contribuente, il quale non ha subito accessi o ispezioni, possa essere raggiunto a sua insaputa da un accertamento esecutivo scaturente da documenti rinvenuti nella disponibilità di altro contribuente e non conosciuti dal contribuente accertato.
Ed in particolare sul punto la Commissione Tributaria Regionale della Toscana
nella citata ordinanza ha evidenziato che «il particolare regime delle operazioni di accertamento a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati
all’esercizio 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 no, e ciò in relazione al fatto in se´ non pertinente - di aver subito una ispezione».
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Deve, infatti rilevarsi che «accade molto spesso che venga 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 e tuttavia viene raggiunto da un accertamento esecutivo».
Una circostanza analoga può ravvisarsi «qualora un accertamento venga
emanato sulla base di documenti, fomiti da terzi (cosı` 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.
Sono stati utilizzati dal Fisco anche dati ricavati dai contratti di mutuo
stipulati dagli acquirenti, dati non necessariamente noti al venditore».
E, poiché ciò appare in contrasto sia con l’art. 3 e sia con l’art. 53 della Costituzione (in quanto la capacità contributiva viene accertata con strumenti differenti
scelti in base a criteri non razionali), il Collegio, presieduto dallo stesso giudice
che aveva emanato l’Ordinanza della Cassazione n.527 del gennaio 2015, ha rimesso alla Corte Costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111, 117 Cost., la
questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 10 della Legge 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 effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente».
Bernardo Comella
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CONSORZI DI BONIFICA.
LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
SOMMARIO: 1. Corte di cassazione a sezioni unite sentenza n. 8770 depositata il 3 maggio 2016. – 2. Corte di cassazione a sezioni unite sentenza n. 8279 depositata il 31 marzo 2008. – 3. Corte di cassazione a sezioni unite sentenza n. 23832 depositata il 19 novembre 2007. – 4. Corte di cassazione a sezioni unite sentenza n. 2598 depositata il 5
febbraio 2013.
In materia di consorzi di bonifica, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è
pronunciata più volte stabilendo importanti principi che devono essere tenuti presenti
sia dai contribuenti che dai giudici tributari. Di seguito, si commentano le principali
pronunce.
1. Corte di cassazione a sezioni unite sentenza n. 8770 depositata il 3 maggio
2016.
“I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le
spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella
categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio
2002, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, in applicazione
dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le
controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie” (Cass. Sez. Un., 5 febbraio 2013, n. 2598).
Queste Sezioni Unite hanno in particolare chiarito come, a norma dell'art. 2 del
d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, “sono
sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase
dell'esecuzione forzata; ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex"
art. 50 del DPR n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass.
Sez. Un. 31 marzo 2008, n. 8279).
Si è, in particolare, puntualizzato che l'attribuzione alle Commissioni Tributarie
della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, “si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, arrestandosi
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unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella
giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”
(Cass. sez. un., 19 novembre 2007, n. 23832).
2. Corte di cassazione a sezioni unite sentenza n. 8279 depositata il 31 marzo
2008.
“Il motivo non è fondato. A norma delle disposizioni di cui si denuncia il malgoverno, infatti, la giurisdizione del giudice tributario è esclusa solo per la fase dell'espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma dell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, tanto
la cartella esattoriale, quanto l'avviso di mora (o intimazione di pagamento ex art. 50,
D.P.R. n. 602 del 1973), che costituisce nel caso l'oggetto specifico dell'impugnazione
proposta dal contribuente. Siffatto principio è stato già affermato da queste Sezione
Unite, sia pur con riferimento a fattispecie differenti, ma coinvolgenti le medesime problematiche, con la sentenza n. 23832 del 2007 e l'ordinanza 10958 del 2005, e deve essere ora confermato.”
3. Corte di cassazione a sezioni unite sentenza n. 23832 depositata il 19 novembre 2007.
“Il problema che più specificamente si poneva nel caso di specie concerneva,
tuttavia, il fatto se la limitazione della materia del contendere alla eccepita prescrizione
del credito potesse determinare la sottrazione della controversia stessa alla giurisdizione del giudice tributario, legittimandone la cognizione da parte del giudice ordinario.
Si tratta di un quesito cui si deve rispondere negativamente, in quanto, facendosi
valere mediante l'eccezione di prescrizione, un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione.
Ma siffatta considerazione non basta ad esaurire l’esame della questione, dato
che nella specie il fatto estintivo opposto è sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), tenuto conto che la disposizione di cui al già ricordato
art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione tuttora vigente, sottrae alla esclusiva
giurisdizione del giudice tributario “le controversie riguardanti gli atti della esecuzione
forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto,
dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuaosservatoriopgt.rivista 1/2016 - 98
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no ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Si tratta, pertanto, di accertare se il "sollecito di pagamento" inviato al contribuente, e dallo stesso impugnato innanzi al Giudice di Pace di…….., possa essere classificato tra gli atti della esecuzione forzata tributaria sui quali difetta la giurisdizione
del giudice tributario.
La classificabilità dell'atto fatto oggetto di impugnazione del presente giudizio
tra gli "atti dell'esecuzione forzata" deve essere escluso.
Il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla
controversia in esame, è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all’avviso previsto
dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non
sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso comunemente denominato "avviso di mora" la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono, infatti, di includere tra gli atti autonomamente impugnabili, innanzi al giudice tributario, tutti quegli
atti che, pur essendo "atipici" in relazione ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall'amministrazione finanziaria, abbiano, comunque, la stessa sostanza e svolgano la medesima funzione degli atti tipizzati nell'elenco della richiamata norma di rito: in questo senso devono trovare conferma i risultati ai quali è pervenuta la giurisprudenza della Corte in ordine ad atti innominati concernenti diversi tributi (cfr. Cass.
n. 22869 del 2004, in tema di TOSAP, e n. 22015 del 2006, in tema di tributi doganali).”
4. Corte di cassazione a sezioni unite sentenza n. 2598 depositata il 5 febbraio 2013.
“Tanto premesso deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario, in
quanto i contributi spettanti ai consorzi di bonifica (come a quelli per la manutenzione,
sistemazione e ricostruzione delle strade vicinati di uso pubblico) ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il 1° gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le
controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (v. Cass. n. 10703 del 23
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maggio 2005, n. 14934 del 15 luglio 2005)”.
Tutti i suesposti principi devono essere tenuti presenti nelle controversie tributarie relative ai consorzi di bonifica.
Maurizio Villani
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LE SOCIETÀ ESTINTE ED I DEBITI FISCALI
RIFERIMENTI GIURESPRUDENZIALI E NORMATIVI
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Riferimenti normativi: artt. 2456 e 2495 c.c. alla luce del
d. lgs. n.6/2003 – 2.1 Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentt.
nn.4060/4061/4062 del 2010 – 2.2 Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentt.
nn. 7676/2012 e 6070/6071/6072 del 2013 – 3. L’estinzione quinquennale della società
cancellata ex art.28 co.4 d.lgs. n.175/2014 – 3.1 Le società estinte e la responsabilità di
soci, amministratori e liquidatori ex art. 28 co.5 d.lgs 175/2014 – 4. Sent. Corte di cassazione n.6743/2015: l’irretroattività dell’art.28 co.4 del d.lgs n.175/2014

1. Premessa
Il presente articolo si pone come obiettivo quello di analizzare la disciplina relativa alle società estinte e alle conseguenze fiscali che in questi casi si riversano sulle
stesse, sui soci, sugli amministratori e sui liquidatori nelle ipotesi in cui venga accertata
la sussistenza di debiti tributari.
Ebbene, per meglio comprendere la questione in esame, sarà fondamentale procedere da un lato, all’analisi delle modifiche normative che si sono susseguite nel tempo
e dall’altro, agli interventi giurisprudenziali attraverso i quali sono stati forniti i chiarimenti interpretativi necessari ai fini di una corretta applicazione normativa.
Di fatto, l’estinzione delle società (tanto di capitali, quanto di persone) comporta
sempre inevitabili e notevoli problemi, in virtù dei quali sarà fondamentale capire entro
quale lasso di tempo e in che modo l’Amministrazione Finanziaria (AF) potrà agire per
poter vedere soddisfatti i propri crediti.
2. Riferimenti normativi: artt. 2456 e 2495 c.c. alla luce del d. lgs. n.6/2003
 L’art. 2456 c.c. e “l’efficacia dichiarativa” della cancellazione della società dal
Registro delle imprese:
Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.6/2003, la c.d. “Cancellazione delle società”, era disciplinata dall’art. 24561 co.2 c.c. il quale prevedeva che a seguito della
cancellazione di una società dal Registro delle imprese (Rdi) i creditori sociali non soddisfatti potevano“(…) far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei
1

L’artticolo disciplinava specificamente le s.p.a., ma in via estensiva, è stato applicato anche per
gli altri tipi di società di capitali.
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confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento(…)” fosse “(…) dipeso da colpa di
questi”.
Invero, sino alla riforma del diritto societario del 2003, l’opinione giurisprudenziale maggioritaria (contrapponendosi alla dottrina2 prevalente) riteneva che nei casi di
cui all’art. 2456 c.c., la cancellazione della società dal Registro delle imprese avesse solo una funzione “dichiarativa di pubblicità” inidonea, dunque, a determinarne
l’estinzione qualora non fossero risultati esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla
stessa. Secondo i giudici di legittimità, infatti, “Posto che l’atto formale di cancellazione di una società commerciale (nella specie, società a responsabilità limitata) dal registro delle imprese non ne determina la estinzione ove non siano ancora esauriti tutti i
rapporti giuridici facenti capo alla società stessa e da questa intrattenuti con i terzi, ne
consegue che qualora, nel corso delle operazioni di liquidazione, sia stata omessa la
definizione di un determinato rapporto, il creditore, oltre che agire in via sussidiaria
nei confronti dei soci "pro quota" ex art. 2456, secondo comma, cod.civ., può anche
esperire azione autonoma e diretta contro la società, in persona del liquidatore, allo
scopo di far valere nei confronti della medesima il proprio credito rimasto insoddisfatto.”(Cass. Civ. sent. n. 11021/1999).
In sostanza, si riteneva che la società, nonostante la cancellazione, rimanesse in
vita sino all’avvenuta liquidazione di tutti i rapporti (attivi e passivi) facenti capo alla
stessa, con la conseguenza, altresì, che l’AF avrebbe potuto preliminarmente rivalersi
fino al soddisfo su di essa, invece che sui soci.
Di fatto, in questo modo, nonostante la cancellazione dal Rdi, in capo alle società, continuava a permanere la capacità giuridica necessaria a garantire ai creditori la possibilità sia di poter agire nei suoi confronti, che successivamente anche nei
confronti del singolo socio (nei limiti della somma a lui assegnata in base al bilancio finale di liquidazione) e dei liquidatori (se il mancato pagamento dei debiti fosse dipeso
da loro colpa).
In definitiva, nella formulazione ante riforma, si preferiva ritenere che la semplice formalità della cancellazione non era di per sé sufficiente ad estinguere una società,
posto che la stessa continuava a sopravvivesse fino a quando i rapporti giuridici ad essa
facenti capo non avessero trovato soluzione; di conseguenza la capacità giuridica, pro2

In dottrina l’orientamento maggioritario, attribuiva alla cancellazione della società di capitali
una vera e propria efficacia costitutiva. Ne derivava che i creditori insoddisfatti avrebbero potuto far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci o dei liquidatori, purché il mancato pagamento fosse stato
conseguenza di un loro comportamento colposo (cfr.: Trib. Monza 12.02.2001, in Giur. comm., 2002, II,
91; CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Le società, 2, Torino, 1999, 124).
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cessuale e sostanziale continuava a persistere fino alla reale cessazione di ogni attività
imprenditoriale.
 L’art. 2495 co.2 c.c. e “l’efficacia costitutiva” della cancellazione della società
dal Registro delle imprese:
Orbene, la succitata norma è stata, però, significativamente riformulata a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n.6/2003 con cui è stata ridisegnata la disciplina delle
società di capitali e con cui è stato fatto trasmigrare il testo dell’art.2456 c.c. (con alcune
aggiunte e precisazioni) nell’art. 2495 c.c..
Invero, l’art. 2495 c.c. prevede che “Approvato il bilancio finale di liquidazione,
i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza
delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti
dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se
proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede
della società”. Ebbene, prima facie, dalla semplice lettura del succitato articolo, sembra
emergere come, con l’inserimento dell’inciso “Ferma restando l'estinzione della società”, il legislatore abbia voluto sottolineare come la cancellazione dal Rdi, comporti
l’inequivocabile estinzione della società, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti.
Con la nuova formulazione dell’art. 2495 co.2 c.c. si è, dunque, voluto attribuire
alla cancellazione della società (sia essa di capitali o di persone), una vera e propria “efficacia costitutiva” idonea a determinare da un lato, la totale estinzione della stessa e
dall’altro, la possibilità di rifarsi esclusivamente sui soggetti fiscalmente responsabili
(quindi soci, amministratori e liquidatori) 3.
2.1 Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentt. nn.4060/4061/4062
del 2010
Ciò posto, occorre rilevare che le pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite in seguito alla riforma normativa del 2003, non sempre hanno espresso un giudizio
uniforme.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite è dovuta, infatti, intervenire
nel 2010 con un trittico di sentenze gemelle nn. 4060, 4061 e 4062, al fine di meglio in3

Anche in questo caso, nonostante i primi commenti positivi e fiduciosi sulla novella legislativa,
tra gli interpreti ha continuato a persistere un filone minoritario secondo cui, la cancellazione della società
dal Rdi, continuava ad avere natura dichiarativa.
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dividuare la giusta interpretazione da attribuire all’art. 2495 c.c..
Gli Ermellini, al fine di comporre l’annoso contrasto interpretativo, hanno, dunque, operato una ricostruzione precisa e dettagliata dell’excursus interpretativo formatosi negli anni, chiarendo specificamente che:
a.
a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, la società deve
intendersi estinta anche in presenza di crediti rimasti insoddisfatti e di rapporti giuridici
non ancora definiti. Di fatto, con la cancellazione, l’ente da soggetto esistente, diviene
totalmente inesistente ed è, pertanto, privo di legittimazione sostanziale e processuale;
b.
gli atti impositivi notificati alla società estinta devono considerarsi inesistenti e privi di ogni effetto giuridico; la cancellazione/estinzione della società ha, infatti, come effetto il venir meno della legittimazione attiva e passiva della stessa, nonché la
preclusione per l'Ufficio di emanare o notificare atti impositivi, o anche solo istruttori
(inviti a comparire; P.V.C., ecc.), nei confronti di un soggetto estinto.
Ad ogni modo, i creditori sociali potranno comunque far valere la loro pretesa
sia nei confronti dei soci (fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base
al bilancio finale di liquidazione), che nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa degli stessi come previsto dall’art.2495 c.c.4
In sostanza, stante l’orientamento giurisprudenziale de quo, gli atti impositivi
dovranno essere notificati ai soggetti fiscalmente responsabili (soci o liquidatori, sussistendone i presupposti) e non più alla società;
c.
con il novellato art. 2495, co. 2, c.c., dovranno considerarsi estinte anche
le società cancellate anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma attuata con
il d.lgs n.6/2003 (01.01.2004). Invero, l’articolo de quo, rappresenta secondo gli Ermellini un precetto ultrattivo idoneo a disciplinare gli effetti delle cancellazioni di società
avvenute anche in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.lgs n. 6/2003 “(…)
per le quali l'effetto estintivo si produce non già dall'iscrizione, ma soltanto dal momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (…). (Corte di Cassazione a S.U. sent.
4061/2010).
In buona sostanza, poiché non è possibile riconoscere efficacia retroattiva all’art.
2495 c.c. è stato specificato che:
nelle ipotesi di società cancellate successivamente all’entrata in vigore
del d.lgs n. 6/2003, gli effetti estintivi potranno farsi risalire contestualmente alla can4

In queste ipotesi “l’atto di accertamento dovrà contenere una motivazione rinforzata, nel senso
che oltre ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa (art. 42 DPR 600/73), l’Agenzia dell’Entrate dovrà specificare il perché ritiene un determinato socio o liquidatore fiscalmente responsabile (così in IORIO,
Accertamento e Riscossione, Ipsoa guide e soluzioni, Vicenza, 2015).
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cellazione;
nelle ipotesi di società cancellate anteriormente all’01.01.2004, gli effetti
estintivi decorreranno da tale data5;
d.
anche per le società di persone, la cancellazione dal Registro delle imprese, ne determina la conseguente estinzione (seppure con le dovute differenze in ordine
alla natura dichiarativa anziché costitutiva della cancellazione e alla diversa misura delle responsabilità dei soci).
“(…) Deve, infatti, essere garantita parità di trattamento ai terzi creditori dei
diversi tipi di società: ciò che vale per le società di capitali ex art. 2495, co. 2° c.c. deve
valere anche per le società di persone. La cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese determina, dunque, l'effetto dell'estinzione irreversibile di qualsiasi soggetto
societario, anche se non risultino già esauriti tutti i rapporti in capo all'ente. (…)”.
(Corte di Cassazione a S.U. sent. 4062/2010).
2.2
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentt. nn. 7676/2012 e
6070/6071/6072 del 2013
Nonostante il tema della cancellazione della società dal Rdi e quello degli effetti
che ne derivano abbiano trovato un’importante e decisiva definizione per mezzo delle
tre sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione (nn. 4060, 4061 e 4062 del
22/2/2010), i giudici di legittimità, con la sentenza n.7676/2012, sono nuovamente ritornati sulla questione al fine di meglio chiarire cosa accade nelle ipotesi in cui si determini l’estinzione di una società facente parte di un giudizio tributario.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, in queste ipotesi, a subentrare nella posizione processuale della società cancellata, è il socio cha abbia riscosso la quota ad esso
spettante sulla base del bilancio finale di liquidazione (in senso contrario, la Cassazione
si era espressa con sentenza 16758/2010).
Di fatto, con la sentenza in commento, la Cassazione ha voluto chiarire che nelle
ipotesi in cui sussista un giudizio che vede coinvolta una società estinta, il procedimento
potrà comunque proseguire nei confronti dei soci che risponderanno se, e nella misura
in cui, abbiano riscosso la quota ad essi spettante a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
La giurisprudenza tributaria ha, difatti, affermato che il socio di una società di
capitali, estinta per cancellazione dal Registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell’art. 110 c.p.c. (che prefigura un successore universale ogni qualvolta
5

Così in IORIO, Accertamento e Riscossione, Ipsoa guide e soluzioni, Vicenza, 2015.
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viene meno una parte) solo, però, laddove abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l'art. 2495 co.2 c.c.. Invero, secondo il
Collegio, “(…) tale vicenda, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio
quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo
già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della
quota. La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione
giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non
essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte (...)”.
Ciò posto, inoltre, secondo i giudici di legittimità “(…) L'estinzione della società
a seguito di cancellazione determina, nei processi in corso nei confronti dell'ente, l'applicazione delle regole generali dettate dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., poiché
essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte persona fisica. Ne consegue
che, per difetto assoluto della "giusta parte" processuale, è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo”.
In definitiva, secondo la Suprema Corte, nelle ipotesi di giudizi tributari in corso
al momento della cancellazione della società dal Registro dell’imprese, si determina:
un automatico trasferimento della legittimazione sostanziale e processuale della società in capo ai soci ex art.110 c.p.c.;
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 299 e ss. c.p.c.6
La tesi fin qui esposta con la sent. n. 7676/2012 ha trovato, peraltro, conferma
con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite nn. 6070/6071/6072
del 2013 che, pronunciandosi in ambito civile, ha nuovamente chiarito che i soci succedono nei contenziosi e nei rapporti debitori della società, nei limiti di quanto riscosso a
seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, durante la vita sociale, essi
fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. in tal senso
anche le sentenze nn.396 e 390 del 05.02.2016 della CTP di Lecce e la sent. n.7/2016
CTR di Aosta).
Invero, le sentenze de quo hanno da un lato, affrontato le stesse questioni già
6

Può accadere, tuttavia, che un giudizio si svolga senza interruzione o perché manca la dichiarazione dell’evento estintivo, ovvero perché l’evento si è verificato in un momento in cui non era più possibile farlo constatare, magari successivamente alla pronuncia della sentenza e nelle more dei termini per
impugnarla. In questo caso, l’eventuale giudizio di impugnazione deve sempre essere promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero da e contro la cd. “giusta parte” del processo, pena la dichiarazione di inammissibilità.
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trattate dalla precedenti pronunce delle Sezioni Unite del 2010 e dall’altro, confermato e
precisato la maggior parte dei principi già enunciati (o solo parzialmente trattati) dai
giudici di legittimità e dalla dottrina maggioritaria.
Ebbene, con le sentenze nn. 6070/6071/6072 del 2013 le Sezioni Unite della
Corte, tornando a pronunciarsi sulla sorte dei rapporti sostanziali e processuali pendenti
al momento della cancellazione di una società dal registro delle imprese, hanno enunciato i seguenti principi:
a.
“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n.6/2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione
dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù
del quale si ha: 1) il trasferimento delle obbligazioni ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in conseguenza della liquidazione o senza limiti a seconda anche,
in pendenza dell’esistenza della società, essi avessero responsabilità limitata o illimitata per i debiti; 2) il trasferimento ai soci, in regime di contitolarità e di comunione indivisa, dei diritti e dei beni non facenti parte del bilancio di liquidazione della società
estinta, ma non pure delle mere pretese anche se azionate o azionabili in giudizio e
neppure dei diritti di credito che non siano ancora certi o liquidi e la cui comprensione
nel citato bilancio avrebbe richiesto una ulteriore attività (giudiziale ed extragiudiziale)
il cui mancato espletamento da parte del liquidatore induce a ritenere che vi sia stata
rinuncia da parte della società.
Di fatto, secondo il Collegio, all'atto della cancellazione della società dal Rdi, in
capo ai soci si cristallizza un fenomeno di tipo successorio idoneo a renderli titolari sia
dei rapporti attivi, che di quelli passivi della società estinta. Pertanto, saranno chiamati a
rispondere delle obbligazioni nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione
oppure illimitatamente, a seconda che la società cancellata fosse o meno una società di
capitali. Quanto ai rapporti attivi, anch’essi si trasferiranno ai soci in regime di comunione, “(…)a meno che si tratti di rapporti la cui mancata inclusione nel bilancio di liquidazione ne faccia ritenere l'avvenuta implicita rinuncia da parte della società estinta
per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese(…).
b.
“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la
cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene
non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti”.
c.
“La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal
momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa
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della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata
dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un
giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato
dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte
o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.;
qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando
farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena
d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento
estintivo è occorso”.
Invero, con le sentt. a Sezioni Unite nn. 6070/6071/6072 del 2013, il Collegio
sembra aver voluto definitivamente chiarire non solo il rapporto che si instaura tra società estinta e soci ma, anche il destino delle eventuali sopravvenienze attive, del trattamento dei residui passivi, nonché della disciplina dei rapporti processuali ad essa connessi, precisando, al contempo, che i soci subentrano nei rapporti debitori e creditori
della società, rappresentando la c.d. “giusta parte” a cui notificare gli atti.
In particolare la Suprema Corte ha rilevato come si verifichi un duplice ordine di
effetti: da una parte, la successione in capo agli ex soci dei rapporti giuridici rimasti in
vigore a seguito di estinzione (gli ex soci rispondono delle obbligazioni contratte con lo
stesso livello di responsabilità che avevano in pendenza di regolare attività sociale, limitatamente alla liquidazione ottenuta o anche illimitatamente, a seconda dei casi. Ad essi,
inoltre, si trasferiscono i beni ed i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione della
società cessata, a patto che i crediti siano liquidi ed esigibili e non in corso di accertamento giudiziale) e, dall'altra, l'impossibilità che la società estinta agisca o venga convenuta in giudizio (l'atto stesso della cancellazione impedisce che in un momento successivo, la società possa essere convenuta in giudizio; inoltre, nel caso in cui l'estinzione
avvenga in pendenza di processo, esso si intende interrotto ex art. 299 e seguenti c.p.c. e
potrà essere riassunto per mezzo o avverso i singoli soci).
Sul piano tributario, gli atti impositivi riferiti ad una società estinta saranno,
dunque, ritenuti giuridicamente inesistenti e, pertanto, improduttivi di effetti sia per la
società stessa, che per i liquidatori e i soci.
3. L’estinzione quinquennale della società cancellata ex art.28 co.4 d.lgs.
n.175/2014
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Ebbene, come si è avuto modo di chiarire, stante le pronunce a Sezioni Unite del
2010 e 2013, gli atti impositivi riferiti ad una società estinta dovranno ritenersi giuridicamente inesistenti, per via dell’efficacia costitutiva della cancellazione della società dal
Registro delle imprese.
Ciò posto, però, è importante rilevare che proprio in questo quadro normativo ed
interpretativo (certamente favorevole per il contribuente), si è inserito l’art. 28 co.4 del
d.lgs. n.175/2014 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali”).
Invero, il legislatore con il suddetto decreto ha stabilito che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione
dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo
2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione
dal Registro delle imprese”.
Di fatto, è stato previsto che la società, cancellata dal Rdi e, quindi, estinta alla
stregua della nuova formulazione di cui all’art. 2495 c.c., comunque possa rimanere in
vita nei cinque anni successivi alla cancellazione, con riferimento limitato alle sole ipotesi in cui il Fisco debba effettuare la sua attività di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria, nei cinque anni successivi alla cancellazione,
potrà, dunque, notificare atti di accertamento e relative cartelle di pagamento, chiamando, altresì, a rispondere del mancato versamento di imposte e tributi e quindi dei rapporti pendenti (o comunque non definiti al momento in cui la società perde la propria soggettività giuridica e, conseguentemente, la definizione di ogni diritto e dovere nei confronti delle terze parti) i soci, gli amministratori e i liquidatori. Sembrerebbe, dunque,
che mentre per tutti gli altri creditori l’estinzione si abbia contestualmente alla cancellazione, per l’Erario si cristallizzerebbe, invece, in un inspiegabile intervallo temporale
molto più lungo.
3.1 Le società estinte e la responsabilità di soci, amministratori e liquidatori
ex art. 28 co.5 d.lgs 175/2014.
È fondamentale a questo punto chiarire che l’art. 28 del decreto “Semplificazioni
fiscali” non si è solo limitato a disciplinare gli effetti fiscali e contributivi
dell’estinzione delle società, ma è anche intervenuto modificando l’art. 36 del DPR
602/73 (disciplinante la responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori) in senso, peraltro, favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Invero, l’art. 28 co.5 del suddetto d.lgs prevede che:
a.
I liquidatori “(…) che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivi-
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tà della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e
per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano
di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale
responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato
capienza in sede di graduazione dei crediti”.
Ebbene, stante le modifiche de quo, è stata prevista la responsabilità personale
dei liquidatori, nel caso in cui, salvo prova contraria, abbiano distribuito somme ai soci
(in violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti) relative
all’anno di liquidazione oppure ad anni precedenti o abbiano soddisfatto preliminarmente crediti di rango inferiore rispetto a quelli tributari.
In sostanza, è stato sancito che laddove i liquidatori non dovessero dimostrare di
aver assolto tutti gli oneri tributari (a nulla rilevando l’intervenuta estinzione della società), essi stessi saranno tenuti a rispondere in proprio del versamento dei tributi dovuti
dalla società estinta, nei limiti dei crediti erariali che avrebbero trovato capienza in sede
di graduazione dei crediti.
Va, però, chiarito che nel caso de quo la novella normativa non ha riguardato
tanto la responsabilità personale e patrimoniale dei liquidatori (già prevista, in modo
pressoché identico, nella versione previgente dell’art. 36 del DPR 602/73), bensì
l’inversione dell’onere della prova: infatti, mentre prima era l’Ufficio fiscale a dover
provare che i liquidatori non avessero adempiuto all’obbligo del soddisfacimento privilegiato dei crediti tributari, ora spetterà ai liquidatori (al fine di evitare il pagamento di
debiti di imposta conclamatisi e divenuti certi ed esigibili successivamente alla cancellazione) fornire tale prova (ovviamente contraria) dimostrando, appunto, di aver gestito
la fase di liquidazione secondo legge e di non aver né assegnato beni ai soci, né soddisfatto crediti di rango inferiore rispetto a quelli tributari prima di aver onorato questi ultimi7.
Per quanto ci consta, si può pacificamente ritenere che è la prima volta che si introduce, nel sistema tributario, una vera e propria presunzione di colpevolezza!
b.
i soci rispondono per il pagamento delle imposte se, “nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione” abbiano ricevuto
“danaro o altri beni sociali in assegnazione” dagli amministratori o abbiano avuto in
assegnazione “beni sociali” dai liquidatori “durante il tempo della liquidazione”.
7

Con la circolare n.6/2015 dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato che per stabile l’ordine
dei crediti da soddisfare, sarà necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art.2777 c.c.
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Tale responsabilità si estende, però, anche agli amministratori laddove abbiano
compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
Ciò posto, è bene rilevare che, per poter chiedere il pagamento dei debiti erariali
della società direttamente ai soggetti fiscalmente responsabili, è necessario, però, che
venga emesso nei loro confronti un provvedimento motivato e contenente le ragioni di
tale trasferimento di responsabilità dalla società ai suoi soci ed amministratori. Invero,
trattandosi, di un credito non tributario, bensì civilistico (poiché fondato sul presupposto
della mera responsabilità gravante in capo agli amministratori e ai liquidatori), sarà necessario che l’AF proceda notificando un atto motivato8 direttamente a quest’ultimi, in
modo che siano messi nelle condizioni di impugnarlo secondo le disposizioni del processo tributario.
La responsabilità per il pagamento delle imposte potrà trasmigrare, pertanto, solo a condizione che vi sia un provvedimento motivato con cui si evidenzino le ragioni di
tale passaggio. Ciò, è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, con l’ord. n.
8701/2014.
In definitiva il legislatore, con l’art. 28, co. 5, d. lgs. n. 175/2014, ha inequivocabilmente rafforzato la tutela del credito tributario, nei confronti del liquidatore e dei soci. È evidente, infatti, come da un lato, in tema di responsabilità dei liquidatori sia stato
modificato il regime dell’onere della prova, ponendolo a carico di quest’ultimo e
dall’altro, sia stato introdotto, a favore dell’Ente impositore, la presunzione (salvo prova
contraria) di proporzionalità del valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione alla quota di capitale detenuta dal socio od associato.
Attraverso l’istituto della responsabilità speciale dei liquidatori, amministratori e
soci, il co.5 ha, dunque, confermato e rafforzato le tutele dei creditori contenute
nell’articolo 36 del D.P.R. 602/73. In definitiva, è evidente come l’art. 28 d.lgs
n.175/2014, abbia posto in essere un cambiamento normativo notevole (oltre che incomprensibile): il legislatore (senza operare alcuna modifica alle norme del Codice Civile) ha di fatto inspiegabilmente consentito, alla sola A.F. di continuare, nei 5 anni successivi alla cancellazione della società dal Rdi, ad effettuare la propria attività accertativa, chiamando a responsabilità amministratori, soci e liquidatori e determinando così
solo nei loro confronti l’eventuale inefficacia dell’estinzione della società.
8

È necessario che dalla motivazione dell’atto si evinca in che misura
l’amministratore/liquidatore abbia distratto del denaro, favorendo il soddisfacimento di altri crediti.
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Con la norma in oggetto si è, dunque, determinato un vero e proprio doppio binario per le società: da un lato, considerata estinta per il diritto civile mentre dall’altro,
perfettamente operativa per quanto riguarda tributi e contributi, non solo in relazione
all’accertamento, ma anche per quanto concerne il contenzioso dinanzi alle Commissioni tributari.
4. Sent. Corte di cassazione n.6743/2015: l’irretroattività dell’art.28 co.4 del
d.lgs n.175/2014
Ebbene, in seguito all’entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni” e alle incomprensibili conseguenze ad esso connesse (e appena analizzate), al fine di meglio inquadrare la questione, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sent. n.
6743/20159.
Con la suddetta pronuncia, gli Ermellini hanno da un lato, fornito
un’interpretazione più efficace della disciplina relativa all’estinzione delle società e
dall’altro, anche mosso critiche (tutt’altro che velate) nei confronti del Legislatore apparso fin troppo impreparato e alle prese con un decreto legislativo dal “lessico impreciso”.
Peraltro, è di fondamentale importanza rilevare che sul punto è anche intervenuta l’Agenzia dell’Entrate con le circolari n. 31/E/2014 e n.6/E/2015, al fine di meglio
precisare che l’art. 28 co.4 d.lgs. n.175/2014 rappresenterebbe una norma procedurale
tesa a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale; più specificamente secondo l’AF, la norma de quo si applicherebbe “anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già
cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in
commento”.
Secondo tale impostazione ed interpretazione dell’Agenzia dell’Entrate, quindi,
la novella normativa, in quanto norma di natura procedurale, si applicherebbe con efficacia retroattiva anche agli atti oggetto di contenzioso impugnati prima del 13 dicembre
2014.
Invero, il momento di applicabilità della nuova norma e, conseguentemente, la
sua potenziale retroattività hanno rappresentato, però, proprio uno dei punti più discussi
dalla giurisprudenza.
Decisivo è apparso, infatti, l’intervento della Suprema Corte di Cassazione che
9

Nelle stesso senso: cfr. Cass. ord. nn. 9030,15648 del 2015 e Cass. sent. n. 18385/2015
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con l’illuminante pronuncia n.6743/2015 (ripercorrendo il percorso interpretativo compiuto dalle Sezione Unite nel 2010 e 2013 e contrariamente a quanto sostenuto dall’AF
con le suddette circolari) ha inequivocabilmente sancito che “L'art. 28, comma 4, del
d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa,
neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo
a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495,
secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale
differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il
13 dicembre 2014, o successivamente”.
In buona sostanza, è stato sancito che “(…) La norma, (…), opera su un piano
sostanziale e non "procedurale", in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione”, pertanto non le si può attribuire efficacia procedurale e, conseguentemente, retroattiva. A corollario di ciò, va anche considerato, che la relazione illustrativa del decreto legislativo nulla ha previsto con riferimento al potenziale effetto retroattivo della
norma.
Peraltro, la Suprema Corte ha, altresì, sottolineato senza mezzi termini, come
depongano a favore dell’irretroattività anche la clausola generale contenuta nell’art. 11
delle Preleggi (che prevede che “la legge non dispone che per l’avvenire”) e l’art. 3
comma 1 della L. 212/2000, secondo cui, salva l’interpretazione autentica, le leggi tributarie non sono retroattive (e nel caso di specie l’art.28 è tutto fuorché una norma di
interpretazione autentica). Pertanto, la norma in esame non può che ritenersi di carattere
sostanziale e, dunque, applicabile senza effetto retroattivo.
Inoltre, aggiunge la Cassazione, che non ha particolare rilevanza la circostanza
che il periodo di permanenza in vita della società per i controlli fiscali e contributivi
coincida con quello quinquennale per l’accertamento in quanto, “la fattispecie oggetto
dell’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 attiene alla capacità della società e non
ai termini fissati dall’accertamento”, che sono disciplinati da un’altra normativa.
Infine, gli Ermellini hanno anche rilevato come il decreto in commento, sia idoneo a determinare un’inevitabile violazione dell’art.3 della Costituzione, stante la “(…)
sussistenza irragionevole di una disparità di trattamento tra enti creditori aventi titolo
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a richiedere tributi e contributi da un lato e tutti gli altri creditori sociali
dall’altro(…)”.
In definitiva non può non rilevarsi come la pronuncia in esame oltre a rappresentare la prima decisione di legittimità in materia, risulti anche estremamente importante
considerato che l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate aveva allargato la possibilità
di accertamento a oltre 600mila società cancellate dal registro imprese negli ultimi 5
anni.
Può, pertanto, affermarsi come la Cassazione, con la pronuncia in commento,
abbia consentito:
a.
di chiarire definitivamente che alla cancellazione della società consegue
un fenomeno successorio in virtù del quale: 1) l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda della responsabilità limitata o illimitata per i debiti sociali; 2) i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della
società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa,
con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto
un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte
del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più
rapida conclusione del procedimento estintivo;
b.
di applicare le nuove norme relative ai cinque anni di accertamento ai soli casi in cui la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia avvenuta a partire
dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni” (decreto legislativo 175/2014), ossia
dal 13 dicembre 2014 in poi.
In conclusione, è bene precisare che a seguito della sentenza della Suprema Corte n.6743/2015 (che ha sancito inequivocabilmente il carattere sostanziale e la conseguente irretroattività dell’art.28 co.4 del d.lgs 175/2014), sono state molte le pronunce
di merito dei giudici tributari che, allineandosi al pensiero della Cassazione, hanno dichiarato illegittimità l’attività di recupero intentata dagli uffici.
Sul punto si segnalano: sent. n. 19/2016 della Ctp di Massa; sent. n.1757/2016
Ctr Milano; sent. n. 7/2016 Ctr Aosta.
Maurizio Villani
Federica Attanasi
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NOTE REDAZIONALI

SULLA COMPETENZA FISCALE DEI CORRISPETTIVI
EXTRA BUDGET SPETTANTI ALLE CASE DI CURA CONVENZIONATE
CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
I
Comm. Trib. Prov. Palermo, sez. III, sentenza n.3433, emessa il 28.4.2016 e depositata il 24.6.2016
L’esercizio al quale imputare i corrispettivi spettanti alle case di cura per le prestazioni
re-se oltre i limiti previsti nel contratto stipulato annualmente con l’Azienda Sanitaria
Provinciale per l’assegnazione del “budget” è quello in cui si conclude il procedimento
amministrativo che verifica l’esistenza delle condizioni alle quali il contratto subordina
il paga-mento dei citati corrispettivi. Prima della conclusione di tale procedimento,
l’esistenza e l’ammontare dei corrispondenti ricavi non possono considerarsi certi e,
pertanto, l’imputazione del componente positivo ad un esercizio diverso da quello in cui
il procedi-mento amministrativo si conclude si pone in contrasto con l’art.109 del
T.U.I.R.
II
Comm. Trib. Prov. Palermo, sez. IV, sentenza n.5922, emessa il 17.6.2015 e depositata il 29.9.2015
I corrispettivi delle prestazioni rese oltre i limiti del budget assegnato in regime di convenzione con il servizio Sanitario Nazionale devono essere imputati al periodo
d’imposta in cui sono state emesse le relative fatture e in cui i servizi sono stati effettuati, indipendente-mente dalle successive vicende di carattere amministrativo legate alla
convenzione tra la società ricorrente e l’A.S.P.
*****
Le sentenze che si annotano risolvono in modo difforme la questione che investe
l’applicazione dell’art.109 del T.U.I.R. ai corrispettivi c.d. “extra budget”, in alcuni casi spettanti alle case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
È noto che le case di cura stipulano ogni anno una convenzione con l’Azienda Sanitaria
Provinciale, in forza della quale è previsto un tetto di remunerazione massima per le
prestazioni sanitarie rese ai pazienti nel corso dell’anno. Ne deriva che eventuali prestazioni aggiuntive a quelle che saranno regolarmente compensate non possono essere remunerate, a meno che, secondo quanto stabilito dalla medesima convenzione, non si verifichino particolari condizioni, che potrebbero far sorgere il diritto alla remunerazione
delle prestazioni rese oltre il budget a conclusione del procedimento diretto ad accertare
il verificarsi delle condizioni.
L’art.109 del T.U.I.R., dopo aver stabilito al primo periodo del primo comma il principio generale secondo cui “i ricavi (…) concorrono a formare il reddito nell’esercizio di
competenza”, prevede al secondo periodo dello stesso comma una deroga a tale principio, secondo la quale “i ricavi (…) di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora
certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”.
La ratio della norma contenuta nell’art.109, comma 1, secondo periodo, del T.U.I.R.,
secondo cui possono essere imputati al periodo d’imposta solo i ricavi di cui sia certa
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l’esistenza e obiettivamente determinabile l’ammontare, è quella di rendere precisa ed
inequivocabile l’allocazione temporale delle poste reddituali. Il primo requisito, la certezza, sussiste quando si verifica il presupposto di diritto da cui scaturisce il vincolo giuridico che determina il sorgere di un credito prima della chiusura dell’esercizio. Il ricavo
può considerarsi certo, pertanto, se esiste entro tale termine un titolo produttivo di effetti
giuridici sulla base del quale sorge il diritto ad ottenere una determinata prestazione.
Il secondo requisito, la determinabilità del quantum, postula che alla fine dell’esercizio
l’elemento reddituale risulti da atti o documenti probatori che contengano elementi idonei alla sua quantificazione.
La Commissione Tributaria Provinciale, sez. III, ha rilevato nella sentenza n.3433,
emessa il 28.4.2016 e depositata il 24.6.2016, che le somme indicate nelle fatture emesse dalla casa di cura per le prestazioni rese extra budget sono prive dei citati requisiti di
certezza, quanto all’esistenza, e di sicura quantificazione, quanto all’ammontare.
In particolare, i giudici hanno osservato che tali somme non sono certe, perché non sussiste alcun titolo produttivo di effetti giuridici sulla base del quale poter ritenere che la
casa di cura abbia diritto alla remunerazione delle prestazioni rese extra budget. Il contratto stipulato con l’A.S.P. costituisce titolo giuridico che dà diritto alla casa di cura a
ricevere il corrispettivo delle sole prestazioni rese entro il budget assegnato. La casa di
cura, invero, una volta ultimate le prestazioni rese entro il budget è già a conoscenza del
fatto che sarà remunerata in base al contratto e, al massimo, fino al raggiungimento del
budget assegnato.
Viceversa, le somme richieste attraverso l’emissione delle fatture per prestazioni rese
extra budget non possono essere considerate ricavi, perché la casa di cura è consapevole
che, proprio sulla base del titolo giuridico (il contratto), non ha alcun diritto a pretendere
la relativa remunerazione dalla A.S.P.
Il contratto sottoscritto dalla casa di cura, subordinando l’assegnazione di ulteriori risorse al verificarsi di condizioni future ed incerte, non costituisce affatto la fonte del credito che la casa di cura potrebbe vantare per la remunerazione delle prestazioni extra budget. In queste ipotesi, invero, il titolo giuridico di cui occorre verificare l’esistenza (an)
è il successivo ed eventuale provvedimento con cui l’A.S.P., conclusi i necessari controlli, riconosce alla casa di cura le remunerazioni aggiuntive.
Si tratta, infine, di somme neppure obiettivamente determinabili nel loro ammontare,
per-ché la misura in cui potrebbero essere corrisposte dipende da circostanze non note al
ter-mine del periodo d’imposta.
La medesima questione è stata risolta in senso conforme dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo, sez. V, con le sentenze n.4362 e 4363, entrambe emesse il
24.5.2015 e depositate il 4.8.2015.
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sez. IV, invece, perviene ad una diversa conclusione. Il collegio, condividendo la tesi dell’Agenzia delle
Entrate, ha ritenuto che le prestazioni fatturate “oltre i limiti del budget assegnato in regime di convenzione con il servizio Sanitario Nazionale facciano parte dell’esercizio finanziario in cui” [le fatture] “sono state emesse e in cui è stata effettuata la relativa
prestazione, indi-pendentemente dalle successive vicende di carattere amministrativo
legate alla convenzione tra la società ricorrente e l’A.S.P.”.
Ne discende che i ricavi derivanti dalle prestazioni rese extra budget devono essere imputati al periodo d’imposta in cui è stata stipulata la convenzione, perché è in tale perioosservatoriopgt.rivista 1/2016 - 117
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do che possono essere considerati certi e determinabili nel loro ammontare, secondo
quanto previsto dall’art.109 del T.U.I.R..
In senso analogo, la Commissione Tributaria di Palermo, sez. VIII, ha ritenuto che la
certezza dell’esistenza dei ricavi riconducibili alle prestazioni extra budget sia “comunque collegata al contratto stipulato con l’A.S.P. di Palermo che, al verificarsi di determinate condizioni e al ricorrere di eventuali economie di scala, prevede la remunerazione delle prestazioni erogate in extra budget”. “L’oggettiva determinabilità
dell’ammontare”, pro-segue il collegio, “è invece collegata ai parametri contrattualizzati in possesso della verificata, attraverso i quali essa è pervenuta alla quantificazione
e alla valorizzazione delle prestazioni rese” (in tal senso, Comm. Trib. Prov. di Palermo, sez. VIII, 4.11.2015, n.5952).
Conclude in senso conforme alle precedenti, sia pure sulla base di diverse argomentazioni, la Commissione Tributaria di Palermo, sez. XI, la quale, dopo aver precisato che
“le prestazioni rese e fatturate dalla casa di cura nei confronti dell’ASP rappresentano
ricavi sufficientemente certi, determinati nel quantum sulla base di un apposito programma approvato dalla stessa ASP”, osserva che “appostando a bilancio l’intero importo delle fatture inerenti all’esercizio di competenza, l’eventuale minore introito conseguente alle contestazioni dell’ASP potrebbe sempre essere fatto valere appostando,
nell’esercizio successivo, delle sopravvenienze passive” (così, testualmente, Comm.
Trib. Prov. di Palermo, sez. XI, 9.3.2016, n.1340).
Va infine ricordato, per concludere, che anche la Commissione Tributaria di Palermo,
sez. VII, ritiene corretta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui i ricavi derivanti
dalle prestazioni rese extra budget devono essere imputati al periodo d’imposta in cui è
stata stipulata la convenzione, anche se i giudici riconoscono, sia nelle premesse che
nelle conclusioni, che “la scelta di procedere al superamento delle somme contrattualmente pattuite (…) non può che rappresentare una scelta esclusivamente aziendale (…)
che sicuramente esorbita dalle pattuizioni contrattuali e ad esse non può in alcun modo
essere ricondotta” (così, testualmente, Comm. Trib. Prov. di Palermo, sez. VII,
7.10.2015, n.5432).
Daniela Mazzagreco
*****
Seguono sentenze per esteso
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FATTO
In data24.10.2014,
la Guardiadi Finanza,NucleoFoliziaTributariadi Palermo,notificavaalla riconenteSerena
Spa,consedein Vnle RegioneSicilianan.1470,mpprcsentata
legalmente
verbale
da Panciera
Adele,processo
di corìstatazione
conterEîterilie$riin mabr'rad'impoGte
dirette,WAe IRAPperI'anno20u.
Sullabasedei rilievi conEnuunel processoverbaledi constatazione,
la DirezionePro/incialedi Palermo
dell'Agenzia
delleEntraEha notificatoil 29.6.2015l'awisodi accertamenb
n. TY303A101649/2015,
con il
grÉfe haaccertato
perI'anno2011il rcdditoimponiHle
ai finidell'IRES
di €'209.227,00
e lîndebibdeduzione
di componenu
negauvidi redditoper€ 133,f18,25(costiind€ducibili)
.
Complessivamente,
dunque,l'Ufficioha pr€tesoil pagamento
di €.158.636,00
di cui €.79.318,00
a titolo
dlmpostee €.79.318,00
a titolodi sanzioni.
Awersoil suddettoawiso di accerta[€ntola SercnaSpaha propostoricorso,innanzia questaCommissione
Hbubria, deducendo:
1) lllegttdmltà dell'atto per di&
dl modvazione.
La riaorente lamentache, ai sensidell'art.l2, comma7, della L.n.21212000,
nel rispettodel principiodi
cooperarone,nel casoin cui il conffbuenteeserciuh facolÈ,concessa
dallanormarichiamab,di presentare
richieste,
ossenrazioni
e
la motivazione
delfatto di accerbmentodare esserecompletarEn solodi tutti gli
elemenugià IndicatinegliaÉicolichedlsclplhanoil r€lauvoobbligo,maanchedelleragioniper le qualil'Ufncio
ritienedi nonpotercondlvldere
formulatedalcontribuente
b osservazioni
a conclusione
dellafas€istJuttoria,
Nelcasodi specie,la socieÈha presentato,in dab 23.12.2014,
oseruazionidifensiverelativeal processo
verbaledi mnstatazionec+|e I'Ufflclo richiamanell'atto impugnato,formulandonumerosee articolate
conskl€razbni,
di contro fufhcio si è limitatoad affermarcche "non possorìotrovarc accoglimento".
La
rlcorente ritiene I'aftrmazionegenericae illogica,inidoneaad esprim€rele ragioniper le quali non ha
l€ osservazioni
fiormulate
condlvlso
ai s€nsidell'art.lz,comma7, delloStatuto.
2) lllegltfimltà e Infondatezza dell'awlso di a$stamento per insucrlsbnza dcdle condizioni di
fatto e di dlrltb per la r€ttifrca,
ta ricoffentelamenhl'infundab:zadell'attoimpugnatonellapartein cui I'Uffi€ioassumeche la socieÈabbia
p€rI'importodi €,318.793,Y,
omessodi annotaree dichiarat€ricavi,ai fini &ll'IRESe dell'IRAP,
Laricon€nteh ossenrare
chele casedi curesonocostretba rendereprestazioni
extrabudge! pur$nsapevoli
pr€stazbni
potr€bbero
percefiti,
i
corrispet$vi
clle
derivantida bti
rEn ssere mai
solo
Festazioni,remunerate
se I comspettividerivantidalleprestazloni
originariamente
compreseentro il budgetfosseroridotti in misura
in altre parolese si verificassero
corrispondenùe,
h particolaricondizioniprevistedal contratto,checonsentono
di rcmunerare
o(b" budgettalunepr€stazioni
sanitarie.
Aftrma che la scelb dellacasadi cure di indlcareb'a i ricaviderivantidalle prestazionirese in regimedi
@nvenzione
con il ServiziosanitarloRegionale
l'importorisultantedal contrattodi assegnazione
del budget(e
non, invece,il superioreimportorisulhntedallefatturecomplessiv'dmente
per
emesseallî.S.P.
le prestazioni
rese)è plenamente
periodo
primo
con€tballalucedelhÉ.109delT.U.I.R.,
secondo
del
commasecondo
cui "i
ricaM(...) di cui nell'esercizb
di competenza
nonsiaancoracertaI'esistenza
In modoobiettivo
o determinabile
I'ammonbr€,con@rfono
a fornarb n€ll'esercizio
in cui si vefificanotali @ndizioní".
Rltlenechend casodi specle,futte le sommeindicatenellefattuneemessedallacasadi cureper le prestazioni
r€seodra budgetsonoprivedei requislfidi crrFzzf, quantoall'esistenza,
quanto
e di sicuraquantificazione,
all'ammontarc,
nellaconslderazione
che:
a) non sonocerte,pèr€heil loro effuttivopagamento
diperìdeda circosbnzeche possonoverificarsianchea
distanzadi annidallacondusione
del periodod'imposta;
b) non sononeppur€obietdvamente
determinabillnel loro ammonbre,perchéla misurain cui potrebbero
esserecorispostedipendeda drcostanze
nonnoteal brminedel periodod'imposta.
contestala tesi dell'ufficio,secondocui la socieÈnon ha abbattutola quob parE di costigeneraliriferibileal
fatturatoprodottoextrabudget,
né ha stomatotutti icosfr di direttaimputazione
a tali rlcavi(...) in violazione
del principiodi corelazionecosti- ricavl".
Afiermadi nonavièreaWtOakun motivoper Opeftlreunatale riduzion€in quantoi @ntrattiper le presbzioni
di collaborazione
libero professionale,
r€se dai medki, prevedonoche il volumed'affari prodotb dall'unita
operattua
di appartenenza,
da tenerein considerazione
ai fini delcalcolodelconispettivoper le prestazioni
rese I
dal professionista,
conispondea quelloriconosciuto
e liquidatoclallî.S.P.nei limiu del budgetassegnato,
al
netto degli abbattlmentieì/entualmente
applkati a seguitodi contestazioni
da parte dell'Azienda
Sanitaria;
perbnto,i medicinonavt€bberopotutopercpire, per h prestazioni
resein conispondenza
delh FattuÌeextra
hxrget emessedallasebtà riconente,compefÉii
ulbrirri, ne la casadi cureavrebbepotutosos'tenere
costi
superloria quellipercentualmenùe
corelaual budgetassegnato
dallî.S.P..
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3) Con rlguardo al rscupero a ta$arlone dl cocti iÍdeducibili per € 133.1f8,25, la parterkorrentefa
riferimentoa difficoltàdi recuperodelladocumentazlone
in sededi verificaperchèmnservatain un depositoe
precisa,in ognicaso,dl nonavememairifiubùol'esibizione,
tanfè chelha allegBtain sededi presentazione
del
rhorso,
a) I[egittimiB ddl'ù
nelh parte rebtiva all'inogazlone delle sanztni.
La ricorrenbsostieneche nessunaviolazioneè statacommessa
e riuenecfre, nellafattlspecie,sia carente
I'irdicazione
deidati prerristidal comma2 dell'aÉ.16,qrnli gli elemenuprobatoÌie la chiaraindkazionedei f;atti
attribuiuaf trasgr€ssofr.
lamentacheI'Ufhcio
haomesso
di applicare
l'art.l2,comma5, delD.Lgs.î.4741997,
ai sen$dd quale"guandoúolazionld€llastessaindolesonocommesse
in periodid'impostadiversi,si applicala
sanziorie
baséaumentata
dallameÈal kiplo".
Rilevactrcsonosbte contestate
violazionidi contenubanalogo,a quellechecosutulscono
oggettodel presente
atto, ancheIn senoagli awisi di accerbmento r€lawi al 2009e al 2010,noflficatiin tempi diversi e,
pertanto,tenendoconb delleviolazionicfie si assumono
nel p€cedenteperlodod'imposta,lufficio,
commesse
avr€bbedovutodeùerminare
la sanzionecomds;iva applkando il comma5 e limitarela propriapretesa
sanzionatorla
nell'awisodi aacertamento
reladvoal 2011all'eventuale
differenzaha quantocomplessivómente
dovutoe quantogià B€hso a titolo di sanzioniin seno agli awisi di accerbmentorelativiagli annl 2009e
2010.
Condudechíedendodi rkonoscere
e dkhiarareillegittimoed infondatoil prowedinEntoimpugmtoe quindi
disponel'annullamento
dellostesso,conla condanna
al pagamento
dellesp* processuali.
L'Agenzla
delle Entratesi è costituib in data 29 gennaio2016, conbodeducendo
la legittimitàdel prop{io
quantoex adversoeccepitoe
operato e la legitfimitàdell'awisodi accertar€nùoimpugnato,contestando
dedotto.
l,Sul|?sserlta lllegittimità dell'awiso per difetto di motivazione,la rilevarecheil comma7 dell'art,t2
delloStatutodel contribuenteprg ede unicamente
il dwere degliuffici impositoridi "valutare"le circosbnze
addottedal conHbuenEcon le osservazioni
al PVCe non anchequellodi esplicitarele ragionidel mancato
accoglimento
dellestesse.Ritieneche la ratlo dellanorma,rìonpreryeda
uno specificoonerernotivazionale
in
ordinealle |agioniche hannoIndottolljffrcio a nonaccogliere
le allegazbnidel conúibuente.Ritienelegittjma
puntualedei motividi reiezione
lbmissione,nell'attoimpositi\,o,
dell'indicazione
delleosservazioni
di parte,che
si rlsolverebbe
in unainutilereiterazione
giàaÉkolataa sostegno
dellamotivazlone
dellapretesabibutaria.
2.Illegittimità e Infondateza úell'awko dt acc€rbmènto nel nrerito
Conrlguardoal recuperca tassazlone
dl rlcaviper€ 318.790,00rilevacfie sonostateeffettuateprestazioni
in
per un importodi € 12.806,54f,92sfondandola soglia di € 12.5u14.816,00.
convenzione
La societàstornava
pertanto€ 263.423,35limitandosia dichlararele sommeconispondenti
al budgetassegnaùo.
Analogamente,
per le prestazioni
perle qualivenivastomatollmportodi € 55.366,37.Ciò,per lufficio contrasta
ambulatoriali,
conil dettab normati\ro
dl rif€rlmento(art. 109TUIRcomma1 e comma2). L'UfRcio
noncondividegli assunti
di parte, sull'interpretazione
del d€ttato normativodell'art. 109, comma2 pt€cisandoche, ai fini della
determinazione
dell'esercizio
di competenza,
i conispettividelleprestazioni
di servizisl conslderano
conseguiti
alla data in cui le presbzbnisonoultimate,Sostieneche le prestazioni
erogateexb" budgeteranocertee
determinabllinel lo'ro ammontarepoiché le prestazkmifatturate sono state ultimate d in euanto la
determinazione
dell'ammontare
vieneoperatadallaCasadi CuÌesullabasedi determinatiparamefisbbiliti a
livellonazionale,
defiominatiFlussiA, che valorizzano
già
e quantificarole prestazioni
r€se,dettagliatamente
descritbnelleSDO(schededí dimissione
ospedaliere),
medianteatfibuzionealle varietipologiedi ricoveridi
determinate
tariffecosghlentI'equivatente
&l msto mediorimborsabile.
Ritieriearbitrariala mrdotta Dostain
esseredalla Casadi Curepostoche da un lato ha operatoun abbattrmento
dei ricavinei limiu del budget
assegnato,dall'altrorpn ha procedutoad abbatterei costi d'esercizioriconducibiliai ricavi stomaù,così
disattendendo
ll prlnciplodi corelazlonecosti-ricavi.
3. Conrigi|'tdo al re.rDso a tas:afone dl cti lnHudblli per € 133.11E 25, I'tjfficioevidenzia
dre
nell'ambito
dell'attiviÈdi verificaefrethEtadallaGuadiadi Finanzaè emersoche la Casadi CuraSerenaSDa
nell?nnodi imposrain esameha conbbilizzabnelconlodi mastron. 307 :'Ammorhmentimmobilizzazioni
materiali"- ai sottoaonumi. 9 e 10 - "Ammortamento
implantispecifìci"e "Ammortamento
attrezzatura
speclffca" quotedi ammortamenbríspetwamenteper € 90.U4,25ed € 105.447,69di cui € 133.118,25 \
sonostateritenuteindeducibili
in quantola parte,nonoshnteb reiteraterichiesteformalidei verbalizzand,
nel
corso delle operazionldi veriftca,non ha esibitole htture ricevuteattesbnti làcquistodei relativi beni
sfumentali,rendendoimpossibile
lîndividuazione
dei beniqli le quotedi ammortamento
dedottesi riferiscono.
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p€raftroregohrmentetenuto,conle relative
Dalconftontodei dati indiati nel registrodei beniammortizzabili,
sch€de$ntabili e conle fatbre d'acquisb,Cstaùopossibileindividuare
unicamente
i benistrumenbllacquisiti
neglianni2008,2009,2010e 2011;di contro,nonè statopossibile
effefruare
un analogorisconúoperi beni
aaquislunelleannualltàantecedenu
al 2m8, nonavendola parteesibitole relafvefattured'acquistonel corso
delleoperazioni
di verifha.Nétaleesibizione
è aryerutain s* di ocservazioni
al pvc,p€seritatecoflesclusivo
rlferimentoal recuperoa bssazionedei maggioriricavinoncontabilizzati,
né in sededi ricorso,rlservandosene
la partela prcduzionein giudizio.Peri motiviGposti riùenelegifimo il recuperoa tassazione
dellequotedi
ammortamento
indebitamente
dedottenell?nnodi impostain oggetto,per i beni acquisitinelle annualità
compresetra ll 2000e il 2007,a causadellÎmpocsibife
oggeBivadeterminazione
del aomponente
negativodl
redditorel suoesattoammontare
e pereffetb dellamancanzadi documenbztone.
Rilevache l'oflerein capoal contribu€nte
di documenbrel'esistenza
e consistenza
dei c6U riguardafutte le
componenu
rcddibJallnegative,compresiqueibenid|e, pur acquistatimoluanniprima,tuttaviacontinuano
a
partecipare
al risultatodi esercizioattraversola procedundi ammortamento.
Inoltrc, I'affermazione
di parte,
secondocui h fature di acqulstonon esibitesarebbero
relativea beniacquistatia decoFeredal 2000fino al
2003,risulh smenutodal prospettodegliammortamenti
del 2010formulatodai verificatori,da cui si evinceche
le quotededottesi riferiscono
in\recea beniskuÍlentaliacquistatidal 2000al 2007(vediallegaton. 33 al Wc,
chesl prodrce).
In ogni casorilara che la docunentaziryenor esibitaal verificato{ie che la partesi riseruadi deposibrein
corsodi cóusanonpuòtro\,tare
Ingressonel presentegludizlo,ostandoall'utilizzabillÈ
dellastessail dispostodi
cuiaff'art.54 comma5, del DPRn. 633h972.
4) Ill€gltÙmha d€ll'atto Be{la prrte rc{atlva all'ifiogazlone delb sanzioni. L'uffclo rltienelegittima
lÎtrogazioned€llesanzionipoichéla fondatezza
dellapret€satributariacomportaconseguentemente
le sanzioni
irogaùe,Contesbla mancanza
di motivazione,
sollevatadalh parte,hattandosidi sanzionicollegateal tributo,
quindi non necessitadi una motirrazione
la pr€tesasanziorìatorla
uherioree diversada quella relativa
all'acertamentoddle imposte,
RftferreinfondataI'ecezionedlllegitumitàdell'attoper violazionedell'art,12, comma5, del D.Lgs.47211997
ril€rrando,
chele vlolazionicontesùteriguardano
(2012e 2013),in rdazione
ancl€ gli annid'impostasuccessivi
al quall la societàriconenb risulb esseredestinataladi ulterioriawisi di accerbmento:per questomouvo
l'tJffìciopuo determinarela samionecomplessiva
con l'ultmo atto ancorada emanare,e ove l'Ufficionon
poweda, è il giudiceche pr€ndecognirorìedell'ultirnodegliatti a rideterminare
la sanzionecomplesstua.
Fa
pN€senh
che.in baseal comfiE5 dell'art.12,$ appka un aumentodellasarizione
ulteriorcrispettoa quellidi
cui ai commiI e 2, pertanb, non è afÉattodirnosbabche,se fossestataapdkah la contínuazione
fra le
annualiÉ(2009201G20ff) accerbte,la sanzionecomplesrivasarebbestata inferiorea quellain concreto
nellesingdeannualltà.
applicata
Chiedeil rigettodel rborsoe, per l'effetto,dichiararela legittimitàdell'awisodi accertamento
impugnato,con
@ndanna
dellaparterkonenteal pagamento
dellespese,diritti ed onoÌaridt causa.
Laricorrentehadepositatomemoriaillustrativaredicandoallecontrdeduzionisvoltedall'Ufncio
e prospettando
consid€razioni
in aggiuntae a sostegnodi quefleespostenel ricorsointroduttivo,sullequaliespressamente
Insis'te.
MOTIVIDELIADECISIONE
Il rkorsoè fondatoe va mcotb, p€rle seguentconsiderazioni:
1) lllegittimità dell'atto per difttto dl motivadone.
Conil primomotivodi ricorso,la societàcontrih.Eîtefuuce violazione
e hlsa applicazione
dell'art.12,comma
7, t, 21212000,
€nsura I'awisodi accertamento
ritenerdolononidon€mentemotivato.
Il mouvoè fondato.
L'aft, tZ, comma7, della L, n. 2l2l2OOOprevedeche, n€l rtspettodet princtpiodi aooperazione
1ra
amministtazione
e conHbuente,dopoil rilasciodellacopiadel processo
verbaledi chiusuradelleoperazioni
da
partedegliorganidi conùollo,il conbibuenbpuòcomunicare
entrosesanb giomiosseflrazioni
e rkhiesteche
sono\ralutabdagliufnciimpositori.
Vienecosìad instaurarsiun vero e propriocofttraddittorio
trè contribuented AmministJ-azione
finanziariain
ordineallerisultanzelstruttorie.L'importanza
delladisposizione
sta nell'obbllgo
dellutriciofinanziario
di valutare
le osservazioni
e le rlchiestedel contlbuenteprimadi ernetterelàwiso di accertamento
e di talevalutazione
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dse tenerecontoin sededi motivazione
dellosbsso;rwiso,dovendolufficio spegarele ragioniperh qualile
osservazioni
o le fichiestenonsonostateacmltein tutto o in parte.
Sussiste
neffafattjspecbuna'thiaravlolazione
degliartt, 3 e 10 L. n. 241del 1990e art. 7 L.2t2l2OOO",
in
quantoI'Agenzia,nella mot\€zionedell'awisodi accefbmento,riFendendole considerazioni
già wdt€ nel
procesgoverbaledi constatazione
e conferrnndonei .ilie\ri,av€hrdriprútto la seguente"formula": "le
presbzionihth.lratee reseoltre il budgetrisultanoessereglàcertein quantosonostateesegulteed ultimat€,e
determinatenel relau\roammontarein quantosonosbte fatturate,cosìcomep|elristodall'art.logcommaI
TUIR.Pef tali motivinon possorìohovareaccoglimento
prodottecon la memoriadifensiva
le dichiarazioni
pr€sentatain data tl02l20t4 ai sensidell'art.lz dellalegge212120úcon riferimentoal processo
verbatedi
corìstatazione
in oggetto'.
L'Ufncionon ha specmcatonulla sulle circoshnzeche I'avrebberoindotto a ritenere non meriteì/olidi
accoglimento
le aEomenbzioniformulatedalla societa;pertantoè vanificatala facoltàdi partecipazione
e
p.ròsemplificare
deduzione
là doveI'Amminlstrazione
le argomenbzioni
rice,vute
dall'interessato
senzadovere
neanchespbgarein clle terminie conqualicorrclusLrni
I'Ufficione ha "tenutoaonùonell'elaborazione
e stesura"
"anclìe
deflhtb impositivo';che
secondola Suprema
corte(Cass.n.2232ol20to)è applicabile
la comminabria
di nullità s( art, 2l-s€ptiesdella L. n,241 del 190 nel caso di carenzadi motivazionedell'awisodi
questoun elementoessenziale
accertamenb,
essendo
dell'atto(Cags.n.46812012)',.
L'Agenzia
nellecontrodduzioneha contsbto fecezioneaffermandoche lobbligodi motivaresussisterebbe
solose il conbibu€nteintrcducesse
nelleosservazioni
elemenudi giudizioulterloririspettoa guelligià raccoftiin
sedeispetti\ra(Commissione
TributariaProvinciale
di MilanosentenzaU12072);l'affermazione
nonè accettabile
alla lucedi guanb sopradedottoe, peraltro,smenutada recentlsentenze,sempredellaCTPdi Milano(n.
275103112)
e Commissione
TrlbubriaRegionab
di MllanoSezione
I sentenza
$27 giugno2}t4t î,3467, che
hannosottolineato
I'aÉ.
cf€
t2 L. n. 2l2l 2000prevedeI'obbligodi valubrele osservazioni
e le rhhiestedel
contribuente
e, pertanto,nel casoin cui non si adempia tale obbligo,si è davantiad una motivaziofle
solo
apparenG,mentreil contraddittorio
tra AmmlnistEzione
Flnanziaria
e il contribuentedeveessereeftttivo e
nonmeramente
brmale.
Nel casodi speciq l'Ufficio,ha omessodi irdicarei presuppostidi fatto e il ragionamento
logicegiuridko
adottatopergiungerealle sueconclusioni,
aderendoacriticamente
a quantomotivatonel PVCdai verificatori,
ignorardosiale osservazioni
del contribuenG
siai docurnenti
dallostessoprodotfl.
2) lllegltdmiÉ e infonds&za dellhwlso di accertamento per insussisbnza delle condizioni dl
fatb e di diritto per h r€ttifica.
Sul punb lîgeîzió delleEntrateeccepisce
ch€ i corrispetfrvi
indicaunellefattureemessedallasocietàper le
presbzionlreseolte il budget,comeda contrattostipulatocon I'A.S.P,,costituirebbero
ricaviche avrebbero
dovutoconconerealla determinazione
del risultatodell'esercizlo
e, pertanto,alladeterminazione
siadel reddito
imponibile
al ffnl detl'IRES,
che del valoredellaproduzione
nettaai fini dell'IRAP,
in forzasia dell'art.109,
comma2, sia per il fatto che i ricavi derivantidalle prestazionierogateocra budg€t fosserocerfi e
determinablli
nel loro ammontareper gli effetti del contratto,sia per difettodellanecessaria
conelazlone
tra
costie rlcavipt€vistodall'art.109D.P.R,9t7186,in quanto,a frontedei costisostenutiper I'erogazione
delle
presbzioni,nonvi sarebbero
corrispondenti
ricavi.
La ricon€ntededuce,in€ce, che tutte le sommeindhatenellefathjre emesse,per le prestazionireseodra
budget,sonoprlvedei clbti requisitidi certeza, perchénon sussistealcuntitolo prcduttivodi effiettigiuridici
sullabasedel qualepoterrÍtenet€che,la casadi cure,abbiadiritùoalla r€munerazione
delleprcstazionirese
perché
s(h" budgete norìsononeppureobietuvamente
determinabill
nel loro ammonbre
la misuracon cui
púebbero esÉere
conisposEdipend€\ra
da circo6bnzenonnoùeal terminedel perlodod'imposta.
Il mottuodellariconent€è fondato.
OcconerilevarecheI'art. 2.123-bis
c.c,al fine dl irdiúduareil momentodi competenza
dellesinglole
operazioni
e dèllacons€guente
imputazione
contabile,si limlb ad asserireche i costie i ricavidevonoessereimDutau
all'esercizio
in cui giungonoa maturazione
a prescindere
dalla loro manifestazione
finanziaria;il comma2
defl'art.109,in derogaall'art.2423-bisc.c.,stabÍiscechei proventie gli onericoncorrono
alladeterminazione
del reddito delfeserciziodi compet€nzaa @ndizioneche essi siano dotati dei requisitidi certezzae
determinabilità
oggettiva.Per la coÍrettaapplicazbned€lla r€gola,con riguardoai fatti di cui ci stiamo
occupando,si deve innanzituttodcordareche i citau r€quisitidl certezzae det€rminabilità
devonoessere
verificatientrola datadi chiusuradell'esercizio
e la datadi formazione
del bilancio.
La derogabilltàdel principiodl mmpetenzadellespesee deglialÍi componentipositivie negauvidi reddito
trovaconfortonellagiurisprudenza
dellaSupremaCorte(cfr. sentenze17395del 2010.nonchénn.24526109,
10988/07e 2052f/06) qualorasianoincerti circa la loro esistenza,o determinabiliin modoobietttvo.Il
requlsitodellacertezza,
di cui all'artjcolo109delTLu& norìva intesoin sensosreftaÍlentegiuridho,bensìin
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sensoeconomico'tenendoconto delle tecnklp d'individuaziore
del moÍÉnto in cui i ricavi e i costi si
considerano
definitivamente
formau.Siccheun ricar,ogiuridicamente
di competenza
di un eserciziopuòessere
per mancanza
acquisiùo'
del requisibdellacerùezza
nei bilancidi successM
eserciziin cui si v'tenea reali:zarela
competenza
economica
dellostesso,ln basealletecnide azhndali,dellasuadefinitivaformazione.
Nelgiudiio dt legittimita,b Cassazi$eha espresso
alcuniprincipifmdamentali(e di caratteregenèrale)per
l'individuazione
dell'esercizb
nelqualeappostare
i componenti
del redditod,impresa:
o I ricavi,le spesee gli altri compoìentidel redditod'imprcsacorì@rmno
a formareil redditodell'esercizio
di
competenza
sahe che la loro esistenza
o il loro ammonhrenon sia ancoradeterminabile
in
modo
oggettívo.
Tale regofa" mira @nampnneatrcnte a alngrctúrc bnb ta neffisità di @mpubrchÍte te onpnenî
nef$ercùb dl cdnryEna, q.rétnbl'esigenzí,di non aMosarc ai @ntibrcnti un qrere tW
difficih da
ri.Wtbre e w inleîprebb nel #nso cfE il &tare di @nEggiadenelt'annodì riferimenbsì anesb danb di
frontea qEi riaul e a queiMt chenon siatp ancoÉ,tptl allbtto dla &terminazionedetrúib, e ciioèat
îronenb &lla túZone pr*nazfun deiladdrlaaziorÉ' (c,?Cassazione,
sezioneV, 27 îebb?]io2002,ì.
2892)
Sullabasedelle @ette argomentazioni,
la Cassazione
ha affermato,per il casoin esame.che i regui$ti,
pr€lrisudall'articob7t comma1, del Tuir (nella formulaziorEvigentefino al 31 dic€mbre2003), per
lîndividuazlone
dell?serciziodi competenza
\6nno individuaunel procedimento
amminisFativo
che verificai
pr€supposti
e liquidal'amrnonta€del cteditosortoin relazionealle rette oepedaliere.
Taleorienbmentosq/a
confortoin una precedenhpronuncla(sefone V, 4 settembre2002,n. 12831)dellaSupremacorte,emessa
conriÈrimentoalladeterminazbne
del perlododi competenza
dei ricaviderivantidalleprocedure
di liquidazione
per gli interventisul mercatoagricolo(Aima)In quellaoccasione,
dei contrlbutierogaudall'Azienda
i giudici,
dopoaverevidenziato
chei componenti
del redib d'impresain argomento
acquistano
connotatidl certezzae di
deErminabilitàsoloatùaversoil procedimento
amministrativo,
con il qualene sonoverificatii presupposti
e
fiquidato f'ammontare,hanno statuito ch€ "non può...dubìbrci del htu che indtpindetltenente
daln&ntfflcazbtedi Wfrfi di difiezlonalià wnia, è s/o con I'emission€
del decretodi liquidaziorie
che il
cr€ditoperi conbibutidMenecertoe liquido"
Se si tiene conùopoi della rilevanzacontabilee fiscaledei fattj successivi
alla chiusuradell'esercizio,
nella
@isposizione del modelloUnho, le socied devono valutare l'evenulalerilevanzafiscale di oneri e
accantonamenu
stanziatiin bilancio,in applicazione
del principiodi prudenzae di comoetenza
ciúlistica,per
fattl o atti awenuudopoil 31 dicembre,ma ento la datadi predisposizione
del rendiconto.Questievenu,se
gieneralmente
compo*afbta Élevazimedi comptrìentircddifualinel bilancioin fasedi chiusura,nonesplhano
ancoraefrettofiscale(dwendoessererinviaúal successivo
eserciziomedtante
appositevariazbni)in quanto,in
baseall'art'.109del Tuir, i r€qulsitidi esistenzacerh e di determinabili6oggettivadei componentipositivi
/negatvi del r€ddito di un dato eserciziodevononecessariamente
essereverificatientro il momentodi
approrrazione
del bllancio.
LÎndividuazione
dell'esercizio
di competenza
\ra individuatonel procedimento
amministrativo
che verlficai
DresupDosti
e liouidaI'amrrontaredel creditosortoin relazionealle rette di rimveto.che tale verifica,per la
lentezzadellaP.A,non awkne mai in tempibrevl,deìrededursiche l'esistenza
o l'ammontare
dellefattrlrein
questiorìeriofìslaan@radeterminabile
In modooggetu\oalladatadi chiusuradell'esercizio,
anzisussisteva
la
ertezzaopposlao/\rerocfie nonsarebbero
stati remunerate.
L'operatodellasocletàrisulta,alÍ€sì. coretto dal
momentoche i ì/eriftcatorinon hannodimostratoche le fatturesianostateeffettivamente
pagate,anzinon lo
hanno neppureipodzab, quandoavrebberopotuto procederca una sempliceverifica,stante la natura
pubblkisficadell'ASP,
in mododa impedit€in ndie l'ipotesidi occultamento
del pagamento.
Nonè altresìaccettabihfeccezione
dellanecessaria
mrrelazione
tra co6tie ricavía frone deicosusostenuuper
l'erogazione
delleprestazioni.
Piùa monte,deveperslnodubib|si della realepos$bilitàdi indviduareesatbmente,nel corsodellhnno,il
momentodel superamento
del budget,attesoche,comededottodallastessarkon€nte,quesfultimaesegue
glomalmentenumeroseprestazionisanibrie pr€c€duteda lungheliste d?ttesa, per cui non è possiÚle
prgúedere,al momentodeffafissazionedella visr'taal paziente,se la spesaper la refativaprcstazioneo
I'eventuale
ricoveropossarientrareo menonel budg€tconcordato
con lî.S.1- tenendosianchemnto del frtto
che la struttira sanitariaacct€ditabe, cometale, fac€nteparteintegrantedel SistemaSanitarioRegtonale
\
nonpuò"et abrupto"intenompere
isbntaneamenùe
il suopubblicoserviziosanitarionelcorsodell'annósobre,
al momenùo
del raggiungimento
per quefl'anno,
dellasogliadi bu@etassegnatole
owero cessareI'attivitàcon
perdlb dellaclienbla,o nel casipiù gmvi intenomperecure necessarie
conseguente
alla soprawivenza
del
rlcoverato.

t\
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3) Col rlguardo al rccupeúoa tassazionedi cosd indeducibili per € 133.118,25,la partericorente ha
htto riferimentoa dlfflcolÉdi recuperodella documentazione
in sededi verificaperchèconservatain un
depositoe in ogni casonon ha mai riftubto I'esibizione,
tanfè che lha allegatain sededi pr€sentazione
del
rlcorso.Il Colleglocomunguerftieneammissibile
la poduzionedocirmenhlein sedeprocessuale
sia pur non
(cfr. Cassazione
esibitaln s€dedi accertamento
civite,s€2.N, sotbsezione
T. sentenza13.11.2013
n. 27595),
anchepetthénonè emersoil riffuùodl esiblzione,
osicchèla disposizione
di cuial D.P.R.
n. 633del1972,art.
52, comma5, non risulbrebbeappllcabileper difetto di un "comporbmenloteso scientemente
a porîe in
esserei riferitiatti omissMal flne intnlciaree condizionarc
la verificain atto'.
Osseryail Collegíoche è indubbioche, come sostienela rkorrente, la sanzionedella inutilizzabilitàdei
documentidi cui sia statarifiutataI'esibizione
in sededi veriffca,pre\risbdal D.P.R.n. 633del 1972,aft. SZ,
commat rìon presuppone
necessarlamente
che il riffuùodi esibizionesia stato doloso,ossiaflnalizzatoad
lmpedlr€l'attivitàdt accertamento,
benpotendoble sanzioneapplicarsiandtequandodetto rifrutosia dipeso
da enore non scusaule,di dirttto o di fatto, dowto a dimentcanza.disattenzione,
carenzeamministrauve
o
altro (in questosenso,sl vedanole senterEe della Cortedi Cassazkrne
nn. 2176É'109.7269/09).
Trrttavia,
perchèsia preclusala utilizazlonein sedeamministrauva
o contenzio6a
di un documento,è pur sempre
necessario
non solo,che essosia statorichiestoin sededi verifrca(non potendocostlfuirerifiuto la mancab
eslHzione
di qualcosache non si è rktrlesb), maardre chealla rhhiesb di esibizione
il confrbuentefussein
positiìramente
cordiziorìedi corrispordere
adotbrdo t'ordinaria
diligenza,
oeshctreil documento
rhhiestob6se
in suopossesso
o fusseda lui agevolmente
e tempestir/"dmente
rcperibile,in originaleo in copia,pressocht lo
possedeva.
4) llbgtttimfta d€U'atto nella parte relatlva all'irrogrzione delle sanzioni
I'Ufficionell'írogarcle sanzioniper I'anno2011,di cui si discutein questasede,avrebbedqruto, e)<art. 12
D.Lgsn, 1. 472dd l*7, tenereconùodellesanzionigia irrogateper l'altroawísorelatÍvoal 2010,apdicandoil
cumulogiuridlco,"derivantedal principiodi condnuazione
delleviolazionicontesbteper le annualiÈoggettodi
perchéplùfavoreroliallacontrlbuente
accertam€nto",
e comunque
il motivovieneassorbitodalleconsiderazioni
espr€ss€,
da questafummíssiongin meritoallesuperloridoglianze
dellacontribuenb.
LaCommlssione
accoglieil riaorsoe perla comphssitàdellamateriaa\ryalorabancheda sentenze
contrastanfi
tra foro ( sentenzen. 543407/mry n. 543310712015
e n. 5/'3510772015,
favorevoliall'amministrazione
ffnanziaria,sentenza1340/16fa\ore\roleal conbibuenb) compensaintegr?rlmente
ft'a le parti le spesedel
giudizio.
P.Q.M.
LaCommi$fone
accoglieil rlcorsoe compensa
le spese,
Palermo,
28Aprile2015
f Estensore
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SVOLGIMENTO
DEtPROCEDIMENTO
Lo Coso di Curo MocchiorelloS.P.A.in dalo 2312/2015
depositovoricorso(R.9.n.
ó80/15)conlro I'Agenziodelle Entrote- DirezioneProvinciole
di Polermoowerso
I'ovvisodi occerlomento n.TY303A201826/2014,
nolificolo il 29/7/2O14,relotivo o
IRESe IRAPe 20.1
l. con il quole I'Ufficiofinonziorioriprendevoo lossozione
l'importocomplessivodi€.449.234,89,
sullobose del PVCdellq
di cui €.280.574,75,
ed €. I ó8.óó0,'l
4, sullobosedel PVCdel 27/ó/2013.
G.di F.Pol.Trib.del 20/1212012,
In porticolore,roppresenlovoche il Nucleo PolizioTributoriedello G.di.F.di
esteso
Polermo,in doto 5/9/2012iniziovoverificoper il periodo1/1/2011-5/9/2Q12,
successivomente
ogli onni 2009 e 2010 limitotomenleoi ropporti con I'ASPdi
Polermoin moterio di fotiurozionee remunerozionedelle prestozionirese oltre il
budget stobililoonnuolmenle.Al lermine dello verifico,con il PVC redotto il
20112/2012,limiiotomente oll'onno d'imposto 2011, venivo contesloto lo
sebbenefossesloto
deducibilitòdi elementinegotividi reddito per €.280.574,75,
nel predettoPVCche lo foltispeciepotevo
indicolodoi verificotori
espressomente
rientrore nelle ipotesi di obiefiivo incertezzo sullo porfoto dello normotivo
tributorio.
Pertonlo,il lovolo tecnico-operotivodello DirezioneRegionoledell'Agenziodelle
Entrotedi Polermoformulovoun porere positivosul recupero o tossozionedei
ricovi extrobudget nell'onno di imposto di fotturozione,o prescinderedollo
ovendo ritenutoil comporlomenlodello Coso di Curo
eventuoleremunerqzione,
ossolulomenleorbiirorio,in quonlo non ovevo provvedutood effeltuoreolcuno
scorporozionedello quolq dei costi.
oltresì,che lo G. di F.con un secondoPVCdel 7ló/2013conleslovo
Evidenziovo.
quole
I'omessodichiorozionedi componentiposiiividi reddito per €. 1ó8.óó0,,ì4,
differenzolro importi foiiuroii e imporl dichioroti,soslenendoche il contribuente
oltreil budget ossegnoîoper controftodoll'ASP,onche se
ovevo resoprestozioni
e considerondoche le stesseerono
non remuneroienell'onnoin cOniestoziOne,
slote effetluotee folturolein tole onno. Lo G.di F.ritenevo,quindi,che lo Coso di
Curo ovrebbe dovuto dichiororeirelotiviimportitro i ricoviex ort. 109TUIRe ori'
2423bis,n.3.c.c.

q

ln doto lBll0/2014 ovevo, quindi, presentotoislonzo di occertomento con
odesione,con cui chiedevolo ridelerminozione
dei ricovioccerioliin €.24.960.78.
mo lo procedurosiconcludevqcon esitonegotivo.
Lo ricorrenle,pertonlo,eccepivo:
l) L'illegiiiimito
e infondolezzo
dell'ottonelloportein cui ovevq disconosciulo
i
costirelotiviol controtlodi Leosingdel 30/5/20ll, in quonto I'Ufficioovevo
ritenutoche lo fotturo di prefinonziomentodel 31/5/201,|
, per I'importodi €.
264.550,00,non dovesse portecipore per intero ol risultoto di esercizio
dell'onno 201l, mo solo per un imporlo di <. 12.400,78.
Rilevovo,infotti,in
bose o sentenzedello Corle di Cossozionedel 2011e2014,oi fini lrpeg sui
redditidi impresoe con riguordooi cosii per beni conseguitiin locozione
finonziorio,che il c.d. "moxiconone"corrispostocon il pogomento dello
primoroto ondovo conlobilizzoto
inleromentenell'esercizio
di competenzo.
peroltro,che I'orf 102TUIR
Evidenziovo,
ommeltevolo deduzionedei cononi
di locozioneo condizioneche lo duroto non fosseinferioreoi due tezi del
periodo di qmmorlomento,condizionelo cui sussistenzo
ero stolo occerloto
doi militoridello G. di F.nellostessoPVC;
2)L'illegitlimitòdel recupero o lossozionedell'importo di €. 19.050,53
(Fotluron.2755 dell'1/12/2011),
riconoscendofondoto soloil recuperodi €.
18.210,78,
in quonio dovevono escludersi
doll'importoconteslotole somme
d i € . 4 0 2 , 9 9 ( c o n g u o g l i oc o n o n e s c o d e n l e l ' 1 / 1 2 / 2 0 1 1e) d i € . 3 5 5 , 5 ó
(rimborsiper premi ossicurotivi).
In ordine ollo ripresoo fossozionedi €.
9.375,00 ( fotluro n. 2645 del 7/12/2010]r si riconoscevo legillimo
poziolmente lo deducibilitòdi €. ó.750,00,
in quonlo lo ricorrenieovevo
erroneomenleindicotouno quoto di ommortomentocomprensivodi IVAdi
(per un importo ol lordo di <. 21ó.000,00),
onzichélo conetto
€. 22.500,00
quolo di €. I 5.750,00
( per un importool nelto di IVAdi €. I 80.000,00);
3) L'illegiftimilòdell'ovviso di occeriomenlo

per violozione e folso

e dell'ort.2423bisc.c. Premeiievo,infolti,che
ooplicozionedell'ort.109TUIR
con notevoleritordo( iro i mesidi luglioe novembredi ogni onno) venivo
stobilitonei controiti il budget individuoleonnuole ossegnoioo cioscuno
Coso di Curo e che per I'onno 20,lI ero sioto ossegnotoollo Coso di Curo

Mqcchiorello il budget di €. 9.004.480,32,
con indicozionenello stesso
coniroito del divietodi remunerozione
delleprestozioni
ollreil limitedi speso,
divietoche venivomiligolodollo possibililò
ed eventuolitodi reolizzozione
di
economiedi risorse
oll'internodellostessooggregolo provinciole.PerI'onno
2011 ero sloto previslodol coniroftodi ossegnozione
che potevono essere
pogote

olcune preslozioni olfre ol

budgef, subordinotomente ol

roggiungimentodi olcuniobietlivie fino ol mossimodi €. 142.451
,97, ollreod
un eventuole incrementodell'1,2%.Lo G. di F. con il primo PVC ovevo
espressodubbi circo lo possibililòdi recupero o tossozionedegli imporii
extrobudget, mentre con il secondo PVC dichiorovo di procedere ol
recuperosullobose delle conclusionidel richiomololovolo lecnico dello
Direzione
Regionoledell'AgenziodelleEntrotedi Polermo.
Lo riconenterilevovo,quindi,che, pur concorrendoi ricovi, le spesee gli
di
oltri componenli posiiivie negolivi o formore il reddilo nell'esercizio
c o m p e l e n z o( o r i . 1 0 9 ,c o m m o l , T U I R t) u, l l o v i oi r i c o v i ,l e s p e s ee g l i o l t r i
componenli di cui nell'esercizio
di competenzo non fosseoncorq certo
I'esistenzo
o determinobilein modo obieitivoI'ommontoreconcorrevonoo
formorlonell'esercizio
in cui si sorebberoverificotele condizioni( ort. I09,
extrobudget,
commo 2, TUIR).
Sostenevo,perlonto,che, per le prestozioni
non potevo forsidiscendereolcuno cerlezzo,dol punto di visio giuridico,
individuoreotti o documentiche
dell'elemenloreddituolené ero possibile
consentissero
di quontificoreoggetlivomente lole elemenlo, in quonto
di olcune somme ero subordinotoo diversi
I'eventuole redistribuzione
possoggi e

odempimenti. Ritenevo, quindi, di

non

condividere

sorgendoil dirittodi
sullocompetenzodi esercizio,
dell'Ufficio
l'imposiozione
extrobudgete
delle prestozioni
credito dot conlrotto,dollq remunerozione
procedureomministrotive.
doll'espleiomeniodellesuccessive
Evidenziovo,peroltro,che non vi ero sfolo violozionedel principio di
competenzo perché il biloncio presentolodollo socielò ero conforme ol
dettoto di cui oll'ort. 2423bisc.c., essendostoto effettuoio con chiorezzoe
lo volutozionedellevoci di biloncioero stoiofoiio secondoprudenzo.

A dimoslrozionedi quonto sostenuto, richiomovo giurisprudenzodi
legittimito,secondocui, quoloroi componentidi redditosionocondizionoli
do procedureomminisirolive,
essisi intendonoocquisilidopo lo verificodei
presupposti
e lo liquidozione
dell'ommonlore;
4) L'illegittimitqdell'ovvisodi occertomento per moncoto ossolvimenlo
dell'onere dello provo in copo oll'Amministrozione
finonziorio,su cui
incombevo I'onere di provore lo sussislenzodei requisifidi certezzo e
deierminobilitò.Sosienevo,infotti, che I'Ufficio finonziorionon ovevo
provoto che i ricovi recuperoti ovesseroocquisitogiò nell'onno 201I i
requisiiidello certezzoe deferminobilitò.
Chiedevo,quindi,in poziole occoglimeniodei motiviespostinelloprimoporie del
ricorso,di rideterminore
icosti indeducibiliin euro 24960,78o, in vio subordinotodi
riienerenon irrogobilile sonzionidi euro 252.149,22,
e, in totole occoglimentodei
moliviesposlinellosecondoporte del ricorso,di riteneree dichiororeI'illegittimitò
e I'infondotezzodell'otio impugnoto,

disponendone I'onnullomento,con

condonno di controporteol pogomenfodellespesedel giudizio.
L'Agenziodelle Enfrole,DirezioneProvincioledi Polermo si coslituivo in giudizio
presentondoconlrodeduzioni(prot. N.2015/64421del 27/5/2015)),
con le quoli

q/t

chiedevo di rigettoreil ricorsoe confermoreI'olto impugnofo,con viltoriodelle
spesedi giudizio.
L'UffÌcio,relotivomenteoll'osseritoinfondotezzodel recupero o tossozionedei
del recupero,in
costiper controtlodi leosingdel 30/5i201l, rilevovolo correttezzo
quonto lo delrozione non dovevo esserefolto per intero, così come effelfuolo
dollo societòriconente,mo pro quoio, secondoil criteriodi compefenzoindícoto
nel PVC.
dovevono
Sostenevo,Infotti,che i cononi,compresieventuolimoxicononiinizioli,
in bose ollo
essereriportiti,secondo il principiodi competenzo,lro i vori esercizi,
durotedel controitodi leosing.
Perlonlo,cosìcome indicotonel PVC,per i fre mesidi competenzodell'onno201I
(ottobre,novembree dicembre),polevo esserededotto Io sommodi <. 12.400'78'
quole cosfodeducibiledel moxiconone.

I

I

ln ordine oll'eccepilo infondotezo poziole del recupero dello fotturo n 2755
per I'importo di €. 19.050,53,
dell'1112/2011
di cui controporte riconoscevoil
recuperolimitotqmenteod €. 18.210,78,
menire non riconoscevoil recuperodel
reslonte importo di <. 402,99e di €. 355,5óper premi ossicurotivi,
rilevovo che lo
ricorrentenon ovevo provoto lo riconducibililòoll'esercizio
di compelenzo del
2011.
Reloiivomente,
infine,oll'Ammoriomentodi uno opporecchioturoTAC del volore
,l80.000,00.
di
rilevovo che lo socieiò ovevo illegillimomente dedollo I'intero
ommortomento onnuole, pori od €. 22.500,00,onziché i 7/12, in quonlo
I'opporecchioturoero stolo colloudoto e messo in funzione il 23/5/2011e
I'ommoriomenfoper I'onno2011 decorrevo,quindi,do iole doto.
Per quonto riguordo il secondo motivo di ricorso,relotivo oll'eccezione di
infondotezzodel recuperoo tossozione
di ricovinon dichiorotiper €. 1ó8.ó60,14'
rilevovo che dol conlrotto lro lo riconente e I'ASP di Polermo e dollo
documentozioneemergevoche lo Coso di Curo Mocchiorelloovevo effeltuoto
prestozioni
per un importofoilurotoeccedente il limiledi spesoossegnoloe non
risuliovoemessoolcuno noto di crediio per le reiiificherelotiveoll'extrobudget.
quindi,che lo predettosocietòovevo ritenuto,non correttomenie,di
Sostenevo,
in regimedi convenzionecon il S.S.N.
indicoretro iricovi derivoniidolle prestozioni
del budget, e non, invece, il
I'importorisultonledol controllo di ossegnozione
emessedoll'ASP'
dolle follurecomplessivomente
superioreimportorisullonte
extrobudgeterono certi e
infotti,che iricovi derivoniido preslozioni
Evidenziovo,
delerminobilinel loro ommontore,come si evincevodol fotto che le prestozioni
fotturoteoltre i limitidi budget ossegnotoerono stoie ultimotee si ricollegovono
comunqueol controilosiipulotocon I'ASPdi Polermo.
Rilevovo,quindi, che lo Corte di Cossozioneovevo precisotoche I'obietlivo
determinobilitòsoncitodollo legge non ero collegobileo collegoto oll'occordo
delle porii ed evidenziovoche I'effetlo delìe operozionidovevo essererilevoto
ol quole le operozionisi riferivonoe non o
contobilmentee oltribuifooll'esercizio
i relotiviincossio pogomenti.
quelloin cui siconcretizzovono
Soslenevo, pertonio, che lo cerlezzo dell'esistenzodei ricovi riconducibili o
preslozioni
extrobudgeferono collegotiol controttocon l'ASPdi Polermoche, ol

verificorsi
di deierminole condizioni,prevedevo lo remunerozionedi prestozioni
erogole exlrobudget, mentre I'oggeltivo determinobilitòdell'ommontoreero
invece collegoto oi poromeiricontrotluoliin possessodello societò verificoto,
ottroverso i quoli pervenire ollo quonlificozionee ollo volorizzozione
delle
orestozionirese.
Di conseguenzo il

costo dello

prestozione ero

liquido ed

esigibile,

indipendentemente
dol fotto che il costodellostessofosseextrobudget.
MOTIVIDETTA
DECISIONE
[o Commissione.riunilo in comero di consiglio, leili gli olli di couso, sentito il
giudice reloioreche ho esposioi fotti e le quesiionidello controversio,
pone lo
cousoin decisione.
Lo Commissione,in ordine ol primo molivo di ricorso,relotivool recupero dei costi
del controttodi leosingdel 30/5/2Qll, rilienefondoto I'eccezionedello ricorrenie.
Si ritiene,infotii,che lo societòMocchiorelloho correltomentededolfo doi costi
dell'impresoI'iniero"moxiconone"conisposiocon lo primo rqto nell'esercizio
di
pro quoto, così come
competenzo, non dovendosi tole conone distribuirsi

il
tu.

sostenutodoll'Amministrozione
finonziorio.
Invero, lo SupremoCorte ho offermoio che "oi fini dell'hpeg sui redditi di impreso
e con riguordo oi cosli deducibili per beni conseguili in locozione finonziorio,o
seguilo dello modifico dello normolivo previslodoll'orl.3, commi 103,lelt.c) e 109
dello [. 28 dicembre 1995, n. 549. il c.d. moxiconone, corrisposlo con il
pogomenlo dello primo rolo. vo confobilizzolo inieromenle nell'eserciziodi
compelenzo" ( Cfr.Sent.Coss.,Sez.5.n.9559 del29/4/2011).
Anche il giudice di meritoho opplicolo il predetio principio,escludendoche lo
misurodel moxicononeiniziolepori ol 4O%,relotivood un controlto di leosing,
fosse sinlomo di elusione, nel coso in cui " sussisfevonoopplezzobili rogioni
economiche che giuslificovqnoil conone iniziqle elevolo ed individuobili nello
necessitò di uno moggiore goronzio... ( Cfi. Sent. Commissione Tribulorio
Regionofe foscono, Sez.24,Senl.n. 55 del 21/ 6/2013).
Orbene,nel coso in oggetio, dogli oili non risulioolcun elementodo cui posso
desumersiuno finolitÒdi corottereelusivo,sio perché non emergono elemenfidi

I

onomolio e sio perché il moxiconone risuìto inferiore ol 40% dell'infero
su un importo tolole di euro
finonziomento,essendo pori ol 20% (Euro240.000,00
1.200.000.00).
In ordinepoi oll'eccepitoinfondotezzopoziole del recuperodello fotluro n 2755
di cui controporte riconoscevoil
dell'1/12/2011per l'imporio di €. 19.050,53,
menire non riconoscevoil recuperodel
recuperolimitotomenleod €. ì8.210,78,
restqnte importo di <. 402,99 e di €. 355,5ó per premi ossicurotivi,come
conettomente evidenzioto nel PVC

dello Polizio Tributorio di Polermo del

( foglio n. 2l), lo predelto foliuro non ero di compelenzo dell'onno
20/1212012
201I . Perionto,lo predeiloeccezioneoppore infondoto.
Risulio, qltresì, infondoto I'eccezione relqlivo oll'Ammoriomento di uno
in
( Folluron.2645 del 7112/2010),
opporecchioturoTAC del voloredi 180.000,00
quonto, così come contesloto doll'Ufficio,lo socieiò ovevo illegiltimomente
onzichéi 7/12, pori
dedotto l'interoommortomenioonnuole,pori od <.22.500,00,
od €. 13.125,00(con uno differenzocontestoto di €.9.375,00), olleso che
l'ooporecchioturoero sloto colloudolo e messo in funzione il 23/5/2011e
I'ommorlomenloper I'onno201I dovevo esserecolcoloioper mesisette.
Per quonto riguordo poi I'eccezionedi infondolezzodel recupero di ricovi non
dichioroti,fqcenti porte di prestozioni
reseextrobudget,siosservoquonto segue.
L'orÌ. 109 TUIR,riguordonte le norme generoli sui componenti del reddilo
d'impreso,ol commo I prevede che " I ricovi,le spesee gli oltri componenli
positivie negolivi..concorrono
di competenzo;
o formoreil reddito nell'esercizio
tuttovioiricovi, le spesee gli oltricomponentidi cui nell'esercizio
di competenzo
non sio oncoro certo l'esistenzo
o determinobilein modo obiettivoI'ommontore
concorronoo formorlonell'esercizio
in cui siverificonotolicondizioni".
ll secondocommo dello stessoorticoloorevedeche "Ai finidello deierminozione
dell'eserciziodi competenzo: o) i corrispettividelle cessionisi considerono
doto
conseguili,e le spesedi ocquisizione
dei beni si consideronososlenute...ollo
in cui si verificoI'effelto lroslotivo...b)i conispettividelle prestozionidi servizisi
consideronoconseguiti...ollo
dolo in cui le prestozioni
sonoultimote...".
Dollonormotivopredettosi desume,quindi,che le preslozioni
sonilorieín oggetto
sono certe e determinobili
in quonto giò conclusee ultimote.

Pertonto,non honno olcuno rilevonzole vicende riguordonliil riconoscimenio
successivo
di toli prestozioni
dq porle del S.s.N.e I'evenluolesuccessivo
incossoo
pogomenlo di toli preslozioni.
Ne, d'oltronde. può rilenersi,così come sosienutodollo riconente, che sio
impossibileoddivenireollo quontificozioneex onle dei componenti positividi
reddiio.essendo,invece,ioli componentiben deferminotie oggetio di specifiche
fotturozioni.
Invero,proprio in ordine o tole orgomento, il giudice di legittimitòho offermoto
che " in lemq di imposle sui reddili, i cosll relolivi o prestozionidi serviziosono, o
normo dell'orl 75, commo 2. lett.b),del d.p.R.n.917 del l9gó, di compefenzo
dell'esercizioin cui le preslozlonimedesimesono ulfimole,sènzoche obbio rllievo
olcuno il momento in cui viene emesso lq relolivo fofiuro o effetiuolo il
pogomenlo" ( Cfr.Sent.Coss..n. 3947det 1A/2/2011).
Lo stessocorte ho più volte stotuiioche in iemo di reddito d'impreso,le regore
sull'imputozionetemporole dei componenti sono inderogobili,non essenoo
conseniito ol contribuente di effettuore lo detrozionein un eserciziodiversodo
quello individuotodollo legge come eserciziodi compelenzo Cfr. Sent.Coss..
I
sez.5, n. I ó349del 17/7/2014)e che i conispeltivi
sonorecuperobilio tossozÌone
in
riferimeniool periodo di competenzo e non in riferimentooll'esercizioin cui sono
sfotiincossoti( Cfr. Coss.,Sez.5, n. I IZSBdel 20/5/2009).
Perlonto,questoCollegio,condividendole controdeduzioni
dell'Ufficiofinonziorio,
ritieneche le preslozioni
regolormentefollurote,onche se oltre i limitidel budget
ossegnoloin regime di convenzionecon il s.s.N.,focciono porfe dell'esercizio
finonziorioin cui sono siote emesse e in cui è stoio effetiuoto lo relotivo
prestozione, indipendentemenie dolle successive vicende di corottere
omministrqtivo
legole ollo convenzionetro lo societòricorrenlee I'A.s.p.
ciò, non soloperchécon I'emissione
dellofotturorisuliocomplelotoil ropportodo
cui scoiurisceI'obbligo tributorio,mo onche perché, controriomenteo quonro
sostenutodollo ricorrente,
iricovi do prestozioni
exirobudgetsonodo considerore
certi e deierminobilie si ricollegono,comunque,ol controttostipulotolro lo coso

curo

Perlonlo il collegio, ollo luce delle considerozioni
sopro indicote. ritieneche il
ricorsodebbo esserepoziolmenleoccolto,solorelotivomente
ol disconoscimenlo
dei costi relotiviol conirotto di leosing del 3o/s/2011,risulfondocorrettomenle
dedotte le somme relotive ol moxiconone di euro 240.000,00,pori ol 20%
dell'importofinonzioto( euro 1.200,000,00),
mentredeve essererigeilolo in ordine
ollo oltreeccezioni.
Quontoolle spesedi giudizio,lenuio conto dello complessilò
dello questionee del
poziole occoglimenlo del ricorso, si ritieneequo disporreI'interocompensozione
tro le portidelle speseprocessuoli,
oi sensidell'ori.l5 D.lgs.n. 54ó/92.
P.Q. M.
lo commissione,riunitoin comero di consiglio,occogl(poziolmenteil ricorsonei
îerminiindicoiiin molivozione.
Dichiorocompensotetro le portile spesedel giudizio.
Polermo,cosìdecisoin dolo 17/6/2OiS.
ll Pr
(,tu

LE OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA NORMATIVA DETERMINANO LA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Comm. Trib. Prov. Palermo, sez. VII, sentenza n.5432, emessa l’11.5.2015 e depositata il 7.10.2015
A fronte della discrasia esistente tra la competenza economica/fiscale e la scelta aziendalistica del “management” per quanto attiene i ricavi extrabudget il Collegio ritiene
che debba trovare applicazione l’art. 8 del D. Lgs. 546/1992.
In applicazione del principio di affidamento e di buona fede, il legislatore ha riconosciuto al giudice il potere di disapplicare le sanzioni non penali nell’ipotesi in cui l’oggettiva
incertezza della disposizione di legge abbia tratto in errore il contribuente.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 546/1992 si rende necessario apprezzare non solo il profilo oggettivo dell’incertezza normativa, ma anche l’aspetto soggettivo,
vincolato alla condizione psicologica del trasgressore (es. buona fede).
In ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra i processi di “impugnazione – annullamento”
bensì tra quelli di “impugnazione – merito”, il giudice, nel caso di un’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, dovrà quantificare la pretesa tributaria entro i
limiti posti dal “petitum” delle parti.
*****
La sentenza che si annota affronta il tema della disapplicazione delle sanzioni tributarie in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni violate.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo si pronuncia sulla corretta imputazione temporale dei corrispettivi c.d. extra budget che, in alcuni casi, spettano alle
case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, in deroga a quanto pattuito nei contratti con le Aziende Sanitarie.
I giudici, condividendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ritengono che i ricavi
derivanti dalle prestazioni rese extra budget debbano essere imputati al periodo
d’imposta in cui è stata stipulata la convenzione. Tuttavia, con riguardo al profilo sanzionatorio, affermano che «a fronte della discrasia esistente tra la competenza economica/fiscale e la scelta aziendalistica del “management” per quanto attiene i ricavi extrabudget», nella fattispecie in esame «debba trovare applicazione l’art. 8 del D. Lgs. n.
546/1992».
Invero, per il principio della competenza economica, pur rappresentando i corrispettivi extrabudget, ricavi dell’esercizio, «di contro su detti ricavi è estremamente aleatorio il pagamento».
La Commissione tributaria provinciale di Palermo, nella fattispecie in esame, ri-
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tiene non applicabili, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n.546/1992, le sanzioni tributarie per
la sussistenza di «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce».
Le questioni affrontate dai giudici per giungere a tale conclusione possono così
essere sintetizzate: 1) la rilevanza della condizione psicologica del trasgressore e la buona fede come indice o sintomo della condizione di incertezza; 2) la disapplicazione delle
sanzioni per obiettive condizioni di incertezza in assenza di un’istanza di parte.
Le obiettive condizioni di incertezza normativa come causa di non punibilità del
trasgressore sono disciplinate da tre diverse disposizioni così formulate: 1) l’art. 8, comma 1, del D. lgs. n. 546/1992 prevede che «la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione
delle disposizioni alle quali si riferisce»; 2) l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997
prevede che «non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono»; 3) l’art. 10, comma 1, n. 1, della L. n. 212/2000 prevede
«le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria».
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato la locuzione «obiettive condizioni
di incertezza» attribuendo rilevanza soltanto all’incertezza giuridica qualificabile come
«oggettiva». Con ciò escludendo, quindi, che la buona fede o la condizione psicologica
del trasgressore possano interferire con l’applicazione dell’esimente. Muovendo da tale
premessa i giudici della Suprema Corte hanno indicato una serie di fatti che sono stati
qualificati come i “sintomi” dell’incertezza normativa oggettiva, quali, a mero titolo
esemplificativo, le difficoltà nella individuazione delle disposizioni normative, la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà o, ancora, la mancanza di
precedenti giurisprudenziali (Cfr., sul punto, Cass. n. 24670/2007, che costituisce il leading case cui si è uniformata la giurisprudenza successiva. Più recentemente, cfr. Cass.,
n.14080/2013, Cass. n.5210/2013, Cass. n.5207/2013; Cass. n.17250/2014).
La Commissione tributaria provinciale di Palermo, nella sentenza che si annota,
pur richiamando la nozione di «oggettiva incertezza della disposizione di legge» compie
uno sforzo interpretativo per attribuire rilevanza anche all’aspetto soggettivo, facendo riferimento «alla condizione psicologica del trasgressore, come ad esempio la buona fede».
L’organo giudicante affronta, seppure in modo sfumato, un altro profilo relativo
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all’applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n.546/1992.
Invero, i giudici, pur non affermandolo in modo espresso, sembrano riconoscere
che nel caso concreto possa procedersi alla disapplicazione delle sanzioni per obiettive
condizioni di incertezza anche in assenza di un’istanza di parte, ritenendosi, quindi, che
tale questione sia rilevabile d’ufficio.
Nella sentenza che si annota, invero, pur non essendovi alcun riferimento ad una
richiesta in tal senso da parte del ricorrente, la Commissione tributaria, muovendo dalla
premessa secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di “impugnazione – annullamento”, bensì tra quelli di “impugnazione – merito”, ritiene rispondente ad
un “criterio di equità fiscale” la non applicazione di alcuna sanzione.
Tale posizione appare difforme dall’orientamento più recente della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice può procedere d’ufficio alla disapplicazione delle sanzioni
per violazione di norme tributarie soltanto laddove vi sia una specifica domanda da parte
del trasgressore (cfr., ex pluribus, Cass. 24510/2015; Cass. 15294/2015; Cass.
24060/2014).
Tuttavia, non può non rilevarsi come la posizione espressa sul punto nella sentenza che si annota appare più rispondente alla formulazione letterale dell’art.8 del D. Lgs.
n. 546/1992, secondo cui è proprio «la Commissione tributaria» che «dichiara non applicabili le sanzioni».
Isabella Catalano
*****
Segue sentenza per esteso
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R.G.R.
3314/2014
UDIENZA
DELL'tlt05/2014
La socìetà"Casa di Cura CandelaS.p.A.,' con sede in palermo (pA)
C.F./p.IVa
00118410828
e per essala Dott.ssaBarbaracittadini, nellaqualitàdi rappresentante
legale
e Presidentedel c.d.A., rappresentati
e difesi dal Dott. Alberto Runza,ricorre awerso
l'awiso di accertamento
n.TY303A20236712014
, emessodall,Agenziadelle EntrateDirezione Provincialedi Palermoe notificato il 29-07-2014,con il quale il reddito
dichiaratoè statorettiflcato,per l'anno di imposta2009 in€. 150.769,92.con conseguente
recuperodi unamaggioreimpostaIRES per€.41.462,00e di unamaggioreimpostaIRAp
per€. 7.268,00,oltrealla inogazionedi sanzionipercomplessivi€. 4g.730,00.
L'atto di accertamento
trae originedal processoverbaledi constatazione
del 21-05-2014
redattodalla GG.FF.- Nucleo di Polizia Tributariadi palermo;con cui si recuperavano
ricavi non dichiarati per €.150.769,91.con I'awiso di accertamento
oggi impugnato
l'amministrazione
finanziariarecuperaunamaggioreimpostaIRES per€.41.462,00e tna
maggioreimpostaIRAP per€. 7.268,00;inoltrevengonoirrogatesanzioniper complessivi
€. 48.730,00.
La societàistanteha fatturatonel corsodel 2009,ricavi nei confrontidell'aziendasanitaria
di Palermoper€. 11.369.870,63;
di questisonostatidichiaratie. lr.2lg.l0o,72 in quanto
copertidal budgetassegnaro
corrispondente,
mentreper la differenza€. 150.769,91non
sonostati dichiarati in quantorappresentavano
prestazioniextrabudgete, pertarto,secondo
I'opinionedella societàricorrente,avrebberodovutoesseredichiaratinel momentoin cui
venivanoincassati; sulla.basedi tale processoverbaledi constatazione
I'Agenzia delle
Entrateha emessoI'atto impugnato.
La società ricorrente chiede I'annullamentodell'awiso impugnato,previa sospensioneper
danno grave ed ineparabile e per il fumus boni juris, , e deducea sostegnodella proposta
impugnazione, in via principale I'infondatezza e l, inaltendibilità dell'a'viso di
accertanento impugnato, per violazione dei principi contabili e dell'art.lOg del ruir,
nonchél'illegittimiîà dell'operatoimpositivo e sanzionatorio,
L'Agenzia delle Entrate -

Direzione Provinciale

di palermo -

nelle proprie

controdeduzioni rileva la legittimità dell'arviso di acceúamentoimpugnato che si fonda
sui principi contabili (OIC I 1), art.109del Tuir e del codice civile.
In data 09-04-2015,la parte ricorrente depositauna memoria illustrativa con cui sono stati
reiterati i motivi contenuîi nel ricorso introduttivo e replica alle controdeduzioni
dell'Uffrcio contenutenella suacostituzionein eiudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE
I

R.G.R.3314/2014UDIENZA DELL'1U05/2014

La Commissione, letti gli atti e sentite le pafi in pubblica udienza, riunita in camera di
consiglio, rileva;
Emerge in rnodo evidente dagli aui di causa come la società ricorrente abbia, per
I'esercizio 2009, fatturatonei confronti dell'ASP di Palermoprestazioniper un ammontare
complessivo pari ad €. 11.369.870,63e che la stessa,ciò nonostante,abbia dichiararo
ricavi afferenti le predette prestazioni esclusivamenteper €, 11.219.100,72,stornando,
deliberatamente, dal conto ricavi sanitari I'importo di €. 150.769191afferenti alle
prestazioniextr abudget.
Come è noto I'Assessorato Regionale alla salute, aI fine di assicurare I'equilibrio
finanziario del sistema sanitario regionale assegnaa ciascunastruttura accreditata,per il
tramite dell'ASP competente, un budget annuale (cd. "Tetto di spesa") quale limite
massimo di corrispettivo che può esserericonosciuto alle case di cura per le prestazioni
rese nei cònfronti di pazienti assistiti; il contratto prevede,altresi, che le prestazioni rese,
eccedenti tale limite assegnato (extra budget) non vengano remunerate; in quest'ultimo
caso le prestazioni eccedenti,ove fatturate,dovranno esserestomatemediante I'emissione
di nota di credito.
In nessunaparte del contratto è prevista la possibilità di eventuali, successiveintegrazioni
di budget per possibili economiedi spesarealizzatea consuntivo da parte dell'ASP e della
RegioneSiciliana.
Nel rispetto delle norme contrattuali sottoscrittecon I'ASP, la casa di cura è obbligata a
comunicare mensilmente i flussi e I'attivita svolta ed a trasmettere la fattura delle
prestazioni di cui al flusso trasmesso.Secondodetta clausola,la casadi cura è obbligata,
da un lato, a comunicare i dati statistici, il numero di proceduretrattate (flusso) e, per un
altro verso, a trasmettere contestualmente una fattura delle orestazioni elencate nel
"flusso", formulata
sulla basedei conispettivi convenuti.
A fronte dei flussi comunicati e delle fatture emesse,I'ASP effettua,a consuntivo,controlli
periodici tecnico-amministrativisulla appropriatezzadelle prestazioni,a seguito dei quali
può "contestare" talune prestazioni (con conseguentenon riconoscimento di alcuna
remunerazione) così come può ridurre I'ammontare delle remunerazioni attraverso
I'applicazionedella diversatariffa.
È opporluno evidenziareche la previsione dell'art. 2 del contratto statuisceche la casadi
cuta non potrà erogareun volume di prestazioni in regime di convenzioneche comporti
l'onereeconomicoacalicodell'ASPmaggioredellimiteSpesafiSsato;dettanonr-ranon
potrà rendere ai
sanitarie che la casa di cura
pone, pertanto, un tetto alle prestazioni
2
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pazienti, ma semplicementeun tetto allora economico che può gravare sul bilancio
dell'ASP e quindi su1servizio sanitarionazionale.
Nello specifico, dal tenore del contratto stipulato per I'anno 2009, si evince che la Casadi
Cura Candela si è impegnata ad erogare servizi sanitari sino al limite predeterminato
dall'ASP pari ad €. 11.219.100,72così come espressamente
e perentoriamenteindicato dal
contratto; budget, qluesîo,che costituisce il limite massimo di remunerazione delle
prestazioniafferenti all'annualità in oggetto.Le prestazionieccedentitale valore, come già
esposto,non possonoessereremunerate.
Da quanto sopra è palese come il budget annualeassegnatoannualmenteper l'erogazione
dei servizi sanitari rappresentiun elemento di cui è certa I'esistenzae 1o stessorisulta
determinabilein modo cerlo.
La scelta di procedereal superamentodelle somme contrattualmentepattuite con ASP di
Palermo, creando riserve di budget o extra budget che dir si voglia, non può che
rappresentareuna scelta esclusivamente aziendale (sia essa legata a motivi etici, di
redditività o al "buon nome" della società)che sicuramenteesorbitadalle partuizioni
contrattuali ed ad essenon può in alcun modo esserericondotta.
Deve recisamente puntualizzarsi come la struthÌra sanitaria privata non sia in alcun modo
obbligata a garaltire prestazioni che superino il tetto di spesaloro assegnato;così si è
infatti espressala giurisprudenzadi legittimità con la sentenzan.111 del 1810312005
con la
quale è stato affermato che "I presìdi ospedalieri a diretta gestione delle A.U.S.L. di
appartenenzo, diverse alle loro strutture ed alle funzioni assegnate, svolgono compití e
hanno correlative esigenzefinanziarie ben diverse dai compití e clalle strutture private.
Infaft| le strutture pubbliche hanno I'obbligo di renderesenpre e comunquele prestazioni
sanitarie agli essistiti, mentre tole obbligo non sussisteper il soggetto accreditato, ove sia
superato il tetto della spesa prerentirato.

Proprio

il carafiere di irrinunciabilità

dell'assislenza di tipo ospedaliero pubblico o equiparato, tra cui figura quella propria di
assicurare prestazioni sanitarie mediate in situazioni di urgenza, quali Ie funzioni di
pronto soccorso, tendono ad estromettere siffatte strutture da logiche programmatiche di
contenimenlo dei costi e costituire una valida ragione di differenzimione nei rispettivi
budget,limitando le decurtazionialle solo aziendeprivate".
Di analogo tenore la sentenzat

1521/2012del Consiglio di Stato secondola quale " l/

privato che ha esaurito il suo credito con il servizio sanitario nazionale può rifìutare di
accettareun paziente[...] ".

r
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Non risulta altresì condivisibile quanto asserìtodall'odiema riconente con riferimento alla
"riseruq
di budget" al fine di consentire alla struttura di compensare eventuali
compensazioni conseguenti ai controlli dell'ASp che potrebbero comporta.re
I'annuilamento di parte delle fatture emessee quindi assicurareun volume di ricavi non
in lerioreal budgetassegnato.
Sul punto si r,'uolerichiamare la risoluzione 165/2003che I'odiema ricorrente ritiene ad
essafavorevole ma, da un'attenta lettura, sembra avere ben altro significato: "ll quesiro
concerne la

corretîd applicazione del princípio di competenzaespresso datt,art. 75,

comma 2, lett. h) del Tuír, (oggi 109) secondo cui, ai fini della cleterminazione
dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni di servizio si considerano
conseguîîíalla data in cui le slessesono ultimate.
Tale regola di imputazionetemporaletrova confermanei corretti principi contabili secondo
i quali i componenti positivi e negativi vanno imputati al reddito del periodo d'imposta in
cui la prestazione è resa e fatturabile, indipendentementedal momento in cui risale la
percezioneo il pagamentodel corrispettivo connesso.In particolare,I'articolo 75, comma
1, del TUIR, ai fini dell'individuazionedell'eserciziodi competenza.richiede il concorsodi
due distinti requisiti:
1) la certezzadell'esistenzadei componentidi reddito;
2) I'oggettivadeterminabilitadell'ammontaredella prestazione
Nell'ipotesi in cui, nell'eserciziodi competenz4 i componenti reddituali non presentinoi
requisiti della certezza dell'esistenzae dell'oggettiva determinabilità dell'ammontare, la
loro rilevanza fiscale deve essererinviata al periodo d'imposta in cui tali condizioni si
verificano.
Tanto premesso in via generale,è questione fathrale, legata al concreto atteggiarsi del
rapporto con la Regione, quella di stabilire in concreto I'ammontaredelle remunerazioni
chieste in pagamento al menzionato Ente che, in considerazionedella loro obiettiva
incerlezza o indeterminabilita oggettiva, possano eventualmente non concorrere alla
fotmazione del reddito nell'esercizioin cui le relative prestazionisono stateultimate. Sotto
tale aspettola questioneprospettata,non evidenziandoprofili connessialla interpretazione
deìle norme tributarie, è suscettibile di apprezzamentoesclusivamentenella diversa,
eventualefase di accertamento.
Alla luce di tale puntualizzazionedeveessereletta I'affermazioneriportata nella richiamata

^

nota, secondo cui le Case di Cura, in tanto potranno assoggettare a tassazione

,

(nell'eserciziodi ultimazione delle prestazioni)soltanto l'80 per cento della remunerazione

o
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chiesta in pagamentoalla Regione,in quanto - alla streguadelle complessivedisposizioni
disciplinanti il regime di accreditamentocon I'Ente Regione - sussista una obiettiva
incertezzain ordine alla possibilitàdi otteneîein pagamentoil restante20 per cento.
Le Casedi Cura, quindi, nell'esercizioin cui effettuano le prestazionisanitarieai residenti
nella Regione.....,"possono
fiscalmente rilevare solo l'80 per cento delle corrispondenti
remunerazioni richieste semprechè risultí comprovaîa la circostanza, asserita nella
richiesta di parere, per cui non vi è "alcuna certezza, nè con riferimento all,an, né
lantomeno del quantum dzl conguaglio" che eîettivamente conseguiranno per tali
prestazioni".
Dalla lettura della risoluzione emerge pacificamentecome il corretto comportamentosia
quantificabile solo in via prudenziale (solo l'80 per cento delle corrispondenti
remunerazioni richÌesle)e comunque solo qualora"non vi è "alcuna certezza, nè con
riferimento all'an, né tantomenodel quantumdel conguaglio".
Nel caso di cui oggi si tratta il comportamento non può sicuramente configurarsi quale
prudenziale, in quanto si tratta di ùrr extra budget, ne tantomeno si può ritenere sussistano
condizioni di incertezzacon riferimento all'an o al quantum.
In concreto l'odierna ricorrente h4 di fatto, omesso di contabilizzare i ricavi di prestazioni
dalla stessaeseguiteed eccedentiil budget stabilito dall'ASP prestazioni per le quali la
stessanon aveva alcun obbligo.
Dette prestazioniextra budget dovevano,quindi, esseredichiarateper competenza.
Il principio di competenzaattribuisce rilievo al momento economico: i ricavi devono
essereimputati all'esercizio in cui sono conseguiti in sensoeconomico, ossia quando si
verifica lo scambio con i terzi; i costi assumonorilievo quando sono realizzati i ricavi che
contribuiscono

produrre..

Per la prestazionedi servizi, il ricavo è da imputare all'esercizio nel quale la prestazionee
ultimata; in caso di prestazioniperiodiche, rileva la datadi matltazione dei corrispettivi.
Gli stessi criteri valgono per i costi: se viene acquistatoun bene, il costo è da imputare
all'esercizio nel quale si verificano gli eventi già indicati per i proventi; analogamente,per
dei

servgl.

I costi sono tutti deducibili nel periodo in cui si consideranosostenuti: il principio di
competenzaeconomica compofa che i costi siano correlati ai ricavi, e ciò implica che i
costi devono esserededotti, non nell'esercizio in cui sono sostenuti,ma nell'esercizio in
cui sono conseguitii ricavi che hanno concorsoa produrre.
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Nel codice civile il principio di competenzaè previsto nell'art.2423-bis nn.3 e 4; in
pafiicolare si deve tenereconto. 1) dei proventi e degli oneri di competenzaclell'esercizis,
indipendentementedalla data di incassoo del pagamento;2) dei rischi e della perdite di
cornpetenzadell'esercizio, anchese conosciutidopo la chiusuradeli'esercizio.
L'OIC 1I prevede una defìnizione sostanzialmentesimile a quella adottata dal Codice
civile, "l'effetto delle operazirntie degli altri evenîi deve essererile,-ato cr.ntabilmenteed
attribuito ttll'esercizio al quale toli operaziofii ed eventisi riferiscono e non a quello in ctti
si concretizzanoi relativi movimentidi numerarío (incassie pagamentí)"
come regola generale1'olc 1i prevedeche i ricavi devono esserericonosciuti quando si
verificano le seguenîi condizioni: a) il processo produttivo è stato completato; b) lo
scambio è già awenuto. si è cioè verificato il passaggiososlanzialedel titolo di proprietà;
c) i corrispettivi delle prestazioni di sevizi si considerano conseguiti e le spese di
acquisizioni dei servìzi si considerano sostenute" alla datu in cui le prestazioni di servizi
son(ì ultinxate (af.109, comma 2, lett. b) Tuir). Tale momento è convenzionalmenre
rappresentatodalla spedizioneo dal momento in cui i servizi sonoresi e sono ia1îurabil i.
Il comma I dell'ar1.109 del rtllR

all'erma il fondamentaleprincipio della cornpetenza

temporale che presiedea1ladeitemrinazionedel reddito d'impresa; in basea,lq uale i ricavi
e 1espesee gli attri componentipositivi e negativi, "per i quali le precedenti norwe della
presente sezione non tlispongono diversamenle,concorrono ulla fonnazione del retldito
nell'e.tercizio

di.

compelenza", essendo, quindi,

generalmente irrilevante

la

movirnentazionefinanziariache regola detli componentireddituali.
La norma individua il periodo irr cui i ricavi e le spesedevono conoonerealla formazione
del reddito, senza,tuttavia, fomire una definizione del principio della competenza,per: la
cui individuazione si deve" durque, fare riferimento alle disposizioni civilistiche che
regolanoil bilancio.
T'uttavia, giusta le specifiche esigenzedel fisco - dettate da una maggiore rigiclità per
intuitivi motivi di cautela fiscale rispetto alla normativa civilistica- lo stessocomma I
aggiunge che ".... i ricavi, le spese e gli altri companenti di cui nell'esercizio dí
compel.enzanon siq ancora cer@ I'esistenza o determînahile in modo obietîiva
I'ammontare concorrono a,formarlo nell'esercizio Ìn cui si verilìcano talí condizktni"; si
hatta di condiziorri "aggiuntive" che specifìcano meglio il principio di competenza
valevole ai fini liscali. nel senso che. ad esempio, un costo, seppur di competenza
civilistica di un dato periodo, può avere riconoscimentofiscale in detto periodo soltanto in
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presenzadegli ulteriori elementi dettati dalla norma liscale e consistenti, appunto. nella
certezzadello stessoe nella determinabilitàobiettiva de1suo aÍìmontare.
La locuzione del comrna 1, secondoa:,i "' i ricavi, le spesee gli altri componentiposilíti e
negulivi per Ì Etali le precedenli norme della presente sezione non dispongorut
rÌiversamente",rispondeall'esigenzadi salvaguardarel'applicazionedelle disposizioni che
stabiliscono la rilevanza di talure componenti redclituali per "cassa", quali i conlributi in
conto capitale, gli utili derivantedalle partecipazioniin societàed enti soggetti all'IRH,S"i
compensi agli amministratori, gli irrteressi di mora, i contributi ad associazione di
categoriee gli ammortamenti,accantonamentie svalutazioni.
ll requisito della competenzatemporale, in coerenza con il principio deìl'autonomia
dell'obbligazione tributaria e de1 periodo d'imposta cui essa afferisce. risponde
al1'esigenzadi evitare che gli elementi reddituali vengano spostati, a discrezione del
contribuente, da un periodo ad un aÌtro" e presuppone,ai fini frscali, il soncorso dei due
ulteriori requisiti di cui al secondo capovemo del comma l: la cedezza, quanto
all'esistenza degli elementi reddituali, e la loro oggettiva determinabilità. con riguardo
all'ammontare.
Nel caso di specie le prestazioniexlra budgeî sono stateposte in essereper una scelta di
ordine puramente aziendaleed in palese contrasto con quanto pattuito nei contraîti con
I'ASP ; di essene è certa l'esistenzae 1estessesono detenninabili in modo otrietlivo.
Ciò precisato rileva il Collegio che con l'awiso di accertamentol'Amministrazione
frnanziafia ha recuperato una maggiore imposta IRES per €.41.462,00 e una maggiore
imposta IRAP, per €. 7.268,00; inoltre sono ste irrogate sanzioni per complessive €.
48.730,00,per I'anno d'imposta2009.
In termini di irrogazioni delle sanzioni,nel caso specifico,a fronte della discrasiaesistente
tra la competenza economica./fiscalee la scelta aziendalistica del "management" per
quanto attiene i ricavi extrabudget il Collegio ritiene, che nel caso specifico debba trovare
applicazioneI'art.8 del D.Lgs 546192.
La "ratio" di tale norma risiede nel fatto che prendendo atto della oggettiva difficoltà
(anche per i giudici hibutari e, persino, per quelli penali) di interpretare in maniera
inequivoca larghe parti della normativa fiscale, speciein merito alla gestionedelle decine
di adempimentiprevisti, si consentela disapplicazionedelle sanzioninon penali per i casi
in cui la oggettiva incertezza della disposizione di legge abbia tratto in errore il
conttibuente; infatti l"art. 8, intitolaîo "errore sulla norma tributaria", conferisce alle
Commissioni Tributarie la possibilità di dichiarare"non applicabili le sanzioni non penali

il/
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previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali st
riferisce". A ben vedere,il legislatoreha statuitoun ulteriore applicazionedel principio del
favor rei (rectius: contribuente)esercitabiledalle commissioni, ossia quello di privare di
efficacia una sanzioneamministrativa in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla
portatae sull'ambito applicativo della disposizionein esame.In altre parole, l,art. g trova la
propria ragion d'esserenel fatto che la normativa tributaria è compostada una molteplicità
di disposizioni fiscali, regolanti una stessa materia che di fatto pone i giudici nella
condìzione di non riuscire ad interpretare- secondo regole e metodiche univoche - le
norme violate. La disposizionein parola introduce una vera e propria causa oggettiva di
giustificazione, diretta ad elidere I'antigiuridicita del fatto (alhimenti configurabile quale
illecito): nel caso in cui trova applicazioneI'art. 8, viene meno l'illiceita della condotta del
contribuente, di guisa che non si rendono applicabili le sanzioni tributarie astrattamente
contemplatein relazione a siffatto comportamento.Di conseguenza,in applicazione del
principio dell'affidamento e di quello della buona fede, il legislatore ha riconosciuto al
giudice il potere di disapplicare,in simili evenienzele sanzioninon penali per le ipotesi in
cui I'oggettiva incertezzadella disposizionedi legge abbia tratto in errore il contribuente.
Pertanto, ai fini dell'applicazionedell'art. 8, si rende necessarionon solo apptezzarcil
profilo oggettivo dell'incertezzanormativa (se la disposizioneviolata sia .,oggettivamente,,
di difficile interpretazione),ma ancheil citato aspettosoggettivo,vincolato alla condizione
psicologicadel trasgressore,come ad esempiola buona fede.
Tutto ciò premessoe considerato,nel caso in esameè emersoche i ricavi extrabudgetdi
€..150.769,91,rappresentano,per il citato principio della competenzaeconomica, ricavi
dell'esercizio; di contro su detti ricavi è estremamentealeatorioil pagamento,
Ciò posto, rientra nei poteri di questo Collegio quello di verificare la fondatezza
dell'accertamentonel merito, per poi determinareI'entità della baseimponibile in misura
adeguata:ciò in ossequioal consolidatoprincipio della S.C. secondoil quale il processo
tributario non è armoverabiletra quelli di "impugnazione- annullamento",bensì tra quelli
di "impugnazione
merito", in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto
impugnato ma alla pronunzia di una decisionedi merito sostitutiva sia della dichiarazione
resa dal contribuentesia dell'accertamentodell'amministrazionefinanziaria: il che obbiiea
il giudice nel caso di una infondatezza pe"rzialedella pretesadell'amministrazione,non già
ad annullaretout court l'atto impositivo, ma a quantificarela pretesatributaria entro i limiti
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postidal "petitum"dellepafi (in terminitra 1etante,Cass.Sez.5^ 17.10.2009
n.2376:
Cass.Sez.5^ 16.5.2007
n. 11212).
Tantoprecisatoin puntodi diritto, si impongonoalcuneosservazioni
generalied in questo
sensoappareallora rispondentead un criterio di equitafiscale,tenutoancheconto delle
osservazioni
presentate
in sededi ricorso,la non applicazione
di alcunasanzione.
Per le su esposteconsiderazioni,
la commissione, pur discostandosi
dall'orientamento
di
altre Sezionidi questacommissione;conclusivamente,
ed a scioglimentodella riserva,
ritiene che il ricorsova accoltosoltantoparzialmentecon corrispondente
annullamento
dellesanzioniper €. 48.730.,00;mentrerisultanodovutela maggioreimpostaIRES per €.
41.462'00e la maggioreimpostaIRAP per €. 7.268,00; per quantoattienele.spesedi
giudizioquestepossonoesserecompensate
stanteil parzialeaccoglimento
del ricorso.
P.Q.M.
La commissioneaccoglieparzialmenteil ricorso limitatamentealla inogazionedelle
sanzioniper € 48.730,00cheelimina.Rigettail ricorsonel restoe compensa
integralmente
tra le parti le spesedel giudizio.
Cosìdecisoin Palermonellacameradi consisliodel 14.9.2015
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Il Presidente

