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PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DEL MESE DI OTTOBRE 2006

5 OTTOBRE
IVA

Scade il termine di emissione della
fattura da parte degli esercenti l’attività
di trasporto, relativamente alle provvi-
gioni liquidate nel mese di settembre ai
rivenditori autorizzati per la vendita al
pubblico di documenti di viaggio per
trasporti pubblici urbani, ai sensi
dell’art. 74, comma 1, lett. e), D.P.R.
633/72.

15 OTTOBRE
IVA ed imposte dirette

Scade il termine per l’annotazione
delle operazioni effettuate nel mese di
settembre da parte dei contribuenti mi-
nori e minimi (art. 3, commi da 165 a
185, L. 662/97).

IVA
Scade il termine per l’emissione della

fattura relativamente alle cessioni di be-
ni spediti o consegnati nel mese di set-
tembre, purché comprovate da docu-
menti di trasporto o di consegna (art.
21, D.P.R. 633/72).

IVA
Scade il termine per l’annotazione nel

registro dei corrispettivi delle operazioni
effettuate nel mese di settembre per le
quali è stato rilasciato lo scontrino fi-
scale (art. 6, D.P.R. 695/96).

(scadenze posticipate al 16 ottobre
essendo il 15 domenica)

IRAP
Scade il termine per il versamento

dell’acconto mensile, calcolato sull’am-
montare delle retribuzioni e dei com-
pensi corrisposti nel mese di settembre,
da parte delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici che versano
l’imposta mensilmente (artt. 16 e 30,
D.Lgs. 446/97).

Addizionali
Scade il termine per il versamento

delle addizionali regionale e comunale
all’Irpef trattenute dalle amministrazioni
dello Stato nel mese di settembre.

16 OTTOBRE
Ritenute alla fonte

Scade il termine di versamento delle
ritenute alla fonte operate nel mese di
settembre relativamente ai seguenti red-
diti:

– di lavoro dipendente ed assimilati;
– di lavoro autonomo;
– di collaborazione coordinata e con-

tinuativa;
– derivanti dalla utilizzazione di mar-

chi ed opere dell’ingegno.
Nonché su:
– provvigioni derivanti da rapporti di

agenzia, commissione, mediazione e
rappresentanza;

– riscatti di polizze vita prima dei
cinque anni dalla stipula;

– compensi per la perdita di avvia-
mento;

– indennità di esproprio;
– rendite corrisposte a lavoratori assi-

curati AVS in Svizzera.

IVA
Scade il termine per la liquidazione

ed il versamento dell’imposta relativa al
mese di settembre per i contribuenti
che adottano la contabilità mensile.

IVA
Scade il termine per la presentazione

per via telematica della comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni
d’intento ricevute entro il 30/9/2006.

Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento

delle ritenute operate nel mese di set-
tembre sui proventi derivanti dalla par-
tecipazione ad organismi di investimen-
to collettivo del risparmio.

Imposta sostitutiva - Risparmio am-
ministrato

Scade il termine per il versamento
dell’imposta sostitutiva applicata nel
mese di agosto da parte degli interme-
diari sulla plusvalenza realizzata (art. 6,
D.Lgs. 461/97).

Imposta sostitutiva
Scade il termine per il versamento

dell’imposta sostitutiva applicata sugli
interessi, premi ed altri frutti corrisposti
nel mese di settembre, relativi ad obbli-
gazioni e titoli, secondo le disposizioni
del D.Lgs. 239/96. Sono tenuti a tale
adempimento gli istituti di credito e gli
altri intermediari.

Imposta sugli intrattenimenti
Scade il termine per il versamento

dell’imposta, relativa al mese di settem-
bre, per gli esercenti che svolgono l’at-
tività in modo continuativo.

Assicurazioni
Scade il termine per il versamento

delle ritenute operate sui proventi delle
polizze vita, ad esclusione dell’ipotesi
evento morte, corrisposti nel mese di
settembre e derivanti da riscatti o sca-
denze.

20 OTTOBRE
IVA

Scade il termine di presentazione de-
gli elenchi intrastat relativamente alle
cessioni e/o agli acquisti intracomunita-
ri effettuati nel mese di settembre.

Tassa sui contratti di borsa
Scade il termine di versamento della

tassa relativa ai contratti di trasferimen-
to di titoli e valori conclusi nel mese di
settembre. Sono tenuti a tale onere le
S.I.M., le società fiduciarie e gli agenti
di cambio.

30 OTTOBRE
Registro

Scade il termine di versamento
dell’imposta per i titolari di contratti di
affitto e locazione di immobili relativa-

mente alle cessioni, risoluzioni e proro-
ghe anche tacite con effetto dal 1° otto-
bre 2006.

31 OTTOBRE
UNICO

Scade il termine per la presentazione
per via telematica della dichiarazione
relativa all’anno 2005.

IVA
Scade il termine per la presentazione

per via telematica della dichiarazione
relativa all’anno 2005 qualora sia di-
sgiunta da quella unificata.

Sostituti d’imposta
Scade il termine per la presentazione

per via telematica del modello 770 ordi-
nario relativo all’anno 2005.

ICI
Scade il termine per la presentazione

della dichiarazione relativa all’anno
2005.

IVA
Scade il termine di presentazione de-

gli elenchi intrastat relativamente alle
cessioni e/o agli acquisti intracomunita-
ri effettuati nel 3° trimestre 2006.

IVA - Autofattura
Scade il termine per l’emissione

dell’autofattura a carico del cessionario
o committente nel caso di acquisti in-
tracomunitari effettuati nel mese di ago-
sto per i quali il cedente non ha emesso
la fattura entro il mese di settembre
(art. 46, D.L. 331/93). Stessa scadenza
nel caso di fattura registrata nel mese
precedente con un corrispettivo inferio-
re a quello previsto.

IVA - Operazioni tramite sedi secon-
darie

Scade il termine di fatturazione ed
annotazione dei corrispettivi, nonché di
registrazione degli acquisti relativamen-
te alle operazioni effettuate nel mese di
settembre tramite le sedi secondarie che
non vi provvedono direttamente.

IVA - Scheda carburanti
Scade il termine per riportare nella

scheda carburanti mensile il numero
complessivo dei chilometri percorsi, re-
lativamente ai soggetti che utilizzano
mezzi di trasporto nell’esercizio dell’im-
presa (art. 4, D.P.R. 444/97).

IVA - Acquisti enti non commerciali
Scade il termine di presentazione

della dichiarazione per gli acquisti in-
tracomunitari effettuati a settembre,
nonché il termine di versamento della
relativa imposta per gli enti, le associa-
zioni e le altre organizzazioni non
commerciali.

Imposta sulle assicurazioni
Scade il termine di versamento

dell’imposta sui premi pagati nel mese
di settembre, nonché il termine di ver-
samento per eventuali conguagli sui
premi pagati nel mese di agosto. 
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dottrina

1. Le esenzioni ex art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504

La materia del regime agevolativo ICI è stata di re-
cente al centro di un acceso dibattito per quanto ri-
guarda gli immobili di diversa natura posseduti da
Enti ecclesiastici e Onlus e, da ultimo, anche di
un’istruttoria da parte della Commissione Ue in quan-
to l’agevolazione prevista dall’art. 7, comma 2-bis, del
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, collegato alla Finan-
ziaria per il 2006, sarebbe un aiuto di Stato e, in
quanto tale, lesivo della concorrenza.

Le nostre riflessioni tentano di interpretare il qua-
dro normativo in vigore in materia di agevolazioni
ICI e mirano a verificare se, in realtà, l’agevolazione
di cui all’articolo 7 costituisca una lesione attuale o
potenziale della concorrenza e, pertanto, rappresenti
un aiuto di Stato incompatibile con le disposizioni, in
materia, dell’Unione europea.

Al fine di non ingenerare confusione può essere uti-
le analizzare, in sede introduttiva, il quadro normati-
vo e giurisprudenziale in subiecta materia. Esso ha il
suo primo riferimento normativo nell’art. 7 del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, che individua l’esenzione
da ICI per le seguenti tipologie di beni immobili:

a) beni immobili destinati esclusivamente a fini isti-
tuzionali, posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai
consorzi fra questi enti, dalle ASL, dalle istituzioni sa-
nitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della leg-
ge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Com-
mercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Significativa è, a tal proposito la sentenza della Cor-
te di Cassazione 9 gennaio 2004, n. 142 (1), nella qua-
le viene precisato che «la gestione a carattere sociale
di un immobile che faccia parte dei beni di proprietà
di un Comune non basta ad esimere l’Ente locale dal
pagare l’imposta comunale sugli immobili». E, pertan-
to, l’esenzione ICI per gli immobili degli Enti pubbli-
ci (2) opera, secondo l’interpretazione dei giudici della
Suprema Corte, solo se l’immobile «è direttamente e
immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell’Ente locale». Estranei all’applicazione
di tale norma sono gli immobili posseduti dai men-
zionati Enti territoriali sui quali sia stato costituito
un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione in fa-
vore di terzi, restando l’ente territoriale «nudo proprie-
tario». Rientrano, invece, nella disposizione in argo-

(1) In Boll. Trib., 2004, pag. 1112.
(2) La circ. 5 luglio 1993, n. 14, pubblicata in Boll. Trib., 1993,

pag. 1156, estende tale disposizione esonerativa anche agli im-
mobili posseduti dai Comuni la cui superficie insiste interamen-
te o prevalentemente sul territorio di Comuni diversi da quello
possessore.

mento gli immobili facenti parte del demanio dello
Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni,
nonché quelli rientranti nel patrimonio indisponibile
dei menzionati enti. Quanto agli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica di proprietà dello Stato, concessi
in locazione con patto di futura vendita e riscatto,
questi non rientrano nel disposto di cui alla lettera a)
dell’articolo 7, e, pertanto, soggetto passivo è l’asse-
gnatario e non lo Stato (3).

Quanto agli alloggi di proprietà dell’IACP, la Corte
Costituzionale (4) ha dichiarato parzialmente ammissi-
bile la questione di legittimità costituzionale sollevata
dalla Commissione tributaria di I° grado di Como su-
gli articoli 1, 6 e 7 del D.Lgs. n. 504/1992, nella parte
in cui non prevedono l’esenzione totale o parziale
dall’imposta per gli Istituti autonomi case popolari,
suscettibili di godere di un trattamento differenziato.
La lettera a), nell’indicare i soggetti a favore dei quali
viene riconosciuta l’esenzione, non menziona forme di
organizzazione fra Enti pubblici territoriali e non ter-
ritoriali e, pertanto, stando a quanto stabilito nella
sentenza della Corte di Cassazione 19 marzo 2002, n.
3971 (5), deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’eso-
nero dall’ICI per un immobile posseduto da un con-
sorzio costituito fra Comune, Provincia e Camera di
Commercio.

b) I fabbricati classificati o classificabili nelle cate-
gorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis
del D.P.R. n. 601/1973 (musei, biblioteche, cineteche,
ecc);

d) i fabbricati, e le loro rispettive pertinenze (ora-
tori, opere parrocchiali, campi di gioco, ecc), destinati
all’esercizio del culto, purché compatibili con gli arti-
coli 8 e 19 della Costituzione. Tale regime di esenzio-
ne è riconosciuto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206,
recante «Disposizioni per il riconoscimento della fun-
zione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svol-
gono attività similari per la valorizzazione del loro ruo-
lo», con la motivazione che lo Stato incentiva la fun-
zione educativa e sociale svolta dagli oratori e dalle
parrocchie. In definitiva (6), i parroci sono esonerati
dal pagamento dell’ICI sugli oratori, sulle loro case e
sulle pertinenze destinate all’esercizio di attività per la
cura delle anime, per la formazione sia del clero che
dei religiosi, per la catechesi e l’educazione cristiana.

(3) Cfr. circ. 26 novembre 1993, n. 35/2/1013/C, in Boll. Trib.,
1993, pag. 1814.

(4) Cfr. Corte Cost. 12 aprile 1996, n. 113, in Boll. Trib., 1996,
pag. 1002.

(5) In Boll. Trib., 2002, pag. 1116.
(6) Tenendo anche conto della ris. 3 marzo 2004, n. 1/DPF,

in Boll. Trib., 2004, pag. 454.
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supposti di legittimità - 3. Conclusioni (alla luce del D.L. n. 223/2006, c.d. manovrina fiscale).
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e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l’esenzione da ILOR;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
siano stati recuperati al fine di essere utilizzati per
scopi assistenziali ex lege 5 febbraio 1992, n. 104, li-
mitatamente al periodo per il quale hanno avuto tale
destinazione;

h) i terreni agricoli ubicati in aree montane o col-
linari, individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili, utilizzati da Enti pubblici e privati
diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato,
che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1,
lettera c), del TUIR), destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sa-
nitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, spor-
tive, nonché attività religiose e di culto (art. 16, let-
tera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222).

Nell’ampio spettro delle esenzioni previste dall’art.
7, trova riscontro anche quella di cui al primo com-
ma, lettera i), che riguarda gli immobili degli Enti ec-
clesiastici e non commerciali in genere.

Essa prevede, dunque, l’esistenza di due requisiti al
fine di usufruire dell’esenzione ICI:

- soggettivo, che cioè gli immobili siano utilizzati
dai soggetti ex articolo 87, comma primo, lettera c),
del TUIR (enti non commerciali);

- oggettivo, che gli immobili siano destinati esclusi-
vamente allo svolgimento di attività assistenziali, pre-
videnziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ri-
creative e sportive, nonché delle attività ex art. 16, let-
tera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Quanto, in particolare, a tale tipologia di Enti, si ri-
leva che le eventuali attività commerciali da essi svol-
te, siano attività nelle quali si svolge l’apostolato delle
singole congregazioni, e conseguentemente anche gli
Enti che esercitano un’attività commerciale manten-
gono lo spirito di missione religiosa che caratterizza
il loro operato e, pertanto, sono esenti da ICI.

Su tale impianto normativo di base in tema di
esenzioni ICI, è stato introdotto il D.L. 17 agosto
2005, n. 163 («Disposizioni urgenti in materia di infra-
strutture») che, all’art. 6, disponeva, appunto, che
l’esenzione prevista dall’art. 7, comma primo, lettera
i), del D.Lgs. n. 504/1992 si intendeva applicabile «an-
che nei casi di immobili utilizzati per le attività di as-
sistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura
di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della leg-
ge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma com-
merciale se connesse a finalità di religione o di culto».

Tale decreto, in seguito anche alle pesanti critiche
avanzate dalla stampa specializzata e non (7), non è
stato convertito nei termini e l’agevolazione sopra de-
scritta ha trovato una sua ricollocazione nell’art. 7,
comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, con-
vertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,

(7) Si veda, a mero titolo esemplificativo, l’articolo di VITALE,
La Cassazione sentenziò: l’ICI si paga così è partito il bliz salva-
Chiesa, in La Repubblica, 7 ottobre 2005, pag. 11.

n. 248, che ha previsto l’estensione dell’esenzione ex
art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, in
via generalizzata, in presenza di talune attività indi-
cate dalla legge medesima.

In seno a tale articolo viene, inoltre, precisato, a
scanso di equivoci, che eventuali pagamenti effettuati
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. n. 203/2005, non danno luogo a
rimborsi, né a restituzioni d’imposta.

La differenza fra le due formulazioni della norma,
e cioè fra il D.L. n. 163/2005 ed il D.L. n. 203/2005,
in seguito convertito, riguarda sostanzialmente il fatto
che il testo non approvato ammetteva l’esenzione nei
casi di immobili utilizzati per lo svolgimento di atti-
vità di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione
e cultura di cui all’art. 16, primo comma, lettera b),
della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in for-
ma commerciale se connesse a finalità di culto; nel
testo definitivamente approvato si prescinde dalla in-
dividuazione degli immobili e si fa riferimento solo
alle attività esercitate.

Nel corso del 2004 significative sono state anche al-
cune sentenze della Corte di Cassazione (8), nelle quali
la medesima, sebbene subordinasse il diritto all’esen-
zione all’esistenza dei due requisiti (soggettivo ed og-
gettivo) sopra individuati, negava il diritto all’esenzio-
ne per l’Ente ecclesiastico esercente l’attività ricettiva
e sanitaria, in quanto tali attività venivano esercitate
in forma di attività commerciale.

Ci sembra, dunque, che la Cassazione, oltre al re-
quisito soggettivo (riconducibile all’art. 87 del TUIR)
e oggettivo (riferibile, invece, alle attività di cui all’art.
16 della legge 20 maggio 1985, n. 222), individuasse
una ulteriore restrizione al fine della fruizione
dell’agevolazione: e cioè che l’attività posta in essere
dovesse essere realizzata in forma di attività non
commerciale (9). L’art. 7, comma 2-bis, intervenendo
sulla medesima fattispecie di esenzione ripristina, a
nostro avviso, la chiarezza riconducendo l’esenzione
unicamente all’attività esercitata (diversa da quelle di
religione o di culto in senso stretto), e prescindendo
dalla natura, eventualmente commerciale, della stessa. 

La norma approvata esclude espressamente una ap-
plicazione retroattiva della stessa evitando che venga-
no, cioè, inoltrate inutili richieste di rimborso.

Ci sembra particolarmente significativa, ai fini del
nostro approfondimento, l’ordinanza 30 maggio 2005,
n. 11426 (10), con la quale la Cassazione solleva la
questione di legittimità costituzionale innanzi alla
Consulta, relativamente all’articolo 59 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446. Questa norma ammette la
possibilità di estendere l’esonero ai proprietari di im-
mobili che, pur svolgendo attività commerciali, li

(8) Cfr. sentenze 5 marzo 2004, n. 4573, 8 marzo 2004, n.
4642 e n. 4644, tutte in Boll. Trib. On-line, e 8 marzo 2004, n.
4645, in Boll. Trib., 2005, pag. 1512.

(9) Sui dubbi ingenerati dalla sentenza della Corte di Cassa-
zione 8 marzo 2004, n. 4645, si veda TROVATO, Il fine religioso
cancella l’ICI, in Il Sole 24 Ore, 20 agosto 2005. Sempre in tema
di esenzione da ICI, parimenti importante è la sentenza della
Cassazione 23 marzo 2005, n. 6316, in Boll. Trib., 2006, pag.
797, che dispone la fruibilità dell’esenzione per l’edificio in cui
risiede il Vescovo poiché è destinato prevalentemente allo svol-
gimento delle attività pastorali dallo stesso poste in essere.

(10) In Boll. Trib. On-line.
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hanno dati in locazione a chi svolge attività di utilità
sociale. 

In conclusione, non ci sembra corretto che la nor-
ma in questione venga «bollata» come una disposizio-
ne «salva-Chiesa», perché ha, a nostro avviso, unica-
mente il merito di ristabilire la chiarezza normativa,
precisando che anche l’eventuale attività commerciale
è, comunque, funzionale alla diffusione dell’educazio-
ne cristiana ed alla formazione del clero e dei religio-
si in genere (11), attività meritevoli, già in seno al
D.Lgs. n. 504/1992, di particolare attenzione.

2. Gli aiuti di Stato: requisiti e presupposti di legitti-
mità

Dopo aver esaminato la disposizione normativa che
disciplina l’esenzione ICI per gli Enti religiosi e non
(anche se in essi vi si svolgano attività commerciali),
non ci rimane che esaminare, sia pur brevemente, la
normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato (Trat-
tato istitutivo della Comunità europea, firmato a Ro-
ma il 25 marzo 1957 e succ. mod. con il Trattato di
Amsterdam, del 2 ottobre 1997), per verificare se
l’agevolazione ICI sia o meno compatibile con il mer-
cato comune.

È, dunque, opportuno individuare le fonti normati-
ve in tema di aiuti di Stato che sono riconducibili es-
senzialmente:

- all’articolo 87 del Trattato CE, che indica i requi-
siti di incompatibilità dell’aiuto;

- all’articolo 88, che prospetta le varie ipotesi in cui
la compatibilità è a discrezione della Commissione
europea; 

- all’articolo 89 in cui si attribuisce al Consiglio il
potere di adottare, su proposta della Commissione, i
criteri di applicazione per gli articoli 87 e 88. 

Anche il Trattato che adotta la Costituzione euro-
pea affronta, senza aspetti di particolare novità, la
tematica degli aiuti di Stato, sebbene, dopo la boc-
ciatura da parte di uno degli Stati promotori quale
la Francia, aumentino i rischi di una sua utile ado-
zione negli altri paesi UE. Per questo motivo ci sof-
fermeremo unicamente a delineare la normativa re-
lativa agli aiuti di Stato, prevista nel Trattato CE.
Ed, infatti, quanto all’art. 87, comma primo, viene
stabilita l’incompatibilità con il mercato comune de-
gli aiuti di Stato nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, concessi dagli Stati mede-
simi sotto qualsiasi forma, che favorendo talune im-
prese (12) o talune produzioni, falsino o minaccino
di falsare la concorrenza (13). Ci sembra di poter af-

(11) Si pensi, nel primo caso, agli istituti scolastici, nel secon-
do, alle numerose librerie di ispirazione religiosa.

(12) Ricordiamo che la nozione di impresa nel diritto comu-
nitario è da identificarsi con qualunque soggetto che svolge
un’attività economica a prescindere dal suo stato giuridico (pub-
blico o privato) e a prescindere dalle modalità del suo finanzia-
mento cfr. LAROMA JEZZI, Regime fiscale delle fondazioni bancarie
e delle operazioni di ristrutturazione del credito: osservazioni in
merito alla sua compatibilità con l’articolo 87 del Trattato istitu-
tivo della Comunità Europea, in Rass. trib., 2000, 840 ss.

(13) Per approfondimenti sulla nozione di soggetto erogante,
mezzo impiegato, destinazione delle risorse, potenziale effetto di
tale destinazione, cfr. P. RUSSO, Le agevolazioni e le esenzioni fi-
scali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato:
i poteri del giudice nazionale, relazione in Atti del Convegno di
Studi L’applicazione del .diritto .comunitario .nella .giurisprudenza

fermare che il divieto degli aiuti di Stato sia dispo-
sto a tutela del prioritario interesse della integrazio-
ne fra gli Stati membri all’interno della comunità.

Al secondo comma del citato art. 87 si precisa che
sono sempre compatibili con il mercato comune:

«a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da
calamità naturali, oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all’economia di determinate Re-
gioni della Repubblica federale di Germania che risen-
tono della divisione della Germania, nella misura in cui
sono necessari a compensare gli svantaggi economici
provocati da tale divisione».

Per tale tipologia di aiuti non vi è bisogno di alcu-
na autorizzazione specifica.

Il comma terzo, invece, elenca gli aiuti che possono
considerarsi compatibili con il mercato comune:

«a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economi-
co delle Regioni ove il tenore di vita sia anormalmente
basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupa-
zione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’eco-
nomia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talu-
ne attività o di talune Regioni economiche sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura con-
traria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Co-
munità in misura contraria all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisio-
ne del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione».

Ai sensi dell’art. 88 viene disposto che il provvedi-
mento di concessione di un’agevolazione deve essere
notificato in tempo utile alla Commissione europea che
deve verificare la compatibilità dell’aiuto con i principi
comunitari; tale articolo, dunque, prospetta varie ipo-
tesi in cui la definizione di compatibilità è a discrezio-
ne della Commissione; la procedura formale non viene
seguita in presenza di alcune situazioni contemplate
nei regolamenti n. 68, n. 69 e n. 70 del 2001 (14).

(14) 

(14) Le situazioni alle quali facciamo riferimento sono le se-
guenti:

- l’agevolazione che si intende concedere è contenuta nella
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale predisposta dallo
Stato membro e approvata dalla Commissione europea;

- aiuti alla formazione (regolamento CE n. 69 del 12 gennaio
2001). Tale provvedimento ovviamente è destinato ad agevolare
il collocamento dei lavoratori che hanno beneficiato della for-
mazione sia essa generale che specifica.

Il limite massimo degli aiuti per la formazione è differente a
seconda che l’impresa preveda un progetto di formazione generale
o più specificamente settoriale. Nella prima ipotesi i costi am-
missibili sono non superiori al 50% per le grandi imprese ed al
70% per le piccole e medie imprese. Quanto alla formazione spe-
cifica, l’intensità dei costi ammissibile .non .può .superare..il .25%

della Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in Rass. trib., n.
1-bis, 2003, 335; M.V. SERRANÒ, L’efficacia delle decisioni della
commissione europea nell’ordinamento tributario, in Riv. dir. trib.,
2003, 672.
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Tali regolamenti che in qualche misura decentrano
il controllo sugli aiuti di Stato, permettono alla Com-
missione di dichiarare a priori la compatibilità delle
tipologie di aiuto sopra indicate con il mercato comu-
ne. 

Anche se la normativa in materia di aiuti di Stato
è essenziale (solo tre articoli del Trattato, e cioè i nu-
meri 87, 88 e 89), i regolamenti di attuazione sono
piuttosto recenti.

Il regolamento n. 659 del 1999, di attuazione
dell’articolo 89, si occupa dell’iter procedurale che gli
Stati membri e la Commissione devono seguire in
materia di aiuti di Stato. In prima approssimazione
vengono individuati gli aiuti esistenti e gli aiuti nuovi.
Per aiuti esistenti si intendono:

- gli aiuti esistenti in uno Stato membro prima
dell’entrata in vigore del Trattato;

- gli aiuti autorizzati dalla Commissione o dal Con-
siglio;

- gli aiuti che si suppongono autorizzati per silen-
zio- assenso in base a quanto previsto dallo stesso re-
golamento;

- quelli che si sono formati anteriormente al pre-
sente regolamento, ma secondo la procedura in esso
prevista;

- gli aiuti considerati aiuti esistenti perché la Com-
missione non può più chiederne il recupero per de-
corso del termine decennale di prescrizione;

- infine le misure che, seppure originariamente non
costituivano aiuti, vengono considerate esistenti a
causa dell’evoluzione del mercato comune.

Sono considerati aiuti nuovi tutti quelli non già esi-
stenti (15).

Quanto agli aiuti di nuova istituzione va detto che
il riferimento normativo è all’articolo 88 che, al punto
3, così dispone: «Alla Commissione sono comunicati,
in tempo utile perchè presenti le sue osservazioni, i pro-
getti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che
un progetto non sia compatibile con il mercato comune
a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza
indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente.
Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione
alle misure progettate prima che tale procedura abbia
condotto a una decisione finale».

(15) 

(15) Cfr. P. RUSSO, op. cit., pag. 337.

Si intende, con il termine di «dare esecuzione», la
possibilità di erogare l’aiuto senza ulteriori formalità,
ma facendo precedere la approvazione e la pubblica-
zione della legge alla sua preventiva notifica alla
Commissione, altrimenti si tratta di un aiuto illegale,
attuato, cioè, in violazione delle regole.

Sovente, dunque, gli Stati membri inseriscono nella
legge che prevede una clausola sospensiva degli effet-
ti, detta clausola di standstill (16). L’aiuto può essere,
dunque, notificato allo stadio di progetto, ma ancora
non eseguito. Se, pertanto, l’aiuto è non notificato
(NN), la Commissione non può più pronunciarsi, se
invece l’aiuto è notificato (N) in via preventiva, la
Commissione ha due mesi di tempo per pronunciar-
si (17).

La notifica dell’aiuto dà avvio ad una procedura (18)
in cui la Commissione ha facoltà di chiedere ulteriori
informazioni mediante una lettera indirizzata allo
Stato membro (19). In caso di silenzio da parte dello
Stato membro, nonostante il sollecito da parte della
Commissione, è prevista la possibilità per la Commis-
sione di ritirare d’ufficio la notifica e, in tale caso,
l’aiuto non potrà ricevere attuazione.

Delineato così questo quadro d’insieme, precisiamo
che per aiuto di Stato si deve intendere qualunque
provvedimento della pubblica Amministrazione, in
genere, e dell’Amministrazione finanziaria, in parti-
colare, che implichi un trasferimento di risorse dallo
Stato o da altri Enti pubblici ad imprese pubbliche
o private, che falsi o minacci di falsare la concor-
renza. Elemento essenziale di questa definizione è,
innanzitutto, il fatto che da una parte deve sussistere
indubbiamente un vantaggio economico a favore
dell’impresa che si avvale dell’aiuto, dall’altra parte,
per il soggetto che eroga l’aiuto, ci deve essere una
diminuzione patrimoniale, che può essere un esborso
di denaro, ma può costituire anche una rinuncia ad
incassare le imposte, come nell’ipotesi dell’esenzione
dell’ICI.

Una volta individuate le caratteristiche dell’aiuto, ri-

(16) È ricorrente l’inserimento di una clausola del tipo «il pre-
sente provvedimento entrerà in vigore solo dopo l’approvazione del-
la Commissione Europea».

(17) Se la Commissione non si pronuncia entro due mesi
l’aiuto può ritenersi autorizzato. La procedura del silenzio assen-
so è contemplata dall’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento so-
pra citato.

(18) Definita da F. TESAURO, Manuale di diritto comunitario,
pag. 673, opaca e poco trasparente «nel senso che la Commissio-
ne non è tenuta né a comunicare l’avvenuta notifica di un aiuto
né che è in corso un esame preliminare, tantomeno è tenuta ad
invitare i terzi interessati e presentare osservazioni».

(19) Per un approfondimento cfr. A. FANTOZZI, Problemi di ade-
guamento dell’ordinamento fiscale nazionale alle sentenze della
Corte Europea di Giustizia e alle decisioni della Commissione CE,
in Ras. trib., n. 6-bis, 2003, pag. 2252, in cui l’Autore afferma
che «nonostante da una asettica lettura della norma paia non tra-
sparire altro che uno scambio epistolare, fatto di richieste di in-
formazioni ulteriori da parte della Commissione e repliche degli
Stati ..., la realtà presenta una ben più fitta rete di rapporti tra
funzionari della Commissione e funzionari governativi, che, spesso
produce, già in questa fase in cui la misura si trova ancora allo
stadio di progetto, degli adeguamenti dell’ordinamento nazionale
agli auspici della Commissione. Si può, in sostanza affermare, che
vi è in questo caso, una partecipazione della Commissione all’ema-
nazione della norma agevolativa ... attraverso la soft suasion che
la Commissione esercita nel corso del procedimento».

dei costi per le grandi imprese ed il 35% per le PMI. Ancora il
regolamento n. 68/2001 distingue tra spese ammissibili, annove-
rando quelle previste per il tutor e per il coordinatore del pro-
getto, e non ammissibili quelle di trasferta per il personale am-
ministrativo. Particolare attenzione deve essere riservata alle spe-
se per l’affitto degli immobili utilizzati a svolgere l’attività di for-
mazione;

- aiuti agli investimenti delle PMI e alle consulenze connesse
(regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001). Secondo il re-
golamento n. 70/2001 le PMI possono godere di aiuti a favore
di investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali che
creino nuovi posti di lavoro;

- aiuti minori con valore massimo per singola impresa di 100
mila euro in tre anni (regola del de minimis) (regolamento CE
n. 69/2001 del 12 gennaio 2001). Gli aiuti c.d. de minimis, che
cioè non eccedono il limite dei 100.000 euro per un periodo di
tre anni, vengono comunque ritenuti compatibili con il mercato
comune perché tali da non falsare, né minacciare di farlo, la
concorrenza. Tali aiuti sono cumulabili. Tuttavia gli Stati mem-
bri debbono istituire un registro centrale nel quale annotare tut-
te le misure de minimis.
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cordiamo che per essere vietato, e quindi incompati-
bile, l’aiuto deve sostanzialmente:

- incidere sugli scambi fra gli Stati membri;
- falsare la concorrenza, o minacciare di farlo. L’in-

tento di falsare la concorrenza, insito nella natura
dell’aiuto, comporta che l’aiuto sia selettivo, che ri-
guardi solo talune imprese o talune produzioni. In as-
senza di tale requisito ci troveremmo davanti ad una
misura di carattere generale.

Ci sembra, in definitiva, evidente come per uno svi-
luppo armonioso delle attività economiche all’interno
della Comunità debba essere assente qualsiasi ele-
mento di «turbativa» della concorrenza, quale può es-
sere un aiuto di Stato.

3. Conclusioni (alla luce del D.L. n. 223/2006, c.d. ma-
novrina fiscale)

Quello degli aiuti fiscali è un tema estremamente
delicato che comporta, qualora interpretato con una
eccessiva rigidità, il rischio di bocciatura di ogni so-
luzione che conduca all’adozione di una agevolazione
fiscale selettiva.

Alla luce di quanto sopra esposto, non sembra confi-
gurarsi un aiuto di Stato nel caso dell’esenzione da ICI
per gli immobili di cui all’art. 7, comma 2-bis, del D.L.
n. 203/2005, tenuto conto anche del fatto che, già
nell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, era contemplata l’esen-
zione non solo per gli immobili destinati all’esercizio del
culto in senso stretto, ma anche per quelli in qualche
modo connessi alla cura delle anime ed alla diffusione
della cultura, dell’educazione e della religione cristiana.
Non ci sembra, in definitiva, che l’esenzione da ICI og-
getto delle nostre brevi riflessioni, costituisca un van-
taggio fiscale per le comunità ecclesiali di misura tale
da ingenerare «turbative» della concorrenza.

Attendiamo fiduciosi che Bruxelles si pronunci!
Nell’attesa di tale pronuncia da parte della Commis-

sione UE, ecco che la recente manovra fiscale per il

risanamento dei conti pubblici, approvata con D.L. 4
luglio 2006, n. 223 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, interviene nuova-
mente su tale questione, già non poco controversa.

L’art. 39, rubricato «Modifica della disciplina di esen-
zione dall’ICI», così, infatti, dispone:

«1. All’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal
seguente: «2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate
nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente
natura commerciale».

Allora, a quel che sembra, si intende dichiarare
l’imponibilità degli immobili di proprietà della Chiesa,
eccezion fatta per quelli adibiti esclusivamente
all’esercizio del culto. Da ciò emergerebbe, altresì, che
Chiesa ed attività non profit sarebbero posti sullo stes-
so piano e che la differenza sarebbe costituita dall’uti-
lizzo commerciale o meno dei locali. L’applicabilità
dell’esenzione sarebbe, dunque, ammessa alle attività
che non abbiano «esclusivamente» natura commercia-
le, ma quanto a quelle per così dire «miste» (quali ad
esempio le numerose librerie), che coniugano, cioè,
l’attività commerciale alla diffusione della educazione
e della cultura cattolica, e di istruzione del clero e dei
laici in genere, tutto è lasciato alla interpretazione
dell’inciso «che non abbiano esclusivamente natura
commerciale».

E poichè gli Enti ed Istituti religiosi, in genere, non
hanno mai come fine esclusivo il commercio, a parere
di chi scrive, tutte le attività per così dire «miste» de-
vono continuare a godere delle agevolazioni ai fini
ICI.

In caso contrario, intervenga il legislatore con una
interpretazione autentica per porre fine alla vexata
quaestio.

Prof. Maria Vittoria Serranò
Università di Messina
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1. PREMESSA

La presente analisi si pone l’obiettivo di verificare
l’eventuale sussistenza di obblighi di monitoraggio in
capo ad un residente italiano, persona fisica, che sot-
toscrive con una compagnia estera un contratto di as-
sicurazione sulla vita (o di capitalizzazione) per il tra-
mite di una società fiduciaria italiana.

2. OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE (QUADRO RW) E DISPOSI-

ZIONI DI ESONERO

In linea di principio le persone fisiche che detengo-
no attività estere di carattere finanziario, dalle quali
possono derivare redditi di fonte estera imponibili in
Italia, sono tenute ad indicare nel quadro RW della
dichiarazione dei redditi le relative consistenze (inve-
stimenti in essere al 31 dicembre di ciascun anno) ed
i relativi flussi (trasferimenti da, verso e sull’estero,
eseguiti nel corso dell’anno) se di importo superiore
ad euro 12.500 (cfr. art. 4, commi 1, 2 e 5, del D.L.
28 giugno 1990, n. 167).

Tuttavia, il comma 4 dell’art. 4 sopra menzionato
dispone che detti obblighi «non sussistono per i cer-
tificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestio-
ne od in amministrazione agli intermediari residenti
indicati nell’articolo 1, per i contratti conclusi attra-
verso il loro intervento, anche in qualità di contropar-
ti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condi-
zione che i redditi derivanti da tali attività estere di na-
tura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento de-
gli intermediari stessi».

La suddetta previsione di esonero è stata così rifor-
mulata dall’art. 11, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21
novembre 1997, n. 461, con l’intenzione di ampliare
le ipotesi di esonero dall’obbligo di dichiarazione del-
le consistenze e dei flussi (infatti, ai sensi del previ-
gente art. 4, comma 4, l’obbligo dichiarativo era
escluso solo in relazione alle attività estere di natura
finanziaria da cui derivassero redditi di capitale esenti
ovvero soggetti a ritenuta alla fonte) (1).

Al riguardo, il Ministero delle finanze (2) ha avuto
modo di chiarire che «con la riformulazione del com-

(1) Più in particolare, il previgente art. 4, comma 4, disponeva
che «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi pre-
visti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all’estero e
le attività estere di natura finanziaria produttivi di redditi di ca-
pitale esenti dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute
alla fonte di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo com-
ma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle ri-
tenute di cui all’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 1983, n.
512».

(2) Cfr. la circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, in Boll. Trib.,
1998, pag. 1079.

ma 4 dell’art. 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, si
è estesa l’applicabilità della previsione di esonero recata
da tale disposizione in tutte le ipotesi nelle quali non
si è ritenuta sussistente un’effettiva esigenza di accerta-
mento in quanto il contribuente abbia dato incarico
ad un intermediario di curare l’incasso dei redditi de-
rivanti dalle attività estere di natura finanziaria e da-
gli investimenti esteri da lui detenuti».

Pertanto, la persona fisica è esonerata dagli obbli-
ghi di monitoraggio in tutti quei casi in cui è presen-
te un intermediario residente per il cui tramite sono
stati canalizzati i flussi di reddito derivanti dagli in-
vestimenti esteri. Infatti, l’intervento dell’intermediario
nell’incasso dei redditi costituisce la garanzia che gli
interessi dell’Erario siano debitamente soddisfatti, o
tramite prelievo diretto da parte dell’intermediario
stesso, oppure, in ogni caso, tramite invio agli uffici
finanziari delle informazioni necessarie al controllo
del corretto adempimento, da parte del contribuente,
dei relativi obblighi di dichiarazione e di assolvimento
dell’imposta (3).

Dunque, la riformulazione della norma di esonero
avvenne proprio con l’intenzione di eliminare inutili
obblighi in capo ai contribuenti in tutti quei casi in
cui non sussiste un’effettiva esigenza dell’Amministra-
zione finanziaria ad ottenere da tali soggetti le infor-
mazioni del quadro RW, o perché si è già esaurito il
rapporto tributario riguardante i redditi esteri, o per-
ché trattasi di informazioni già nella disponibilità de-
gli uffici in virtù di altro obbligo normativo (ossia, in
quanto già comunicate dall’intermediario residente).

Non è, quindi, necessario, per l’applicazione della
norma di esonero, che vi sia stata una qualche forma
di prelievo da parte dell’intermediario residente, poi-
chè in capo ad esso sussistono, comunque, obblighi
di comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei

(3) Infatti, l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997,
n. 461, dispone che l’intermediario debba comunicare all’Ammi-
nistrazione finanziaria tutte le operazioni in cui interviene, dalle
quali possano derivare plusvalenze imponibili di carattere finan-
ziario (cfr. art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del TUIR)
che il contribuente deve assoggettare a tassazione nella propria
dichiarazione dei redditi per non aver esercitato l’opzione per il
regime del risparmio amministrato, né quella per il risparmio ge-
stito (artt. 6 e 7, del D.Lgs. n. 461/1997). Inoltre, ai sensi dell’art.
1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, l’intermediario deve in ogni
caso rilevare e comunicare all’Amministrazione finanziaria i tra-
sferimenti di denaro da e verso l’estero di importo superiore ad
euro 12.500, ivi compresi, quindi, i trasferimenti di denaro pro-
venienti dall’estero rappresentativi di redditi di capitale, ad esclu-
sione del caso in cui, come meglio si vedrà innanzi nel testo,
detti redditi di capitale siano assoggettati a ritenuta, a titolo d’ac-
conto o di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (cfr., a quest’ul-
timo riguardo, art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997).

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA STIPULATI CON
IMPRESE DI ASSICURAZIONE ESTERE E OBBLIGHI DI MONITORAGGIO

SOMMARIO: 1. PREMESSA - 2. OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE (QUADRO RW) E DISPOSIZIONI DI ESONERO - 3. LA POLIZZA

ASSICURATIVA ESTERA; 3.1 Qualifica dei redditi da essa ritraibili e obblighi di comunicazione per l’intermediario; 3.2
Esonero dagli obblighi di monitoraggio per la persona fisica.
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redditi di fonte estera percepiti da persone fisiche re-
sidenti in Italia.

Tale impostazione ci sembra confermata:
– dalle istruzioni alla compilazione della dichiara-

zione dei redditi, ove è precisato, con riguardo ai ti-
toli esteri affidati in amministrazione o in gestione ad
un intermediario italiano, che non sussistono obblighi
di dichiarazione nel quadro RW «anche nel caso in
cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni pre-
viste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997». Tale
precisazione evidenzia, infatti, che la norma di esone-
ro si applica anche in relazione ad attività estere di
natura finanziaria dalle quali possono derivare redditi
imponibili in Italia che non vengono assoggettati ad
imposizione ad opera dell’intermediario;

– dalla risposta fornita all’interrogazione n. 5-03697
formulata in data 17 novembre 2004 dall’onorevole
Romoli, con la quale veniva chiesto se la disposizione
di esonero in parola si applicasse anche in caso di ac-
quisto e di detenzione di azioni di Sicav estere per il
tramite di SIM italiane. Al riguardo, nel fornire rispo-
sta positiva all’istanza - e di concerto con l’imposta-
zione assunta sul punto dall’Agenzia delle entrate - è
stato chiarito che «l’esonero dagli obblighi di dichia-
razione compete a condizione che i redditi di natura
finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli
intermediari residenti. L’esonero compete anche se
l’intermediario non ha potuto applicare sui proventi
alcuna forma di prelievo (ritenuta a titolo d’imposta,
ritenuta a titolo d’acconto o imposta sostitutiva), es-
sendo sufficiente la sussistenza dell’incarico conferito
all’intermediario di riscuotere i proventi».

3. LA POLIZZA ASSICURATIVA ESTERA

3.1 Qualifica dei redditi da essa ritraibili e obblighi di
comunicazione per l’intermediario

Prima di entrare nel merito degli obblighi dichiara-
tivi (quadro RW) connessi al possesso di polizze assi-
curative estere, è opportuno delineare sia il regime
impositivo applicabile ai redditi che da esse possono
derivare, sia il regime delle comunicazioni che gli in-
termediari residenti sono tenuti a fornire alle autorità
fiscali italiane.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi rive-
nienti da una polizza assicurativa, va ricordato che
per una persona fisica che non agisce nel regime di
impresa:

– da un contratto di assicurazione sulla vita (o di
capitalizzazione) possono derivare sia redditi di capi-
tale sia redditi diversi. Infatti, il reddito compreso nel
capitale corrisposto alla scadenza del contratto, oppu-
re in caso di riscatto (anche parziale) della polizza,
costituisce reddito di capitale di cui all’art. 44, com-
ma 1, lett. g-quater) del TUIR; in caso, invece, di ces-
sione del contratto prima della scadenza della polizza,
il reddito eventualmente conseguito assume la quali-
fica di reddito diverso di cui all’art. 67, comma 1, lett.
c-quinquies), del medesimo Testo Unico;

– il reddito di capitale è soggetto ad un’imposta so-
stitutiva del 12,5 per cento, che può essere applicata
dall’impresa assicurativa estera oppure anche da un
suo rappresentante fiscale in Italia; nel caso in cui
l’impresa assicurativa estera non intenda assumere il
ruolo di sostituto d’imposta, neppure per il tramite di

un suo rappresentante fiscale, spetta al contribuente
liquidare e versare la detta imposta sostitutiva nella
propria dichiarazione dei redditi (cfr. art. 26-ter, com-
ma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come mo-
dificato dall’art. 41-bis, comma 1, del D.L. n.
269/2003) (4);

– il reddito diverso, invece, è soggetto all’imposta so-
stitutiva del 12,5 per cento di cui all’art. 5 del D.Lgs.
n. 461/1997, la quale è assolta direttamente dal con-
tribuente nella propria dichiarazione dei redditi (regi-
me dichiarativo), a meno che, ad esempio, non abbia
intestato la polizza di assicurazione ad una società fi-
duciaria italiana e non abbia altresì esercitato l’opzio-
ne di cui all’art. 6 o all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997
(regime amministrato o gestito), con conseguente ap-
plicazione dell’imposta sostitutiva ad opera della so-
cietà fiduciaria.

Per quanto concerne gli obblighi di monitoraggio in
capo agli intermediari, si rammenta che:

– ai sensi dell’art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. n.
167/1990, gli intermediari finanziari, comprese le so-
cietà fiduciarie, devono rilevare e comunicare all’Am-
ministrazione finanziaria, al termine di ciascun anno,
i «trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o
certificati in serie o di massa, di importo superiore a €

12.500, effettuati ... per conto o a favore di persone fi-
siche», ivi inclusi, quindi, i flussi di denaro provenien-
ti dall’estero rappresentativi dei sopra menzionati red-
diti di capitale corrisposti dalla compagnia di assicu-
razione estera. Tali comunicazioni, oltre a dar conto
che trattasi di flussi aventi origine reddituale median-
te l’indicazione della relativa causale, individuano an-
che il nominativo del destinatario del flusso (dette co-
municazioni non devono essere effettuate qualora i
redditi di capitale «siano stati assoggettati dall’interme-
diario residente a ritenuta o ad imposta sostituti-
va») (5); 

– l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997, dispo-
ne che «sempreché non sia esercitata la facoltà di op-
zione di cui agli articoli 6 e 7, ... gli intermediari pro-
fessionali ... che comunque intervengano, anche in
qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre ope-
razioni che possono generare redditi di cui alle lettere
da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’art. 81, del testo
unico delle imposte sui redditi (n.d.r. attuale art. 67 del
TUIR) ... comunicano all’amministrazione finanziaria i
dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno
precedente». Tale disposizione, quindi, attiene all’ipo-
tesi della cessione del contratto di assicurazione.

3.2 Esonero dagli obblighi di monitoraggio per la per-
sona fisica

Alla luce di quanto sopra illustrato, riteniamo che
in relazione ad un contratto di assicurazione sulla vi-

(4) Si evidenzia che il menzionato art. 26-ter, comma 3, nella
sua originaria formulazione, introdotta con il D.Lgs. 18 febbraio
2000, n. 47, disponeva che l’imposta sostitutiva del 12,5 per cen-
to dovuta in relazione ai redditi di capitale derivanti da contratti
di assicurazione sulla vita fosse liquidata e versata in ogni caso
dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. In altre
parole, non era prevista la possibilità che detta imposta potesse
essere applicata dall’impresa di assicurazione estera o dal suo
rappresentante fiscale in Italia (ipotesi riconosciuta, appunto,
con l’entrata in vigore dell’art. 41-bis).

(5) Cfr. art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461/1997.
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ta (o di capitalizzazione) sottoscritto, per conto di
una persona fisica residente in Italia, da una società
fiduciaria (anch’essa residente), la quale ha altresì ri-
cevuto l’incarico di incassare i relativi redditi, la per-
sona fisica sia esonerata dagli obblighi di monitorag-
gio del quadro RW.

Infatti, l’intervento della società fiduciaria garanti-
sce che i redditi esteri derivanti dalla polizza di assi-
curazione siano debitamente tassati in Italia:

(i) con prelievo a titolo definitivo da parte della fi-
duciaria stessa nel caso in cui il fiduciante ceda la po-
lizza avendo preventivamente esercitato l’opzione per
il regime del risparmio amministrato o gestito (presso
la fiduciaria);

(ii) oppure, in tutti gli altri casi, mediante autoli-
quidazione da parte del contribuente, il quale avrà
cura di ben ottemperare ai propri obblighi fiscali sa-
pendo che la società fiduciaria avrà tempestivamente
comunicato all’Amministrazione finanziaria di essere
intervenuta nella riscossione di un reddito estero sul
quale non è stato applicato alcun prelievo.

La conclusione cui si è pervenuti trova, peraltro, ul-
teriore conforto in una risoluzione (6) dell’Agenzia del-
le entrate (emanata prima che fosse modificato il di-
sposto dell’art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. n.
600/1973, cfr. nota 3), nonché nelle istruzioni alla
compilazione del quadro RW della dichiarazione dei
redditi relative ai periodi d’imposta 2004 e 2005. In
entrambi i documenti viene affermato, con riguardo
alle polizze contratte con società di assicurazione
estere, che l’obbligo di compilazione del quadro RW
non sussiste a condizione che il contratto sia conclu-
so per il tramite di un intermediario finanziario ita-
liano e sia stato ad esso conferito l’incarico di incas-
sare i relativi proventi, e non anche a condizione che
sui detti proventi sia stato effettuato un prelievo ad
opera di un intermediario italiano (o ad opera dell’as-
sicurazione estera, o di un suo rappresentante fiscale,
post 2003).

A questo punto non resta che svolgere un’ultima
considerazione sull’argomento qui trattato, a com-
mento della circolare dell’Agenzia delle entrate n.
62/E del 31 dicembre 2003 (7), illustrativa delle modi-
fiche introdotte dall’art. 41-bis del D.L. 30 settembre
2003, n. 269. Considerazione che si rende, a nostro
avviso, particolarmente opportuna per evitare l’equi-
voco che detta circolare potrebbe ingenerare in un
lettore che scordasse il quadro normativo sopra illu-
strato.

I due passaggi della citata circolare che richiedono
il chiarimento sono i seguenti:

(6) Cfr. ris. 24 dicembre 2002, n. 394/E, in Boll. Trib. On-line.
(7) In Boll. Trib., 2004, pag. 55.

– «si ritiene che l’impresa di assicurazione estera,
per evitare ai propri contraenti residenti in Italia di ef-
fettuare, nell’ambito della dichiarazione dei redditi,
l’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva e, nel rispetto
delle condizioni previste dall’articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 28 giungo 1990, n. 167, convertito dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, l’indicazione della consi-
stenza dell’investimento all’estero e dei trasferimenti da,
verso e sull’estero che hanno interessato nel corso
dell’anno gli investimenti stessi, possa facoltativamente
applicare le imposte sostitutive sui redditi di capitale
di natura assicurativa di cui trattasi, anche per il tra-
mite di un rappresentante fiscale scelto tra i sostituti
d’imposta indicati nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del
1973»;

– «L’articolo 41-bis conferma, in via residuale, l’ap-
plicazione dell’articolo 16-bis del TUIR (n.d.r. attuale
art. 18, TUIR) nel caso in cui i redditi siano percepiti
dal contribuente senza l’intervento di un sostituto d’im-
posta. In tale ipotesi, ovviamente, il contribuente, oltre
che compilare la dichiarazione dei redditi ai fini della
autoliquidazione dell’imposta, è tenuto anche agli obbli-
ghi dichiarativi derivanti dalle disposizioni contenute
nell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 167 del 1990
(modulo RW)».

I citati passaggi della circolare, se presi alla lettera,
sembrerebbero in contrasto con la conclusione cui
siamo pervenuti nel presente scritto ed anche con le
disposizioni amministrative in precedenza citate. In-
fatti, ove fossero intesi nel senso di obbligare il con-
tribuente alla compilazione del quadro RW in tutti i
casi in cui non sia stata applicata l’imposta sostitutiva
dell’art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973 (ad opera
dell’impresa assicuratrice estera o di un sostituto di
imposta italiano che agisce in qualità di rappresen-
tante fiscale di detta impresa), significherebbe richie-
dere la compilazione del modulo RW tutte le volte
che l’assicurazione estera decida di non operare come
sostituto di imposta in Italia, e quindi anche nel caso
in cui il contribuente abbia comunque veicolato i pro-
pri redditi per il tramite di una società fiduciaria che
comunicherà i dati fiscali rilevanti all’Amministrazio-
ne finanziaria (art. 10, comma 1, del D.Lgs n.
461/1997 ed art. 1, del D.L. n. 167/1990).

In realtà, ci sembra che i sopra riportati passaggi
della circolare possano essere interpretati - più coe-
rentemente al quadro normativo ed amministrativo
sopra illustrato - come riferentesi alla sola ipotesi in
cui l’incasso dei redditi esteri non sia canalizzato pres-
so un intermediario residente (i.e. la società fiduciaria),
con la conseguenza che nell’ipotesi suddetta deve ri-
tenersi pienamente valida la conclusione cui si è per-
venuti circa la non sussistenza degli obblighi dichia-
rativi del modello RW.

Dott. Luca Rossi - Dott. Paolo Scarioni
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1. Precedenti

Mezzo secolo addietro era normale pensare - come
all’epoca di Alessandro Severo, imperatore romano
dal 222 al 235 dopo Cristo, il quale aveva stabilito
che i tributi riscossi dalla attività delle prostitute fos-
sero destinati agli asili per i bambini - che i proventi
derivanti da attività illecite dovessero essere tassati (1).

Qualche lustro dopo - arriviamo alla fine degli anni
‘80 - l’orizzonte muta: funambolismi interessati, cato-
ni di completamento e «inconcludenti luoghi comuni
sull’immoralità di una partecipazione statale ai proventi
del reato» (2) riescono a fare breccia nel diritto viven-
te (3).

Ma è prossimo un nuovo revirement (4).
Ripugna che la ricchezza acquisita in modo illecito

non sia tassabile proprio perché il percettore è un di-
sonesto (o si suppone lo sia): occorre quindi ricono-
scere - fa macchina indietro la Cassazione - «in con-
trasto con la finora dominante giurisprudenza ... che
una qualsiasi impresa, per illecita che sia, o in qualun-
que modo venuta ad esistenza, se, comunque, agisce ed
è produttiva di effetti economici, valutabili come pro-
venti reddituali, debba dar luogo a materia imponibile».
Il concetto di capacità contributiva - prosegue la Cor-

(1) Cfr. F. FORTE, Sul trattamento fiscale delle attività illecite,
in Riv. dir. fin., 1952, I, 120, che designa la capacità contributiva
«nell’attitudine a sostenere decurtazioni di ricchezza in relazione al
singolo prelievo», prescindendo dalla fonte del reddito.

Sulla stessa lunghezza d’onda, cfr. Cass. 30 luglio 1952, n.
2402, in Boll. Trib., 1952, pag. 1672, secondo cui il reddito, ge-
nerato da una attività illecita, è normalmente tassabile. 

(2) Cfr. R. LUPI, Diritto Tributario, Parte speciale, Milano, 1994,
pag. 52. Sostengono la tassabilità di tali proventi, in dottrina: MI-

CHELI, Corso di diritto tributario, Torino, 1984, pag. 91, il quale
sostiene che «la norma tributaria, data la finalità dell’imposizione,
può qualificare come presupposto per l’applicazione di un tributo,
anche fatti o circostanze valutati come illecite, cioè come contrarie
ad altre norme giuridiche. Se un tributo non è da considerare come
una reazione contro il compimento di un illecito, non si può esclu-
dere però che un illecito costituisca un sintomo di ‘capacità contri-
butiva’, valga cioè a costituire - secondo la valutazione del legislatore
- il presupposto di un tributo». Sotto questo aspetto, la ‘capacità
contributiva’ si manifesta, più che neutrale, indifferente rispetto alle
altre valutazioni del medesimo comportamento da parte del legisla-
tore»; BERLIRI, Principi di diritto tributario, Milano, 1972, pag. 100.

(3) Cfr. Cass. 15 ottobre 1984, n. 5170, in Boll. Trib., 1985,
pag. 79; Cass. 22 marzo 1991, n. 3242, ivi, 1991, pag. 1787; Cass.
13 marzo 1993, n. 3028, ivi, 1993, pag. 1165.

(4) Per chi voglia approfondire, si rinvia a A. PARLATO, Consi-
derazioni sulla tassabilità dei proventi derivanti da attività illecite,
in Dir. e prat. trib., 1992, I, pagg. 2199 ss.; F. BRIGHENTI, Tassa-
zione dei proventi da attività illecite: c’è qualcosa di nuovo, anzi
d’antico, in Boll. Trib., 1993, pag. 780.

te - va infatti inteso «non come protezione sociale per
l’attività svolta, ma come capacità economica quale
attitudine a sostenere incrementazioni di ricchezza
ovunque ottenute» (5).

2. Incipit legislativo

Mentre la Cassazione ripudia la franchigia fiscale
concessa ai redditieri dell’illecito, l’art. 14, comma 4,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, introduce ex pro-
fesso nell’ordinamento la tassabilità dei redditi deri-
vanti da attività contra legem: «nelle categorie di reddito,
di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 - afferma la nuova disposizione - devono intendersi
ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti
da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile,
penale, o amministrativo, se non già sottoposti a seque-
stro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria».

(5) Cfr. Cass. 9 settembre 1992, n. 9405, in Boll. Trib., 1993,
pag. 778, con nota di F. BRIGHENTI; Trib. Vicenza 20 maggio
1988, n. 280, in Boll. Trib., 1989, pag. 150, con nota redazionale
nella quale si legge che «in materia tributaria si è sempre dato
rilievo al fattore economico, prevalente su quello giuridico e ciò in
quanto si mira a colpire il reddito effettivamente conseguito, qua-
lunque ne sia la fonte.

Che l’illecito, ancorchè penale, sia fiscalmente perseguibile ci
sembra provato dal penultimo comma dell’articolo 21 del D.P.R.
n. 633/1972, il quale dispone che se viene emessa fattura inesi-
stente l’imposta sul valore aggiunto è ugualmente dovuta a pre-
scindere dall’eventuale azione penale.

Tuttavia nel campo dell’imposizione diretta, quando l’azione pe-
nale porta alla confisca dell’illecito profitto viene a mancare la ba-
se imponibile e quindi non sussistono obbligazioni tributarie. Ma
in siffatta ipotesi l’indebito tributario nasce dalla insussistenza del
presupposto non dall’attività illecita.

Quando si procede ad accertamento sintetico in base a indici
di capacità contributiva, si prescinde da qualsiasi attività, inin-
fluente ai fini dell’accertamento, e quindi anche dalla attività ille-
cita, che non può essere opposta come motivo di nullità dell’ac-
certamento; e se il soggetto viene perseguito penalmente, l’accerta-
mento è ugualmente valido perchè poggia su basi diverse dall’azio-
ne penale, salvo che questa non conduca alla confisca dei beni del
soggetto e quindi alla inesistenza economica del profitto.

Circa la qualificazione del reddito, quando non sia annullata la
base imponibile, essa è data dal campo in cui si svolge l’attività
(illecita) e quindi è reddito d’impresa o di lavoro autonomo o, se
trattasi di attività occasionale nei predetti campi, di reddito diver-
so. Se invece l’accertamento prende in considerazione non l’attività
ma la capacità contributiva dedotta da indici e circostanze di fatto
certi, il reddito, essendo un reddito complessivo non ha una qua-
lificazione propria e, ai fini della ILOR, è considerato (presunto)
reddito di capitale, salvo prova contraria, per cui una diversa qua-
lificazione ai fini dell’imposizione diretta dipende dalle prove ad-
dotte dal soggetto passivo».

I REDDITI DA ATTIVITÀ ILLECITE

DAL DOPOGUERRA AL DECRETO BERSANI-VISCO
UNA QUESTIONE ANCORA IRRISOLTA

SOMMARIO: 1. Precedenti - 2. Incipit legislativo - 3. Correzione improvvida - 4. Segue: Canone incerto - 5. Il ritocco
del Bersani-Visco - 6. Segue: Come Penelope - 7. Dispute superflue.
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La norma non piace. Polifonie dissenzienti si ado-
perano per dimostrare che non è polically correct in-
cassare le imposte da chi commercia droga o dal
pubblico ufficiale corrotto; che sarebbe ridicolo pre-
tendere da una prostituta la ricevuta fiscale; che il
reddito del furfante è spesso malsicuro perché sogget-
to ad obblighi restitutori, ecc. (insomma, pecunia -
caso singolare - qui olet). Questioni liquidabili - come
vedremo - da una modica sensibilità sintattica con-
giunta ad una qualche cognizione sistematica; ma qui
le dispute fioriscono soprattutto perché l’illecito arric-
chimento vale quanto un cavalierato.

Dalla nuova disposizione, comunque, trae linfa la
giurisprudenza della Cassazione che afferma reitera-
tamente la natura di norma interpretativa - perciò ap-
plicabile anche ai periodi di imposta antecedenti la
sua entrata in vigore - dell’art. 14 della legge n.
537/1993 (6).

3. Correzione improvvida

Nasce a sorpresa (nessuno ne sentiva l’esigenza) -
nella solita manovra alluvionale al fine anno (7) - un
caudatario comma quattro bis che viene collocato im-
mediatamente dopo la disposizione (art. 14, comma
4) riportata al paragrafo precedente. La nuova dispo-
sizione prevede che «nella determinazione dei redditi di
cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 2 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi
in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti
o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio
di diritti costituzionalmente riconosciuti».

Norma tecnicamente infelice, nasce per facilitare il
compito accertativo dell’Amministrazione finanziaria
- anche se viene presentata con «intento indiretta-
mente sanzionatorio» (8) - levando di mezzo la que-
stione relativa alla determinazione dei costi di cui -
si presume - l’autore del reato (per fini di lucro) ab-
bia l’accortezza di non conservare la documentazio-
ne. Sennonché, equiparare i ricavi al reddito è
un’operazione corsara; ripugna persino alla Corte
Costituzionale - che pure spesso si erge più a custo-
de del gettito che dalla Carta - sostenere che nella

(6) Da ultimo Cass. 19 luglio 2006, n. 16504, in questo stesso
Fascicolo a pag. 1487; e Cfr., ex multis, Cass. 14 novembre 2002,
n. 15984, in Boll. Trib., 2003, pag. 231; Cass. 4 ottobre 2000, n.
13180, ivi, 2001, pag. 390; Cass. 5 giugno 2000, n. 7511, ivi,
2000, pag. 1498; Cass. 2 maggio 1996, n. 4464, ivi, 1996, pag.
1803; Cass. 19 aprile 1995, n. 4381, ivi, 1995, pag. 776; Cass. 13
dicembre 1995, n. 12782, ivi, 1996, pag. 1072; Cass. 16 aprile
1997, n. 3259, ivi, 1998, pag. 1337.

(7) Cfr. art. 2, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che reca anche il condono ecumenico.

(8) Cfr. circ. 26 settembre 2005, n. 42/E, in Boll. Trib., 2005,
pag. 1484. Quell’«indirettamente sanzionatorio» è una formula
lessicale insostenibile: o la condotta del contribuente è censura-
bile, e allora la sanzione è giustificata; o non è censurabile, e
allora non è applicabile alcuna sanzione. Qui, poi, si discute di
criteri determinativi del reddito, materia estranea a questioni pu-
nitive. L’eventuale punibilità del modo di acquisizione degli in-
troiti, se integra gli estremi di reato, sarà penalmente persegui-
bile nelle sedi appropriate. E se sarà applicata, la sanzione ap-
plicata sarà l’unica, anche perché l’art. 19 del D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74, predica l’alternatività tra sanzione penale e sanzione
tributaria. Insomma, la «sanzione indiretta» è solo una formula
esoterica scovata da chi non riesce a trovare - perché non esi-
stono - argomenti plausibili.

ricostruzione del reddito non si debba tenere conto
dei costi: in mancanza di una prova analitica, affer-
ma la Consulta, «si deve tenere conto - in ossequio
al principio di capacità contributiva - non solo dei
maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale
dei costi relativi» (9).

Un indice significativo del livello della nostra civil-
tà tributaria traluce dal sintagma «fatto salvo l’eser-
cizio di diritti costituzionalmente riconosciuti»; espres-
sione ridondante, siccome postula l’ovvio, e cioè che
al legislatore ordinario è vietato impedire al cittadi-
no-contribuente l’esercizio di diritti garantiti dalla
Costituzione; ma siccome c’è, deve avere un senso.
Per l’Agenzia delle entrate è quello della deducibilità
delle sole spese legali sostenute dal contribuente im-
plicato nel processo penale radicato per il reato ge-
neratore del reddito tassato; esegesi limitativa - muo-
ve del resto dal mostro tecnico della sanzione indi-
retta - che un Giudice tributario non ossequiente al-
le circolari dovrebbe disattendere per privilegiare
un’interpretazione più ampia: ad esempio, il costo
del lavoro sostenuto per retribuire un cittadino ex-
tracomunitario privo del permesso di soggiorno - an-
corché la sua assunzione integri gli estremi del reato
previsto e punito dall’art. 22, comma 12, del D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286 - deve essere deducibile per-
ché la prestazione di lavoro subordinato, di per sè
stessa, non rappresenta un’attività penalmente ap-
prezzabile ma l’esercizio di un diritto riconosciuto
dall’art. 4 Cost..

4. Segue: Canone incerto

Il mininovellatore del 2002 non considera che esi-
stono attività produttive di reddito formate da una se-
rie concatenata di singole azioni delle quali solo al-
cune attingono, o possono attingere, il penalmente ri-
levante.

Ad esempio, una prostituta assume una persona
(non cittadino extracomunitario) che provvede a rias-
settare e pulire il locale ove la donna si intrattiene
con i clienti, a ricevere le telefonate, a fissare e re-
gistrare gli appuntamenti, ecc.. Ora, l’esercizio della
prostituzione non integra gli estremi di alcun reato;
ma in capo al serviziario si configura l’ipotesi delit-
tuosa di favoreggiamento del meretricio. Qui la con-
tribuente-peripatetica non realizza alcun reato, vice-
versa commesso dalla sua dipendente. Quesito: il co-
sto rappresentato dalla retribuzione della persona di
servizio può essere dedotto? Alla stregua della folta
schiera di praticiens circolari-dipendenti, anche noi
invochiamo un chiarimento dell’Agenzia delle entrate.
Che, ovviamente, non arriverà mai. Anche se la giu-
risprudenza della UE è chiara: «l’attività di prostitu-
zione esercitata in qualità di lavoratore autonomo è

(9) Cfr. Corte Cost. 8 giugno 2005, n. 225, in Boll. Trib., 2005,
pag. 1081.

La Corte - decidendo l’incidente di costituzionalità che investe
l’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 secondo cui i
prelievi dal conto corrente bancario si presumono ricavi se il
contribuente accertato non ne indica il beneficiario - afferma un
principio generalissimo: anche se la fattispecie impositiva non lo
prevede ex professo, è sottinteso che l’organo verificatore, per de-
terminare il reddito, deve sottrarre dal numerario dei ricavi i co-
sti (se non è possibile analiticamente, in via forfetaria percen-
tuale) che hanno concorso a realizzarli.
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considerata un servizio fornito a fronte di una retri-
buzione» (10).

5. Il ritocco del Bersani-Visco

Il Comma 34-bis dell’art. 36 della legge 4 agosto
2006, n. 248 (il c.d. decreto Bersani-Visco) stabilisce
che «... la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 14
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (11), si interpreta
nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non
siano classificabili nelle categorie di reddito di cui
all’articolo 6, comma 1, del Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque con-
siderati come redditi diversi».

Per cogliere il senso di questo intervento legislativo
occorre fare un passo indietro.

Secondo la prima versione dell’art. 14, comma 4,
della legge n. 537/1993, non ogni provento che deriva
da attività illecite è soggetto ad imposizione fiscale.
La tassabilità è infatti subordinata alla circostanza
che l’incremento di ricchezza rientri in una delle ca-
tegorie reddituali previste dall’art. 6 del Tuir (reddito
di lavoro subordinato, di impresa, di lavoro autono-
mo, ecc.). Ad esempio, alcune attività illecite, come il
furto o la rapina, non danno luogo a proventi tassa-
bili perché «comportano arricchimenti del tutto estra-
nei al concetto di reddito, corrispondenti - nel mondo
del lecito - agli incrementi patrimoniali gratuiti da suc-
cessione o donazione» (12).

6. Segue: Come Penelope

Il decreto Bersani-Visco muove dall’intenzione di
semplificare e di stimolare il compito degli organi di
accertamento (la cui inazione, nei confronti di questa
enorme massa di ricchezza intassata, è solare); viene
perciò stabilito che, quando sia incerta (cioè venga
contestata dal contribuente) la categoria reddituale
dei proventi di fonte illecita, i proventi in questione
devono essere comunque considerati redditi diversi.

Questa la legge. Ma subito l’Agenzia delle entrate
l’azzera: la nuova norma non dice nulla di nuovo -
frena la circolare 4 agosto 2006, n. 28/E (13), - perché,
in ogni caso, occorre che i proventi tassandi siano ri-
conducibili ad una delle ipotesi previste dall’art. 67
del Tuir (la disposizione che elenca le varie fattispecie
impositive della categoria dei redditi diversi).

La legge, invece, afferma una cosa diversa, e cioè
che qualunque incremento di ricchezza di fonte ille-
cita - se non confiscata o sequestrata - qualora non
rientri in nessuna delle categorie reddituali previste
dall’art. 6 del Tuir (cioè in nessuna delle categorie in-
dicate dalla disposizione in discorso, ivi compresa la
categoria dei redditi diversi), deve essere considerata
e tassata quale reddito diverso.

(10) Cfr. Corte di Giustizia UE 20 novembre 2001, causa C-
268/99, pubblicata per esteso in Boll. Trib. On-line.

(11) Cfr. paragrafo 2.
(12) Cfr. R. LUPI, Diritto Tributario, Parte speciale, cit., pag. 51.
(13) In Boll. Trib., 2006, pag. 1285.

In altri termini, per l’Agenzia delle entrate la norma
di nuovo conio è tamquam non esset: il provento - per
essere imponibile - deve, anche post-riforma, comun-
que rientrare in una delle categorie reddituali previste
dalla legge, esattamente come predicava la legge pri-
ma del decreto Bersani-Visco. Ne deriva che il ladro
che, ad esempio rivenduti i beni (gioielli, dipinti, ecc.)
sottratti al proprietario, abbia ottenuto in cambio una
certa quantità di denaro, su questa nuova ricchezza
non paga le imposte (14).

Analogamente esentasse è il denaro ottenuto dal
pubblico ufficiale in cambio di un favore illecito reso
al privato.

Insostenibile; ma tant’è.

7. Dispute superflue

Derivi da qualunque attività illecita, il reddito, nel
nostro ordinamento, può comunque essente attinto,
alla resa dei conti, dall’imposizione fiscale. Quanto si-
ano state e siano superflue le discussioni sul tema lo
afferma l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. Se il contri-
buente - dispone la norma in questione - non fornisce
la prova «che il maggior reddito determinato o deter-
minabile sinteticamente - cioè in base al possesso o al-
la disponibilità di determinati beni o servizi che im-
plicano esborsi in denaro (15) - è costituito in tutto o
in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta» (anche se la giurispru-
denza ammette altre prove contrarie), il reddito così
determinato è soggetto ad imposizione. Questo signi-
fica che il congegno impositivo dell’accertamento sin-
tetico rende irrilevante che quel reddito accertato sin-
teticamente (mediante il c.d. redditometro), e soggetto
ad imposizione, sia un reddito prodotto da un’attività
illecita o lecita.

La questione è un’altra: l’Amministrazione finanzia-
ria emette pochissimi accertamenti sintetici; per con-
verso, suggerisce al legislatore una caterva di norme
(blindate) cervellotiche.

Avv. Fausta Brighenti

(14) La confisca, per i proventi ricavati dalle attività illecite,
è soltanto facoltativa: l’art. 240, comma 1, c.p., prevede infatti
che «nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato,
e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto». Nulla esclu-
de, in altri termini, che il Giudice penale non applichi la con-
fisca: questa misura postula infatti una valutazione sulla peri-
colosità della cosa in relazione alla persona che quella cosa
possiede (cfr. Cass. 10 aprile 1992, in Giust. pen., 1993, II,
106; Cass. 18 novembre 1992, in Cass. pen., 1994, 1217), «on-
de la confisca viene disposta a carico di chi sia pericoloso, fos-
se pur solo a causa del possesso della cosa da confiscare».
Esclusa la pericolosità del soggetto, la confisca non è applica-
bile; come non è applicabile ex lege quando l’imputato si av-
vale del rito speciale del c.d. «patteggiamento» (cfr. art. 444
c.p.p.).

(15) Sfuggirebbe alle imposte solo il soggetto - più di interesse
psichiatrico che fiscale - che, pur finanziariamente benestante,
serbi un tenore di vita francescano occultando il denaro dentro
al materasso.
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1. Premessa

1- Nella premessa al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, isti-
tutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), il legisla-
tore all’art. 1 afferma che il presupposto dell’imposta è il
possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;
nei successivi articoli modifica la locuzione possesso, preci-
sando (art. 2), che cosa si debba intendere, agli effetti
dell’imposta, per fabbricati, per area e terreno agricolo.

La locuzione generica aree fabbricabili contenuta nell’art.
1 ha lasciato perplesso, o addirittura tratto in errore, il let-
tore, men che attento circa l’oggetto della imposizione sulle
aree, che l’art. 2, lett. b), ha delineato e circoscritto, con
la specificazione «utilizzabile a scopo edificatorio», nonché
significativamente con la distinzione fra quelle utilizzabili
in base al Piano Regolatore Generale e quelle in base ai
piani attuativi (strumenti attuativi).

Per cui l’espressione «aree fabbricabili» contenuta nell’art.
1 deve considerarsi di natura puramente colloquiale, essen-
do la locuzione «aree utilizzabili a scopo edificatorio» quella
che specifica l’oggetto della imposizione tributaria.

Che la disposizione in questione non sia un esempio di
chiarezza legislativa è un dato di fatto (1). Ma non è cosa
insolita.

Tuttavia da una corretta lettura «delle espressioni usate
dal legislatore nel significato proprio delle parole e secondo
la connessione di esse» (art. 12 disp. prel. c.c.), norma spes-
so trascurata, si ricava, senza esitazione, che i casi di im-
ponibilità di terreni, quali aree utilizzabili a scopo edifica-
torio, sono tre (2).

Quando lo prevede (espressamente) il Piano Regolatore;
oppure quando siano ulteriormente necessari (e attuati) i
piani (o strumenti) attuativi. In questo ultimo caso, senza
il piano attuativo, la edificabilità è solo futura e talvolta in-
certa, certamente non concreta né effettiva (3).

In tutti e tre i casi il presupposto comune è la utilizza-
bilità a scopo edificatorio; se questa non è consentita, il
terreno è, agli effetti ICI, da considerarsi agricolo come
ogni altro terreno che potrebbe, mediante varianti, essere
in futuro incluso in programmi urbanistici.

2 - Per chi conosce le leggi urbanistiche il linguaggio è
chiaro e comprensibile poiché è noto che il Piano Regola-
tore Generale ha la possibilità di individuare fra i terreni

(1) Certamente l’estensore della definizione di aree fabbricabi-
li, ai fini della imponibilità, non aveva memoria della richiesta
fatta da Marco Minghetti, presidente del Consiglio dei Ministri,
a Giolitti di semplificare un progetto di legge sulla perequazione
della imposta fondiaria, di oltre 150 articoli, progetto che l’allora
funzionario della Corte dei Conti ridusse a 13 articoli semplici
e chiari, perché dovevano risultare comprensibili «anche ai pro-
prietari che non conoscevano il linguaggio giuridico, ma pagavano
le tasse e volevano sapere perché».

(2) La terza ipotesi si riferisce alla c.d. edificabilità di fatto, che
concerne i Comuni privi di PRG, con il rinvio al disposto del noto
art. 5-bis della legge n. 359/1992. Le tre ipotesi sono richiamate
anche da Cass. 24 agosto 2004, n. 16751, in Boll. Trib., 2005, pag.
1587; v. L. GEMMA BRENZONI, La tripartizione delle aree fabbricabili
soggette all’ICI, in Arch. locaz., 2004, n. 6, 680.

(3) Sulla non comparabilità delle norme sull’ICI con quelle re-
lative all’imposta di registro si veda «Ancora sulla definizione di
aree edificabili agli effetti ICI», in Arch. locaz., 2006, n. 6, pag. 163.

le aree (di completamento) per le quali è possibile una uti-
lizzazione immediata e diretta, senza ulteriori adempimen-
ti. Adempimenti che, con non elegante espressione, vengo-
no definiti strumenti attuativi.

Le prime due alternative sono contraddistinte da una co-
mune caratteristica o più esattamente un comune presup-
posto, pur derivante da due fonti diverse (P.R.G. o [oppure]
piani attuativi); tale caratteristica è la possibilità di utilizzo
attuale: il conto torna ove si esamini anche la terza ipotesi
dell’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992, la quale contem-
pla la c.d. edificabilità di fatto, in Comuni privi di P.R.G.

3 - La terza alternativa, di cui all’art. 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 504/1992, fornisce un significato determinante, in
quanto il rinvio alla legge su gli espropri per pubblica uti-
lità accomuna alle due alternative anche questa terza, lad-
dove la legge condiziona la attribuzione ad un terreno della
caratteristica della edificabilità, solo se esistente al momento
della emanazione del decreto di esproprio. Fino a quel mo-
mento, anche per questa terza ipotesi, non sussiste edifica-
bilità effettiva (4).

Anche nella terza ipotesi la comune caratteristica relativa
al requisito di edificabilità effettiva è chiaramente afferma-
ta col rinvio alla norma, rivoluzionaria, ancorché tempora-
nea (!), emanata solo pochi mesi prima, del D.Lgs. n.
504/1992 (5).

Questa argomentazione esclude, in modo ineludibile, la
imponibilità, a sensi dell’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n.
504/1992, di terreni per i quali non sia effettiva e attuale
la utilizzazione stessa, presupposto essenziale per tutte le
tre ipotesi di area edificabile formulate dalla norma sull’ICI.

Il dettato dell’art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359,
al comma 3, condiziona e precisa la qualificazione di area
utilizzabile a scopo edificatorio.

2. Norma interpretativa

4 - Alla luce di queste considerazioni è da esaminare il
testo della norma interpretativa dell’art. 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 504/1992, inserita, in sede di conversione di un
decreto legge (il D.L. 30 settembre 2005, n. 203) nell’art.
11-quaterdecies al comma 16 della legge 2 dicembre 2005,
n. 248, il quale così si esprime: «la disposizione prevista
dall’art. 2, co. 1, lett. b) ...» si interpreta nel senso che
«un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utiliz-
zabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale [PRG] indipendentemente dalla adozione di stru-
menti attuativi del medesimo». 

L’espressione usata dalla norma interpretativa: «se è uti-
lizzabile», chiarisce pertanto il testo dell’art. 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 504/1992 che, giova ancora ricordare, così si
esprime: «Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile

(4) Art. 5-bis, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, conv.
con modif. dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: «Per la valutazione
della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali
ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del
vincolo preordinato dell’esproprio». Tale disposizione è stata abro-
gata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 il quale all’art. 37 ha ripro-
posto una unaloga disposizione con la precisazione: «al momento
dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione».

(5) Quale preambolo all’art. 5-bis si legge, infatti: «Fino alla
emanazione di un’organica disciplina per tutte le espropriazioni ...».

ICI E AREA EDIFICABILE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICA LEGISLATIVA

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Norma interpretativa - 3. La recente novella legislativa (art. 36, comma 2, della legge
n. 248/2006).
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a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici gene-
rali “o” attuativi».

La legge interpretativa, la quale, non modifica né innova
(né potrebbe) la norma interpretata, rafforza il concetto su
cui è basata la imponibilità, con l’espressione «se è utiliz-
zabile a scopo edificatorio», con ciò ribadendo che un ter-
reno può essere considerato quale area a scopo edificato-
rio, ove il Piano Regolatore Generale lo preveda - la prima
delle due ipotesi alternative di quell’articolo - senza far di-
pendere tale possibilità da successivi strumenti attuativi, e
quindi indipendentemente da essi, perché questi non debbo-
no concorrere per la effettiva utilizzazione (ottenimento
della concessione edilizia).

La legge interpretativa dà quindi un senso più pregnante
alla alternativa delle prime due ipotesi della lett. b) dell’art.
2 del D.Lgs. n. 504/1992, fra utilizzazione a scopo edificatorio
derivante dallo strumento generale (P.R.G.) e utilizzazione a
scopo edificatorio derivante da (successivi) piani attuativi.

Altrimenti non vi sarebbe stata alcuna ragione che il legi-
slatore avesse posto, all’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992,
l’alternativa fra l’una o l’altra delle due previsioni (6).

La terza ipotesi di soggezione all’ICI - edificabilità di fat-
to - si riferisce ai Comuni privi di P.R.G., di cui la legge
interpretativa non si occupa.

5 - Essendo le prime due ipotesi dell’art. 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 504/1992, alternative, laddove non è possibile ap-
plicare la prima (edificabilità diretta derivante dal P.R.G.),
come ribadisce la norma interpretativa, perché il Piano Re-
golatore non si è espresso, si applica la seconda, con la
conseguenza che, in questo secondo caso, si deve attendere,
come dispone la Suprema Corte (7), il compimento dei pia-
ni o strumenti attuativi (piani particolareggiati o piani di
lottizzazione) affinché l’area acquisti il carattere di essere
utilizzabile a scopo edificatorio.

6 - Dal punto di vista sostanziale il riferimento - per la
distinzione fra le due prime ipotesi dell’art. 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 504/1992 - è dato dalla legislazione urbanistica,
dal cui esame non ci si può sottrarre nell’esegesi di norme
che da essa traggono fondamento e senza il cui esame non
è stata nemmeno agevole la comprensione del testo del me-
desimo art. 2 più volte citato. Le leggi regionali hanno
sempre ben specificato che, nei Comuni nei quali esiste un
piano regolatore, si può edificare, cioè chiedere ed ottenere
la licenza di costruzione, in due casi, cioè in una delle due
prime ipotesi di cui alla legge ICI (8).

In base al solo piano regolatore generale, quando questo
lo preveda per i casi in cui esso definisca gli interventi di-
retti, ammissibili in ciascuna zona in assenza di un piano
urbanistico attuativo in modo che siano possibili quando si
tratti di intervento a carattere edilizio che necessita della sola
viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servi-
zi (9). In pratica ciò avviene nelle zone di completamento,

(6) V. L. GEMMA BRENZONI, ICI e aree fabbricabili, in nota a
Comm. prov. di Catanzaro 28 novembre 2002, n. 739, in Boll.
Trib., 2004, pag. 871.

(7) Cass. 15 novembre 2004, n. 21573, in Boll. Trib., 2005,
pag. 561, e la sentenza gemella 16 novembre 2004, n. 21644, ibi-
dem, pag. 1585, ampiamente motivate, con precisi e puntuali ri-
ferimenti alla normativa urbanistica, trascurata da precedenti
decisioni di merito e di legittimità, le quali danno un senso alle
espressioni usate dal legislatore. Si veda anche sul punto P. FA-

BRIS, Ici e aree fabbricabili: la Cassazione fa chiarezza, in Giur.
it., 2005, 191.

(8) V. L. GEMMA BRENZONI, Ancora sulla definizione di aree fab-
bricabili agli effetti ICI, in Arch. locaz. cond., n. 2, 2006, pag. 161,
n. 4, a commento dell’ordinanza di Cass., sez. trib., 13 maggio
2005, n. 10062, con la richiesta al Primo Presidente affinché va-
luti le condizioni per la assegnazione alle sez. unite, dato il con-
trasto tra Cass. 24 agosto 2004, n. 15751 e Cass. 16 novembre
2004, n. 21644, cit., rese dalla sezione tributaria.

(9) Questo esempio assai chiaro, una volta tanto, era conte-
nuto nella L.R. Veneta citata in «ICI e. aree .fabbricabili», .cit. .in

dove l’edificazione è espressamente prevista dal solo Piano
Regolatore ed è anche favorita dai Comuni, perché non oc-
corrono opere di urbanizzazione e spreco di territorio e,
quindi, ulteriori oneri per la collettività (strade, pubblici
trasporti, fognature etc).

Queste aree di completamento previste dal (solo) Piano
Regolatore Generale diventano perciò soggette all’ICI sulla
base del loro valore in comune commercio, avendo perdu-
to, per effetto della specifica previsione del P.R.G., la loro
qualifica di terreno agricolo.

La seconda ipotesi, invece, indicata nella lett. b) dell’art.
2 del D.Lgs. n. 504/1992, con la «o» disgiuntiva, alternativa
quindi alla prima, riguarda quei terreni, pur inclusi dal
piano regolatore nelle zone di espansione urbanistica, che
divengono aree edificabili cioè utilizzabili a scopo edificato-
rio con il perfezionamento di strumenti attuativi come dice
la legge (comunemente con i piani di lottizzazione, atti di
diritto privato): cioè solamente quando siano stati organiz-
zati i sistemi delle principali opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria relative all’insediamento mediante un
piano o strumento attuativo (10).

Le due prime ipotesi dell’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n.
504/1992, restano quindi non solo alternative (o l’una o l’al-
tra), ma anche indipendenti l’una dall’altra, come dice la
citata legge (D.L. n. 203/2005) interpretativa, proprio per-
ché presentano il carattere comune della utilizzazione a
scopo edificatorio.

Non sarebbe possibile né logicamente, né concettualmen-
te concepire una alternativa fra una ipotesi di destinazione
urbanistica la quale non consente la edificabilità, anzi la
vieta, con l’ipotesi (II° ipotesi) che consegue al compimento
del piano attuativo che, per definizione, attribuisce sempre
e a pieno titolo il carattere della concreta utilizzabilità,
«possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione
edilizia al momento della imposizione fiscale» (11).

Ignorare il presupposto comune della edificabilità con-
creta ed attuale, se riconosciuto espressamente dal P.R.G. (e
solo in tal caso) e considerare invece la prima ipotesi rife-
ribile a tutti i terreni inclusi genericamente nel programma
di piano regolatore significa ammettere una alternativa tra
ipotesi, non solo non omogenee ma inconciliabili tra loro.

È ovvio osservare che ove il legislatore non avesse voluto
distinguere le due ipotesi si sarebbe limitato a definire area
fabbricabile quella compresa in un P.R.G., senza riferimen-
to agli strumenti urbanistici attuativi e, soprattutto, evitan-

(10) 

(10) Così Cass. 16 novembre 2004, n. 21644, in Boll. Trib.,
2005, pag. 1585, secondo cui «Solo con l’approvazione definitiva
di quegli strumenti urbanistici e la costruzione, almeno delle opere
di urbanizzazione primaria, è possibile individuare le aree effetti-
vamente destinate ad insediamenti residenziali utilizzabili a scopo
edificatorio, dove quindi si potrà legalmente costruire e laddove la
edificabilità è vietata, perché, ad esempio, una parte di quella zona
compresa nel PRG è stata destinata a verde pubblico, a strada ...
Si comprende così perché la legge istitutiva dell’ICI distingue tra
utilizzabilità a scopo edificatorio prevista dagli strumenti urbani-
stici generali o quelli attuativi ... È chiaro che il legislatore ha in-
teso riservare un diverso trattamento fiscale ... per quelle aree la
cui utilizzazione a scopo edificatorio è attuale e non rinviata alla
adozione e successiva approvazione regionale degli strumenti ur-
banistici attuativi ...».

(11) Così Cass. n. 21644/2004, cit..

nota 6, modificata però, con tecnica legislativa carente, dalla L.
R. n. 11/2004, modifica peraltro puramente formale. Altro esem-
pio è dato dalla L.R. Toscana, citata a commento di Cass. 24
agosto 2004, n. 16751 da L. GEMMA BRENZONI, in La tripartizione
delle aree fabbricabili soggette all’ICI in Arch. locaz., n. 6, 2004,
pag. 681 e segg., dato che la sentenza oggetto di commento si
riferiva ad una decisione della Comm. regionale Toscana: la leg-
ge regionale della Toscana prevede (art. 28, L. Reg. n. 65/1995)
che il Regolamento urbanistico (obbligatorio) contenga ... «la in-
dividuazione delle aree ... sulle quali è possibile, indipendentemente
dal programma integrato di interventi, l’edificazione di completa-
mento o di ampliamento degli edifici esistenti».
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do l’espressione utilizzabile nella lettera b) dell’art. 2 del
D.Lgs. n. 504/1992, rafforzata da quella «se utilizzabile» del-
la più volte citata norma interpretativa.

Senza il piano attuativo, di cui alla seconda ipotesi
dell’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992 non solo non si
può utilizzare l’area a scopo edificatorio, ma la lottizzazio-
ne diventa abusiva e viene applicata la più severa delle san-
zioni in materia urbanistica, cioè la confisca del terre-
no (12).

7 - Il legislatore non intese certamente sottoporre all’im-
posta un terreno, il cui contesto urbano non fosse defini-
bile, se non con un atto o strumento della pubblica Am-
ministrazione o contrattuale fra privato e pubblica Ammi-
nistrazione quale è il piano concordato di lottizzazione. So-
lo col compimento di un piano attuativo e delle opere di
urbanizzazione spesso ingenti e quindi di modifica radicale
del terreno, ne emerge la configurazione come sopra ac-
cennata: strade, piazze, verde pubblico etc., cosicché a dif-
ferenza dei terreni genericamente compresi nel programma
del Piano Regolatore, sui terreni divenuti utilizzabili a sco-
po edificatorio, è possibile ottenere la licenza di costruzione
avendo perso la caratteristica di terreno agricolo e diven-
tando aree soggette a imponibile ICI, diverso e ben più
gravoso rispetto a quello precedente (13) D.L. n. 206/2005.

8 - Una diversa interpretazione del D.L. n. 203/2005, che
eliminasse, espungendola dal testo, la seconda delle due
prime ipotesi previste dall’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n.
504/1992, non è comunque compatibile col carattere non
novativo di una legge di interpretazione (autentica).

È la stessa norma, di cui all’art. 11-quaterdecies della leg-
ge n. 248/2005, che afferma il suo carattere di norma in-
terpretativa per cui non si può disconoscere tale carattere
da parte di chi è chiamato ad applicarla.

Ove, per assurdo, si mettesse in discussione la natura in-
terpretativa dell’art. 11-quaterdecies, esso troverebbe appli-
cazione solo nel rispetto dell’art. 11 disp. prel. c.c. sulla ef-
ficacia della legge nel tempo.

3. La recente novella legislativa (art. 36, comma 2, della legge
n. 248/2006)

9 - Nella parabola legislativa-giurisprudenziale delle aree
soggette all’ICI in base al loro valore, è intervenuto il D.L.
4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 (senza discussione, per esser stata posta dal Governo
la fiducia), il quale stabilisce, all’art. 36, dall’anodino titolo:
«Recupero di base imponibile» (14), che, agli effetti dell’IVA,
del TUIR, della imposta di registro, come agli effetti delle
norme sull’ICI (D.Lgs. n. 504/1992): «un’area è da conside-
rare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base al-

(12) Due sono le forme di lottizzazione abusiva, l’una reale o
materiale, l’altra negoziale, quest’ultima si attua allorché venga
predisposta attraverso il frazionamento o la vendita (art. 18, 1°
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47). V. S. VINCIGUERRA,
Appunti su lottizzazione abusiva e confisca, in Giur. it., 2005,
pag. 1912; recentemente Cass., III pen., 6 ottobre 2005, in Giur.
it., 2006, 1487 con n. di A.F. Morone.

(13) V. L. GEMMA BRENZONI, ICI e aree fabbricabili, cit., nonché
ampiamente Cass. n. 21644/2004 più volte citata.

(14) La legge 4 agosto 2006, n. 248 non tiene alcun conto di
quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, dall’enfatico
titolo: «Statuto dei diritti del contribuente» le cui disposizioni so-
no emanate «in attuazione degli art. 3, 23, 53 e 97 della Costitu-
zione» e costituiscono «principi generali dell’ordinamento tributa-
rio». Sul significato di queste precisazioni dell’art. 1, comma 1
dello Statuto è forse meglio sorvolare in quanto, come altre leggi,
anche la n. 248/2006 contiene una congerie di precetti e modifi-
cazioni di altre norme, tributarie e non, difficile da numerare. È
violato anche l’art. 2, comma 1, dello «Statuto»: «la rubrica delle
partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto
delle disposizioni di ivi contenute», mentre sono «ignorate» anche
le, pur precise, previsioni dei successivi commi 3 e 4 dello stesso
art. 2, dello Statuto in quanto l’art. 36 della legge n. 248/2006
reca un titolo per nulla specifico, ma del tutto generico.

lo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indi-
pendentemente dalla approvazione della regione e dalla ado-
zione di strumenti attuativi del medesimo».

Tale previsione riprende in buona parte e sostanzialmen-
te la formula adottata dalla norma interpretativa sull’ICI,
con l’aggiunta dell’inciso: «dall’approvazione della regione»:
e, in fine, della parola «adozione» al posto di «attuazione»
e l’aggiunta della parola «medesimo».

Si è ritenuto così, semplicisticamente, di unificare, agli
effetti dell’imposta di registro e ICI, la definizione di area
fabbricabile per terreni siti in Comuni nei quali il Consiglio
comunale abbia adottato un P.R.G.

10 - È qui opportuno un cenno all’imposta di registro
anche per rilevarne il carattere affatto omogeneo a quello
dell’ICI (15). L’imposta di registro si esaurisce infatti con la
tassazione di un negozio giuridico già perfezionato il cui
valore economico si basa sulla dichiarazione delle parti e,
in sede di accertamento, sulla prova del valore venale
dell’oggetto del negozio stesso.

L’attuale novella legislativa (art. 36, comma 2, del D.L.
n. 223/2006) introduce per l’imposta di registro un nuovo
presupposto di imponibilità, nell’intento di colpire in so-
stanza, quella suscettività di utilizzazione urbanistica, che
la giurisprudenza aveva accolto in seguito alle note dichia-
razioni di illegittimità costituzionale delle norme sull’espro-
priazione per pubblica utilità, ma che l’art. 5-bis della legge
n. 359/1992 aveva recisamente escluso e che l’art. 37 del
D.P.R. n. 327/2001 aveva ulteriormente circoscritto (16), fis-
sando una rigida bipartizione tra suoli agricoli e aree fab-
bricabili, che non ammette situazioni intermedie (17), su
queste esercitando una vera e propria damnatio memoriae.

Su questo punto, nell’interpretazione dell’art. 51 della leg-
ge sull’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), la
giurisprudenza fu divergente (18), accogliendo una parte di
essa, pur con moderazione estimativa, la tesi che fosse suf-
ficiente a determinare il valore del bene compravenduto la
approvazione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale.

L’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 ha fatto proprio
un presupposto che, meno rigidamente, era già stato accol-
to da parte della giurisprudenza in sede estimativa.

Non è dato scorgere, peraltro, con questa innovazione, se
non una modesta possibilità di «recupero della base impo-
nibile», come recita il titolo dell’art. 36 citato (agli effetti
dell’imposta di registro) sia per il limitato numero di ne-

(15) 

(15) L’argomento è più diffusamente trattato da L. GEMMA

BRENZONI, Ancora sulla definizione di aree fabbricabili agli effetti
ICI, in Arch. locazioni e cond., 2006, n. 2, par. 9, pag. 163.

(16) Sempre che una modifica dell’art. 5-bis fosse consentita
dalla legge delega per il coordinamento in un T.U. delle norme
esistenti sulla espropriazione per pubblica utilità (v. anche L.
GEMMA BRENZONI, in L’indennità di espropriazione e la c.d. rite-
nuta del 20%, in Tributi impresa, 2004, n. 3, pag. 15, par. 9).

(17) Cass., sez. I, 12 dicembre 2001, n. 15704 e altre prece-
denti: Cass. 27 settembre 2002, n. 14024, Cass. 23 aprile 2001,
n. 172, tutte in Boll. Trib. On-line.

(18) In tema di imposta di registro per la necessità dell’elemento
costitutivo della approvazione regionale v. Cass. 3 dicembre 1994,
n. 10406, in Boll. Trib., 1995, pag. 715, Cass. 18 febbraio 2003, n.
2416, in Boll. Trib., 2003, pag. 1194. Per la sufficienza invece della
approvazione del solo consiglio comunale v. in un caso del tutto
particolare, Cass. 18 settembre 2003, n. 13817 in Boll. Trib., 2004,
pag. 71, la quale afferma che «un suolo considerato edificabile da
uno strumento urbanistico legittimamente adottato dal consiglio co-
munale, anche se non ancora in vigore»... imprime nel terreno «una
qualità recepita dalla generalità dei consociati [?] come compiuta-
mente definita e difficilmente reversibile ...».

È difficile ritenere che tali gravi insufficienze vengano condot-
te all’esame della Corte Costituzionale; tuttavia eventuali viola-
zioni ai precetti contenuti nella legge n. 212/2000 non possono
essere oggetto delle sanzioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n.
504/1992, (ex art. 10, dello Statuto stesso); si veda in proposito
anche la stessa Cass. n. 16751/2004 in Boll. Trib., 2005, pag.
1587.
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gozi relativi ad aree (di completamento) e quindi utilizza-
bili a scopo edificatorio in base al solo P.R.G., sia per il
rischio del mancato ottenimento del beneplacito regionale,
o per la eventualità, in sede di piani attuativi, dell’inseri-
mento del terreno, o delle particelle compravendute, in zo-
ne a destinazione urbanistica soggetta ad esproprio (19), o,
comunque, a cessione gratuita.

11 - Per quanto concerne l’ICI la formula adottata dalla
novella legislativa introdotta dal comma 2 dell’art. 36 della
legge 4 agosto 2006, n. 248 - sempre in relazione all’inciso
«incriminato» - lascia un notevole sconcerto.

Potrebbe trattarsi di una svista del legislatore o del fret-
toloso estensore del progetto di decreto legge.

Che le norme fiscali debbano trovare il loro fondamento
e presupposto nelle situazioni giuridiche elaborate dal di-
ritto civile, amministrativo e, perché no, penale, è un pre-
cetto antico, logico e ineludibile per il legislatore.

Le norme sull’ICI hanno infatti, per la natura stessa della
imposizione, caratteristiche ben diverse da quella dell’im-
posta, indiretta, di registro che colpisce un fatto economico
concreto nel momento stesso dell’evento.

Esse, in particolare per quanto concerne le aree fabbri-
cabili, sono impostate sin dall’inizio [col D.Lgs. n.
504/1992, art. 2, lett. b)], sui presupposti costruiti dalle leg-
gi urbanistiche che disciplinano sia l’attività delle pubbli-
che Amministrazioni, che i diritti e gli interessi legittimi
dei cittadini. Tali norme non conoscono, né possono ap-
prezzare, elementi quali la vocazione o suscettività: frutto
di previsioni future, speranze, intuito di operatori econo-
mici e così via.

L’ICI, per quanto riguarda i suoli, prende atto di situa-
zioni concrete, definite dalla legislazione urbanistica, da
quella delle leggi amministrative (espropriazioni per pub-
blica utilità) e infine anche dalla legge penale (20).

La utilizzabilità di cui alle tre ipotesi della lettera b), art.
2, D.Lgs. n. 504/1992 è un concetto concreto ed effettivo,
anche quando esso si riporta alla legge n. 359/1992 (art. 5-
bis), che ha stabilito la netta separazione tra terreni agri-
coli e aree edificabili (21).

Il concetto di suolo «utilizzabile a scopo edificatorio»
espresso dalla legge sull’ICI non è riconducibile ad una pura
lettura di una formula verbale, quale è l’inciso contenuto
nell’art. 36, comma 2, della legge n. 248/2006. Non si vede
come l’espressione: indipendentemente «dalla approvazione
regionale», sia in grado di modificare le norme urbanistiche,
né le altre ricordate sopra.

La utilizzabilità è il presupposto della imponibilità di
suoli divenuti aree edificabili, presupposto ripetuto nella
norma interpretativa, e ulteriormente ripreso anche dal
comma 2 dell’art. 36 della legge n. 248/2006.

Indipendentemente dalla possibilità edificatoria che un
P.R.G. può prevedere espressamente per aree già urbaniz-
zate, edificabilità c.d. «diretta», ove il piano non sia perfe-
zionato con la approvazione regionale, è da ritenere - an-
che in queste limitate ipotesi - che non possa essere rila-
sciata dal Comune la concessione ad edificare, perché que-
sta non può trovare fondamento in un atto in fieri,
comunque non perfetto, né vincolante.

(19) Le norme sull’imposta di registro non prevedono, diver-
samente da quelle ICI (art. 59, lett. f), D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446), «il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree suc-
cessivamente divenute inedificabili ...».

(20) Si veda Cass. 16 novembre 2004, n. 21644, in Boll. Trib.,
2005, pag. 1585 con ampia nota di F. ARDITO, La controversa no-
zione di area edificabile agli effetti dell’ICI e Comm. trib. prov. di
Catanzaro 28 novembre 2002, n. 739, in Boll. Trib., 2004, pag.
871 con nota di L. GEMMA BRENZONI, ICI e aree fabbricabili.

(21) Del resto ripugnerebbe al comune senso giuridico, una
regolamentazione differenziata, nella terza ipotesi di cui alla let-
tera b) dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 del concetto di utiliz-
zabilità a scopo edificatorio di suoli, quando soggetti a tributo
e quando soggetti a espropriazione per pubblica utilità.

Tant’è che la legge n. 248/2006, oltre all’inciso qui criti-
cato, non ha saputo stabilire alcun criterio estimativo per
questa nuova sub ipotesi.

In definitiva, deve comunque prevalere, qualsiasi inter-
pretazione si voglia dare all’inciso contenuto nella novella
divenuta legge nell’agosto 2006, il principio che non può
essere considerato utilizzabile a scopo edificatorio un suolo
sul quale una utilizzazione, anche virtuale, a quello scopo,
verrebbe non solo non concessa, ma sarebbe sanzionabile.

Ritenere utilizzabile un suolo in base ad un P.R.G. non
perfezionato, costituisce anche, come si deduce da quanto
detto sopra, una (insanabile) antinomia tra la prima ipotesi
alternativa della lett. b) dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e
la terza ipotesi, per la quale la legge sulle espropriazioni
precisa che la qualifica di area edificabile si ha solo allor-
quando «le possibilità legali ed effettive di edificazione [esi-
stono] al momento della emanazione del decreto di espro-
prio» (art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001). Questa
norma ha inteso precisare che l’ente espropriante deve ac-
certare che su quel suolo si possa effettivamente costruire,
onde dover corrispondere su tale presupposto l’indennizzo.

Così come da una corretta lettura dell’art. 2, lett b) - co-
me si è sopra evidenziato - si rileva che la seconda delle
tre ipotesi alternative (in pratica la più comune), fa deri-
vare la imponibilità solo dal conseguimento dello strumen-
to attuativo, presupposto necessario per la utilizzabilità a
scopo edificatorio e per la conseguente possibilità di otte-
nere la singola concessione edilizia.

12 - Non è possibile, in ogni caso, considerare interpre-
tativa la novazione attuata dall’art. 36, comma 2, della leg-
ge n. 248/2006 (22).

Questa introdurrebbe, sempre che sia possibile come ab-
biamo visto sopra al § 11, un nuovo e/o diverso presuppo-
sto di imponibilità, anzi più esattamente un presupposto di
utilizzabilità a scopo edificatorio, come richiama l’espressio-
ne se utilizzabile, già propria della norma interpretativa, in-
novando e modificando, comunque, la prima delle tre ipo-
tesi di qualificazione di un’area agli effetti ICI.

Mentre la norma interpretativa (art. 11-quatordecies della
legge n. 248/2005), come è proprio della sua peculiare fun-
zione esplicativa, aveva solamente chiarito come si dovesse
intendere l’attribuzione di edificabilità c.d. diretta da parte
del PRG, indipendente dalla esistenza di un piano attuativo,
non necessario in questo caso, per la utilizzazione dell’area.

L’attribuire la natura di utilizzabile a scopo edificatorio ad
un’area, anche senza, o prima, del perfezionamento dello
strumento urbanistico generale, è opera invece dell’art. 36,
comma 2, della legge n. 248/2006, il quale, abroga o, me-
glio, modifica su questo punto, non tanto la norma inter-
pretativa, dalla quale pur aveva mutuato espressioni verba-
li, ma la prima delle tre ipotesi della lett. b) dell’art. 2 del
D.Lgs. n. 504/1992, più volte richiamata e che concerne la
edificabilità c.d. diretta in base al P.R.G.

Tutto ciò con la difficoltà di considerare utilizzabile a
scopo edificatorio ciò che utilizzabile non è ancora, perché
non appare possibile ottenere la concessione edilizia.

La norma dell’art. 36, comma 2, della legge n. 248/2006,
in quanto stabilisce un nuovo principio, o presupposto,
soggiace in ogni caso alle previsioni dell’art. 11 disp. prel.
c.c. sulla efficacia della legge nel tempo ed è, pertanto ap-
plicabile solo per il futuro, non avendo, quindi, alcuna ef-
ficacia retroattiva.

Avv. Leonardo Gemma Brenzoni

(22) Sorprende pertanto quanto afferma la circolare 4 agosto
2006, n. 28/E, al punto 23 (riportata tempestivamente in Boll.
Trib., 2006, pag. 1296) a commento dell’art. 36, comma 2, della
legge n. 248/2006. «Si tratta in definitiva - dice la circolare - di una
norma recante disposizioni di natura interpretativa secondo cui
un’area è da considerarsi fabbricabile (sic) se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
comune, a prescindere dalla approvazione della Regione ...».
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1. La gravità del problema

 Fra le numerose disposizioni della manovra Bersa-
ni-Visco, attuata, come noto, dal D.L. 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
che hanno inciso profondamente sulla futura attività
accertativa fino a far gridare ad un sistema di polizia
o di persecuzione fiscale ve n’è una, forse sfuggita ai
primi commentatori, che costituisce una vera e pro-
pria «bomba».

È infatti previsto dall’art. 37, commi 24, 25 e 26,
del citato D.L. n. 223/2006, che i termini decadenziali
entro i quali l’Amministrazione finanziaria può far
notificare ai contribuenti i propri avvisi di accerta-
mento in materia di imposte dirette e di iva siano
raddoppiati in caso di violazioni che comportano ob-
bligo di denunzia penale da parte dei pubblici ufficiali
e degli incaricati di pubblici servizi.

Trattasi di una norma, non solo apertamente in
contrasto con l’art. 3, terzo comma, dello Statuto dei
diritti del contribuente, ma anche istitutiva di una di-
sparità fra contribuente e Fisco di cui è discutibile la
ragionevolezza e la proporzionalità in relazione all’art.
3 Cost.

2. Reati tributari in materia di dichiarazioni

È fin troppo noto che il D.Lgs. 10 marzo 2000, n.
74, ebbe a sanzionare anche penalmente comporta-
menti fiscalmente rilevanti, fra cui alcuni in materia
di dichiarazioni, altri in materia di documenti e pa-
gamento di imposte.

Fra quelli in materia di presentazione di dichiara-
zioni fiscali il più importante è quello previsto
dall’art. 2 il quale punisce con la reclusione da un an-
no e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalen-
dosi di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti, indica in una delle dichiarazioni annuali rela-
tive a dette imposte elementi passivi fittizi.

Analoga pena è prevista dall’art. 3 per chi, al me-
desimo fine od anche al fine di indicare in tali dichia-
razioni elementi attivi per un ammontare inferiore a
quello effettivo, utilizza una falsa rappresentazione
nelle scritture contabili obbligatorie e si avvale di
mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento,
semprechè l’imposta evasa sia superiore, con riferi-
mento a taluna delle singole imposte, all’equivalente
di 150 milioni di lire, e l’ammontare complessivo de-
gli elementi attivi sottratti all’imposizione anche me-
diante indicazione di elementi passivi fittizi sia supe-
riore al 5 per cento dell’ammontare complessivo degli
elementi attivi dichiarati o comunque superiore
all’equivalente di lire 3 miliardi.

Di poco inferiore, perché variabile da 1 a 3 anni di

reclusione è la pena prevista dall’art. 4 per chi al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiun-
to, indica in alcuna delle dichiarazioni annuali relati-
ve elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo ed elementi passivi fittizi, qualora l’imposta
evasa sia superiore con riferimento a taluna di tali
imposte all’equivalente di lire 200 milioni e l’ammon-
tare complessivo degli elementi attivi sottratti all’im-
posizione, anche mediante indicazione di elementi
passivi fittizi, superiore al 10 per cento dell’ammon-
tare complessivo degli elementi attivi indicati in di-
chiarazione o comunque superiore all’equivalente di
lire 4 miliardi.

3. Reati tributari in materia di documenti e di paga-
mento

Fra i reati previsti dal citato D.Lgs. n. 74/2000 in ma-
teria di documenti e di pagamento d’imposta va segna-
lato, anzitutto, quello previsto dall’art. 8, che punisce
con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque,
mal fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fat-
ture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Segue il reato previsto dall’art. 10 il quale punisce
con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque, al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiun-
to, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta e di-
strugge in tutto o in parte le scritture contabili o i do-
cumenti di cui è obbligatoria la conservazione, in mo-
do da non consentire la ricostruzione dei redditi del
volume di affari.

Infine l’art. 11 punisce con la reclusione da 6 mesi
a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento
di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette im-
poste, di ammontare complessivo superiore al contro-
valore di lire 100 milioni, aliena simulatamene o
compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui be-
ni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la
procedura di riscossione coattiva.

4. L’obbligo di denuncia

Fermandoci per un attimo all’esame delle suddette
fattispecie di reato, è facile riscontrare che la maggior
parte di esse comprende una grande quantità di com-
portamenti, neppure delimitabili a priori, laddove fa
riferimento ad «altri» documenti, mezzi «fraudolenti»
non meglio specificati, atti «fraudolenti» parimenti
non specificati, «sanzioni» in genere, ecc.

Il che significa che, in teoria, è abbastanza facile per
talune categorie di contribuenti incorrere in alcune di
tali violazioni, anche se nell’attualità i procedimenti
penali per reati tributari sono relativamente pochi, per
molte ragioni ma soprattutto per il filtro esercitato sul-

RADDOPPIATI I TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO
SOLO A FAVORE DEL FISCO 
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le relative denunzie dall’Autorità giudiziaria penale.
D’altronde va ricordato che i suddetti reati sono

perseguibili d’ufficio; e quindi tutti i pubblici ufficiali
e gli incaricati di pubblico servizio che nell’esercizio
delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia
di uno di tali reati devono farne denuncia per iscritto,
anche quando non sia individuata la persona alla
quale il reato è attribuito, ai sensi dell’art. 331 c.p.p.

In sostanza da parte degli organi inquirenti è già in
atto, ed è ancora più prevedibile in futuro, un gran
numero di denunzie in cui si ipotizza l’esistenza di
uno dei predetti reati fiscali; basta il sospetto che una
fattura non trovi riscontro in effettive operazioni sot-
tostanti, o che il contribuente abbia reso una dichia-
razione infedele al di sopra dei suddetti limiti di va-
lore, o non abbia esibito i libri contabili obbligatori
(restando poi colpito del Giudice penale stabilire se
tali comportamenti siano stati effettuati con dolo).

La singolarità consiste nel fatto che la novella della
legge Visco-Bersani raddoppia i termini di decadenza
per l’azione accertatrice da parte della Amministrazio-
ne finanziaria, non già in relazione all’accertata esi-
stenza del reato o almeno all’intervenuta imputazione
da parte del Giudice penale, ma soltanto alla circo-
stanza che si tratti di una violazione comportante - in
astratto - l’obbligo di denunzia.

5. Il reato di omessa dichiarazione

Tutto ciò significa, come ritenuto anche dalla Ammi-
nistrazione finanziaria (1), che al contribuente segnala-
to come autore di uno dei suddetti comportamenti,
l’Ufficio procedente potrà far notificare gli avvisi di ac-
certamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno suc-
cessivo a quello in cui è stata presentata la dichiara-
zione, anziché entro il 31 dicembre del quarto anno
quale prevista attualmente dagli artt. 43 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e dall’art. 57 del D.P.R. 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (2).

Non solo, ma tale disposizione si applica a decorrere
dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata
in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (cioè al 4 luglio
2006) erano ancora pendenti i termini previsti rispet-
tivamente dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art.
57 del D.P.R. n. 633/1972; il che potrebbe essere inter-
pretato, per i termini a tale data non ancora scaduti,
come una ulteriore aggiunta di 8 anni, per un totale
che potrebbe arrivare a poco meno di 12 anni.

La situazione è ancor più grave per quanto riguar-
da il reato di omessa dichiarazione previsto dall’art.
5 della legge n. 74/2000, secondo cui è punito con la
reclusione da 1 a 3 anni chiunque al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non pre-
senta essendovi obbligato una delle dichiarazioni an-
nuali relative a dette imposte quando l’imposta evasa
è superiore con riferimento a talune delle singole im-
poste al controvalore di lire 150 milioni.

In questo caso, infatti, poiché i termini originari ri-
spettivamente previsti dall’art. 43 del D.P.R. n.
600/1973 e dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 erano
fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a

(1) Cfr. circ. 4 agosto 2006, n. 28/E, in Boll. Trib., 2006, pag.
1285.

(2) Dovrebbero fare eccezione, peraltro, i casi riguardanti com-
portamenti ritenuti tali solo presuntivamente, quali derivanti
dall’applicazione di coefficienti di redditività o di studi di settore.

quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere
presentata, il raddoppio dei termini previsto dalla
nuova normativa arriva all’incredibile durata di 10 an-
ni, ancora aumentabile per lo stesso meccanismo già
descritto innanzi per i termini già in atto ma non an-
cora scaduti!

6. Giustificazioni incongrue

La «ratio» di tale normativa, così manifestamente
vessatoria nei confronti dei contribuenti, secondo
l’Amministrazione  (3) andrebbe individuata nella ne-
cessità di «garantire all’Amministrazione finanziaria, a
fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale,
l’utilizzabilità degli elementi istruttori che emergano nel
corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria
per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello
previsto a pena di decadenza per l’accertamento».

In realtà gli esperti ed anche molti contribuenti
sanno che processo penale e procedimento ammini-
strativo seguono due strade completamente diverse.

Anzitutto, sia il procedimento amministrativo di ac-
certamento sia il processo tributario non possono es-
sere sospesi per la pendenza del procedimento penale
avente per oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui ac-
certamento comunque dipende la relativa definizione,
come previsto dall’art. 20 della legge n. 74/2000.

Gli stesi fatti materiali accertati in sede di processo
penale non possono essere automaticamente trasferiti
nel processo tributario o in sede di accertamento fi-
scale, poiché in questi ultimi sussistono frequenti pre-
sunzioni e regimi di prova del tutto particolari, sco-
nosciuti al diritto penale.

In secondo luogo, se è vero che il giudicato penale
fa stato anche per l’Amministrazione finanziaria lad-
dove riguardi un proscioglimento od una assoluzione
dell’imputato (4) non è altrettanto sicuro che ciò av-
venga in caso di sua condanna, essendo stato ormai
superato il principio posto dall’art. 12 della legge 7
agosto 1982, n. 516, ed introdotto il diverso principio
posto dall’art. 654 c.p.p. il quale subordina l’efficacia
del giudicato della sentenza penale nel giudizio civile
o amministrativo alla duplice circostanza che «i fatti
accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della deci-
sione penale» e che «la legge civile non ponga limita-
zioni alla prova della posizione soggettiva controversa»
condizione, quest’ultima, difficilmente rinvenibile nel
procedimento tributario, stante, per esempio, il divie-
to di prova testimoniale in esso vigente (5).

Ubaldo Perrucci

(3) Cfr. circ. n. 28/E del 2006, cit.
(4) Sul che ved. Corte Cost. 23 luglio 1997, n. 264, in Boll.

Trib., 1997, pag. 1833.
(5) In dottrina si sono occupati sul rapporto tra giudicato pe-

nale e processo tributario: F. BRIGHENTI, Giudicato penale e ac-
certamento tributario, in nota a Corte Cost. 23 marzo 1992, n.
120, in Boll. Trib., 1992, pag. 168; IDEM, Giudicato penale e pro-
cesso tributario: la Cassazione addita la terza via, in nota a Cass.
5 luglio 1995, n. 7403, ivi, 1995, pag. 1748; IDEM, Giudicato pe-
nale e accertamento tributario: il novum tra Corte Costituzionale
e sezioni uniche della Cassazione, in nota a Cass. 3 settembre
1998, n. 8741, ivi, 1999, pag. 166; M. NARDI, Sui rapporti fra giu-
dicato e penale e giudicato tributario, ivi, 1999, pag. 701; F. AR-

DITO, La Cassazione si pronuncia ancora sui rapporti tra giudicato
penale e processo tributario, in nota a Cass. 8 marzo 2001, n.
3421, ivi, 2001, pag. 1413; G. RIPA, Rapporti tra giudicato penale
e autotutela tributaria, ivi, 2004, pag. 328.
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1. PREMESSA

L’Ufficio stampa di Confedilizia concludeva un suo in-
tervento (1), all’inizio dell’anno, affermando: «E un altro
pezzo dello Stato di diritto se ne va». Ci permettiamo di
intitolare così questo lavoro, perché la frase appare em-
blematicamente sintomatica di un processo degenerativo
del sistema tributario che si sta realizzando nell’indiffe-
renza pressoché generale.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005),
ha definitivamente sancito un principio ormai immuta-
bile, certificando l’irreversibilità di una tendenza e di
una situazione involutiva che destano, almeno in qual-
che osservatore (2), notevole preoccupazione.

Da un lato, emerge sempre più drammaticamente che
la determinazione di imponibili e imposte è solo ... una
questione di software nel rispetto della constitutio prin-
cipis (3) e in applicazione della regola, affermata da Ul-
piano, quod principi placuit legis habet vigorem (4). Giusta
quanto già evidenziato in altra sede (5) e che ora breve-
mente si ribadisce, invero, l’Amministrazione finanziaria
che ormai persegue «l’introito come obiettivo primario
della» sua stessa funzione - incapace di debellare l’eva-

(1) Cfr. Proroghe ICI e Stato di diritto, in Il Sole 24 Ore del
16 gennaio 2005, 8.

(2) Sono pochi, per la verità.
(3) Che è quod imperator ... constituit (Gai Inst. 1,6), ossia ciò

che viene stabilito dall’imperatore: ai nostri tempi dall’Ammini-
strazione finanziaria la quale, in ambito tributario, può essere
considerata - per interposte persone, soprattutto attraverso gli
strumenti della «delegazione legislativa» e dei provvedimenti di
urgenza - la vera detentrice della funzione di legiferare.

(4) Vale a dire della regola secondo cui, letteralmente, ciò che
piacque al principe ha forza di legge. Regola che, con qualche
adattamento e differenza, bene si attaglia alla realtà odierna, al-
lorché l’Amministrazione finanziaria - ispirando le disposizioni
da emanare, o comunque facendo recepire dal legislatore in nor-
me compiacenti e sovente inique sia la propria concezione delle
modalità di esercizio della potestà impositiva, sia la propria esi-
genza di raschiare il fondo del barile - ritiene di poter preten-
dere che quelle norme siano applicate nel senso voluto, ancorché
in contrasto con vari precetti costituzionali e con i principi fon-
damentali dell’ordinamento: a deo rex a rege lex. Sia consentito
rinviare ad un nostro lavoro - cfr. E. FARINA VALORI, Parametri e
studi di settore, quando da norme inique e aberrazioni degli uffici
nasce un monstrum juridicum serve il bisturi dei giudici, in il fi-
sco, 2004, 2409 - per l’illustrazione dei motivi sottostanti al fe-
nomeno della «catastizzazione» del reddito imponibile e degli ac-
certamenti espressivi del «mero prodotto di un’elaborazione mec-
canografica».

(5) Cfr. sempre E. FARINA VALAORI, Parametri e studi di settore,
cit.

sione vera e di effettuare accertamenti che non configu-
rino solo una pedissequa e automatica rappresentazione
in cifre delle metodologie presuntive, ma «esprimano an-
che il risultato di valutazioni critiche concernenti tutti gli
elementi soggettivi ed oggettivi della fattispecie esaminata»
- «suggerisce» (6) al legislatore di ampliare e codificare il
metodo della «predeterminazione normativa forfetaria del-
la base imponibile vincolante per il contribuente» (7), affi-
dando la quantificazione del debito d’imposta alle «pro-
cedure automatizzate dei computers mediante la valoriz-
zazione di una serie di» parametri e «dati prestabiliti».

Dall’altro lato, risulta che lo Stato di diritto - e con
esso lo Statuto dei diritti del contribuente (8), nonché al-
cuni principi basilari dell’ordinamento costituzionale e
tributario - non esistono più o sono ridotti tristemente
a pure finzioni, a locuzioni prive di ogni contenuto e si-
gnificato concreto.

1.a. Stato di diritto

La dottrina tradizionale insegnava che Stato di diritto
è quello che assicura «il rispetto», da parte sua «nei con-
fronti dei cittadini, della legalità e della giustizia in ogni
campo della» propria «organizzazione e ... attività» (9).

Quello che soddisfa l’esigenza corrispondente alla ne-
cessità di garantire che tutte le manifestazioni di vo-
lontà dello Stato in ambito «amministrativo e i conse-
guenti rapporti con i singoli trovino nella legge la loro
fondamentale disciplina» (10). Si può parlare, dunque, di
Stato di diritto allorché «l’azione di governo» contempe-
ra, in modo equilibrato, gli «interessi pubblici generali»
con «gli interessi particolari di singoli o di gruppi»,
spesso in contrasto coi primi, che non è consentito le-

(6) E ottiene.
(7) La locuzione è di F. GALLO, Gli studi di settore al bivio tra

la tassazione del reddito normale e di quello effettivo, in Giur.
imp., 2000, 1495. Secondo un’autorevole dottrina, concettual-
mente, si può definire la base imponibile come «ciò che ... de-
termina la misura» di un tributo. Essa «è costituita prevalente-
mente da una grandezza monetaria: l’ammontare del reddito, il va-
lore di un bene, un corrispettivo contrattuale, ecc.»: cfr. in tal sen-
so, F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, 1994, 98.

(8) Cfr. la legge 27 luglio 2000, n. 212.
(9) Così G. LANDI - G. POTENZA, Manuale di diritto amministra-

tivo, 1978, 590.
(10) Soprattutto quando si tratta dell’attività finanziaria, rile-

vando qui la gestione del «danaro ... sottratto, per la soddisfazio-
ne dei bisogni pubblici, alle private economie, il cui sacrificio ap-
pare giustificato soltanto nei limiti strettamente necessari al fine
sopradetto»: cfr. in proposito, A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto
tributario, 1965, 2. 

E UN ALTRO PEZZO DELLO STATO DI DIRITTO SE NE VA

OVVERO LA DISSOLUZIONE DEL «SISTEMA» TRIBUTARIO
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dere «inutilmente ... e ... arbitrariamente, ma solo quan-
do lo esigano superiori interessi generali» (11).

Un corpus morale et politicum presenta le caratteristi-
che che permettono di definirlo «giuridico» (12) se il «di-
ritto, massima manifestazione della volontà sovrana dello
Stato, posto dal potere legislativo ... determina le potestà,
i diritti e i doveri tanto dei cittadini che dello Stato» me-
desimo «e dei suoi organi e predispone le garanzie per il
rispetto e l’attuazione delle» proprie «norme anche nei
confronti dello Stato» (13).

Questo, per concludere, può essere chiamato di dirit-
to, qualora l’ente risulti organizzato e ordinato in ma-
niera tale che tutto nel suo ambito «sia formato e si
svolga secondo la legalità, cioè conformemente» (14) allo
jus in civitate positum (15). Ciò implica, tra l’altro, che
ai cittadini venga riconosciuta una pluralità di «diritti
pubblici subbiettivi, esperibili e tutelabili giurisdizional-
mente anche di fronte allo Stato» (16).

1.b. Stato di polizia

Uno Stato che fosse contrassegnato da elementi fisio-
nomici diversi o, addirittura, opposti sarebbe uno Stato
di polizia «nel quale il potere del sovrano e in genere delle
autorità amministrative che lo rappresentavano poteva
esercitarsi arbitrariamente ed illimitatamente senza che i
sudditi avessero giuridica (17) possibilità di opporsi ai
suoi eccessi» (18): che si estrinsecavano, appunto - e an-
cora oggi talora si estrinsecano, come si vedrà in segui-
to, purtroppo - nell’Autorità che compie «atti arbitrari,
cioè difformi dal diritto», ponendosi al di sopra dei prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento e della legge che, al
contrario, «costituisce nello stesso tempo condizione e li-
mite per tutte le attività statali» (19).

Anche in epoca moderna (20), pertanto, assume con-
notazioni di tirannia lo Stato che - lungi dall’essere «sot-
toposto, come ogni altro soggetto, alle leggi e alla giuri-
sdizione» (21) - nell’esercitare, attraverso la pluralità di
organi che vi sono preposti, la sua «multiforme attività»,
violi specifiche disposizioni, anche di rango costituzio-
nale: a) commettendo «abusi» e trasgredendo ai doveri
verso i propri «sudditi» (22) nell’emanazione delle norme
finanziarie, nonché nell’imposizione e riscossione dei tri-
buti; b) comprimendo o rendendo praticamente impos-
sibile l’esperimento dei rimedi giurisdizionali contro
l’azione illegale della pubblica Amministrazione nella ri-
soluzione delle controversie che insorgono in sede di ap-
plicazione di quelle norme ai casi concreti.

1.c. Le aberrazioni di un «moderno» Stato di polizia

Basta pensare, oggi - con riferimento a parametri e
studi di settore, all’iniquo canone ex art. 1, commi 341
e 342, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (23), alla pia-

(11) Cfr. in merito, G. BALLADORE PALLIERI, Diritto Costituzio-
nale, 1970, 110 ss.

(12) E, quindi, Stato di diritto.
(13) Così C. CERETI, Corso di diritto costituzionale italiano,

1953, 81 ss.
(14) Cfr. C. CERETI, op. cit.
(15) Ovvero al diritto positivo, in quanto complesso delle nor-

me da cui è costituito il relativo ordinamento giuridico.
(16) Cfr. C. CERETI, op. cit.
(17) Oggi si dovrebbe dire giuridica ed effettiva, concreta: n.d.r.
(18) Cfr. C. CERETI, op. cit.
(19) Cfr. C. CERETI, op. cit.
(20) E nel contesto particolare che qui rileva.
(21) Le parole sono di G. BALLADORE PALLIERI, op. cit.
(22) Che sono, invece, circondati da opportune garanzie.
(23) Già denominato minimum tax immobiliare o sugli affitti.

nificazione fiscale concordata ex art. 1, commi da 387
a 398 della citata legge n. 311/2004, etc. - alle misure e
relative «consegne» preordinate solo ad ottenere «un in-
cremento delle entrate fiscali dello Stato», indipendente-
mente dal fatto che il prelievo tributario trovi causa giu-
stificatrice nel possesso di una reale capacità contribu-
tiva (24), oltre che alla plurima lesione dei principi:

- regolatori dell’azione amministrativa (25);
- della tassazione del reddito effettivo, nel rispetto

dell’art. 53 Cost.;
- del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art.

24 Cost.), con inversione dell’onere della prova trasfor-
mata in probatio diabolica o, peggio, in una prova «ne-
gativa», ossia nella prova di non aver conseguito i red-
diti che il fisco pretende di tassare.

Quanto accennato delinea sufficientemente il panora-
ma di una realtà storica e concettuale che pareva supe-
rata e, invece, resta tristemente attuale nell’ambito de
quo. 

Durante la presente trattazione saranno esaminate in
dettaglio situazioni, circostanze e vicende esemplificative
di un contesto giuridico paradossale da cui emergerà -
appunto - un quadro complessivo idoneo a suffragare il
convincimento di uno Stato che sembra persistere
nell’abiura delle prerogative tipiche di uno Stato di di-
ritto, aggiornando continuamente - absit iniuria verbis -
un repertorio ricchissimo di prevaricazioni e abomina-
zioni inenarrabili.

2. Le vicende espressive del processo di disgregazione dello
Stato di diritto

A ben riflettere, il processo di disgregazione dello Sta-
to di diritto in ambito tributario - che, a giudizio di
molti commentatori, sarebbe intriso di una buona dose
di «macchiavellismo» - ha radici lontane nel tempo, oltre
che manifestazioni variegate e indipendenti dal «colore»
politico dei governi. Si propone un elenco puramente
indicativo di questo sfacelo che, senza risalire troppo in-
dietro negli anni, richiama alla mente:

- l’inconcepibile approccio professionale di giudici po-
co inclini ad occuparsi delle contestazioni dei contri-
buenti relative ai profili di (il) legittimità degli accerta-
menti che - privi ab origine di un loro requisito essen-
ziale, stante la carenza assoluta degli elementi di fatto
e di diritto suscettibili di giustificare la pretesa tributa-
ria - andrebbero dichiarati nulli per difetto di motiva-
zione, precludendo ai giudici medesimi la possibilità di
entrare nel merito della controversia (26);

(24) Come già osservato, si allude qui ai casi in cui: a) da un
lato il legislatore non riesce a contemperare l’interesse della pub-
blica finanza alla raccolta dei mezzi economici necessari per l’at-
tuazione dei fini dello Stato con il diritto del contribuente «ad
un’equa imposizione»; b) dall’altro, Amministrazione finanziaria
e uffici periferici - appositamente sollecitati o, comunque, avvez-
zi a sfruttare la loro «posizione dominante» per «spremere ... la
maggior somma possibile a titolo di imposta» - con le interpre-
tazioni ad usum delphini di norme già di per sé «benevole», con-
travvengono all’obbligo di agire come «organo imparziale di giu-
stizia» e non garantiscono un corretto esercizio delle proprie com-
petenze», disattendendo le regole inderogabili che disciplinano la
funzione impositiva.

(25) Si tratta dei principi di legalità, imparzialità, correttezza
e buona fede che sono: sanciti dall’art. 97 Cost. e dalla legge 7
agosto 1990, n. 241; recepiti, integrati e corroborati dalla citata
legge n. 212/2000.

(26) Cosa che, invece, sistematicamente fanno con arzigogoli
plausibili solo nell’ottica di una tutela a oltranza della «ragione
fiscale»: .cfr. sull’argomento, .A. BUSCEMA, .La .motivazione .nelle
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- la posizione contraddittoria dell’Agenzia delle entra-
te, la quale - anziché agire da «organo imparziale di
giustizia» - è organizzata sulla falsariga di una società
commerciale, perseguendo «l’introito come obiettivo pri-
mario della» sua stessa funzione e, quindi, finalità «che
vanno al di là del precetto costituzionale per divenire
traguardi di natura aziendalistica», in forza di apposite
direttive che vincolano le Agenzie ad effettuare gli «ac-
certamenti ... programmati per quantità» in maniera da
garantire la «crescita del gettito fissata nel budget di
produzione» (27).

La stampa specializzata, puntualmente, ha illustrato
«il piano dell’Agenzia delle Entrate per il 2005» con questi
passaggi raccapriccianti, sintomatici della «cieca ragion
fiscale» (28): «gli interventi hanno l’obiettivo di raggiungere
un indice di positività dei controlli sostanziali pari
all’85%. Il che significa che in più di 8 controlli su 10
dovranno essere rilevate delle violazioni tributarie. Percen-
tuale destinata a salire all’87% nel 2006 e 90% nel 2007.
Inoltre, l’80% dei processi verbali di verifica dovrà essere
fonte di innesco per l’attività di accertamento» (29). Come
dire, bisogna trovare materia imponibile e, dove ogget-
tivamente essa non esiste, occorre inventarla nei modi
che si esamineranno. Problemi non ce ne sono, perché
gli agenti delle tasse - ben sostenuti dagli organi del
contenzioso - ritengono che la «disciplina vigente li abbia
ormai affrancati dall’obbligo di motivare gli atti» d’impo-
sizione.

Nella prospettiva e nel contesto qui delineati si inse-
riscono ulteriori manifestazioni dell’ambiguità rilevata
e/o peculiari fattori di distorsione. 

Basta pensare all’Agenzia che, tramite gli uffici perife-
rici, gestisce tributi per convenzione, diviene molto spes-
so parte attiva nella formulazione di leggi volte a rimuo-
vere ogni limite all’esercizio incondizionato della potestà
impositiva e, successivamente, quelle leggi interpreta,
operando «in conflitto di interessi, poiché ... deve mirare
al massimo degli incassi, piuttosto che all’equità» della

(27) 

(27) Cfr., anche per la citazione degli autori richiamati, E. FA-

RINA VALORI, Parametri e studi di settore, cit., nonché - a riprova
della loro «natura aziendalistica» - Le convenzioni stipulate dalle
«Agenzie fiscali «per la «gestione» dei tributi e la recente circolare
n. 7/E del 21 febbraio 2005, in il fisco, 2005, 1553, da cui tra-
spare che la reale finalità dell’«azione accertativa» è la ricerca
spasmodica e indiscriminata dell’introito, piuttosto che la «pre-
venzione» e il «contrasto all’evasione» vera.

Per la connotazione «bifronte» delle Agenzie e l’asserita inop-
portunità di certe convenzioni si guardi alle recenti vicende del
divieto di esercizio delle attività di riutilizzazione commerciale
(«dei documenti catastali ed ipotecari») svolte senza essere disci-
plinate da specifici accordi stipulati con l’Agenzia del territorio
(art. 1, comma 367 e segg., della legge n. 311/2004): cfr. sull’ar-
gomento A. GORRET, Catasto, Stop a convenzioni, in Italia Oggi
del 15 giugno 2005, 29.

(28) Che - l’espressione è di G. D’ANGELA, il quale la usa nel
suo commento alla sentenza della Pret. circ. di Parma n. 111/98,
in Corr. trib., 1998, 2979 - impone di raggiungere gli obiettivi as-
segnati a tutti i costi: cioè, come insegna l’esperienza, indipen-
dentemente dalla fondatezza delle pretese avanzate.

(29) Così A. GORRET-S. MAZZEI, Fisco in campo: 1,2 milioni di
controlli, in Italia Oggi del 15 febbraio 2005, 35.

tassazione, «nel rispetto delle regole fissate dall’ordina-
mento» (30);

- i compensi incentivanti pagati al personale per il re-
cupero dell’evasione, sovente costruita attraverso la «pre-
fabbricazione» di cespiti fittizi, e l’inerzia nella lotta
all’evasione conclamata (31) o da accertare con verifiche
«porta a porta» (32);

- gli «accertamenti per chi non condona», minacciati
con il solo scopo di indurre i contribuenti ad utilizzare
le sanatorie fiscali e procurare gettito anche quando essi
nulla hanno da regolarizzare (33);

- le violazioni sistematiche dello Statuto dei diritti del
contribuente, «la legge più disapplicata della Repubblica».

Le disposizioni di questa legge - magnificate a parole,
che le definiscono «principi generali dell’ordinamento tri-
butario» (34), e celebrate nelle sentenze (35) - sono disat-
tese dagli uffici e svilite arrogantemente dallo stesso le-
gislatore che le asservisce alla voracità di un erario in-
saziabile. Un inventario delle violenze perpetrate, da
questo angolo di visuale, sarebbe fatica improba. 

È sufficiente rammentare le proroghe e deroghe con-
cepite dal redattore dei testi pro domo sua; gli oltraggi
abituali alla «chiarezza e trasparenza delle disposizioni tri-
butarie» (36); il «reiterato sfregio» della disciplina che pre-
vede «l’eccezionalità delle norme interpretative», l’«irre-
troattività delle norme tributarie», l’impossibilità di pre-
scrivere «adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data» di entrata in vigore dei provvedimenti che li
contemplano, etc. (37); la «mimetizzazione» dei favoriti-

(30) Cfr. in tal senso, J.M.D., Fisco, «interpretare» non è com-
pito dell’Agenzia, in Il Sole 24 Ore del 17 luglio 2001, 21; e M.F.
RINFONZI, L’interpretazione delle leggi va restituita al nuovo mini-
stero, ibidem, 11. Autorevole dottrina, nel commentare la legge
finanziaria del 2005, osserva che provvedimenti come questo
«sono anche l’espressione di una generale situazione politica e le-
gislativa dove la parola diritto non ha alcun senso», poiché la
norma e la immediata circolare interpretativa dell’Agenzia delle
entrate configurano «praticamente una sola cosa, una sola trat-
tazione, prodotta dalla stessa testa ... Tutto è appiattito. E perciò
arbitrario dal punto di vista della legalità tributaria»: cfr. al ri-
guardo, E. DE MITA, Finanziaria di babele, chi la capisce è bravo,
in Il Sole 24 Ore del 12 novembre 2005, 8.

(31) È il caso delle ballerine dei night, oggetto addirittura di
una trasmissione televisiva, «che per loro esplicita ammissione ri-
cevono intorno ai 2.500 euro al mese»: si veda Il Sole 24 Ore del
14 dicembre 2003, 8.

(32) È notorio che in molte città gli abitanti di interi quartieri
non pagano la TARSU. Si provi a immaginare in quale modo i
dipendenti dell’Agenzia delle entrate - destinatari di un «pacchet-
to di incentivi» di quasi 60 milioni di euro - raggiungeranno il
«tasso di positività» programmato dei controlli, «pari almeno
all’85%», ciò significando - come innanzi detto - «che in più di
otto controlli su dieci dovranno essere rilevate delle violazioni tri-
butarie»: cfr. in proposito, A. GORRET, Controlli fiscali, pronti gli
incentivi, in Italia Oggi del 7 aprile 2005, 30.

(33) Si vedano, al riguardo, Italia Oggi del 30 gennaio 2004,
25 e Il Sole 24 Ore di pari data, stessa pagina.

(34) Cfr. art. 1 della legge n. 212/2000.
(35) Cfr. ex plurimis, Cass., sez. trib, 14 aprile 2004, n. 7080,

in Boll. Trib., 2004, 1340.
(36) Cfr. art. 2 della legge n. 212/2000.
(37) Sulla casistica richiamata cfr. M. BERTONCINI, Finanziaria

di proroghe e deroghe, in Italia Oggi del 30 dicembre 2003, 4; e M.
BONAZZI, Liquidazioni ICI a rischio liti, ibidem; D. DEODOTTO, Il Fi-
sco 2001 Bocciato all’esame - Statuto, in Il Sole 24 Ore del 31 mar-
zo 2001, 16; P. DONDA, E il legislatore dimentica lo Statuto, in Italia
Oggi del 3 maggio 2001, 55; F.P. D’ORSOGNA, Ancora una proroga
per gli accertamenti, in il fisco, 2005, 824; A. IORIO, Statuto sempre
più trascurato, in Il Sole 24 Ore dell’1 maggio 2001, 15; M.F.R., Sta-
tuto .del contribuente: se lo .Stato inganna .i cittadini, in Il .Sole .24

imposte sui trasferimenti, in il fisco, 1999, 13699; S. SICCARDI,
La motivazione dell’accertamento tributario tra illustrazione della
pretesa fiscale e prova della sua fondatezza, in Rass. trib., 1999,
889. Sia consentito, inoltre, rinviare ai nostri lavori: Un’altra
pagina da riscrivere dopo le contraddittorie risposte della Cassa-
zione, in Corr. trib., 1988, 2115; Inesistente la rettifica non mo-
tivata, in Italia Oggi del 17 agosto 1989; e Avviso di accerta-
mento, una motivazione a «prova» di giudizio, in Corr. trib.,
1997, 1769.
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smi (si veda, per esempio, l’art. 1, comma 275, della ci-
tata legge n. 311/2004).

Un barlume di speranza si intravede in qualche sus-
sulto di orgoglio dei giudici, prontamente registrato da
acuti commentatori.

Sono stati, così, evidenziati i passi di una sentenza
della Suprema Corte (38) nella quale è scritto che «nor-
me come l’articolo 44» del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 «non possono ... trasformarsi nella legittimazione di
abusi ... di posizione dominante ... dell’Amministrazione
nei confronti del cittadino, perché» soltanto «uno Stato
inefficiente e autoritario può aspirare a compensare le
proprie eventuali carenze organizzative con una legislazio-
ne, o una giurisprudenza, protezionistica, che disconosca
cioè i diritti del cittadino fino a quando non siano maturi
i tempi della burocrazia» (39);

- l’atteggiamento della giurisprudenza che, di regola,
è protezionistica, tanto da indurre autorevole dottrina a
preoccuparsi soprattutto «dell’orientamento della Cassa-
zione, perché la Corte Costituzionale, che ormai sembra
essere diventata una specie di sezione staccata del Mini-
stero delle Finanze, pensa soltanto al gettito e» si interes-
sa «poco della corretta interpretazione delle leggi, compito
questo che» dovrebbe toccare - appunto - «alla Corte di
Cassazione» in via prioritaria (40).

In effetti, costituisce motivo di grave apprensione il
constatare che i giudici, anche dei supremi consessi, ab-
dicano sempre più frequentemente al loro ruolo, «rifu-
giandosi in veri e propri escamotages formalistici» pur di
salvare «leggi denunciate per ... contrasto con le previsio-
ni» costituzionali, poiché viene assegnato, in concreto,
«determinante rilievo alle esigenze finanziarie dello Stato
rispetto alla tutela dei diritti dei consociati» (41).

Sennonchè, è stato osservato, bisogna «rivedere il mito
del processo tributario come processo speciale organizza-
to» a garanzia della riscossione, giacché - per quanto
speciale - un «tale processo non può mai venir meno alla
funzione giurisdizionale» (42);

- le mistificazioni e aberrazioni continue nell’esercizio
del diritto di supremazia tributaria. Il pensiero corre,
per esempio: 

- al (dis)servizio di smaltimento dei rifiuti che l’utente
- sebbene la raccolta non sia effettuata - è costretto a
pagare in virtù della disposizione artificiosa sui cosid-
detti insediamenti sparsi (43);

- alla vicenda dell’IRPEF sugli immobili storico-artisti-
ci locati (attinente ad una controversia definita poco
tempo fa con un «dietrofront del fisco» che ha ordinato
agli uffici di abbandonare «le pretese ... non conformi al-
la giurisprudenza» di orientamento contrario (44);

- agli sgravi fiscali dati con una mano e tolti con l’al-
tra, che appioppa surrettizi inasprimenti della tassazione

(38) 

(38) Cfr. in proposito, A. CRISCIONE - M. PROCIDA, Rimborsi,
cittadini premiati, in Il Sole 24 Ore dell’1 aprile 2001, 13.

(39) Cfr. Cass., sez. trib., 30 marzo 2001, n. 4760, in Boll.
Trib., 2002, 377.

(40) Così E. DE MITA, Imposta sostitutiva: la Consulta si perde,
in Il Sole 24 Ore del 7 giugno 2001, 21.

(41) Così F. BATISTONI FERRARA, La capacità contributiva al
giorno d’oggi, in Boll. Trib., 2004, 5.

(42) Cfr. al riguardo, E. DE MITA, Divisione di spese salvata dal-
la Corte, in Il Sole 24 Ore del 13 febbraio 2005, 19.

(43) Cfr. art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993.
(44) Cfr. circ. 14 marzo 2005, n. 9/E, in Boll. Trib., 2005,

456.

con conseguenze devastanti sul bilancio delle famiglie e
ripercussioni negative sul sistema economico. Nella leg-
ge finanziaria 2005, alla «spacconata della riduzione delle
aliquote» - i cui effetti sono ancora oggetto di approfon-
dimenti - si contrappone «l’aumento delle imposte indi-
rette», ammannito con espedienti vari (45);

- ai numerosi casi di abuso di potestà impositiva, ri-
collegabili molte volte alla delega di funzioni relative
all’accertamento tributario nel campo della finanza loca-
le (46), ovvero alle anomalie di una disciplina che attri-
buisce agli enti territoriali il potere di definire elementi
indispensabili per il calcolo delle imposte e di stabilire
le modalità degli adempimenti. Ma la casistica delle ini-
quità tributarie, sotto il profilo de quo, è vasta. Si torna
alle rettifiche inficiate da vizi della motivazione, allorché
il destinatario dell’atto non viene messo in condizione di
ripercorrere l’itinerario logico e giuridico «seguito
dall’autorità nella formazione del provvedimento, sia per
quel che attiene alle premesse di fatto, sia per quel che
attiene alle premesse di diritto» (47). Agli accertamenti
subdoli di imponibili fasulli: con il contribuente costret-
to a pagare imposte non su redditi effettivamente con-
seguiti, bensì su entità virtuali, predeterminate e - dun-
que - in base a meccanismi che, presupponendo la con-
tabilizzazione di operazioni inesistenti, integrano un fal-
so «liceizzato»;

- la disuguaglianza di trattamento, elevata a principio
fondamentale nell’applicazione e riscossione dei tributi,
«essendo ampiamente diffusa la prassi dell’Amministrazio-
ne fiscale di considerare i diritti di credito dei contribuenti
verso lo Stato ... non sullo stesso piano dello speculare di-
ritto dello Stato verso i contribuenti» (48).

Si può fare l’esempio anche della questione interpre-
tativa sorta riguardo all ’art.  44 del D.P.R. n.
602/1973 (49), o della problematica concernente la di-
screpanza tra «interessi pagati dallo Stato debitore» e
«quelli chiesti ai contribuenti che pagano a rate» (50).

È, tuttavia, configurabile - in linea più generale - una
violazione costante del principio di parità nelle relazioni
fra cittadino e pubblica Amministrazione in ogni fase
dello svolgimento del rapporto complesso d’imposta o,

(45) Cfr. sull’argomento, E. DE MITA, Finanziaria di babele, cit.;
M. BERTONCINI, Taglio delle tasse, Berlusconi contro tutti, in Italia
Oggi del 10 marzo 2005, 1; e L’interrogazione n. 3-01956 del 10
febbraio 2005, in il fisco, 2005, 1551.

(46) Quali garanzie di rispetto della legge offre la procedura
di «ricostruzione privatizzata della base imponibile», se la rileva-
zione della materia oggetto di prelievo è affidata ad una società
che lucra sugli introiti procurati senza badare eccessivamente al-
le disposizioni che regolano la sfera applicativa del tributo ge-
stito?

(47) Oppure, aggiungiamo noi, non è posto in grado di valu-
tare con immediatezza le prove che la controparte può vantare
a suo favore. In ordine all’aspetto qui evidenziato, cfr. F. TESAU-

RO, op. cit., 196. È appena il caso di notare che il problema della
motivazione degli atti impositivi sussiste anche nelle ipotesi di
accertamenti fondati su metodologie presuntive, come già a suo
tempo sottolineato: cfr. E. FARINA VALORI, Parametri e studi di set-
tore, cit.

(48) Così M. DE STEFANO, La Cassazione italiana riconosce in-
tegralmente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani,
in il fisco, 2004, 929. Nell’opera qui citata l’Autore rinvia, tra l’al-
tro, ad un suo lavoro il cui titolo è emblematico: Il mancato o
ritardato rimborso delle imposte costituisce violazione dei diritti
umani.

(49) Cfr. in proposito, A. CRISCIONE - M. PROCIDA, op. cit.
(50) Cfr. sul punto, A. CRISCIONE - T. MORINA, Il fisco non al-

linea gli interessi, in Il Sole 24 Ore del 19 gennaio 2005, 27 e
degli stessi Autori, Unico 2005 non taglia gli interessi, ibidem, 23.

Ore dell’8 novembre 2000, 1; W. SANTORELLI, È saltato lo Statuto
del contribuente, in Italia Oggi del 15 novembre 2000, 39.
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se si preferisce, nei vari atti e procedimenti «attraverso
i quali avviene l’attuazione dell’imposta» (51).

Il fenomeno trova il suo acme nella codificazione del-
la diversa rilevanza di alcuni termini: sempre perentori
quando si tratta degli adempimenti dei contribuenti, ma
oggetto di proroghe, differimenti, etc. tutte le volte che
il legislatore decide di riaprire i giochi altrimenti chiusi
o in procinto di chiudersi, sopperendo alla lungaggine
del fisco con la concessione del maggior tempo (ritenu-
to) necessario allo stesso per eseguire accertamenti e li-
quidazioni di imposte cui, senza deroghe o procrastina-
zioni, non sarebbe consentito procedere utilmente per
intervenuta decadenza o per l’imminente scadenza dei
relativi termini. L’impudenza si spinge, talora, fino al
punto di «prorogare termini ... abbondantemente scaduti»
alla «data di entrata in vigore» delle leggi sfruttate con
grande disinvoltura per rimediare a sviste incompatibili
con gli appetiti degli enti impositori. È il caso dell’art.
1-quater della legge 1° marzo 2005, n. 26, assai criticata
dalla dottrina. Sostenere, pertanto, che «di fronte a nor-
me tributarie ... Amministrazione e ... contribuente si tro-
vino su un piano di parità appare oggi come una mera
... petizione di principio» (52);

- gli accertamenti emessi ad usum delphini con:
- «la manipolazione della realtà giuridica, in cui con-

tratti e altri comportamenti d’impresa - regolarmente do-
cumentati in un certo modo - vengono liberamente rein-
terpretati»;

- «acrobazie interpretative» sulle «questioni di imputa-
zione a periodo di costi e ricavi, ... valutazioni di bilancio
di ammortamenti, rimanenze e accantonamenti», laddove
«il mancato rispetto del principio di competenza provoca
rilievi» di ordine formale «in assenza di qualsiasi sottra-
zione di materia imponibile all’erario, addirittura quando
le imposte sono pagate prima del dovuto»;

- «elucubrazioni giuridico - interpretative», frutto
dell’«ossessione statistica del recupero», dalle quali deri-
vano altre mostruosità come nell’ipotesi del disconosci-
mento della deduzione di un costo che il solerte funzio-
nario dell’Agenzia depenna, fingendo di «ignorare il cor-
rispondente ricavo cui esso ha dato luogo» (53).

Il panorama della «letteratura contemporanea» sulla te-
matica qui introdotta è un quadro di raro e obbrobrioso
assortimento. Per ragioni di brevità si soprassiede a ul-
teriori citazioni, non senza richiamare i casi di esercizio
del sindacato su fattispecie che un autorevole orienta-
mento dottrinale ritiene esulino dalle competenze affer-
mate (54), o degli accertamenti elaborati «a senso uni-

(51) Così F. TESAURO, op. cit.
(52) Così E. DE MITA, Contribuenti da tutelare se c’è la «buona

fede», in Il Sole 24 Ore del 16 novembre 2000. Sul tema della
proroga delle liquidazioni ICI ex art. 1-quater della legge 1° mar-
zo 2005, n. 26, cfr. G. IELO, Non è legittimo lo slittamento dei
termini per le liquidazioni ICI, in Italia Oggi del 12 marzo 2005,
39; L. LOVECCHIO, Liquidazione ICI, un anno in più, in Il Sole 24
Ore del 2 marzo 2005, 24; D. NOCITO, ICI, proroga a rischio con-
tenzioso, in Italia Oggi del 10 marzo 2005, 29; e sull’argomento,
da un punto di vista più generale, cfr. anche la recente sentenza
della Comm. trib. reg. del Lazio 14 febbraio 2005, n. 82.

(53) Sulla problematica delineata cfr. R. LUPI, Grandi imprese,
«piccoli» controlli, in Il Sole 24 Ore del 18 giugno 2004, 25.

(54) Cfr. A. IORIO, Il Fisco mette sotto tiro gli eccessi nei com-
pensi degli amministratori, in Il Sole 24 Ore del 13 novembre
2001, 25; e E. DE MITA, Ma solo una legge può fissare un tetto
alle spese, ibidem, che - nel sottolineare come l’accertamento tri-
butario abbia natura di atto vincolato ... e non già «discreziona-
le» - pone l’accento sui rischi di una «violazione sistematica del
principio di legalità».

co», allorché l’«ufficio, a caccia di materia imponibile,
rettifica la dichiarazione» con metodi espressivi di fazio-
sità (55) e di ripudio dei principi costituzionali più volte
citati, oltre che di moniti antichi della Consulta (56);

- l’asservimento brutale di leggi, emanate a garanzia
«dei diritti del contribuente», ad una cieca «ragion fisca-
le» imposta - nel caso dello Statuto - mediante «una sor-
ta di controriforma che ridimensiona gravemente la por-
tata di alcuni degli imperativi principi generali dell’ordi-
namento tributario» (57);

- le novità contrabbandate come «semplificazione degli
adempimenti», che si traducono in ulteriori, insopporta-
bili aggravi per i contribuenti (58);

- la vicenda assurda dei crediti d’imposta, con le re-
gole del gioco modificate durante «lo svolgimento della
partita» (59);

- le interpretazioni di comodo delle norme proposte,
con motivazioni singolari, dall’Amministrazione finan-
ziaria (60) e da una giurisprudenza compiacente, «a tutto
vantaggio dell’Amministrazione» stessa «per ragioni che
non possono dirsi collegate con la tutela di interessi e va-
lori costituzionalmente protetti» (61);

- le violenze usate ai cittadini costretti a patire per le
disfunzioni della pubblica Amministrazione. È assurda
l’odissea di un contribuente sballottato - nell’era della
tecnologia informatica avanzata, della presentazione te-
lematica di dichiarazioni, modelli e comunicazioni - fra
«banche e finanze», perché l’Agenzia non rintraccia «nel-
la propria banca dati» un versamento regolarmente ese-

(55) Cfr. in proposito, a titolo esemplificativo, R. RIZZARDI, Sui
contributi deduzione a rischio, in Il Sole 24 Ore del 14 aprile 2001.

(56) Il riferimento è, qui, alla decisione esemplare - di signi-
ficato antitetico, ancorché non strettamente pertinente - secondo
cui quando gli uffici procedono alla liquidazione dei tributi sono
addirittura vincolati dal potere - dovere di correggere gli errori
materiali e di calcolo «anche a vantaggio del contribuente», vie-
tando l’art. 97 Cost. agli «organi dello Stato di spremere dai con-
tribuenti meno abili o più sprovveduti la maggiore somma possi-
bile a titolo di imposta»: cfr. al riguardo, ord. Corte Cost. 7 aprile
1988, n. 430, in Boll. Trib., 1988, 983; e G. FALSITTA, Colpa grave
per eccesso di zelo dei difensori del Fisco, in Italia Oggi del 3 ot-
tobre 1997, 1.

(57) Cfr. sull’argomento, A. VOGLINO, L’abuso di delega nelle di-
sposizioni correttive della legislazione sulla motivazione degli atti
tributari, in Boll. Trib., 2001, 427.

(58) Si pensi all’obbligo di trasmissione telematica delle di-
chiarazioni fiscali, che il Consiglio di Stato aveva pesantemente
censurato, osservando che, «se la sua finalità è quella di agevolare
il cittadino, allora l’opzione normativa di rendere esclusiva la tra-
smissione telematica›» de qua non è condivisibile, perché sarebbe
più conforme agli interessi dei contribuenti «accrescere e non ri-
durre le possibilità di scelta delle modalità di» invio: cfr. sul pun-
to, T. PITTELLI, Il Cds contro l’obbligo dell’on-line, in Italia Oggi
del 3 aprile 2001, 25.

(59) Cfr. da ultimo, La risposta al quesito su Credito d’imposta
per gli investimenti nel Mezzogiorno - Sospensione dell’utilizzo del
credito, in il fisco, 2005, 2910; G. ANTICO - V. FUSCONI, Credito
d’imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000. Il blocco degli in-
vestimenti e lo Statuto del contribuente, in il fisco, 2004, 7765; P.
SAGGESE, nota a commento della sentenza n. 123/2005 della
Comm. trib. prov. di Napoli, in Italia Oggi del 5 maggio 2005, 36.

(60) Cfr. in proposito, E. DE MITA, Fisco in fuorigioco sull’IRAP
negli studi - Consulta travisata, in Il Sole 24 Ore del 3 febbraio
2002, 11.

(61) Così E. DE MITA, Tutelato l’affidamento nella certezza del
diritto, in Il Sole 24 Ore del 23 novembre 2000, 19. L’illustre stu-
dioso - apprezzando le decisioni che talora smentiscono tesi roz-
ze e partigiane - conclude significativamente la sua nota, affer-
mando «che il diritto tributario in Italia sarebbe altra cosa se tutte
le sentenze della Corte in materia fossero di questa sensibilità e di
valorizzazione dei principi ... richiamati».
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guito e inutilmente comprovato con l’esibizione del mo-
dello F24 (62);

- la fantasia perversa dei geni pagati per scovare nuo-
ve fattispecie imponibili ogni volta che il fisco batte cas-
sa. Illuminante, al riguardo, la previsione (con «masche-
ramento») dell’art. 1, comma 540, della citata legge n.
311/2004 (63).

3. UNA DISAMINA DELLE FATTISPECIE PIÙ RILEVANTI

Dopo l’ampio, ma necessariamente generico, panora-
ma delle nefandezze che permettono di cogliere la ma-
terialità della disgregazione dello Stato di diritto, è op-
portuno soffermarsi con un minimo di considerazioni
critiche su particolari aspetti del processo degenerativo
illustrato, ovvero su alcune fattispecie che maggiormen-
te hanno contribuito a generare lo sconquasso per la lo-
ro intrinseca attitudine a favorire o consolidare l’eccita-
zione di comportamenti «egoistici» (64) in troppi soggetti
che rivestono incarichi delicati (65) nella sfera di compe-
tenza, nonché per l’oggettiva gravità di certi retroscena.

3.a. Lo scempio della motivazione

Si può iniziare la disamina annunciata dallo scempio
che è stato fatto della motivazione delle rettifiche e degli
avvisi di accertamento. 

La stampa non specializzata definirebbe la vicenda in
parola il «grande imbroglio». Per svilire la portata
dell’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento
o «atti d’imposizione» (66) e stralciare la violazione delle
norme che lo disciplinano (67), anche sotto il profilo

(62) Per le vicissitudini del nostro contribuente, cui sono state
avanzate richieste ai limiti della vessazione, cfr. O. FRANCESCHI,
Il Fisco non trova i tuoi versamenti? Pagherai tu, in Il Messaggero
del 7 marzo 2005, 20. Nel solco delle angherie qui descritte si
possono inserire gli avvisi e comunicazioni distribuiti in quantità
industriale dall’Agenzia delle entrate che non sa «leggere» le in-
formazioni pretese. Si pensi alle torture che devono subire i so-
stituti d’imposta, qualora abbiano avuto la sventura di ricorrere
al ravvedimento operoso, indicando nel Modello 770 dati che
mandano sistematicamente in tilt le sofisticate apparecchiature
dell’Agenzia stessa.

(63) Cfr. in proposito, F.P. D’ORSOGNA, L’ICI sarà dovuta anche
per i fabbricati «mobili» con la finanziaria 2005, in il fisco, 2005,
1440. Occorre precisare che la previsione de qua viene citata a
titolo esemplificativo di un certo modo di agire e di legiferare.
In realtà - per quanto riguarda le vicende normative della sud-
detta previsione- va sottolineato che l’art. 4, comma 1, lettera d),
del D.L. n. 35/2005 ha soppresso la disposizione, «ripescata» suc-
cessivamente nell’art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005 che la ri-
propone con effetti limitati «alle centrali elettriche». In ordine alla
ricostruzione delle cennate vicende si consultino G. IELO, Turbi-
ne, vecchia ICI, in Italia Oggi del 25 marzo 2005; e F. CERISANO,
Centrali elettriche, bottino ICI ricco, ibidem, 25.

(64) E, più spesso, di condotte ingiustamente pregiudizievoli
degli interessi dei contribuenti.

(65) E, perciò, incompatibili con atteggiamenti espressivi di
disprezzo delle norme che quei soggetti, per primi, sarebbero te-
nuti ad osservare. Si tratta dei gestori della cosa pubblica, dei
custodi dell’erario e degli operatori del diritto che, appunto per
la delicatezza delle funzioni esercitate, dovrebbero ispirarsi - cia-
scuno in rapporto alle proprie incombenze - ai principi costitu-
zionali e deontologici di volta in volta stabiliti.

(66) Per alcune nozioni di carattere generale sull’avviso di ac-
certamento, sulla motivazione e invalidità degli atti impositivi,
cfr. F. TESAURO, op. cit., 192 ss.

(67) Si vedano, sul piano generale, gli artt. 3 della legge n.
241/1990 e 7 della legge n. 212/2000. Per quanto concerne i di-
versi settori impositivi, si consultino gli artt. 42, commi 2 e 3,
del D.P.R. n. 600/1973; 56, commi 2 e segg., del D.P.R. n.
633/1972; 52, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. n. 131/1986; 11, com-
ma .2-bis, .del .D.Lgs. n. 504/1992; .10, 51 e 71 del .D.Lgs. n.

contenutistico, dal novero dei vizi di legittimità invali-
danti, si è escogitato di tutto. A cominciare dalla inopi-
nata qualificazione dell’«atto di accertamento alla stregua
di una vera e propria provocatio ad opponendum»,
nell’ambito di «un contesto interpretativo ... sempre più
diretto a svalutare la fase del controllo e dell’accertamento
a favore del contraddittorio processuale» (68).

La cennata qualificazione è riconducibile all’intendi-
mento di sottrarre «per questa via» le rettifiche «alla
puntuale applicazione delle regole generali sulla motivazio-
ne e prova dei provvedimenti amministrativi» (69). 

Strumento dell’indirizzo richiamato è quel filone dot-
trinale e giurisprudenziale che considera «soddisfatto
l’obbligo di motivazione per il solo fatto che l’ufficio ha
portato a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria
nei suoi elementi essenziali» (70).

Ciò, sul piano generale, appare il frutto dell’ottusità
e della faziosità di una teoria che - utilizzando, ap-
punto, il «grimaldello» dell’avviso di accertamento con-
cepito quale provocatio ad opponendum - sostiene che
l’«oggetto del giudizio dinanzi alle Commissioni sarebbe
costituito non dall’atto impugnato, bensì dal rapporto
obbligatorio d’imposta. Con la conseguenza che l’Ammi-
nistrazione finanziaria potrebbe integrare o modificare in
sede contenziosa la motivazione dell’atto ed il giudice
potrebbe formare il proprio convincimento, quanto alla
sussistenza o meno del rapporto, indipendentemente dal-
la correttezza della motivazione dell’atto» stesso. Il «che
si traduce, in pratica, nella possibilità per il giudice di
integrare l’iter logico esposto nell’accertamento quando
questo sia carente» (71).

Tanto premesso, vale la pena cercare di delineare (72)
un’impostazione più rigorosa del problema, sulla scia di
quella parte della dottrina e della giurisprudenza che
hanno affrontato e risolto la questione con un approccio
scevro di riserve e condizionamenti, oltre che con argo-
menti suscettibili di configurare un’espressione fedele del
quadro normativo in vigore (73).

Orbene, occorre chiarire - in via preliminare - che
l’avviso di accertamento non tende a costituire un rap-
porto processuale ma, concretando l’esercizio della «po-
testà accertativa» da parte dell’Amministrazione finanzia-
ria (74), reca soltanto l’affermazione di una pretesa: il ti-

(68) 

(68) Sulla problematica qui introdotta - con particolare riferi-
mento alla necessità di «stabilire se la prova dei fatti posti a fon-
damento della pretesa debba trovare specifica evidenziazione
nell’atto, oppure possa essere indicata e, a maggior ragione, fornita
anche successivamente in sede contenziosa» - cfr. F. GALLO, Mo-
tivazione e prova nell’accertamento tributario: l’evoluzione del pen-
siero della Corte, in Rass. trib., 2001, 1088.

(69) Così F. GALLO, op. cit.
(70) Cfr. in proposito anche per l’ampia citazione di giurispru-

denza, F. GALLO, op. cit.
(71) Cfr. in tal senso, F. GALLO, op. cit.
(72) Ancorché in forma schematica, per ragioni di brevità.
(73) Per maggiore approfondimento delle complesse tematiche

legate alla motivazione per relationem dell’accertamento, e per la
corretta ricostruzione dei principi giuridici ad essa applicabili,
cfr. per tutti A. VOGLINO, Lineamenti «definitivi» dell’obbligo di
motivazione degli atti tributari, in Boll. Trib., 2001, 5 ss.; ID.,
Plauso al nuovo corso giurisprudenziale sull’obbligo di allegare
all’accertamento la documentazione richiamata per relationem, ivi,
2002, 570 ss.; e ID., La conoscenza dei documenti richiamati per
relationem dall’atto impositivo tra vecchi e nuovi indirizzi giuri-
sprudenziali, ivi, 2004, 165 ss.

(74) È stato autorevolmente sostenuto che «l’avviso .di accer-

507/1993. Tutte queste disposizioni sono modellate sulla falsari-
ga delle previsioni di carattere generale citate all’inizio della pre-
sente nota.
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tolare di questa pretesa, oltre che ad indicarne il «tito-
lo», è tenuto a «spiegare» le ragioni che la giustificano
con una congrua motivazione.

Va, pertanto, ripudiato - come innanzi si è fatto cenno
- l’indirizzo giurisprudenziale «che, erroneamente attribu-
endovi (all’avviso di accertamento: n.d.r.) tale carattere
prettamente processuale, giunge a ritenere» assolto «l’ob-
bligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione»
medesima «abbia posto il contribuente in grado di cono-
scere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,
quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum
debeatur» (75).

Ancora, in sintesi:
- La motivazione prescritta dalle norme sopra citate

deve contenere una convincente «esposizione delle con-
siderazioni che giustificano l’emanazione del provvedi-
mento» e «rappresenta l’elemento descrittivo della valu-
tazione delle prove che stanno a base dell’accertamento
del tributo», assumendo l’ulteriore funzione di delimi-
tare «in ambito processuale la materia del contendere»
con l’effetto di «cristallizzare» le «ragioni che l’Ammini-
strazione finanziaria può far valere in giudizio a soste-
gno della pretesa tributaria» (76). Da un lato, infatti, at-
traverso la motivazione il contribuente «viene reso
edotto dei presupposti di fatto e di diritto sui quali l’ac-
certamento è fondato». Dall’altro, mediante l’esame di
questo requisito essenziale, «può essere consentito il
sindacato di legittimità» del provvedimento ed il sog-
getto cui esso si dirige è messo «in grado di contrad-
dire e, quindi, di difendersi nei confronti della pretesa»
avanzata «sia in sede amministrativa che giudizia-
ria» (77);

- Le disposizioni sulla «trasparenza amministrativa», la
legge 27 luglio 2000, n. 212 e le regole specifiche dei va-
ri tributi individuano e rendono manifesto il «contenu-
to» della motivazione - con il conseguente obbligo di di-
mostrare l’esistenza dei presupposti che legittimano la
rettifica o l’accertamento e di produrre le prove di tale
esistenza - concedendo poco spazio agli «espedienti» del-
le formule di stile e agli atti impositivi «vuoti», corredati
di qualche cifra, di riferimenti normativi e fragili argo-
mentazioni;

- il legislatore, è stato osservato, nega espressamente
all’Amministrazione finanziaria ogni possibilità di espli-
citare le ragioni del suo agire in epoca successiva

(75) 

(75) Così M. BRUZZONE, op. cit.
(76) Cfr. al riguardo, la dottrina e la giurisprudenza citate sub

nota (72).
(77) Cfr. in proposito, la dottrina e la giurisprudenza richia-

mate sub note (72) e (74).

all’adozione dei provvedimenti e dopo che gli stessi ab-
biano iniziato a produrre i loro effetti (78);

- dal contesto delle norme che disciplinano il pro-
cedimento amministrativo si ricava «il principio per cui
la pubblica Amministrazione non può dar vita ad alcun
provvedimento il quale incida nella sfera patrimoniale dei
cittadini senza aver prima», all’interno «del procedimento
che conduce all’emanazione dell’atto ..., offerto a se stes-
sa la prova» dell’esistenza dei fatti idonei a giustificare
l’adozione del provvedimento stesso, derivandone che,
in sede di motivazione, incombe al funzionario, tra l’al-
tro, illustrare i motivi della rettifica con indicazione dei
dati, degli elementi, dei documenti e delle fonti pro-
batorie dell’an e del quantum dell’obbligazione tributa-
ria.

Autorevole dottrina conferma questa impostazione. In
primo luogo, quando rileva che la necessità di eviden-
ziare i suddetti elementi probatori - (ossia gli «elementi
... significativi ai fini dell’accertamento», individuati
«nell’ambito del materiale raccolto in sede di controllo»,
da intendersi come «nucleo essenziale della prova acqui-
sita tramite l’espletamento dei mezzi ... istruttori») - è de-
sumibile già dalla formulazione testuale delle norme di
riferimento (si vedano, ad esempio, gli artt. 42 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 56 del D.P.R. 29 ot-
tobre 1972, n. 633).

In secondo luogo, allorché - nel sottolineare efficace-
mente che va salvaguardata l’«esigenza ... di assicurare,
attraverso una motivazione in termini probatori, il rispet-
to del principio di imparzialità e di buon andamento
dell’amministrazione» (79) - afferma che «sembrano ... dif-
ficilmente criticabili quelle posizioni ... le quali, dall’as-
sunto ... incontestabile, della spettanza all’ufficio dell’onere
di provare la sussistenza dei presupposti impositivi, trag-
gono la conseguenza che ad esso compete anche l’obbligo,
prima di emettere l’atto di accertamento, di raccogliere e
valutare le prove dei fatti su cui l’accertamento si fonda,
nonché l’obbligo, in sede di emissione dell’atto stesso, di
dare conto di tali prove. In questo modo l’attività istrut-
toria si pone come la premessa indispensabile che legitti-
ma l’intervento dell’ufficio e consente» al medesimo «di
soddisfare nell’atto di accertamento la regola alloriana di
provare a se stesso la sussistenza dei relativi presupposti
impositivi» (80);

- occorre garantire al contribuente la possibilità di
un’adeguata valutazione degli strumenti che l’ordina-
mento gli fornisce per definire la propria posizione (81)
e, coerentemente, riconoscere che il codice delle impo-
ste non autorizza a prospettare una tesi che, in con-
creto, si traduce per il soggetto accertato nell’obbligo
di subire i rischi e gli oneri di un processo allo scopo
di «costringere l’ufficio a mostrare le prove». Se tutto ciò
risulta vero (82), è inconferente ritenere «necessario e
sufficiente che l’avviso ... enunci il criterio astratto in ba-
se al quale» sono stati determinati il maggior valore,
o i maggiori proventi - con «le specificazioni che si ren-
dono» indispensabili «per il raggiungimento di detti

(78) Cfr. in questo senso, V. AZZONI, F. GALLO E M. BRUZZONE,
citt.; nonché S. STUFANO, Ipotesi applicative della disciplina sulla
chiarezza e motivazione degli atti, in Corr. trib., 2001, 3596.

(79) Sancito dall’art. 97 della Costituzione.
(80) Così F. GALLO, op. cit.
(81) Consentendogli di scegliere la soluzione più opportuna

dopo aver ponderato la reale fondatezza delle ragioni - e, perciò,
anche delle prove - che la controparte può vantare a suo favore.

(82) Come sostiene la dottrina sopra richiamata: cfr. in pro-
posito, S. SICCARDI, op. cit.; nonché E. FARINA VALAORI, op. cit.

tamento non è atto processuale, né è specificamente funzionale
al processo - la cui instaurazione è correlata alla proposizione
del ricorso ... e non già alla notificazione dell’avviso, che ne» in-
tegra «un semplice antecedente - ma atto amministrativo, espli-
cativo della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria.
Atto, quindi, di natura sostanziale, del quale l’art. 42 del D.P.R.
n. 600/1973 fissa gli elementi, precisando, in particolare, che es-
so deve contenere l’indicazione (non solo degli estremi e del ti-
tolo della pretesa impositiva, ma anche) dei presupposti di fatto
e delle ragioni giuridiche che la giustificano»: cfr. in questo sen-
so Cass., 3 maggio 2001, n. 15234, con nota adesiva di M.
BRUZZONE, in Corr. trib., 2002, 869: e sempre per lo stesso
orientamento V. AZZONI, Ancora sulla motivazione dell’atto tri-
butario, in il fisco, 2004, 7408; G. SCANU, Osservazioni in tema
di motivazione per relationem «esponenziale» dell’avviso di accer-
tamento, ivi, 2005, 223 ss., nota a sent. Comm. trib. prov. di
Sassari 4 marzo 2004, n. 7, in Boll. Trib., 2005, 223; nonché
la nota redazionale a sent. Cass., 22 giugno 2001, n. 8569, ivi,
2004, 529.
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obiettivi» (83) - ovvero enunci la tipologia della rettifica
effettuata e i metodi di definizione dell’imponibile, sal-
vo poi restando - appunto, innanzi ai giudici - l’onere
dell’ufficio medesimo «di provare gli elementi di fatto
giustificativi del quantum accertato, nel quadro del pa-
rametro prescelto, e la facoltà del contribuente di dimo-
strare l’infondatezza della pretesa».

È, pertanto, nullo per difetto di motivazione l’avviso
di accertamento «motivato con la semplice indicazione
dei criteri ... astrattamente previsti dal legislatore» - oltre
che con il riempitivo di aride cifre e rimandi stereotipi
a meccanismi surrettizi di produzione o moltiplicazione
del gettito - senza un benché minimo riferimento alla
fattispecie apprezzata, o una parvenza di esplicitazione
degli elementi concreti del giudizio critico e in mancan-
za di ogni «controllo ... della rispondenza della pretesa al-
le norme» emanate «per la formazione dello specifico red-
dito» nel rispetto del «principio di effettività della capa-
cità contributiva» (84).

Poiché, invero, deve ammettersi - alla luce delle rifles-
sioni proposte - che:

- la motivazione va considerata «requisito essenziale
dell’avviso di accertamento ... sin dal momento della for-
mazione dell’atto», indipendentemente «dall’avvio di una
successiva fase contenziosa»;

- prima dell’«impugnazione ... il (futuro ed eventuale)
ricorrente dovrà essere in grado di valutare ... se sia op-
portuno» adire il «giudice e il contribuente potrà prendere
questa decisione soltanto esaminando l’atto impositivo
emesso nei propri confronti e» soppesandone «la fonda-
tezza e la legittimità» (85);

- ai fini di tale valutazione è imprescindibile che l’in-
teressato conosca i presupposti che hanno generato la
rettifica e gli elementi giustificativi «delle determinazioni
assunte dall’ufficio», pena «la violazione del diritto alla
difesa costituzionalmente garantito, non potendo ... egli
modificare i motivi di ricorso», tranne che «in casi del
tutto eccezionali» [sicché - «in ossequio al principio del
contraddittorio ...e della posizione paritaria delle parti
contendenti» - ammettere «la possibilità che l’ufficio spe-
cifichi i presupposti concreti della propria pretesa soltan-
to in giudizio» - e, dunque, quando «il contribuente
non è più in» condizione «di modificare le» sue «difese,
essendosi già costituito» - «equivarrebbe a concedere
all’amministrazione» privilegi che la legge non contem-
pla], (stando così le cose) un avviso di accertamento
privo ab origine di motivazione nel senso chiarito deve
essere dichiarato illegittimo (86), «precludendo al giudice
la possibilità di entrare nel merito della controver-
sia» (87).

(83) Ossia per «delimitare l’ambito delle ragioni adducibili
dall’ufficio nella fase contenziosa» e permettere «al contribuente
l’esercizio del diritto di difesa».

(84) Cfr. al riguardo anche S. STUFANO, Funzione «amministra-
tiva» della motivazione dell’avviso di accertamento, in Corr. trib.,
2001, 85.

(85) Cfr. al riguardo anche Comm. trib. prov. di Bari, sez. IX,
21 luglio 1994, n. 5875, in Boll. Trib., 1996, 1142.

(86) Con il consequenziale annullamento dell’atto.
(87) Sulla problematica considerata cfr. G. FALCONE, L’obbligo

della motivazione nell’accertamento tributario, in il fisco, 2002,
7113; e F. GALLO, op. cit. Quest’ultimo studioso ha affrontato e
risolto la questione relativa all’obbligatorietà della motivazione di
«tutti i provvedimenti tributari di accertamento e di irrogazione di
sanzioni ... con specifico riferimento agli elementi probatori che
hanno determinato la pretesa dell’ufficio», attribuendo rilevanza
decisiva «all’esame della nozione di prova e del necessario rapporto
di correlazione esistente tra la prova stessa e la motivazione». 

In estrema sintesi, per concludere, con la notificazione
dell’accertamento l’Amministrazione finanziaria persegue
«lo scopo ... di estrinsecare la pretesa» tributaria, «por-
tandola a conoscenza del contribuente». La motivazione
è requisito indefettibile di legittimità dell’avviso di ac-
certamento, come di ogni provvedimento impositivo,
giusta la previsione degli artt. 24 e 97 Cost. (88), nonché
degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 7 della leg-
ge n. 212/2000 e delle specifiche norme regolatrici dei
singoli tributi.

Essa ha «finalità essenzialmente informative» e, soprat-
tutto, assolve la funzione di comunicare al contribuente
- «fin dal ... venire ad esistenza nel mondo esterno»
dell’atto (89) ed attraverso «l’indicazione dell’iter logico-
giuridico seguito ... nella formazione dell’atto» medesi-
mo (90) - presupposti, contenuto, ragioni e giustificazioni
della pretesa erariale (91).

(88) 

(88) Da un lato, in quanto «vale a tutelare» l’effettività del «di-
ritto di difesa»; dall’altro, perché «si pone ... come garanzia del
legittimo e corretto esercizio dei poteri della pubblica Amministra-
zione», assicurando - appunto - il rispetto dei principi di impar-
zialità e di buon andamento della pubblica Amministrazione:
cfr. in questo senso Comm. trib. prov. di Bologna 11 ottobre
2004, n. 200, in Boll. Trib., 2005, 390.

(89)  Che deve, quindi, «nascere perfetto» - sia dal punto di
vista dei suoi elementi essenziali, sia sotto il profilo dei requisiti
prescritti - «e non materializzare una fattispecie in itinere destina-
ta a concludersi solo nel corso del futuro e del tutto eventuale giu-
dizio», stante «l’impossibilità di colmare le ... lacune dell’atto im-
positivo e della relativa istruttoria tributaria innanzi» agli organi
del contenzioso: così V. AZZONI, Ancora sulla motivazione dell’atto
tributario, in il fisco, 2004, 7408; e la nota redazionale a sent.
Cass., sez. trib., 22 giugno 2001, n. 8569, in Boll. Trib., 2004,
529.

(90) «Sia per quel che attiene alle premesse di fatto, sia per quel
che attiene alle premesse di diritto»: cfr. al riguardo F. TESAURO,
op. cit.

(91) Documentata, appunto - alla stregua del combinato di-
sposto degli artt. 3 della legge n. 241/1990, e 7 della legge n.
212/2000 - con l’«evidenziazione» dei relativi elementi probatori,
ossia (come innanzi chiarito) con indicazione degli «specifici ele-
menti idonei a dimostrare tali presupposti», ovvero con manife-
stazione della «prova dei fatti posti a fondamento della pretesa»
stessa: così F. GALLO, op. cit. Di nessun pregio pare l’obiezione
secondo cui l’obbligo di enunciare in motivazione gli elementi
probatori «dei fatti attribuiti al trasgressore» è sancito, nel codice
dei tributi, solo in alcuni casi tassativamente disciplinati (si ve-
dano ad esempio, gli artt. 56 del D.P.R. n. 633/1972 e 16 del
D.Lgs. n. 472/1997), ma non trova esplicito riscontro in altri set-
tori impositivi. Si risponde, infatti, che «non appare né logico, né
ragionevole che atti aventi identica natura provvedimentale, tutti
ugualmente contrassegnati dall’essere tipiche manifestazioni di au-
totutela decisoria, possano differenziarsi in termini così accentuati
in quello che ne è l’aspetto più significativo, cioè nella loro motiva-

L’autore, premesso che tale «esame ... richiede inevitabilmente
la scomposizione della» suddetta «nozione di prova in prova quale
elemento giustificativo della pretesa (e, quindi, attinente alla mo-
tivazione) e prova quale elemento dimostrativo della» pretesa me-
desima «(e, quindi, attinente al processo)» - sulla falsariga della
«ben nota distinzione, tratta dai sistemi di common law, tra proof
ed evidence» - sottolinea che la prova come strumento fonda-
mentale di conoscenza e mezzo preordinato a suffragare le de-
cisioni degli uffici va indicata negli atti di imposizione «anche
nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione degli elementi probatori
nella motivazione non ... sia espressamente previsto dalle norme»
regolatrici dei singoli tributi. «L’enunciazione nell’accertamento
delle prove» a sostegno delle richieste del fisco costituisce anche
«un presupposto necessario a garantire l’inviolabilità del diritto di
difesa del contribuente» che, solo se informato degli elementi
probatori in parola, può procedere ad «una completa ed adeguata
evidenziazione dei motivi di ricorso», adempiendo tempestivamen-
te ed esaurientemente «l’onere di dimostrare l’infondatezza della
pretesa avanzata nei suoi confronti».
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Tramite la verifica della motivazione, il contribuente
deve poter valutare - prontamente e, comunque, in tem-
po utile - la necessità di impugnare la rettifica (92) e de-
ve essere messo in condizione di procedere al «controllo
... tanto dell’adeguatezza come della coerenza delle ragioni
(sia fattuali, sia giuridiche), per le quali l’Amministrazione
è giunta alla determinazione espressa nell’atto di accerta-
mento» (93).

L’affermazione di questo «principio generale dell’ordina-
mento tributario» (94) trova la sua «sublimazione» nel
dettato degli artt. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
e 56, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, laddove vie-
ne stabilito expressis verbis (95) che l’accertamento è nul-
lo se la motivazione non risulta conforme alle regole
che ne disciplinano forma e contenuto (96).

(92) 

(92) Ciò significa che quegli non può essere «costretto a ricor-
rere in ogni caso in giudizio, prima ancora di avere» ricevuto ido-
nea conoscenza degli elementi necessari per soppesare «la fon-
datezza e la legittimità della pretesa impositiva avanzata nei suoi
confronti»: cfr. in proposito Cass. 3 maggio 2001, n. 15234, cit.
In definitiva, all’esigenza che il contribuente - già quando viene
emesso l’atto di accertamento - sia posto in condizione di «va-
lutare la legittimità dell’atto stesso in vista dell’esercizio del diritto
di difesa» (mediante la preventiva disamina di una motivazione
enunciativa degli elementi probatori che suffragano la rettifica)
corrisponde la necessità di evitare che l’Ufficio produca in sede
contenziosa «materiale probatorio» che non abbia «formato ogget-
to di ... specifica ed autonoma valutazione nel momento di for-
mazione dell’atto», pur essendo quel materiale nella disponibilità
dell’Ufficio medesimo prima della notifica dell’accertamento: così
G. VANZ, op. cit.

(93) Di cui, occorre ribadire, l’Amministrazione stessa non
potrà mutare, «in tutto o in parte, nel corso del giudizio e dei
suoi vari gradi, i presupposti»: così S. STUFANO, Ipotesi applica-
tive, cit.

(94) Si rammenta che, alla luce del combinato disposto de-
gli artt. 1 e 7 della legge n. 212/2000, la motivazione «degli
atti dell’Amministrazione finanziaria» costituisce ora, appunto,
anche un principio generale del nostro ordinamento tributa-
rio.

(95) Ma, bisogna osservare, il discorso dovrebbe valere per
tutti gli accertamenti emessi in relazione ai vari comparti im-
positivi, perché - nel caso contrario - la previsione di un’espli-
cita comminatoria di nullità in alcune ipotesi e il silenzio del
legislatore in altre configurerebbero «una pesante ed ingiustifi-
cata discriminazione all’interno delle categorie dei soggetti colpiti
da atti aventi la stessa natura e la stessa funzione». Non è
plausibile, in effetti, che il legislatore abbia inteso contemplare
la nullità - in presenza di norme suggerite da una ratio comu-
ne e imperniate sui medesimi principi - per l’IVA e le imposte
dirette e non, ad esempio, per l’imposta di registro o per la
TARSU. Ove, tuttavia, fosse reputata più convincente la tesi
che esclude - in mancanza di una disposizione ad hoc - la
sanzione della nullità ab origine, la diatriba riguarderebbe
aspetti non decisivi della questione: dovrebbe, infatti, ammet-
tersi comunque che il vizio di motivazione de quo - ancorchè
non rientri fra quelli riconducibili alla nuova prescrizione
dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 - rende l’avviso di ac-
certamento (inficiato da tale vizio) un atto «annullabile», ai
sensi del successivo art. 21-octies.

(96) Autorevole dottrina sottolinea che solo qualora le nor-
me di riferimento trovino completa e puntuale applicazione gli
avvisi di accertamento possono reputarsi correttamente moti-
vati. Sotto tale profilo non è lecito prefigurare l’ammissibilità
di contenuti minimi della motivazione, che dovrebbe essere ri-
tenuta idonea all’attuazione della sua finalità tipica ogni qual
volta il contribuente abbia esercitato, comunque, il proprio di-
ritto di difesa. Come appare fuorviante distinguere fra motiva-

Dottrina e giurisprudenza, dunque, si attengono alla
legge e ai principi richiamati quando insistono nel so-
stenere che essa «costituisce ... un requisito di legittimità
dell’avviso di accertamento, richiesto a pena di nullità ...,
che il contribuente può» domandare «sia dichiarata in
giudizio, nel rispetto dei termini e con le modalità pre-
scritte». Il processo tributario è diretto, infatti, ad accer-
tare la legittimità, oltre che la fondatezza della pretesa
fiscale, «sulla base dell’atto impugnato e alla stregua dei
presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i
limiti delle contestazioni mosse dal contribuente» (97).

La «motivazione concorre, quindi, a delimitare la ma-
teria del contendere nel successivo, eventuale giudizio. E
questo spiega perché l’Amministrazione non possa, in tale
sede, addurre ragioni di rettifica diverse da quelle già»
enunciate nel provvedimento oggetto di gravame (98).

3.b. Il vilipendio dell’autotutela

In diritto amministrativo è pacifico che l’«invalidità
degli atti amministrativi rileva non solo per il tramite
degli strumenti di tutela attivati, nel loro ... interesse,
dai ... terzi, la cui sfera soggettiva sia stata lesa dal sin-
golo provvedimento», ma anche «nell’ambito stesso
dell’Amministrazione, che possiede strumenti - poteri
amministrativi in senso tecnico, che si estrinsecano in
procedimenti detti di autotutela - intesi al riesame dei
propri atti sotto il profilo della validità». La nozione di
autotutela «sta ad indicare questa particolarità del regi-
me giuridico degli atti amministrativi ..., che lo scruti-
nio della» rispettiva «validità, successivamente al loro
perfezionarsi e alla loro produzione degli effetti, può es-
sere compiuto dalla stessa Amministrazione, anche di
propria iniziativa, mediante l’esercizio di poteri ... di re-
visione, capaci di» determinare «unilateralmente conse-
guenze giuridiche (anche svantaggiose) in capo a sogget-
ti terzi» (99).

Ai principi suindicati si ispira la disciplina dell’auto-
tutela dell’Amministrazione finanziaria (100). La prassi
relativa (101) chiarisce che l’«Amministrazione procede

(97) 

(97) In mancanza di una corretta motivazione, «l’atto di ac-
certamento deve essere annullato senza alcuna possibilità per il
giudice tributario di entrare nel merito della controversia»: cfr. al
riguardo F. GALLO, op. cit.

(98) Così come anche al giudice è vietato «in corso di causa
modificare, integrare o sostituire i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche poste a base dell’accertamento»: sulla problematica de-
lineata cfr. F. GALLO, op. cit.; A. VOGLINO, Lineamenti «definitivi»
dell’obbligo di motivazione degli atti tributari, cit., 5; e L.F. NATOLI,
La motivazione dell’accertamento tributario e della cartella dei pa-
gamenti alla luce del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, in il fisco,
2001, 7709. Per la giurisprudenza cfr. Cass., sez. trib., 3 maggio
2001, n. 15234, cit.

(99) Così V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo,
1997, 632 ss.

(100) Cfr. l’art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, e
il D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

(101) Cfr. al riguardo, la circ. 5 agosto 1998, n. 198/S, in
Boll. Trib., 1998, 1390. Nella precedente circolare dell’8 luglio
1997 n. 195/E, in Boll. Trib., 1997, 1295, il Dipartimento delle
entrate aveva precisato che «l’annullamento in via di autotutela
è .strumento .giuridico .fondamentale .per la realizzazione di .quel

zione»: cfr. - per questa citazione e, più in generale, per una to-
tale adesione alla tesi di chi scrive - G. VANZ, Osservazioni criti-
che sull’orientamento della Cassazione in tema di motivazione e
prova dell’accertamento tributario, in Giur. Imp., 2000, 757. Cfr.
inoltre, nello stesso senso F. GALLO, op. cit.

zione sufficiente o insufficiente. Il provvedimento, cioè, è mo-
tivato o non lo è, se la motivazione si rivela conforme o non
conforme allo schema legale. La «distinzione tra motivazione
omessa ... e motivazione insufficiente ... è una escogitazione
giurisprudenziale, intesa a ... considerare validi i provvedimenti
con motivazione ... non riconducibile al predetto schema. L’atto
viziato nella motivazione ... - insufficiente, omessa ... o contrad-
dittoria ... che sia - è invalido; esso è destinato ad essere an-
nullato dall’autorità giurisdizionale»: così F. TESAURO, op. cit.
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d’ufficio all’annullamento degli atti in tutte le ipotesi in
cui ne riscontra l’illegittimità ... anche ... se:

- l’atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso
dei termini per ricorrere;

- il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza
passata in giudicato per motivi di ordine formale (inam-
missibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera);

- vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da

parte del contribuente».
Viene, altresì, specificato «ufficialmente» che, se a se-

guito della verifica dei presupposti normativi, «la pre-
tesa tributaria risulta infondata in tutto o in parte, essa
va ritirata ovvero opportunamente ridotta in modo da
ristabilire un corretto rapporto con il contribuente, il
quale non può essere chiamato al pagamento di tributi
che non siano strettamente previsti dalla legge». Ne de-
riva, peraltro, «che l’annullamento dell’atto ... travolge
necessariamente ed automaticamente tutti gli» ulteriori
«atti ad esso consequenziali ... e comporta l’obbligo di
restituzione delle somme indebitamente riscosse» (102).

Secondo una certa corrente di pensiero, «l’esercizio del
potere di autotutela rappresenterebbe non già un obbligo,
bensì una pura facoltà discrezionale dell’Amministrazione
interessata, come tale inidonea ad attribuire un corrispon-
dente diritto all’annullamento dell’atto» in capo «al sog-
getto leso da quest’ultimo» (103).

Sennonchè, da un lato, la prassi ministeriale ricono-
sce che, sebbene l’ufficio abbia «il potere ma non il do-
vere giuridico di ritirare l’atto viziato ... (104), è tuttavia
indubbio che l’ufficio stesso non possiede una potestà di-
screzionale di decidere a suo piacimento se correggere o
no i propri errori»; ed, anzi - «ove ne sussistano i pre-
supposti», si soggiunge - va affermata la «doverosità»
dell’intervento riparatore. 

Dall’altro lato, la dottrina - richiamando le ineccepibili
considerazioni della stessa Amministrazione finanzia-
ria (105) - sostiene che le norme regolatrici del potere di

(102) 

(102) Ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento de-
termina automaticamente la nullità delle cartelle di pagamento
emesse in base all’avviso stesso.

(103) Si consultino, per un excursus sull’orientamento deline-
ato, le risposte ai quesiti formulati in Boll. Trib., 1997, 1326, e
ivi, 1917.

(104) Mentre è certo che il contribuente, a sua volta, non ha
un diritto soggettivo a che l’ufficio eserciti tale potere.

(105) Secondo la quale la disciplina relativa al potere di au-
totutela è volta a perseguire «l’ottimizzazione del rapporto tra
contribuente e Fisco» e «l’esigenza di tutelare l’interesse concreto
ed attuale dello Stato all’equità» tributaria, «al buon andamento
dell’azione amministrativa ed all’economicità ed efficacia della
stessa»: il che «comporta per l’Ufficio un vero e proprio potere di
riesame, il cui esercizio, ricorrendo le condizioni che determinano
l’illegittimità o l’infondatezza dell’atto emanato, si impone per
corrispondere», appunto, «all’esigenza di correttezza e di impar-
zialità dell’azione amministrativa». È stato, perciò, posto l’accen-
to «sulla necessità di ovviare alla deprecabile situazione che» ma-
nifesta la disapplicazione o la mancata applicazione, «in modo
coerente ed organico», di «norme specifiche ... con le quali è san-
cito il potere-dovere degli uffici di correggere i propri atti illegitti-
mi o infondati, in particolare quando ledano i diritti del cittadi-
no e sussista, pertanto, un interesse pubblico rafforzato a ripristi-
nare .la correttezza e .l’equità .dell’azione .amministrativa»: cfr. in

autotutela si collocano, «per la propria importanza ed
ampiezza, fra le» disposizioni basilari «del vigente sistema
impositivo, trovando addirittura fondamento costituziona-
le nel principio di buon andamento ed imparzialità della
pubblica Amministrazione». Ne consegue che, sul piano
concreto - in subiecta materia (106) - occorre qualificare
«come doveroso l’esercizio del potere di autotutela e l’an-
nullamento (totale o parziale) o la revoca dell’atto impo-
sitivo (107), tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva
ed imparziale» l’Amministrazione finanziaria giudichi
«l’atto stesso ... affetto da illegittimità o infondatez-
za» (108).

Orbene, tutto quanto innanzi premesso, la casistica
mostra il sistematico e pretestuoso rifiuto di autotutela da
parte degli uffici periferici che, pur consapevoli dei vizi
che inficiano la pretesa tributaria, respingono le istanze
di annullamento di atti palesemente illegittimi, adducen-
do (109) - con inosservanza delle direttive citate e con vio-
lazione degli artt. 23, 53 e 97 Cost., nonché della legge
n. 212/2000 - motivazioni ingiustificate e non consentite
come, ad esempio, la definitività di quegli atti per avve-
nuto decorso dei termini di impugnativa!

Le uniche manifestazioni di autotutela ricorrente,
stando alla comune esperienza, concernono l’annulla-
mento di comunicazioni di «anomalie o irregolarità» ine-
sistenti (110), o di «cartelle pazze». 

Troppo poco, insomma. 
Il fisco svilisce mestamente un pretenzioso strumento

giuridico di equità, riducendolo - da meccanismo diretto
ad «evitare pericolose deviazioni nell’applicazione delle leg-
gi» (111) - ad una sorta di mero correttivo di errori ma-
teriali dell’Amministrazione.

3.c. Automatismi accertativi, metodologie presuntive e
«catastalizzazione» dei redditi

Degli «automatismi accertativi», delle metodologie pre-
suntive e dei sistemi di «predeterminazione normativa»
forfetaria della base imponibile, dei processi e meccani-
smi surrettizi di «catastizzazione» (112) dei redditi si è
già detto tutto il male possibile (113).

(106) 

(106) Stante la «natura vincolata ... delle ... potestà ed attività
amministrative» in ambito tributario.

(107) Va chiarito che «oggetto di annullamento d’ufficio pos-
sono essere non solo i tipici atti d’imposizione», come «gli av-
visi di accertamento, di liquidazione, d’irrogazione di sanzioni,
ma anche tutti gli altri atti che comunque incidano negativa-
mente nella sfera giuridica del contribuente quali, per esempio,
il ruolo e gli atti di diniego di agevolazioni fiscali o di rimborso
d’imposte indebitamente versate»: così circ. 8 luglio 1997, n.
195/E, cit.

(108) Cfr. in questo senso Boll. Trib., 1997, cit.; nonché A. BU-

SCEMA, Analisi e prospettive dei principi di buona fede e di colla-
borazione nel rapporto d’imposta, in il fisco, 2005, 2112.

(109) Sul fantomatico «rilievo della prevalenza dell’interesse
pubblico alla certezza e alla stabilità delle situazioni giuridiche»
che - nella fattispecie, alla luce dell’analisi proposta - costituisce
un espediente meschino, che si vorrebbe dissimulare con riferi-
menti dogmatici.

(110) Imputabili a gravi disfunzioni del sistema di controlli
automatizzati sui Modelli Unico, che va spesso in tilt.

(111) Così si esprime la circ. 5 agosto 1998, n. 198/S, cit.
(112) O «catastalizzazione», secondo altra denominazione di

uso comune.
(113) Cfr. E. FARINA VALORI, Parametri e studi di settore, cit.

particolare rilevante interesse che l’amministrazione ha a che sia
assicurata equità e trasparenza alla propria azione». In quella sede
si puntualizzava, peraltro, che «l’esercizio del potere di annulla-
mento d’ufficio» in parola trova uno dei suoi presupposti «nella
necessità di ... garantire che il contribuente sia destinatario di una
tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell’ordinamen-
to».

proposito, le direttive del 6 giugno 1994, n. 450/R.D., della Dir.
reg. delle entrate per il Lazio, e 29 marzo 1994, n. 10932, della
Dir. reg. delle entrate per l’Emilia Romagna, in Boll. Trib.,
1994, 850, nonché la circ. 25 giugno 1994, n. 100/S, in Boll.
Trib., 1994, 1016.
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Che risiede nelle loro peculiarità genetiche, essendo
stati concepiti sia per l’incapacità degli uffici di produr-
re accertamenti analitici capaci di reggere al vaglio dei
giudici, sia per la necessità di riempire casse sempre
vuote senza correre troppi rischi.

Una conferma autorevole dell’opinione di chi scri-
ve (114) circa l’argomento de quo proviene da un docu-
mento del CNDC (115), relativo alla finanziaria 2005. Il
Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ha, sul
piano generale, ravvisato l’indifferibile esigenza di:

- «invertire la tendenza a determinare ricavi e redditi
...mediante procedimenti presuntivi ... che ipotizzano si-
tuazioni» di proventi «del tutto virtuali e ben diversi da
quelle proprie dell’economia reale»;

- utilizzare gli «studi di settore, se debbono rimanere
parte dell’ordinamento tributario, ... solo per cogliere ele-
menti di anomalia e di pericolosità fiscale»;

- «eliminare le presunzioni sui redditi immobiliari fon-
date su apodittiche percentuali del valore catastale, irrea-
listiche ed indimostrate», trattandosi di strumenti che -
in quanto prescindono dalle «rilevazioni degli affitti di
mercato sulla base di ricerche» e «banche dati» - sono di-
sancorati dalla suddetta «economia reale del paese» e im-
perniati su «quella artificiale», appositamente prefigurata
a fini tributari;

- rimeditare (116) la filosofia dei «metodi presuntivi ...
ritenuti grossolani ed invasivi, con generalizzata inversio-
ne dell’onere della prova a carico dei contribuenti, che po-
ne preoccupazioni di compatibilità con i principi di uno
Stato di diritto e di civiltà giuridica, e con evidente ingiu-
stificata rinuncia ... del legislatore ad» avvalersi degli «or-
dinari strumenti di controllo fiscale e degli assetti orga-
nizzativi e delle capacità operative e professionali dell’Am-
ministrazione finanziaria».

Il documento proposto, in particolare, sottolinea con
toni molto critici che:

a) «le nuove misure in materia di studi di settore raf-
forzano il disegno di tassare ... imprese e ... lavoratori au-
tonomi con ... metodologie sempre più assimilate ad una
catastalizzazione dei redditi contrattata con le categorie in-
teressate»;

b) la recente disciplina degli accertamenti banca-
ri (117) va modificata, riguardo ai professionisti, per ri-
mediare all’insussistenza di ogni «relazione logica, rea-
listica e ragionevole tra ... prelevamenti ... dai propri
conti ... ed i maggiori» compensi «non dichiarati».
L’obiettivo è perseguibile mediante l’introduzione di
forme di «controllo analitico e non per masse» dei rap-
porti con gli istituti di credito rilevanti per il fisco,
nonché tramite l’accollo all’Amministrazione dell’«onere
probatorio della connotazione» fraudolenta «della singo-
la operazione bancaria esaminata» ferma restando la

(114) Che, per la verità, attualmente sembra rappresentare la
classica vox clamantis in deserto. Forse perché, in definitiva, il
sistema delineato - che, nell’applicazione di alcuni istituti, «sti-
mola» l’appiattimento di ricavi e compensi su livelli inferiori agli
introiti effettivi, penalizzando quanti dichiarano il vero - è gra-
dito, per ragioni diverse, al fisco e alla maggioranza dei contri-
buenti.

(115) Che si può leggere in il fisco, 2005, 1220.
(116) Ma, per la pianificazione fiscale concordata, si chiede

provocatoriamente «l’abrogazione dell’istituto, stanti i non pochi
elementi vistosi di criticità» e gli aspetti di rilevante negatività
adombrati dalle «problematiche applicative».

(117) Accettabili «ed auspicabili se finalizzati ... a contrastare
l’evasione fiscale ... con l’osservanza delle regole» opportunamente
riscritte.

necessità di escludere «comunque qualsiasi presunzione
per i prelevamenti ... dei professionisti» (118).

È opportuno dedicare, ora, brevemente una parte
dell’analisi ad alcune fra le manifestazioni più caratteri-
stiche ed eclatanti della suddetta «tendenza a determina-
re ricavi e redditi ... mediante procedimenti presuntivi».

3.d. Parametri e studi di settore

Al di là del guazzabuglio di norme e di idee sulla di-
sciplina più recente degli studi di settore (119), preme
evidenziare in questa sede la graduale degenerazione
delle metodologie in rassegna. 

Esse dimostrano, inequivocabilmente, come i cennati
sistemi di definizione automatica, «catastale», di impo-
nibili e imposte (120):

- manifestando la loro reale natura di strumenti di
«imposizione ... calata dall’alto solo per ragioni di cas-
sa», si siano progressivamente allontanati dalla funzio-
ne originaria (che era quella di «individuare le persone
... da sottoporre a controllo» per valutarne la presunta
capacità di produrre maggiori ricavi o conseguire mag-
giori compensi alla luce delle «peculiari situazioni di
mercato in cui il contribuente opera», delle «concrete
modalità di svolgimento dell’attività», delle «caratteristi-
che strutturali di» tale attività, delle specificità della
professione esercitata, dell’incidenza di una serie di
«fatti e ... circostanze» sulla menzionata «capacità pro-
duttiva di ... compensi») per divenire ex professo, senza
alcuna valutazione critica degli elementi soggettivi e
oggettivi della fattispecie da esaminare, contenuto e
motivazione di accertamenti emessi pedissequamente
in base alla mera dissonanza fra somme dichiarate e
proventi generati da studi o parametri: indipendente-
mente da qualsiasi apprezzamento della rilevanza di
«fattori interni ed esterni all’azienda che possono deter-

(118) Cfr. in proposito e riguardo alle modifiche concernenti
la disciplina nel suo complesso (art. 1, comma 402, della legge
n. 311/2004), la circolare Assonime del 3 febbraio 2005, n. 2.
Sulle novità, in genere, apportate dalla legge n. 311/2004 relati-
vamente ai poteri di indagine bancaria, cfr. A. NASTASIA e G. NA-

STASIA, È operante l’inversione dell’onere della prova in relazione
ad accertamenti bancari eseguiti su conti correnti intestati a terzi?,
in il fisco, 2005, 674; M. PISANI, Le indagini bancarie penali
nell’accertamento tributario, in il fisco, 2005, 795; P. BORRELLI,
Nuovi poteri del Fisco nelle indagini bancarie, in Corr. trib., 2005,
933. Sugli aspetti di specifico interesse dei professionisti cfr. G.
MARINO, La valenza presuntiva dei prelevamenti ingiustificati dai
conti correnti nell’accertamento del reddito dei lavoratori autono-
mi, in il fisco, 2005, 975.

(119) Il riferimento è, qui, alla distinzione fra «regime di mo-
nitoraggio», «studi sperimentali» e «studi di settore varati in ver-
sione definitiva», nonché alla possibilità di utilizzare «il responso
di non congruità di Gerico ... solo come fonte di innesco per ef-
fettuare controlli più approfonditi» ovvero anche «per ... l’emissio-
ne a tavolino dell’atto di accertamento», cfr. sui cennati aspetti
della questione in esame, le disamine di L. LOVECCHIO, in Il Sole
24 Ore del 13 marzo 2005, 17, del 23 marzo 2005, 27, del 1°
aprile 2005, 25, e del 30 aprile 2005, 23. Cfr. inoltre L. BAGLIONI,
Le novità 2005 per Gerico - Unico e modelli per gli studi di set-
tore, in Guida Italia Oggi a Unico 2005, 14a parte, 204 ss.

Riguardo all’«illiceità» degli accertamenti basati sugli studi di
settore durante i periodi di «sperimentalità» e «monitoraggio»,
nonché alle modalità di utilizzazione delle risultanze degli studi
medesimi nei contesti indicati, cfr. E. ZANETTI, Efficacia accerta-
tiva e costi di adeguamento dei diversi tipi di studi di settore, in
Prat. fisc. prof., 2005, 17; e D. DEOTTO, La fase di sperimentazione
lascia il passo al monitoraggio, in Il Sole 24 Ore del 13 giugno
2005, 29.

(120) Che, di fatto, si traducono nella reintroduzione della fa-
migerata minimum tax.
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minare una limitazione» o un annullamento della sud-
detta capacità;

- siano concepiti per prescindere «istituzionalmente
dalla ricerca del reddito effettivo», dando per scontata la
divergenza fra imposta «convenzionale» (intesa come
sommatoria dei tributi che l’Agenzia delle entrate pre-
tende di esigere, in cambio della pace fiscale, adducendo
la supposta infallibilità di dati riconducibili ad automa-
tismi statistici e processi surrettizi di «catastizzazione»
della materia imponibile) e «imposta ...corrispondente a
quella dovuta in funzione della reale capacità contributi-
va» ed anzi incoraggiando con vari artifici tale divergen-
za;

- confliggano gravemente con il principio costituzio-
nale di capacità contributiva che sancisce per il legisla-
tore un limite assoluto ed invalicabile, imponendogli di
«scegliere il presupposto del tributo tra i fatti manifestativi
di forza economica effettiva ed attuale»;

- conservino le connotazioni negative descritte anche
in periodi di congiuntura, in condizioni di assoluta mar-
ginalità economica e in presenza di più che comprovati
elementi di giustificazione «dello scostamento dei ... com-
pensi dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parame-
tri»;

- i giudici dell’Unione Europea debbano necessaria-
mente pronunciarsi sulla legittimità (nel senso di com-
patibilità con l’ordinamento giuridico comunitario) di
meccanismi che, tendendo a «procacciare gettito manu
militari», obbligano talora il contribuente «a dichiarare
più di quanto effettivamente ... incassa» e, perciò, non
solo ledono il principio di capacità contributiva suin-
dicato, ma vincolano il contribuente medesimo - che,
nulla avendo occultato o sottratto all’erario, decida di
non subire l’«estorsione tributaria» - ad una probatio
diabolica, ossia a dimostrare di non aver percepito i
redditi che il fisco richiede siano denunciati (121).

3.e. Minimum tax sugli affitti?

Con due norme «speculari» della finanziaria 2005 (122)

(121) Per la terminologia utilizzata, per alcune valutazioni
qui richiamate e a sostegno delle opinioni espresse, cfr. M.
BERTONCINI, La Finanziaria controrivoluzionaria di Siniscalco, in
Italia Oggi del 5 ottobre 2004, 1; e, ID., Italia in ostaggio di
un fisco sempre più vorace, ivi, 14 ottobre 2004, 1; ADC, No
al concordato triennale se si tratta della reintroduzione della mi-
nimum tax, ibidem, 39; D. DEOTTO, Dubbi sui redditi «accata-
stati», in Il Sole 24 Ore del 2 ottobre 2004, 23; Finanziaria,
una tenaglia sui redditi, in Italia Oggi del 28 ottobre 2004, 39;
M. LONGONI, Le partite IVA tradite da Siniscalco, ivi, 1° ottobre
2004, 1; S. CAPOLUPO, Studi di settore, un cantiere aperto, in il
fisco, 2004, 6766. Per maggiori approfondimenti sul tema cfr.
E. FARINA VALORI, Parametri e studi di settore, cit. Sui profili
di crescente negatività degli studi di settore - che parrebbe
quasi inversamente proporzionale all’«evoluzione» della norma-
tiva - cfr. T. MORINA, Spesso le richieste sono eccessive, in Il
Sole 24 Ore del 4 giugno 2005, 21, che, nell’osservare che i
«risultati degli studi di settore sono spesso sorprendenti», eviden-
zia che: a) alcuni «studi, revisionati nel 2004, pretendono ...
adeguamenti impossibili. Alla prova dei fatti, i ricavi o compensi
presunti dal programma Ge.ri.co. sono largamente superiori a
quelli contabilizzati ed effettivamente conseguiti»; b) in certi «ca-
si la revisione degli studi richiede adeguamenti non giustificati»;
c) altri «studi revisionati nel 2004 ... presentano differenze no-
tevoli rispetto allo scorso anno»; d) non è tenuto nella debita
considerazione il criterio della «territorialità», alla stregua del
quale gli «studi dovrebbero cogliere le» diversificazioni «tra gran-
de città e piccolo paese ... che sono», al contrario, «insignifi-
canti» nella versione rivista del suddetto programma.

(122) Si tratta dell’art. 1, commi 341 e 342, della citata legge
n. 311/2004. Occorre rammentare .che, giusta il successivo .com-

si sono stabilite l’esclusione della liquidazione dell’impo-
sta complementare di registro e l’inapplicabilità di alcu-
ne disposizioni in materia di accertamento e controlli
dei redditi di fabbricati locati, qualora - rispettivamente
- l’ammontare del canone di locazione di immobili (123)
risultante dal contratto e quello dichiarato al fisco
nell’ambito dei Modelli Unico, non siano inferiori agli
importi che derivano dai procedimenti di computo ap-
positamente individuati (124). Circa l’interpretazione del-
le norme citate si sono andate delineando due tesi con-
trapposte.

Da un lato è maturata (125) «la convinzione che sugli
affitti sia stata introdotta una vera e propria minimum
tax, che ha addirittura indotto i proprietari ad innalzare
i canoni di locazione per» prevenire eventuali accerta-
menti del fisco (126). «In analogia a quanto» contem-
plato dall’art. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 (127), il legislatore tributario avrebbe «posto sul-
lo stesso piano il negozio giuridico tipico della locazione
con quello del trasferimento di beni immobili iscritti in
catasto, ai fini della precostituzione di una base impo-
nibile pari ad una minimum tax, ovvero di un minimo
garantito da cui non si possa derogare, pena la liqui-
dazione dell’imposta complementare di registro in virtù
della presunzione iuris et de iure» sancita dal nuovo
art. 52-bis del D.P.R. n. 131/1986. La «norma capestro»
inserita nell’ordinamento (128) dall’art. 1, comma 342,
della legge n. 311/2004, simmetricamente, imporrebbe
al locatore - che voglia evitare la rettifica della sua de-
nuncia - di dichiarare «il reddito più favorevole all’era-

(123) 

(123) Iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
(124) In pratica, alla stregua del meccanismo fissato dalla

legge con la predeterminazione di tassi e parametri, il cano-
ne di locazione minimo o «presunto», che esclude la liquida-
zione dell’imposta complementare di registro (ossia della
maggiore imposta «dovuta in conseguenza dell’accertamento ...
di corrispettivi superiori a quelli indicati nell’atto presentato per
la registrazione»), è quantificato in un ammontare non infe-
riore al 10% del c.d. valore catastale dell’immobile. Il reddito
minimo o «presunto» dei fabbricati oggetto di locazione, che
inibisce l’esercizio del potere di accertamento ai fini delle im-
poste dirette, è quello «dichiarato in misura non inferiore al
maggiore ammontare tra il canone contrattuale ridotto del 15%
e il 10%» del predetto valore catastale: cfr. - su queste di-
sposizioni, emanate per il «contrasto all’evasione sui redditi
immobiliari» - la circ. 16 marzo 2005, n. 10/E, in Boll. Trib.,
2005, 438.

(125) E «si è fatta consolidare».
(126) Cfr. in questo senso il Documento di riflessioni del mon-

do immobiliare, in Il Sole 24 Ore del 9 aprile 2005, 22.
(127) L’affinità dell’impostazione metodologica e della «tecnica

legislativa adottata» viene evidenziata anche da altri Autori: cfr.
in proposito G. BLASILLI, Locazione di immobili tra regole di tas-
sazione e criteri di accertamento, in Corr. trib., 2005, 926; M. FA-

RALDI, Finanziaria 2005 e lotta all’evasione nelle locazioni immo-
biliari, in il fisco, 2005, 1143; D. FESTA, I nuovi poteri di accer-
tamento sui redditi dei fabbricati, in il fisco, 2005, 1575; L. LO-

VECCHIO, Le norme della finanziaria 2005 in materia di
accertamento sugli immobili, in Boll. Trib., 2005, 522; E. ZANETTI,
Contratti di locazione immobiliare, in Prat. fisc. prof., 2005, 19.
Nella prospettiva adombrata si può segnalare, inoltre, la simila-
rità della previsione contenuta nell’art. 15 del D.L. 23 febbraio
1995, n. 41.

(128) Al solo scopo di «assicurare un più consistente gettito di
tributi, sia indiretti che diretti».

ma 343 dello stesso articolo, le disposizioni in esame «non tro-
vano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di im-
mobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati» ai sensi dell’art. 2,
comma 3 e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (si tratta dei c.d. contratti di locazione agevolati, «stipu-
lati in base ad accordi definiti in sede locale»).
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rio», esponendo nel Modello Unico la «base imponibile
minima» prefissata (129).

Dall’altro lato, si afferma (130), «non sembra comun-
que» lecito «ritenere che la disposizione introduca una
sorta di imponibile minimo ... (131) da assumere come
base di commisurazione del tributo, di modo che» qualo-
ra «risultasse indicato un canone di ammontare inferiore,
l’ufficio potrebbe rettificarlo per riportarlo alla soglia mi-
nima stabilita, come se fosse prevista una presunzione
concernente la determinazione del canone. Accettandosi
tale impostazione, infatti, l’imposta sarebbe applicata su
un imponibile fittizio, se superiore al corrispettivo effetti-
vamente pattuito. Del resto - ed è fatto di esperienza co-
mune - tante sono le ipotesi in cui, o per la qualità del
locatore (ad esempio un ente pubblico), o per la qualità
del locatario (ad esempio, un legame di parentela con il
locatore), o per le reali situazioni di mercato, l’autonomia
delle parti» induce «a fissare il corrispettivo in un impor-
to che può anche risultare inferiore a quello determinato
in base al parametro catastale; parametro che, fra l’altro,
sotto il profilo dell’uniformità, non è sempre significativo
rispetto ai singoli casi concreti». Ne consegue che «ac-
centuati scostamenti dal parametro catastale ... potranno
costituire» solo «un indizio di possibili occultamenti del
corrispettivo e quindi», caso mai, «essere valutati nelle»
diverse «fattispecie per attivare (132) controlli diretti a ve-
rificare la corrispondenza tra il corrispettivo dichiarato
nell’atto e quello effettivamente pattuito» (133).

La seconda è di gran lunga la tesi prevalente. La dot-
trina maggioritaria e Confedilizia (134) affermano che:

- la «legge finanziaria non contiene alcuna minimum
tax sugli affitti»;

- «nulla cambia ... quanto alla disciplina sostanziale
delle imposte dovute sulle locazioni» (135);

- spetta al «fisco ... fornire le prove della sua eventuale
pretesa, indicando gli elementi che consentono di stabilire
che il canone» specificato nel «contratto e dichiarato al
fisco» medesimo «è inferiore a quello realmente percepi-
to» (136).

(129) Riguardo alla tesi qui sinteticamente illustrata cfr. F.P.
D’ORSOGNA, I redditi e le locazioni immobiliari nel nuovo regime
introdotto con la finanziaria 2005, in il fisco, 2005, 515.

(130) In relazione al dettato dell’art. 1, comma 341, della legge
n. 311/2004, ma il discorso non cambia - identici essendo i ter-
mini della questione - ove si consideri il disposto del comma 342.

(131) Stabilito «con riferimento al parametro catastale».
(132) «Sulla base di elementi di prova in ... possesso» degli uffici.
(133) Cfr. per questo orientamento ASSONIME, circolare del 3

febbraio 2005, n. 4, alla quale si rimanda anche per l’approfon-
dimento di ulteriori aspetti delle disposizioni in rassegna.

(134) Una sintesi dei chiarimenti di Confedilizia si può leggere
in Italia Oggi del 2 febbraio 2005, 51.

(135) Sia «l’imposta di registro, sia le imposte sui redditi continua-
no a dover essere determinate sul canone stabilito in contratto, senza
alcun obbligo di adeguarsi ai nuovi parametri catastali». Le norme
di riferimento si propongono solo «di incentivare i contribuenti a
dichiarare nei contratti di locazione immobiliare canoni non inferiori
alla soglia del 10% del valore catastale dell’immobile locato, garan-
tendo in cambio una sorta di immunità da rettifica, analogamente a
quanto già risulta previsto per le compravendite immobiliari» dal
comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. n. 131/1986: così E. ZANETTI, op. cit.

(136) Cfr. in questo senso L. LOVECCHIO, M. FARALDI E G. BLA-

SILLI, op. cit. Si è, peraltro, osservato che le nuove norme non
consentono «all’ufficio ... di sindacare, ai fini dell’imposta di regi-
stro, il canone di locazione dichiarato sotto il profilo della sua
congruità in termini di valore, come avviene invece per le cessioni
immobiliari effettuate ad un valore inferiore a quello previsto
dall’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/86»: così A. TANGORRA, Il
parametro catastale non è una minimum tax, in L’esperto rispon-
de, n. 27, del 4 aprile 2005, 624.

La stessa Agenzia delle entrate parrebbe aver suffra-
gato, almeno formalmente, la tesi in esame, puntualiz-
zando - nel commentare il nuovo art. 41-ter del D.P.R.
n. 600/1973 - che la «norma ... non introduce presunzioni
in ordine all’ammontare del reddito derivante dagli immo-
bili concessi in locazione. Non ne deriva, quindi, un ef-
fetto di adeguamento automatico del reddito per le ipotesi
in cui il parametro non sia rispettato».

Qualora «il contribuente dichiari un canone inferiore a
tale importo, peraltro, potranno essere esperiti gli ordinari
poteri di accertamento e istruttori» (137). Non c’è dubbio
che, da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico,
quest’ultima sia l’interpretazione corretta. Il meccanismo
illustrato si traduce in una condizione preclusiva o inibi-
toria della liquidazione dell’imposta di registro e dell’ac-
certamento ai fini delle imposte dirette che sono impro-
ponibili e inammissibili ove il contribuente si adegui al
«canone minimo» che rappresenta «una sorta di scudo,
un ombrello protettivo» (138) contro l’esercizio dei cennati
poteri del fisco. Sennonché, proprio certi precedenti e la
pacifica ratio della disciplina in commento (139) suscita-
no non poche preoccupazioni circa l’asserita previsione
di insussistenza di qualsiasi «automatismo impositivo in
caso di mancato rispetto della regola del 10%» (140).

La stessa dottrina che esclude, in teoria, «il rischio di
accertamenti automatici, fondati esclusivamente sullo sco-
stamento dall’indice di riferimento, che si risolvano ... nel
riportare all’importo minimo la base imponibile», ammet-
te poi che non «sembrerebbe ... da scartare del tutto ...
la prospettiva secondo cui i futuri accertamenti sui cano-
ni di locazione possano essere» imperniati «anche, a raf-
forzare la pretesa» tributaria, «sulla entità dello scosta-
mento dall’indice di redditività catastale». Non va giudi-
cata, «peraltro, una ipotesi interpretativa ... peregrina, po-
sto che il nuovo criterio catastale, ... in quanto costitutivo
del limite all’attività di accertamento, potrebbe ritenersi
dotato, ope legis, di una capacità» espressiva «della giusta
base imponibile, spendibile a supporto della rettifica
dell’ufficio» (141).

Qualche autore, addirittura, parrebbe dare per scon-
tato che, al di sotto della «soglia minima di reddito lo-
cativo, ... l’Amministrazione ... non solo può spiccare l’ac-
certamento, ma può ...provvedere alla liquidazione dell’im-
posta complementare» (142).

Sul piano concreto, dunque, c’è il timore che pre-
valga la soluzione peggiore del rebus e si profilano

(137) Cfr. al riguardo, la circ. n. 10/E del 2005, cit., 10.9.
(138) Così O. FRANCESCHI, Affitti troppo bassi sotto indagine, in

Il Messaggero del 21 marzo 2005, 16.
(139) Che è «diretta a stimolare le parti contraenti ad indicare

nell’atto corrispettivi che siano almeno pari ad un certo ammon-
tare determinato in base a un parametro oggettivo»: così ASSONI-

ME, circolare. n. 4, op. cit.
(140) La locuzione richiamata è di A. TANGORRA, op. cit.
(141) Cfr. in proposito, L. LOVECCHIO, op. cit.
(142) Cfr. al riguardo, U. PERRUCCI, Dalla legge finanziaria

2005 una «stretta» sulla casa, in Boll. Trib., 2005, 109, che, pe-
raltro adombra forti sospetti di incostituzionalità circa una di-
sciplina che - ipotizzando il «reddito locativo» prefissato, «senza
una effettiva possibilità di prova contraria» - appare lesiva del
diritto di «difesa del soggetto interessato». L’Autore citato sotto-
linea, altresì, che il meccanismo introdotto «è lontano dalla re-
altà, soprattutto per uffici e negozi» e «costituisce una discutibile
forzatura, dettata probabilmente e solo dalla cosciente impossibi-
lità per l’Amministrazione di procedere ad effettuare i canonici ac-
certamenti, caso per caso e per la totalità dei locatori; istituire
una tale presunzione significa, quindi e in quest’ottica, azzerare
l’attività accertativa, invertendo l’onere della prova a carico del già
vessato contribuente».
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buone ragioni per pensare che, forse, non perderà la
scommessa chi sostenga che, come è accaduto per pa-
rametri e studi di settore, proprio gli scostamenti dal
«parametro catastale» - anziché configurare, semmai,
un mero «indizio di possibili occultamenti del corrispet-
tivo», o integrare un sospetto di «infedeltà del corrispet-
tivo pattuito» (143) - autorizzeranno gli uffici ad avan-
zare pretese di automatica tassazione dei canoni loca-
tivi inferiori alla «soglia minima», costituendo il nucleo
della motivazione delle rettifiche.

L’impressione è che il legislatore voglia andare sem-
pre più nella direzione non solo dei comodi strumen-
ti presuntivi di determinazione di imponibili e impo-
ste, ma anche della adozione di odiosi mezzi coerci-
tivi suscettibili di «orientare» i contribuenti, persone
fisiche e non, verso condotte uniformate a criteri di
economicità delle operazioni. Vi sono, insomma, se-
gnali inquietanti di una tendenza latente ad introdur-
re e consolidare, perfino a carico dei privati, quasi
un «obbligo alla convenienza economica» di contratti e
transazioni nell’ottica del conseguimento del massimo
profitto e, pertanto, del maggiore vantaggio possibile
per l’erario. 

Orbene, i contribuenti - specie quelli del profondo sud
- sarebbero ben lieti di nominare chi ha partorito l’en-
nesima norma abominevole del nostro ordinamento
esattore degli affitti imposti dalla constitutio principis,
pagandogli una lauta provvigione sulle somme incassate.

Il novello «pubblicano» (144) riceverebbe questo pre-
mio per la sua abilità nell’esigere canoni esorbitanti in
un contesto rappresentativo di «ipotesi catastrofi-
che» (145) e di un sistema aberrante, posto «che la soglia
richiesta è troppo alta rispetto al valore di mercato degli
immobili» (146).

3.f. La pianificazione fiscale concordata

L’art. 1, comma 387, della legge n. 311/2004 aveva
introdotto nel nostro ordinamento «l’istituto della piani-
ficazione fiscale concordata alla quale potevano accedere
i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e profes-
sioni cui si applicavano gli studi di settore per il periodo
di imposta in corso al 1° gennaio 2003. L’adesione alla
pianificazione determinava preventivamente, per un trien-
nio, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta e
comportava una riduzione dell’imposizione fiscale e con-
tributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pia-
nificata». Si tratta dell’ennesimo «procedimento di accer-
tamento catastatizzato, per certi versi molto simile agli
altri automatismi accertativi (concordato di massa, para-
metri, studi di settore, concordato preventivo biennale) ...
su cui il legislatore punta per innalzare spontaneamente

(143) Che l’Agenzia delle entrate dovrebbe provare, «senza po-
tersi avvalere della scorciatoia rappresentata dal rinvio alla reddi-
tività catastale»: così L. LOVECCHIO, op. cit.

(144) Incaricato, nella fattispecie, di riscuotere entrate di na-
tura privatistica.

(145) Sia «per i proprietari che per gli inquilini» i quali, dalle
simulazioni effettuate, «si vedrebbero chiamati a pagare ... importi
di elevatissima differenza» così R. CINGANO - G. GAGGERO, Finan-
ziaria 2005, Valori e canoni di locazione, in il fisco, 2005, 1148.

(146) Cfr. al riguardo, A. GORRET, Affitti nelle forche del fisco,
in Italia Oggi del 15 aprile 2005, 30. Agli interessati basterà
munirsi dell’attestazione qualificata di Confedilizia (sull’entità
del canone concordato fra le parti) - che ha già lanciato l’ope-
razione «Affitto certificato» - per evitare le suddette forche in
virtù di uno strumento di difesa «doc» contro eventuali accer-
tamenti degli uffici? Si veda, in proposito, Italia Oggi del 22
marzo 2005, 27.

la base imponibile, nel tentativo di proseguire sulla stra-
da della tax compliance» (147).

In un suo autorevole commento (148), l’assonime af-
frontava, fra le tante questioni esaminate, il problema
delle «conseguenze ricollegabili alla mancata accettazione
della proposta (149) nei termini previsti». Si rilevava, in
proposito, che - nulla prevedendo al riguardo la norma
- nell’«ottica dei principi di affidamento e buona fede che
devono caratterizzare il rapporto tra contribuenti e Ammi-
nistrazione finanziaria, l’Agenzia ha peraltro opportuna-
mente provveduto a chiarire che per i contribuenti che
non aderiscano alle proposte di adesione formulate dagli
uffici, non vi sarà alcuna automatica notifica di avvisi di
accertamento». È evidente come il passo citato della cir-
colare manifestasse una semplice «presa d’atto», senza
fornire alcuna rassicurazione sulla verosimiglianza della
puntualizzazione contenuta nella circolare n. 2/2005
dell’Agenzia. In effetti, anche per l’istituto de quo, le per-
plessità erano quelle sollevate - e non risolte definitiva-
mente, con generale soddisfazione - ogni volta che la
dottrina più attenta ha cercato di penetrare gli oscuri la-
birinti delle varie metodologie presuntive di cui è saturo
il codice delle imposte.

I problemi sembravano riconducibili essenzialmente:
- ai «caratteri genetici» della «proposta individuale di

pianificazione fiscale» (150), che ne facevano «una propo-
sta quasi a scatola chiusa» (151): ossia una proposta
nell’ambito della quale il proponente diceva a ciascun
destinatario c’est à prendre ou à laisser. Viene in mente,

(147) Così G. ANTICO, La pianificazione fiscale concordata, in
Not. del lavoro, 2005, 466. Per una disamina dei vari aspetti
della disciplina concernente l’istituto cfr. inoltre E. CINTOLESI,
La pianificazione fiscale concordata e le novità per gli studi di
settore introdotte dalla finanziaria 2005, in il fisco, 2005, 2561;
A. DODERO, Pianificazione fiscale concordata: linee guida dell’isti-
tuto e raffronto con il concordato biennale, in Corr. trib., 2005,
521; D. FESTA, La pianificazione fiscale concordata alla luce dei
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in il fisco, 2005,
1870; L. MAGISTRO, La pianificazione concordata «modifica» gli
studi di settore, in Corr. trib., 2005, 284; G. PEZZUTO, La piani-
ficazione fiscale concordata e le altre limitazioni dei poteri del Fi-
sco, in il fisco, 2005, 484. Per quanto concerne la prassi uffi-
ciale, cfr. circ. 16 marzo 2005, n. 10/E, 2 ss., cit. Bisogna ri-
badire, comunque, che l’art. 1, comma 499, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, ha modificato il quadro normativo di ri-
ferimento, introducendo «a regime» con decorrenza «dal periodo
d’imposta in corso al 1° gennaio 2006, l’istituto della program-
mazione fiscale» e abolendo coerentemente (v. comma 519) le
disposizioni emanate per regolamentare la pianificazione fiscale
concordata ex art. 1, commi da 387 a 398, della legge n.
311/2004. Occorre notare, tuttavia, che essendo la nuova disci-
plina mutuata, pur con alcune differenze, dal modello di auto-
matismo accertativo ora soppresso non cambiano di quest’ulti-
mo la struttura e l’impostazione concettuale. Restano, pertanto,
valide ed attuali le considerazioni di ordine critico formulate
sulla natura e sull’applicazione della P.F.C. (qui oggetto di ana-
lisi, nella sua identità storica, per ragioni di completezza dell’in-
dagine condotta sugli strumenti in parola), nonché di altre for-
me di metodologie presuntive.

(148) Cfr. la circ. 3 febbraio 2005, n. 2.
(149) Di cui all’art. 1, comma 389, della legge n. 311/2004. Per

ragioni di brevità, quando possibile, si indicherà l’istituto in og-
getto con l’acronimo PFC.

(150) Formulata - ai sensi dell’art. 1/311, comma 389 - «sulla
base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore» e di altri
dati e informazioni, sicché ne scaturisce - per parlare tra il serio
e il faceto - una sorta di praesumptum de praesumpto.

(151) La locuzione tra virgolette è ripresa dal titolo di un con-
tributo relativo all’argomento pubblicato su L’esperto risponde del
14 marzo 2005, 512.
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per la connotazione di diktat che assumeva una propo-
sta di questo genere e per altre analogie, il regime civi-
listico del contratto per adesione ex art. 1341 c.c..

Vi era, infatti - nel caso della PFC - una parte
che (152) predisponeva unilateralmente (153) la disciplina
del rapporto, imponendo il regolamento ad essa più fa-
vorevole e «accollando alla controparte rischi, oneri e sa-
crifici», oltre che le «responsabilità» della mancata ade-
sione. Il «contraente più debole» non poteva che aderire
alle condizioni propostegli, «senza che si» fosse «svolta
una trattativa» e - aderendo - rimaneva «vincolato», con
le conseguenze ben note (154);

- alla inconsistenza della facoltà di definizione della
«proposta ... in contraddittorio con il competente ufficio».

L’esercizio di tale facoltà, invero, appariva ipotetico e
virtuale, perché subordinato a limitazioni e condizioni
assai rigide (155), che vanificavano in concreto la possi-
bilità di avvalersi di un «contraddittorio ... diabolicamen-
te sbilanciato a favore dell’Amministrazione finanziaria»,
risultando esso suscettibile di instaurazione «solo se il
contribuente sia in grado di documentare una evidente in-
fondatezza della proposta ricevuta» (156).

Dalla normativa all’epoca vigente, in buona sostanza,
si evinceva che - contro la «proposta di pianificazione»
ritenuta iniqua - il contribuente non disponeva di mezzi
di difesa adeguati alla rilevanza del diritto sancito
dall’art. 24 Cost.: né «in sede amministrativa», né in sede
giurisdizionale, laddove sarebbe stato costretto ad ad-
durre la famigerata «probatio diabolica» (157);

- alla ratio degli «automatismi accertativi», tendenti a
sollevare gli uffici «dall’onere di approfondire ogni volta
la posizione del contribuente, per ricercare ulteriori ele-
menti idonei a provare l’esistenza di un maggior reddito,
o di operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, rispetto a quelli
risultanti dall’applicazione dello strumento presunti-
vo» (158).

4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLA «CATASTALIZZAZIONE»
DEI REDDITI

Dopo questa rassegna dei principali modelli di «auto-
matismi accertativi» e «metodologie presuntive», occorre
tornare brevemente sulla loro «filosofia» per enucleare i

(152) Direttamente, o tramite il legislatore che ne recepisce
pedissequamente i desiderata, trasformandoli nelle disposizioni
volute.

(153) Dal punto di vista formale e sostanziale.
(154) Per le citazioni (e relative similitudini) utilizzate si ri-

manda a A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto pri-
vato, 10a ed., 491; P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, 4a

ed., 280.
(155) Cfr. sul punto l’art. 1 della legge n. 311/2004, comma

391. L’Agenzia delle entrate chiarisce, a scanso di equivoci, che
la «portata della norma non lascia spazio ... a forme di concerta-
zione che permettano al contribuente di discutere nel merito la
proposta ricevuta al fine di ottenerne una rettifica. Quest’ultimo
può esclusivamente dare dimostrazione dell’infondatezza della pro-
posta di pianificazione», in quanto basata su «elementi strutturali
nell’esercizio dell’attività che hanno subito variazioni significative
rispetto a quelli» su cui è imperniata la proposta, «ovvero su dati
sensibilmente divergenti all’atto dell’adesione»: cfr. in tal senso, la
circolare n. 10/E del 2005, cit., 2.8.

(156) Che «si configura come una sorta di accertamento pre-
ventivo ..., effettuato sulla base di dati pressoché inattaccabili»:
cfr. al riguardo A. FELICIONI - G. RIPA, Concordato, è impossibile
opporsi, in Italia Oggi del 2 ottobre 2004, 31.

(157) Cfr. in proposito, A. FELICIONI - G. RIPA, Armi spuntate
contro il concordato, in Italia Oggi del 12 gennaio 2005, 24.

(158) Così L. MAGISTRO, op. cit., in relazione agli accertamenti
basati sugli studi di settore.

vizi di fondo che rendono la «catastalizzazione» dei red-
diti incompatibile con i principi basilari dell’ordinamen-
to.

Si è osservato, in altra sede, che nessuno può essere
costretto a sopportare l’iniuria di prelievi erariali effet-
tuati su redditi inesistenti e, perciò, suscettibili di con-
figurare addirittura ipotesi di abuso di esercizio della
potestà impositiva, perché si risolvono - appunto - nella
pretesa di esigere le imposte dal contribuente nei con-
fronti del quale non si realizza il presupposto che de-
termina il sorgere dell’obbligazione tributaria. Si è, al-
tresì, rilevato che nemmeno le superiori ragioni di cas-
sa del fisco possono legittimare la tassazione di introiti
fittizi, mai conseguiti, scaturenti da meccanismi che in-
tegrano una definizione normativa, di tipo catastale, dei
proventi oggetto di imposizione (espressivi di «entità
forfetarie ed astratte solo potenziali e, quindi, non effet-
tive»), in modo vincolante per quel contribuente cui -
con un’inversione dell’onere della prova lesiva dell’art.
24 della Costituzione e inconciliabile con le disposizio-
ni comunitarie - praticamente si impedisce di docu-
mentare, pro domo sua, di non aver prodotto il (mag-
giore) reddito che l’Amministrazione finanziaria intende
assoggettare ai vari balzelli! (159).

Il problema di base sta, dunque, nel fatto che i suc-
citati artifici legislativi - generatori di automatismi sta-
tistici e di processi arbitrari di «catastizzazione» del
reddito, concepiti per garantire l’incameramento di un
gettito che deve crescere in maniera esponenziale - en-
trano in rotta di collisione con il precetto della «capa-
cità economica dei singoli di concorrere alle spese pub-
bliche» (160) e con il principio ad impossibilia nemo te-
netur che, adeguato e considerato nell’ottica dell’accer-
tamento o del contenzioso tributario, si estrinseca
sostanzialmente nella generale abiura dell’onere della
probatio diabolica: comunemente giudicata in contrasto
con l’art. 24 Cost., poiché - a fronte della cennata
«(surrettizia) predeterminazione normativa forfetaria della
base imponibile vincolante per il contribuente» (161) -
viene posta a carico di quest’ultimo la prova contraria
di non aver prodotto o conseguito i redditi fittizi che
il fisco gli intima di dichiarare, obbligandolo, in con-
creto, a tenere conto di operazioni che in realtà non
sono mai avvenute!

È, dunque, lecito concludere che il fine corrisponden-
te alla necessità di alimentare a getto continuo casse
immancabilmente vuote non giustifica i mezzi consisten-
ti negli stratagemmi adottati per chiedere versamenti
supplementari, compensativi della penuria di introiti de-
rivante dall’evasione vera, a chi già paga il dovuto.

4.a. La lesione del principio di capacità contributiva

Si è accennato che gli «automatismi accertativi» e le
«metodologie presuntive», così come sono attualmente
applicati, pongono un problema di compatibilità di que-
sti strumenti con i principi sanciti dagli artt. 53 e 24
della Costituzione. 

Sotto il primo profilo, va ricordato - con il conforto
della dottrina tradizionale (162) - che, alla stregua della

(159) Cfr. E. FARINA VALORI, Parametri e studi di settore, cit. 
(160) Che, giusta l’art. 53 Cost., rappresenta sia il parametro

del dovere di contribuzione dei cittadini, sia il limite oltre cui
essi non possono essere costretti a pagare le imposte.

(161) La locuzione è di F. GALLO, Gli studi di settore al bivio
tra la tassazione del reddito normale e di quello effettivo, in Giur.
Imp., 2000, 1495 ss.

(162) Cfr. F. TESAURO, op. cit., 59 ss.
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disposizione citata, tutti i membri della collettività «so-
no tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione del-
la loro capacità contributiva», nell’adempimento di un
preciso «dovere di solidarietà». Si «coglie la funzione nor-
mativa dell’art. 53 Cost.» soltanto «se in esso si scorge ...
una delimitazione» del potere legislativo dello Stato in
materia tributaria e del correlativo dovere dei consociati
di pagare imposte e tasse. 

Da un lato, invero, viene «stabilito che è costituzio-
nalmente legittimo imporre tributi solo in ragione di un
fatto che sia indicativo di capacità contributiva».
Dall’altro, si garantisce ai membri della comunità «di
non poter essere obbligati a concorrere alle spese pub-
bliche in relazione a fatti che non siano espressione di
capacità contributiva». Il «consenso è unanime ...
nell’attribuire alla capacità contributiva il significato di
capacità economica e, quindi, nel dire che fatto espres-
sivo di capacità contributiva è un fatto di natura eco-
nomica, un fatto che esprime forza economica».

Orbene, considerato che «certamente il fatto espressivo
di capacità contributiva per eccellenza è il reddito», oc-
corre rammentare come la «giurisprudenza della Corte
Costituzionale» abbia «dato risalto all’esigenza che il col-
legamento tra fatto rivelatore di capacità contributiva e
tributo sia effettivo, e non apparente o fittizio». Il requi-
sito di effettività dovrebbe comportare anche la necessi-
tà che le basi imponibili non includano componenti me-
ramente nominali. Ciò nel senso che i tributi «dovreb-
bero» colpire manifestazioni accrescitive, non virtuali, di
ricchezza.

In proposito - bisogna ricordare, peraltro - la nostra
Costituzione ed il nostro codice dei tributi prevedono
che l’obbligo di imposta debba essere adeguato «all’ido-
neità del soggetto passivo, quale risulta dal presupposto
da cui l’obbligo medesimo deriva, cioè l’esistenza di un
reddito, così che sussista un collegamento» reale «tra
l’uno e l’altro» (163).

La «nozione di reddito prodotto», sulla quale appare
«costruito» il T.U. contenuto nel D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, «implica tassazione dei proventi che costi-
tuiscono incremento del patrimonio» connesso «a nuove
acquisizioni» (164).

È, dunque, reddito imponibile, espressione di capacità
contributiva, «un aumento di valore che si verifichi nel
patrimonio di un soggetto in un dato momento o ... spa-
zio di tempo».

È chiaro che l’incremento economico deve essere ef-
fettivo, non solo nominale, apparente. 

Perchè, quindi, «sorga il debito d’imposta» occorre «il
conseguimento effettivo di un vantaggio economico, non
essendo sufficiente la semplice possibilità di realizzar-
lo» (165).

I concetti appena esposti nei loro punti fondamen-
tali sono stati recentemente, mutatis mutandis, ribaditi
e rafforzati dalla dottrina più autorevole (166). Si è co-
sì sostenuto (167), proprio in riferimento agli istituti
«che forfettizzano la quantificazione di un qualche ele-

(163) Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova,
1969.

(164) Così F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, 3a ed.,
vol. 2, 13 ss.; E. DE MITA, Il Sole 24 Ore del 6 ottobre 1995.

(165) Cfr. A. D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, 9a ed.,
1965.

(166) E - per certi versi, come si vedrà - anche dalla giuri-
sprudenza.

(167) Cfr. F. BATISTONI FERRARA, Il concordato preventivo bien-
nale e la Costituzione, in il fisco, 2004, 3619.

mento dell’imponibile o dell’imposta» (168), che è «neces-
sario connettere l’imposizione fiscale, nelle sue varie ma-
nifestazioni anche, per così dire, di carattere procedi-
mentale, al canone della capacità contributiva fissato
nell’art. 53 della Costituzione». Ove si abbandoni «la re-
gola essenziale di ripartizione dell’onere delle pubbliche
spese», non «solo il tributo diviene illegittimo, ma ... la
norma» fiscale «perde lo stesso carattere della giuridici-
tà», assumendo l’«espressione, non di una relazione tra
singola persona e Stato esponenziale della collettività or-
ganizzata» bensì, «di un comando brutale, privo di ogni
razionale giustificazione. Le parole usate nell’art. 53, co-
munque se ne voglia diluire il significato» esigono «che
sia rispettata la connessione tra l’imposizione tributaria
e la forza economica che il legislatore può» ragionevol-
mente attribuire a quella persona ed esigono, altresì,
«che sia rispettata la proporzione tra entità del tributo
ed entità della capacità contributiva che ciascuno mani-
festa. Ne discende» - alla luce dell’«interpretazione ...
della migliore dottrina ed anche della Corte Costituzio-
nale, ... fino a quando non è stata costretta a chiudere
gli occhi dalla ragion di Stato ...o, forse, ... dalla dura»
realtà «dei conti malfermi della nostra Italia» - la ne-
cessità, «almeno rispetto ... alle imposte che colpiscono
i redditi», che la tassazione «si connetta al reddito ef-
fettivo».

Pur nella consapevolezza che talora «la ricerca del red-
dito effettivo» predetto mal si concilia con particolari
«esigenze amministrative ed economiche di semplificazio-
ne dei procedimenti di accertamento e verifica», c’è un «li-
mite che non può essere oltrepassato»: la deliberata «ri-
nuncia ad avvicinare il reddito effettivo. Non è, quindi,
compatibile con il principio» qui enunciato ogni istituto
specificatamente preordinato «allo scopo non di basare
l’imposizione, almeno tendenzialmente, su di esso, ma allo
scopo di» collegarla «all’attuazione di un fine estraneo
all’individuazione della capacità contributiva reale».

Si possono, pertanto, ammettere i vari procedimenti
di definizione «dei redditi ... sulla base di coefficienti, pa-
rametri e studi di settore, purché organizzati razionalmen-
te in modo da tendere ad avvicinare il reddito effettivo e
purché consentano al contribuente di provarne l’ammon-
tare. Non è, invece, legittima, per contrasto con l’art. 53,
la determinazione di un reddito nella quale si dà per scon-
tata la divergenza con il reddito effettivo». Sono, del pari,
da ripudiare le ipotesi normative in cui tale «divergenza
viene incoraggiata o, addirittura, indotta così come accade
... nel caso del concordato preventivo biennale» ex art. 33
del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (169).

Nella stessa prospettiva - in sede di rassegna della giu-
risprudenza costituzionale risalente a tempi non sospetti
e con riguardo ad alcune peculiarità della tematica in
questione - si è incentrata l’analisi (170) sul decalogo
dell’esegeta e degli operatori del diritto in genere che,

(168) La locuzione è di F. TESAURO, op. cit., 69.
(169) Dove la «base di calcolo dell’imposta ... non si lega alla

situazione individuale del contribuente, ma a predeterminazioni
collettive di carattere generale ed astratto, emergendo così la ratio
effettiva» di questo «condono» che tende unicamente a «fare cas-
sa»: così F. BATISTONI FERRARA, op. cit., nel suo studio oggetto
di riferimento.

(170) Cfr. anche per le citazioni delle sentenze oggetto di ri-
cognizione, S. TROVATO, Capacità contributiva e presunzioni. Le
teorie della giurisprudenza costituzionale, in il fisco, 1994, 10052.
Sugli aspetti di carattere più generale considerati nel testo cfr.
anche M. PROCOPIO, Natura e ritrattazione della dichiarazione dei
redditi, in Corr. trib., 2004, 1890.
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ai fini dell’individuazione del concetto di capacità con-
tributiva, seguiranno queste direttrici:

- «il principio costituzionale in esame tutela due inte-
ressi di pari rango: quello della collettività al concorso di
tutti alle spese pubbliche, quale espressione della funzio-
ne solidaristica e l’interesse del singolo contribuente al
rispetto della propria capacità contributiva, che è espres-
sione della funzione garantistica della norma ... (171). Il
principio di capacità contributiva costituisce il fonda-
mento e il limite dell’attività d’imposizione, in quanto
non vi può essere imposizione senza capacità contributi-
va e non si può chiedere ad un soggetto il concorso alla
spesa pubblica che non sia giustificato ragionevolmente
dalla sua capacità contributiva»;

- l’«art. 53 ... risponde all’esigenza di garantire che ogni
prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici
concretamente rivelatori di ricchezza» da cui «sia razio-
nalmente deducibile l’idoneità soggettiva all’obbligazione
d’imposta»;

- accanto alla necessità primaria di assicurare «l’inte-
resse della pubblica finanza alla riscossione delle imposte,
sussiste un indiscutibile diritto del contribuente alla prova
dell’effettività del reddito soggetto all’imposizione.

Da diverse pronunce della Corte Costituzionale, emerge
chiaramente che in materia tributaria l’uso delle presun-
zioni non può essere fatto in modo arbitrario»: esse «in
tanto possono legittimamente operare quali rivelatrici di
ricchezza, in quanto restino collegate in qualche modo
ad elementi concreti di redditività ancorché di non sem-
plice accertamento ... L’applicazione del tributo deve sem-
pre riposare su basi controllabili e non ... fittizie». L’au-
tore richiamato (172) - occupandosi, poi, appunto nella
sua disamina di «capacità contributiva e presunzioni» -
rammenta come la «Corte abbia più volte espresso la
tesi, secondo» cui l’impiego «delle presunzioni ed il ri-
corso a prove legali» nell’ambito in parola, «per la de-
terminazione dell’esistenza del presupposto dell’obbligazio-
ne tributaria e della sua entità concreta, in linea generale
non è illegittimo costituzionalmente (173).

La configurazione di prove legali rigorose non comporta
l’attribuzione di una base fittizia all’imposizione, purché
la scelta dei meccanismi probatori, rientranti nella discre-
zionalità del legislatore, non trasmodi in palese arbitrio o
irrazionalità» e venga comunque garantita al contribuen-
te la «possibilità di fornire la prova contraria a quanto
presunto per legge».

Le condizioni indicate non si realizzano e «il mecca-

(171) Analogamente A. BERLIRI, Corso istituzionale di diritto tri-
butario, 1985, 124, ritiene che l’art. 53 Cost. finisca «pur sempre
con l’essere anche una norma di garanzia», poiché «indirettamente
limita il diritto di supremazia tributaria dello Stato»: in effetti, «se
il singolo ha l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche in ragione
della sua capacità contributiva è ovvio come lo Stato non possa
costringerlo a pagare oltre tale limite».

(172) Cfr. S. TROVATO, op. cit.
(173) In realtà, la giurisprudenza della Consulta riguardante

«le presunzioni legali in materia fiscale ha costantemente ricono-
sciuto la necessità che le presunzioni» medesime, «per poter essere
considerate in armonia con il principio della capacità contributiva
sancito dall’art. 53 Cost., debbono essere confortate da elementi
concretamente positivi che le giustifichino razionalmente (sent. n.
103 del 1967, n. 109 del 1967, n. 99 del 1968, n. 107 del 1971).
Invero, il principio suddetto, nei termini in cui è accolto dall’art.
53 Cost., risponde alla» summenzionata «esigenza di garantire che
ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici con-
cretamente rivelatori di ricchezza dai quali sia razionalmente de-
ducibile l’idoneità soggettiva dell’obbligazione d’imposta»: così Cor-
te Cost. 28 luglio 1976, n. 200, in Boll. Trib., 1976, 1616.

nismo apprestato dalla legge» appare meritevole di cen-
sura quando, «se pure considera un elemento certamente
oggettivo come quello costituito dal reddito ... accertato in
un determinato periodo di tempo ..., lo assume, tuttavia,
quale unico indice positivo concretamente rivelatore di ca-
pacità contributiva, senza che all’interessato sia offerta la
possibilità di fornire la prova dell’eventuale diminuzione o
dell’annullamento del reddito stesso. Con ciò deve esclu-
dersi», per il sistema in esame, il riconoscimento di
«quei caratteri di logicità e rispondenza ai dati della co-
mune esperienza che ... stanno» a fondamento «della di-
stinzione fra presunzioni legittime e presunzioni illegitti-
me», tendendo a salvaguardare «il diritto del contribuen-
te ad essere chiamato a concorrere alle pubbliche spese,
solo» qualora risulti «in possesso di effettiva capacità
contributiva e di idoneità effettiva al pagamento delle im-
poste». È, insomma, incompatibile con la previsione
dell’art. 53 Cost. qualunque forma di «sistema presuntivo
caratterizzato dal fatto che il soggetto passivo deve, in
ogni caso, l’imposta per un periodo cui, in concreto, può
non corrispondere un reddito» prodotto e conseguito re-
almente. In definitiva, «è sicuramente consentito al legi-
slatore» servirsi di presunzioni per quantificare la base
di commisurazione del prelievo erariale, ma - a prescin-
dere dalla circostanza che tali presunzioni non vanno
trasformate «in certezze assolute» - non è concepibile sa-
crificare o vanificare «il diritto del contribuente di avva-
lersi della prova contraria», dovendo essere integralmente
e parimenti soddisfatti l’«esigenza indiscutibile» di tute-
lare «l’interesse della pubblica finanza alla riscossione del-
le imposte» e «il ricordato .. (174) diritto del contribuente
alla prova della effettività del reddito soggetto all’imposi-
zione» (175).

Per questi motivi la Corte Costituzionale «ha afferma-
to in diverse sentenze l’illegittimità delle presunzioni as-
solute»: l’esclusione della prova contraria, infatti, «sna-
tura il principio di effettività della capacità contributi-
va (176), in quanto spezza il collegamento tra obbligazio-
ne e presupposto», rendendo la presunzione del tipo
considerato «insuscettibile, per la irrazionalità che ne de-
riva, di porsi come fonte rivelatrice» della «possibilità
economica di sopportare un dato onere tributario» e,
quindi, dell’attitudine o idoneità a «concorrere alle spese
pubbliche» (177).

Riguardo alla giurisprudenza, vanno segnalate due in-
teressanti sentenze. Con la prima, la Cassazione (178) -
occupandosi dell’«accertamento per coefficienti» ex artt.
11 e 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 - ha posto l’ac-
cento sulla «flessibilità degli strumenti presuntivi», che
trova origine e fondamento proprio nell’art. 53 Cost.,
«non potendosi ammettere che il reddito venga determina-
to in maniera automatica, a prescindere da quella che è
la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica»

(174) Oltre che «altrettanto indiscutibile».
(175) Così la Consulta - con la sentenza n. 200/1976, cit., con

piena adesione di S. TROVATO, op. cit. - in termini chiari e ine-
quivocabili, espressivi di concetti e linee di condotta sempre at-
tuali che oggi dovrebbero, perciò, costituire motivo di profonda
riflessione (ai fini di un’incondizionata applicazione delle regole
immutabili in cui essi si traducono) e che, invece, sono stati rin-
negati in ossequio alla «ragion di cassa».

(176) Che, come rammenta M. PROCOPIO, op. cit. (richiamando
la sent. n. 200/1976), «deve essere certa e attuale e non meramente
fittizia».

(177) Cfr. al riguardo, S. TROVATO, op. cit.
(178) Cfr. Cass., sez. trib., 15 dicembre 2003, n. 19163, in Boll.

Trib., 2004, 699.
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e, quindi, indipendentemente dalla «necessità di valutare
sempre la situazione effettiva del contribuente» (179). 

Ricollegare «effetti automatici» ai menzionati strumen-
ti presuntivi, avulsi da ogni «confronto con la situazione
concreta» e da «una conoscenza più approfondita» di tale
situazione, significa avallare procedure inaccettabili e le-
gittimare meccanismi «contrastanti con il dettato costitu-
zionale».

In un altro caso, la Cassazione - nel censurare un ac-
certamento ex art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e «l’erronei-
tà del metodo usato dall’ufficio» che, in presenza di «falsi
costi» e «falsi ricavi contabilizzati», aveva «ripreso a tas-
sazione» le «componenti negative del reddito ..., senza an-
nullare ... quelle attive» intimamente connesse con le pri-
me - ha affermato (180) che la ratio della norma citata
è quella di «consegnare agli Uffici finanziari uno stru-
mento ... finalizzato alla determinazione della reale consi-
stenza del reddito imponibile ... prodotto, in modo da rag-
guagliare ad esso l’imposta effettivamente dovuta, nel cui
esercizio l’ufficio pubblico è tenuto al pieno rispetto del
principio di capacità contributiva ..., nonché di quello che
impone la correttezza dell’azione amministrativa, sancito
nel successivo art. 97».

Atteso che, secondo la Corte Suprema, questa azione
deve, altresì, «essere improntata ai principi di collabora-
zione e buona fede recepiti nell’art. 10 dello Statuto del
contribuente» - perché il «principio della tutela del legit-
timo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica
... (181) costituisce un elemento essenziale dello Stato di
diritto» (182) - è evidente che l’insegnamento e il monito
non potevano essere più chiari: anche «in sede di accer-
tamento induttivo» il sistema non prevede alcun «favor
per l’Amministrazione erariale» che deve agire in confor-
mità delle regole stabilite a tutela degli interessi paritari
di entrambe le parti del rapporto, «poiché solo operando
in tal senso il dettato della norma costituzionale ... cita-
ta (183) trova effettiva e concreta attuazione, garantendo la
corretta corrispondenza dell’imposta all’imponibile effetti-
vo» (184).

Malgrado il tenore inequivocabile delle affermazioni
oggetto di approfondimento, la vexata quaestio dell’ap-
plicazione del principio di capacità contributiva nell’am-
bito degli accertamenti presuntivi è stata rimessa in di-
scussione per la famigerata «ragion di cassa». In effetti,
benché la giurisprudenza della Consulta avesse definito
con argomentazioni esplicite e incontrovertibili gli
aspetti salienti della cennata capacità (185), il «legislatore

(179) Con particolare «riferimento alle specifiche condizioni di
esercizio dell’attività» e ai vari «fatti impeditivi» della produzione
dei (maggiori) redditi che il fisco pretende di tassare.

(180) Cfr. Cass., sez. trib., 12 dicembre 2003, n. 19062, in Boll.
Trib., 2004, 314.

(181) Che «trova la sua base costituzionale nel principio di
eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 della Costituzio-
ne)».

(182) Limitandone «l’attività legislativa e amministrativa».
(183) Art. 53 Cost.
(184) Cfr. in proposito, per un altro commento adesivo all’im-

postazione e alla tesi enunciate, A. ROSSI, Accertamenti presuntivi,
la Cassazione apre al contribuente, in il fisco, 2004, 1406.

(185) Ricondotta «all’idoneità, concreta ed effettiva, dell’indivi-
duo a concorrere nel sostenere le spese pubbliche, fissando un
complesso di limiti rigorosi al potere del legislatore ordinario in
materia di imposizione tributaria»: così F. BATISTONI FERRARA, La
capacità contributiva al giorno d’oggi, in Boll. Trib., 2004, 5. L’Au-
tore osserva, circa il profilo de quo, che se l’art. 53 Cost. «con-
nette il dovere di concorrere alle spese pubbliche alla capacità dei
singoli .soggetti, ... il meno .che si possa .dire è che .l’idoneità .sog-

ordinario ... ha presto considerato troppo stretto il vestito
impostogli ed ha costantemente tentato di forzarne le cu-
citure ampliando gli spazi della propria discrezionalità» e
«fondando l’imposizione su presupposti nei quali è arduo
discernere la concreta esistenza dell’effettiva idoneità indi-
viduale a concorrere alle spese pubbliche ...

La forzatura del principio si è poi espressa in modo me-
no diretto, ma forse più insidioso, operando sui meccani-
smi dell’accertamento» allo scopo di «mutare nei fatti il
vero oggetto dell’imposta, che, formalmente, rimaneva il
reddito effettivo». Basta pensare «ai vari accertamenti an-
corati a coefficienti, parametri e studi di settore» in cui,
«anche attraverso limitazioni alla prova, si sostituisce un
reddito in vario modo presunto al reddito effettivo del
contribuente», con il risultato di manifestare «una ten-
denza alla concreta imposizione sul reddito normale.

La Corte Costituzionale non ha voluto o saputo resiste-
re a queste tendenze e, talvolta rifugiandosi in veri e pro-
pri escamotages formalistici ..., ha» perseverato nel sal-
vare «le leggi denunciate per il loro contrasto con le pre-
visioni dell’art. 53 ..., assegnando ... determinante rilievo
alle esigenze finanziarie dello Stato rispetto alla tutela dei
diritti dei consociati. Questi comportamenti ... (186) si so-
no comunque tradotti nella cancellazione del principio ed
un principio cancellato non risorge automaticamente an-
che una volta venuta meno (semmai questo si potrà ve-
rificare) la dura necessità». 

Preoccupano, insomma, i più recenti indirizzi «della
normativa in materia tributaria che della capacità contri-
butiva vanno facendo ... carne di porco», sacrificando il
«rispetto delle regole» ancora scritte nella carta alla vo-
lontà «del legislatore tributario ... di assicurare un’entrata
(relativamente) certa, senza curare che l’entrata medesima
corrisponda al giusto concorso nelle spese pubbliche ri-
chiesto dalla Costituzione del nostro Paese».

Nondimeno, finché l’art. 53 rappresenterà un caposal-
do dell’ordinamento, nessuna «ragion di cassa» e nessu-
no stratagemma legislativo o giurisprudenziale dovreb-
bero impedire, anche per motivi di civiltà giuridica, che
sia riaffermata saldamente l’esigenza irrinunciabile e in-
sopprimibile di commisurare la tassazione «alla reale at-
titudine di ciascuno a concorrere alle pubbliche spese».

Ciò perfino nel caso in cui la salvaguardia del princi-
pio andasse a detrimento degli interessi del fisco che
chiede, ed ottiene, al Parlamento o al Governo di pre-
fabbricare istituti recanti la «previsione di forme fanta-
siose di determinazione del tributo, che non meritano or-
mai il nome di accertamento», ove per accertamento si
intenda «la verifica ... di» quanto «è venuto in essere nel-
la realtà sensibile» (187). Orbene, se l’analisi della proble-
matica affrontata è esatta; se il prelievo erariale non
può che incidere su un atto o fatto economico assunto
come «indice rivelatore di ricchezza» tangibile (188), gli

(186) 

(186) Che «sono comprensibili e, probabilmente, giustificati dal
fondato timore che pronunce difformi potessero avere conseguenze
nefaste per la finanza statale in periodi di grave crisi».

(187) Per la posizione, qui recepita - estremamente critica nei
riguardi delle varie modalità di definizione di imponibili e im-
poste che, «disgiunte dalla considerazione del reddito e del volume
d’affari effettivi», privilegiano la «tassazione del reddito normale»
- cfr. F. BATISTONI FERRARA, op. cit.

(188) Ossia vera e non inventata o costruita artificiosamente,
perché - nell’ipotesi contraria - la tassazione avrebbe carattere
«eversivo» o «espropriativo» del .presupposto dell’imposizione: gli

gettiva al concorso costituisce il principale canone della ripartizio-
ne dell’onere delle spese pubbliche» medesime, da cui «non è co-
munque legittimo prescindere».
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strumenti presuntivi (189) che «obbligano» il contribuen-
te a dichiarare più delle somme che materialmente in-
cassa, per compensare le perdite da evasione - oltre a
tradursi in una libera e ingiustificata quantificazione de-
gli imponibili che sconfina nel mero arbitrio - violano i
principi di «correttezza dell’azione amministrativa», di ef-
fettività del reddito soggetto all’imposizione e di capaci-
tà contributiva nel senso innanzi chiarito.

4.b. L’aberrazione della prova diabolica

Come già notato (190), il «sistema» imperniato sugli stu-
di di settore (e affini) «è oltremodo semplice. Chi dichiara al
fisco un reddito inferiore a quello atteso», viene «sottoposto
ad accertamento» - di regola - «fondato sic et simpliciter sul
mero scostamento tra i ricavi (191) calcolati mediante l’ap-
plicazione degli studi di settore e quelli dichiarati, senza ul-
teriori riscontri» e «senza tener conto della realtà aziendale»
o professionale. Se l’interessato «in tale contesto non è in
grado di dimostrare il motivo dello scostamento rilevato, il
reddito atteso diventa reddito accertato» (192). La prassi am-
ministrativa ufficiale e la giurisprudenza parrebbero, a pri-
ma vista, rassicuranti in ordine ai mezzi di difesa (reputa-
ti) accessibili per il contribuente e alla relativa efficacia.

Da un lato, infatti, si dice che - nella fase del contrad-
dittorio - quegli ha facoltà di «documentare le ragioni in
base alle quali l’ammontare dei ... proventi denunciati, in-
feriore a quello presunto in» conformità degli «studi, può
ritenersi in tutto o in parte giustificato» (193).

Gli uffici, dal canto loro - alla luce «degli elementi di va-
lutazione forniti dal contribuente» - avranno «cura di ade-
guare il risultato della applicazione degli studi alla concreta
particolare situazione dell’impresa» o del professionista: ciò
in funzione dell’accoglimento o del rigetto delle «osserva-
zioni formulate ... nel corso del contraddittorio» e, quindi,
dell’«archiviazione delle posizioni» (194), ovvero della reda-
zione dell’«atto di adesione» o dell’«atto di accertamento». 

Dall’altro lato, circa l’apporto degli organi del conten-
zioso tributario, si legge che il contribuente intenzionato
a «contestare il risultato» delle «presunzioni di Gerico» e
simili «ha l’onere di attivarsi e di mostrare o l’impossibilità
di utilizzare le presunzioni» medesime «in quelle fattispecie
o l’inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso la presun-
zione, eventualmente confermando ... con altre presunzioni
la validità del suo operato» (195). 

(189) 

(189) Abominevoli di per sé e degenerati, nella fase operativa,
per la (sovente) faziosa e maldestra applicazione degli uffici fi-
nanziari, votati all’utile per ragioni aziendali.

(190) Nel presente lavoro e in Parametri e studi di settore, cit.
(191) O i compensi.
(192) Le parole tra virgolette sono tratte dal lavoro di B. AIUDI,

Giocati dai numeri. Ovvero, dagli studi di settore, in Boll. Trib.,
2005, 590, nonché dalla sentenza della Comm. trib. prov. di Ma-
cerata 30 dicembre 2003, n. 63, in Boll. Trib., 2004, 466.

(193) Cfr. ex plurimis, circ. 26 agosto 2003, n. 48/E, in Boll.
Trib., 2003, 1246. Per gli ulteriori profili delle facoltà contem-
plate, per le altre «direttive» e, in genere, per l’apparente si-
stema di garanzie di cui sembrerebbe poter beneficiare il no-
stro contribuente, cfr. E. FARINA VALORI, Parametri e studi di
settore, cit.

(194) Qualora «emerga l’insussistenza delle condizioni per pro-
cedere all’accertamento sulla base degli studi di settore», in quanto
il soggetto «dimostri ... la totale giustificazione dello scostamento
dei ricavi» (o compensi) «dichiarati da quelli calcolati», appunto,
«sulla base degli studi».

(195) Cfr. ex plurimis, Cass., sez. trib., 27 febbraio 2002, n.
2891, in Boll. Trib., 2002, 1729.

Sennonchè, è stato autorevolmente evidenziato (196),
l’«insidia di fondo di un ... sistema» concepito alla
stregua del meccanismo architettato per gli studi di
settore (e affini) sembra assai «grave», ancorché non
«manifesta». 

Nessuno, in realtà, ha finora spiegato come sia pos-
sibile «provare di non aver prodotto quel certo reddito
che il fisco stima pertinente alla struttura aziendale (197)
o di non aver incassato quel dato ammontare di corri-
spettivi». Gira e rigira, questo è il problema: rebus sic
stantibus, insomma, «la prova in sé di una circostanza
negativa (198) ... diverrebbe difficile se non addirittura
impossibile da fornire» (199). La dottrina, pertanto, du-
bita che - sussistendo il rischio di un’alterazione del
«fondamento della tassazione» (200), ammesso sempre
che la «scienza dei numeri e delle grandezze» sia capace
«di ridurre il fenomeno della produzione del reddito im-
ponibile ad una funzione matematica» - «la trasposizio-
ne nel campo fiscale di un meccanismo di accertamento
del reddito così costruito» possa considerarsi «rispettosa
dei principi costituzionali» sopra illustrati: con la con-
seguenza che sarebbe arduo escludere l’interposizione
degenerativa dell’arbitrio nel «rapporto fra l’imposizione
che ne» discende «e la capacità contributiva del sogget-
to verificato» (201).

Per concludere sull’argomento - in un ambito carat-
terizzato, tra l’altro, dalla codificazione smodata
dell’«inversione dell’onere della prova» (202), che con fre-
quenza sempre maggiore è accollato al cittadino debi-
tore del tributo - gli strumenti presuntivi che, obbli-
gando (sotto pena ... di «ritorsioni») il contribuente fe-
dele a dichiarare falsamente cifre superiori alle somme
effettive incassate, gli impediscono (203) di esercitare in
concreto il diritto di difesa costituzionalmente garanti-
to - perché il legislatore, appunto, con una subdola in-
versione dell’onere della prova, rende praticamente im-
possibile al menzionato contribuente documentare di
non aver prodotto il (maggior) reddito (fittizio) che
l’Amministrazione finanziaria pretende di tassare - vio-
lano innegabilmente anche l’art. 24 Cost. (204).

(196) Cfr. B. AIUDI, op. cit.
(197) O professionale.
(198) Quale «per l’appunto è il mancato raggiungimento di un

risultato atteso».
(199) Così B. AIUDI, op. cit., confortando la tesi enunciata più

volte da chi scrive. L’Autore richiamato, dal canto suo, rimanda
al contributo di altro Autore [citato sub nota (6), pag. 591], il
quale «prospetta l’ipotesi che l’impossibilità di offrire la prova con-
traria potrebbe trasformare, di fatto, lo studio di settore in una
presunzione juris et de jure».

(200) La quale sarebbe condizionata e determinata dal «fatto
che il contribuente interessato non è in grado di fornire la prova
della non applicabilità al suo caso dell’inferenza statistica» (per ta-
le ultima nozione cfr. M. GIUA - P. ACCARDI, Sport dilettantistico,
applicazioni della scienza statistica in materia di presunzioni sem-
plici, in il fisco, 2005, 1114): così B. AIUDI, op. cit.

(201) Lo spunto è tratto da B. AIUDI, op. cit.
(202) Prova di fatti, circostanze, adempimenti, etc.
(203) O gli rendono «eccessivamente difficile».
(204) Sulla assurdità intrinseca della probatio diabolica,

nell’ottica considerata, cfr. da ultimo Comm. trib. reg. del Lazio,
23 marzo 2004, n. 2, in Boll. Trib., 2005, 801. Sulla inammissi-
bilità, in altri settori del diritto, della probatio diabolica - la qua-
le, già nella sua denominazione, racchiude gli elementi di nega-
tività e di impraticabilità riassumibili, dal punto di vista opera-
tivo, nel brocardo ad impossibilia nemo tenetur - cfr. V. PAOLI,
Contrasti sull’oralità, in Italia Oggi del 17 marzo 2005, 45, lad-
dove viene citata la sentenza della Corte di Cassazione 8 novem-
bre 2004, n. 2125, in materia di lavoro.

aggettivi ed alcuni concetti sono ripresi da S. CIAMPANI, Profilo
di incostituzionalità dell’ICI per lesione del principio di capacità
contributiva, in il fisco, 2004, 7306.
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5. CONCLUSIONI

Da quanto finora esposto sembra quasi ovvio arguire
che si è andato delineando, in campo tributario, un
problema di vera e propria carenza di legalità, con
conseguenze devastanti: lo scadimento dell’«apparato»,
il disprezzo del codice delle imposte, la mortificazione
del contribuente, il fallimento della giustizia tributaria.

La situazione pare gravemente compromessa, perché
la dissoluzione progressiva dello Stato di diritto, nel
contesto specifico, è riconducibile ad una combinazione
esiziale di vari fattori: la brama irrefrenabile del gettito;
una normativa spesso e volentieri plasmata con astuzia
per soddisfare la cupidigia di un erario insaziabile; la
malizia e l’incompetenza (205) di molti operatori del set-
tore, che agiscono ai vari livelli con atteggiamenti fre-
quenti di bieco fiscalismo e insopportabile parzialità;
l’abdicazione (al dovere istituzionale) degli organi del
contenzioso, divenuti in troppi procedimenti una sorta
di longa manus dell’Amministrazione finanziaria. Fun-
ziona solo la spremitura del cittadino, tornato suddito:
che paga tariffe, bollette, tasse e balzelli con rincari pe-
riodici che ormai evidenziano percentuali da far rabbri-
vidire.

Il discorso non cambia nella valutazione «per somma
algebrica». Il saldo del conto aumenti e decrementi degli
oneri fiscali è costantemente negativo per gli obbligati
al versamento delle imposte. Non è dato intravedere vie
d’uscita. 

Le interpretazioni ad usum delphini si susseguono a
ritmo impressionante (206). Continua la prassi infida dei
rilievi formali, che generano le stesse sanzioni collegate
«all’occultamento di ricavi o alla simulazione di costi» a
fronte di «comportamenti inoffensivi, che di solito non»
causano «danno all’erario» e sono censurati «anche se
hanno provocato un’anticipazione nel pagamento» (207).

Occorre ribadire la perdurante noncuranza dell’obbli-
go di motivazione degli accertamenti: assurto sulla carta
a «principio di carattere generale» e svilito nei fatti da
«strumento di garanzia del diritto di difesa» a «indebita
menomazione» di quel diritto in tutti i giudizi nei quali
della motivazione stessa si disattende la funzione (208) e
si svuota la portata di «elemento» atto a consentire non
solo la verifica della fondatezza, ma anche della legitti-
mità della pretesa impositiva, poiché le contestazioni dei
vizi relativi alla validità formale degli accertamenti inte-

(205) Con l’attenuante, per alcuni di essi ed in certi casi, del
comportamento tenuto per eseguire le direttive ricevute.

(206) Basta considerare gli esempi più recenti: la ris. 7
aprile 2005, n. 44/E (contestata dallo stesso Vice Ministro al-
le infrastrutture, UGO MARTINAT: cfr. G. GALLI, Affitti ad alta
tensione, in Italia Oggi del 3 giugno 2005, 25), con nota di
G. CARINI, Affitti agevolati, Irpef ingenerosa, in Il Sole 24 Ore
del 15 maggio 2005, 19, e anche in Boll. Trib., 2005, 1296,
nonché le circ. 20 aprile 2005, n. 15/E, e 31 maggio 2005,
n. 26/E, entrambe in Boll. Trib., 2005, 612 e 866, sui limiti
di detrazione degli interessi passivi corrisposti in dipendenza
di mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.
Cfr. in proposito il commento critico di F. CIMMINO, Unico e
730 ora sono alternativi, in Italia Oggi del 9 maggio 2005, 5;
e inoltre I dubbi manifestati dal Consiglio Nazionale dell’Ordi-
ne dei Consulenti del Lavoro, in Italia Oggi del 17 giugno
2005, 37.

(207) Cfr. al riguardo R. LUPI, Imputazioni ad alto rischio, in
Il Sole 24 Ore dell’1 aprile 2005, 23.

(208) Di «giustificazione del potere autoritativo esercitato nel ca-
so concreto» e di delimitazione della materia del contendere, at-
traverso l’«esposizione dei motivi ... d’impugnazione tempestiva-
mente e ritualmente proposti».

grano autonomi motivi di ricorso ed il loro accoglimen-
to preclude al giudice l’esame della controversia nel me-
rito (209).

Prosegue, con le Agenzie che vanno per la propria
strada, il rito del «contrasto all’evasione fiscale» a ogni
costo: obiettivo perseguito mediante l’adozione di misu-
re sui generis, dal momento che gli uffici - pur dispo-
nendo di un «patrimonio informativo» sempre più ricco
di dati e notizie e pur essendo muniti di tutti gli stru-
menti necessari affinché siano agevolati i controlli «alla
ricerca di nuovo gettito» - preferiscono insistere nella
meno complicata invenzione di materia imponibile, «pe-
scando» nei regimi presuntivi di determinazione di red-
diti e tributi (210).

Ecco, tra le dolenti note, una delle peggiori in asso-
luto.

Gli strumenti presuntivi, appunto, capaci di rivelare
immediatamente, nelle ipotesi innanzi esaminate (211) -
sia che si consideri la ratio e l’impostazione dei mecca-
nismi predisposti, sia che se ne analizzi la fase applica-
tiva - la loro intrinseca, molteplice dannosità. 

Da un lato, infatti, sono inefficaci nei riguardi
dell’evasione vera e l’alimentano; dall’altro calpestano la
Costituzione, violando gli articoli 24 e 53.

In parole povere, nemmeno la «ragion di cassa» con-
sente di assolvere la tendenza ad imporre modelli di tas-
sazione basati sul carattere autoritario degli schemi pro-
pri dei famigerati «automatismi accertativi», volti a pro-
curare gettito crescente in un contesto nel quale obiet-
tivi e mezzi sono rigidamente predeterminati.

È lecito, quindi, ritenere che - una volta emerso l’in-
treccio del suddetto, plateale «abuso di posizione domi-
nante» con le rilevate modalità catastali di preordinazio-
ne dell’obbligazione tributaria - vada smascherato il rag-
giro consistente nel tentativo di spacciare le metodologie
presuntive per un sistema che avrebbe la pretesa di mi-
rare addirittura - tramite lo «specchietto» dell’acquisizio-
ne del consenso del contribuente (212) e della sua par-
tecipazione al procedimento di definizione della materia
oggetto di prelievo - all’individuazione di una specie di
«giusta imposta»!

Per esaurire l’argomento de quo, niente autorizza il le-
gislatore ad esimersi dall’inquadrare «gli strumenti indut-
tivi di accertamento ... all’interno del principio» sancito
dall’art. 53 della Costituzione, secondo cui è escluso «che
il reddito possa venir determinato in maniera automatica,
a prescindere dalla (effettiva) capacità contributiva del sog-
getto» caduto nelle grinfie del fisco (213). 

Le strade da seguire sono altre. 
Ugualmente funzionali al soddisfacimento delle esi-

genze del gettito, ma rispettose della Carta. 
Basterebbe imitare gli esempi come quello riconduci-

bile alla proposta formulata di recente per contrastare

(209) Cfr. da ultimo, anche per le citazioni che precedono, E.
GRASSI, Motivazione, prova dei fatti e difesa in giudizio nell’accer-
tamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto nella giu-
risprudenza del giudice di legittimità, in il fisco, 2005, 2196.

(210) Per alcuni aspetti della questione posta cfr. T. MORINA,
I controlli fiscali incrociano i file, in Il Sole 24 Ore del 23 marzo
2005, 29, nonché, ID, Agenzie a caccia di immobili, ivi, 24 marzo
2005, 23.

(211) Dei contribuenti che non conseguono effettivamente i
redditi presunti ope legis.

(212) Che, in realtà, viene carpito.
(213) Cfr. in proposito M. CICALA, La funzione creativa delle

presunzioni nella giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazio-
ne, in il fisco, 2004, 6467.
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l’evasione nel settore immobiliare: si allude all’opportu-
nità che il «piano casa» intende dare agli inquilini, con-
sentendo la deduzione integrale dal reddito del canone
di locazione (214). 

Nulla c’è da aggiungere al fenomeno dilagante dei
principi codificati solennemente e svuotati di ogni
contenuto con leggi successive, o nella prassi dell’Am-
ministrazione finanziaria, o nell’applicazione giurispru-
denziale. Così dicasi del malvezzo di deliberare la
proroga di termini ormai scaduti (215); della violazione
delle norme costituzionali che delineano - «nel rappor-
to tra Stato e cittadino, tra Stato e contribuente» - un
«modello di carattere paritario» (216) trasfigurato, per
inosservanza di quei precetti, in un «modello autorita-
tivo» caratterizzato dalla peculiarità che «gli obblighi
competono solo al contribuente», mentre «lo Stato im-
pone comportamenti, impone le regole del gioco ..., pa-
ga se e quando vuole» (217); della diffusa riluttanza a
esaminare le disposizioni «non soltanto nell’ottica degli
interessi erariali, ma anche in quella degli interessi del
contribuente» (218), alla stregua della rilevata par con-
dicio tra fisco e contribuente; della pressoché totale
indifferenza nei riguardi degli «elementi basilari di ci-
viltà giuridica» introdotti dalla legge n. 212/2000 (219);
del perdurante ostracismo dell’Amministrazione finan-
ziaria nei confronti di suoi precipui doveri (220) che la
vincolano, «in quanto espressione dello Stato di dirit-
to», a «tenere presente che l’interesse pubblico generale
non è quello di assicurare il maggior gettito possibile,
bensì quello di distribuire equamente il carico fiscale»
in modo che «l’esazione delle imposte sia effettuata in»
maniera corretta «nel rispetto sostanziale delle leggi tri-
butarie» quando esse prefigurano esplicitamente o im-
plicitamente la necessità di garantire «che il contri-
buente sia destinatario di una tassazione in misura giu-
sta e conforme alle regole dell’ordinamento» (221). Par-
rebbe certo, insomma, che se lo Stato di diritto -
sottoposto, come ogni altro soggetto, alle leggi e alla
giurisdizione (222) - è garanzia di legalità dell’azione
amministrativa, le prerogative dell’ente titolare del po-
tere di supremazia tributaria non possono essere invo-

(214) Cfr. al riguardo S. FOSSATI, Sconti contro gli affitti in ne-
ro, in Il Sole 24 Ore del 22 maggio 2005, 19.

(215) Cfr. da ultimo, sull’argomento, A. PICCOLO, La bizzarra
proroga dei termini per le liquidazioni dell’ICI, in il fisco, 2005,
2073.

(216) Secondo il quale, «come lo Stato ha il diritto» di preten-
dere e «riscuotere la giusta imposta, così il cittadino deve pagare
la giusta imposta. In modo simmetrico occorre concludere che ...
come il cittadino ha il diritto al rimborso di quanto ... pagato in
più, lo Stato ha il dovere di restituire» l’eccedenza indebitamente
percepita.

(217) E «il rimborso è quasi una graziosa concessione del Prin-
cipe»: così M. MISCALI, Il diritto di restituzione delle imposte, in il
fisco, 2005, 2062.

(218) Le parole sono riprese da Cass., sez. trib., 30 marzo
2001, n. 4760, in Boll. Trib., 2002, 377.

(219) In particolare dall’art. 10 (ritenuto espressivo di principi
e concetti, alcuni dei quali sono reputati coincidenti con quelli
affermati negli artt. 97 e 53 Cost.): cfr. in proposito A. BUSCEMA,
Analisi e prospettive dei principi di buona fede e di collaborazione
nel rapporto d’imposta, in il fisco, 2005, 2112.

(220) Il riferimento è, qui, ai «canoni costituzionali di buon
andamento e imparzialità».

(221) Cfr. circa questi aspetti della trattazione TAR Toscana,
22 ottobre 1999, n. 767, citata da C. CAPPELLO - L. BELLINI, in
nota a ord. n. 114 del 28 gennaio 2005, in Il fisco, 2005, 1822,
nonché circ. 8 luglio 1997, n. 195/E, cit.

(222) Così G. BALLADORE PALLIERI, op. cit.

cate a «senso unico», sicché i principi di parità di
trattamento, del concorso alla spesa pubblica in ragio-
ne della capacità contributiva e della imparzialità del-
la pubblica Amministrazione (223) significano anche
che il cittadino fondatamente rivendica il diritto alla
«giusta imposizione» basata sui redditi prodotti (224),
«nel rispetto della realtà dell’imponibile e della sua cor-
rispondenza all’effettiva capacità contributiva del sogget-
to passivo d’imposta», di guisa che il prelievo non si
traduca in una libera quantificazione del «parametro»
dei tributi, suscettibile di «scadere a mero arbi-
trio» (225).

Detto con altre parole, se non si può prescindere dal
principio inderogabile della capacità contributiva allor-
ché bisogna garantire che non vengano sottratte alla
menzionata «giusta imposizione» - per il soddisfacimen-
to delle ben note esigenze di finanza pubblica - attività
espressive di una concreta «vocazione reddituale», per
le stesse ragioni (226) quel principio rappresenta un li-
mite invalicabile anche per il fisco che non è legitti-
mato a tassare redditi inventati, scaturiti dal computer,
utilizzando «automatismi accertativi» che costringono il
contribuente a dichiarare più di quanto materialmente
incassa, senza alcuna reale possibilità di dimostrare
che non sono stati conseguiti i maggiori redditi che gli
uffici pretendono di assoggettate ad una indebita tas-
sazione.

Orbene, come in parte già osservato - se non in-
combesse il rischio di essere tacciati di sensazionali-
smo e di scarsa dimestichezza con la problemati-
ca (227) - bisognerebbe chiedere agli artefici del caos
fiscale lumi sulle responsabilità che potrebbero essere
addossate, loro malgrado, agli agenti delle entrate
(succubi di una legislazione perversa), i quali - all’in-
terno del procedimento instaurato contro professionisti
e/o imprenditori accusati di discostarsi dalle risultanze
degli studi di settore (228) - notificassero l’invito al
contraddittorio agli «indagati» che - al cospetto di fun-
zionari destinati a personificare nell’immaginario col-
lettivo il «metus publicae potestatis» e in quanto porta-
tori dell’interesse ad evitare danni maggiori o a non
avere noie virtuali (229) - fossero indotti ad accogliere
le presumibili sollecitazioni ricevute (allo scopo di
«chiudere la partita») nell’erroneo convincimento di do-

(223) Cfr. artt. 3, 53 e 97 Cost.
(224) Non su quelli inventati a tavolino.
(225) Cfr. circ. 30 aprile 1977, n. 7/1496, in Boll. Trib., 1977,

1251.
(226) Di salvaguardia del richiamato principio.
(227) Che si è in procinto di delineare.
(228) Pur non avendo conseguito i (maggiori) redditi che il

fisco intima loro di dichiarare. La fattispecie oggetto di appro-
fondimento riguarda, infatti, i contribuenti che non evadono.

(229) Non può escludersi, invero - secondo il comune dire e
non dire - che i nostri contribuenti, ove messi di fronte a un
dilemma amletico (sottostare al suggerimento del funzionario
che vuole decidere la pratica con vantaggi per il fisco e la car-
riera, oppure subire il «male» che quegli prefiguri, agitando lo
spettro dei controlli della finanza o delle verifiche amministrati-
ve, ovvero rappresentando la pericolosità di una controversia
dall’esito infausto per le crescenti manifestazioni di «patriottismo
fiscale» dei giudici), si determinino obtorto collo alla prestazione
indebita (accettando di denunciare falsamente somme mai incas-
sate), perché costretti - appunto - a scegliere la soluzione meno
favorevole della comminatoria dell’accertamento (basato sugli
studi di settore) con relative sanzioni e (future) vessazioni, con-
seguendone la loro dissuasione dal porre in essere la diversa
azione (cioè la contestazione degli addebiti) che, altrimenti,
avrebbero compiuto.
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ver eseguire la «direttiva» (230) dell’autorità (231), non
esistendo alternative valide al «concordato».

Quid iuris allora, nelle circostanze prospettate, se gli
indiziati di evasione - anziché preoccuparsi di giustifica-
re il proprio operato in funzione della «richiesta di ar-
chiviazione, per non luogo a procedere, della posizione og-
getto di verifica» (232) - accondiscendessero alla «propo-
sta» (233) di accertamento con adesione, preferendo de-
finire così la pendenza?

L’uomo della strada, insomma, a questo punto doman-
da: la potenziale condotta sopra individuata (234) finisce
con l’apparire suscettibile di evidenziare taluni profili
vagamente sintomatici di fattispecie di reato? Non sa-
rebbe, ovviamente, in discussione la buona fede dei fun-
zionari ignari delle complicazioni qui adombrate (ma
l’oggettività di eventuali atteggiamenti mirati a persegui-
re un vantaggio «ingiusto» per la pubblica Amministra-
zione, ricollegabili alla «consegna» del gettito).

I motivi di perplessità risiederebbero, semmai,
nell’ambiguità dei meccanismi presuntivi e delle relative
discipline. Forse il nostro uomo della strada non coglie
nel segno ed esagera, formulando ipotesi avventate. Per
eccesso di sete di cultura viene assalito da dubbi che,
con molta probabilità, non hanno fondamento. 

Stando alla vox populi, tuttavia, qualcosa talora non
funzionerebbe nell’ambito di certi contraddittori. Rebus
sic stantibus, alla luce delle norme e della prassi che at-
tualmente regolano sul piano amministrativo determina-
te procedure e lo svolgimento dei menzionati confronti,
è azzardato supporre che il contegno dei rappresentanti
degli uffici - ligi alle consegne e comprensibilmente
orientati ad interloquire, utilizzando (in nome del pro-
fitto dell’Agenzia) forme di persuasione a rischio di ot-
tenere effetti suggestivi - possa richiamare l’attenzione
del giudice penale (risultando passibile di incriminazio-
ne)?

Per esemplificare, il quesito da risolvere è se trovino
riscontro nella realtà quotidiana comportamenti merite-
voli di biasimo (nel senso chiarito), atti a configurare -
nientemeno - il fumus o gli estremi di un illecito in que-
ste evenienze (descritte a grandi linee):

a) la prospettazione di un «male» che, in relazione a
particolari circostanze, sia tale da suscitare nella «vitti-
ma» - indotta a credere di non avere alcuna ragionevole
alternativa fra il soggiacere alla pretesa erariale o il su-
bire, altrimenti, un pregiudizio concreto e ineludibile -
il timore che, non aderendo alla proposta ricevuta, pa-

(230) Che - in rapporto alle circostanze - viene percepita, for-
se, come la fonte di un obbligo da assolvere inderogabilmente.

(231) I funzionari, infatti, tendono spesso a minimizzare o
svalutare la portata delle controdeduzioni dell’«indagato», disco-
noscendo l’idoneità delle sue osservazioni a motivare il predetto
scostamento dalle risultanze degli studi di settore (senza rendersi
conto che il loro comportamento può instradare il contraddittore
nella direzione opposta a quella che, diversamente, avrebbe scel-
to).

(232) Di cui i funzionari stessi sono talvolta inclini a rappre-
sentare l’improbabilità (quando non ne escludono l’eventualità),
riconducibile ad una supposta mancanza di autonomia decisio-
nale degli uffici periferici.

(233) Molto spesso, si dice, del tipo prendere o lasciare.
(234) Qualora fosse possibile esaminare i termini della que-

stione fuori dal particolare contesto di riferimento.

tirà comunque un danno e, perciò, rinuncia alla legitti-
ma (ancorché, oggi, aleatoria) tutela giurisdizionale dei
suoi diritti;

b) la rappresentazione «ingannevole», in altre occasio-
ni, di un danno (i controlli della Finanza o dell’ufficio,
l’accertamento, etc.) alla persona che decide di «concor-
dare», perché tratta in errore dall’esposizione di un pe-
ricolo (avvertito) come certo e realizzabile, o - addirit-
tura - perché «spinta» a ritenere ineluttabile e doveroso
l’adempimento proposto;

c) l’esistenza di una situazione di oggettiva disparità
fra l’agente delle entrate e il contribuente, idonea a cau-
sare uno stato di soggezione del privato nei confronti
del titolare della pubblica funzione che, «abusando» del-
la sua posizione di preminenza e supremazia, ingeneri
nella controparte la fondata convinzione di dover sotto-
stare alla volontà prevaricatrice del richiedente l’accetta-
zione della proposta per non risentire di conseguenze
sfavorevoli o non prestare il fianco a condotte ritorsive.

Comunque sia, interesserebbe sapere - per chiudere il
discorso con una notazione sempre attuale - cosa direb-
bero i giudici dell’Unione Europea (235) sulla compatibi-
lità con l’ordinamento giuridico comunitario della nor-
ma nazionale che vincola il contribuente alla probatio
diabolica (236); la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
sulla (dis) applicazione (237) dei principi fondamentali di
legalità e della giusta amministrazione (fiscale), nonché
sulla condotta del funzionario che integri gli estremi
della violazione dei doveri di ufficio e delle regole atti-
nenti al (giusto) procedimento (238).

Il quadro fedele della situazione considerata è deso-
lante e il fenomeno della disgregazione dello Stato di di-
ritto in ambito tributario pare irreversibile.

Non resta che sperare in un «ravvedimento» degli or-
gani costituzionalmente deputati alla realizzazione dei
fini istituzionali: spes ultima dea.

Avv. Ercole Farina Valaori

(235) Certamente meno sensibili di alcuni loro colleghi alle
esigenze di cassa dell’erario italiano.

(236) Ossia alla dimostrazione che non sono stati percepiti i
redditi che il fisco impone al contribuente medesimo di dichia-
rare. Ciò, considerato che - alla stregua di una giurisprudenza
consolidata - hanno formato costantemente oggetto di censura
le disposizioni nazionali, in contrasto con la disciplina comuni-
taria, regolatrici delle modalità di prova che - trasferendo l’onere
relativo sulla controparte, anziché sulla pubblica Amministrazio-
ne ammessa a valersi di presunzioni - abbiano l’effetto di ren-
dere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’eserci-
zio di determinati diritti.

(237) Da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate.
(238) Per non aver attivato tutte le procedure tendenti a ga-

rantire - in base agli «elementi di valutazione offerti dal contri-
buente» in sede di contraddittorio (allo scopo di «dimostrare la
non attendibilità» della metodologia usata nei suoi confronti) -
l’adattamento degli strumenti presuntivi alla «concreta situazione
particolare del contribuente» medesimo, quale emersa di volta in
volta con riguardo alle effettive modalità di svolgimento della
specifica attività. Ciò, a maggior ragione, quando l’«indagato» -
appunto - abbia argomentato in modo tale da giustificare gli
scostamenti dei ricavi e compensi dichiarati dalle risultanze di
parametri e studi di settore, documentandone l’inapplicabilità
nel caso al vaglio dell’ufficio. Per gli estremi delle direttive qui
richiamate cfr. E. FARINA VALORI, Parametri e studi di settore, cit.
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LETTERA AL LETTORE

Caro Lettore,
il «vascio» - secondo il «Dizionario etimologico napoleta-

no», di Carlo Iandolo - è il basso, ossia «piccolo locale do-
mestico al piano terreno, con porta d’ingresso sull’angusta
via». Un «vascio», per esempio, è quello nel quale si svolge
tutta la famosa commedia di Eduardo De Filippo, «Napoli
milionaria», quella, per intenderci, che termina con la celebre
battuta: «Ha dda passà ‘a nuttata». Conseguentemente, «va-
sciajola» è, sempre secondo il citato Dizionario, «donna vol-
gare, incline ai pettegolezzi e alle chiassate».

Da qualche tempo, mi sta accadendo uno strano fenomeno
che, se dovesse perdurare, mi indurrebbe a rivolgermi ad uno
di quei «psi» - psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, psichia-
tri eccetera eccetera - nei confronti dei quali, pur con tutto il
rispetto per la loro professione, non ho mai nutrito simpatia
alcuna. Si tratta di questo. Quando vedo qualche trasmissio-
ne televisiva di informazione, fosse anche il telegiornale, tra-
sformo immediatamente le facce dei politici che vi compaio-
no, maschi o femmine che siano, in vasciajole. Magari anche
trasformando con la fantasia volti maschili in volti femminili,
capelli corti o radi in folte capigliature, petti tubercolotici in
seni gradevoli. E alle mie orecchie giunge un parlare con voce
roca, gutturale, insultante, cafona, qualunque cosa essi dica-
no. Forse perchè ho la sensazione - e questo magari a diffe-
renza delle autentiche vasciajole - che stiano recitando un co-
pione già scritto, nel quale tutto deve rispondere sempre e sol-
tanto ad una logica di destra o di sinistra, senza spazio per
il ragionamento e l’analisi. Inoltre, i modi volutamente ed ar-
tificiosamente soft, quel guardare dentro la telecamera anzichè
il viso dell’intervistatore, nel trasparente ma vano tentativo di
convincere lo spettatore, finiscono col darmi l’orticaria, per
cui avverto una crisi di rigetto alla quale non so porre rime-
dio, se non nel modo che ho detto. Li trasformo tutti in va-
sciajole ed i conti mi tornano. D’altro canto, se è vero che
non ricorrono al turpiloquio palese, come fanno le abitanti
dei bassi, qualche volta ce l’hanno in mente, come provano
i «fuori onda» che talvolta qualche televisione trasmette.

Bene. Tutto ciò premesso, devo dire di non stare vivendo
un bel momento, anche se, per me, non si tratta di un im-
previsto. Infatti, se Lei avrà la bontà di andare a pagina 578
del nostro «Bollettino» di quest’anno - allorquando, prima
delle elezioni politiche, provai ad immaginare che cosa sareb-
be successo dopo - si accorgerà che, in un certo senso, e pur
non ritenendomi una Cassandra, avevo delineato uno scena-
rio molto vicino a quello che stiamo vivendo, anche se la re-
altà supera la fantasia.

Nel momento in cui Le scrivo, non si sa ancora come fi-
nirà la vicenda Telecom ma, anche mettendo nel conto le di-
missioni del consigliere del presidente del Consiglio dei mini-
stri, al quale è stata attribuita tutta la responsabilità dell’ac-
caduto, la frittata è già fatta. Nella burocrazia, caso forse più
unico che raro di tutte le organizzazioni, esiste un carteggio
ufficiale ed un carteggio ufficioso.

Il primo ha timbri, ceralacche se occorre e numero di pro-
tocollo. Il secondo emana comunque da organi burocratici,
usufruisce della carta intestata all’organo ma è privo di pro-
tocollo. Un esempio del carteggio ufficioso è costituito dalle
lettere di raccomandazione o di risposta alle raccomandazio-
ni. Il mittente non può impegnarsi ufficialmente, perchè la
raccomandazione non esiste (nel senso che non deve esistere),
perciò usa una lettera non dotata di numero di protocollo. Si
capisce che la sostanza non cambia. Bene, nella vicenda Te-
lecom è stato adoperato un carteggio ufficioso, che però, reso
di pubblico dominio, non ha beneficiato della mancanza del
protocollo.

È così venuta fuori una verità che tutti conoscono ma
che tutti fanno finta di non conoscere, ossia che i gruppi di
potere politico sono intimamente legati ai gruppi di potere
economico, per cui cercano di darsi una mano tutte le volte
che sorge una necessità. Io non mi scandalizzerei più di tan-
to di fronte a questa verità, perchè, pur non essendo asso-
lutamente gradevole, è nella natura stessa delle cose. Quel
che però mi indigna è la mancanza di trasparenza, il negare
l’evidenza, il nascondre le proprie responsabilità, lo scarica-
barile così come, da un altro punto di vista, la caccia alle
streghe, il vedere la pagliuzza nell’occhio dell’altro e non la
trave nel proprio, la criminalizzazione dell’avversario dimen-
ticando la propria fedina penale. Ed ecco perchè ho dovuto
ricorrere all’espediente delle vasciajole: per legittima difesa,
per proteggere le mie coronarie, per non prenderli sul serio.
Loro parlano ed io sghignazzo, loro cercano di essere sua-
denti ed io mi arrocco, loro affermano di avere ragione ed
io enumero i loro torti. Certe volte mi chiedo che cosa
avrebbe scritto Oriana Fallaci se, anzichè volare alto e stig-
matizzare lo scontro di civiltà, avesse dovuto, per un qual-
siasi motivo, occuparsi di loro. Per quanto ne sappia, in
una sola occasione lei si espresse pubblicamente e fu quan-
do, nel corso di un’intervista al «New Yorker» nel maggio
scorso, definì i capi dei due schieramenti, Romano Prodi e
Silvio Berlusconi, «fucking idiots», due fottuti idioti (si veda
«La Stampa» del 16 settembre, pag. 7). Se tali riteneva i ca-
pi, figuriamoci gli altri.

Ma è nel campo della legislazione che si sta vedendo di
tutto e di più. Prendiamo la missione in Libano. Dirò sot-
tovoce ed incidentalmente che io sono molto preoccupato per
i ragazzi che sono andati laggiù perchè non mi è chiaro il
quadro d’insieme. C’è un ufficio alle Nazioni Unite che dirige
le operazioni e poi c’è un comandante in loco. Un generale
italiano che avrebbe dovuto comandare la nostra spedizione
è stato silurato perchè ha detto che il sistema non può fun-
zionare. Per quel poco che capisco dell’arte della guerra, sono
convinto anch’io di ciò. Ma il punto fondamentale è un al-
tro: vanno disarmati o non vanno disarmati gli hezbollah?
E se vanno disarmati, c’è qualcuno - vasciajola o no - che
si illude che quella brava gente si faccia togliere le armi sen-
za reagire? E, allora, quali pericoli incombono sui nostri ra-
gazzi? Insomma, io prospetterei i dubbi che la sinistra pro-
spettò per la missione in Afghanistan, disposta da Berlusco-
ni, e che ora non ha prospettato perchè la missione è stata
disposta da Prodi. Ma poi io direi anche un’altra cosa, forse
ancora più grave: ma veramente ce l’ha ordinato il medico
di andare a portare la pace nel mondo quando non siamo
in grado neppure di portare la pace in casa nostra, come,
per esempio, a Napoli, dove gli hezbollah si chiamano ca-
morristi?

Ma torniamo nel seminato. La missione in Libano costerà,
per l’anno 2006, euro 219.461.619: lo sostiene l’art. 9 del de-
creto-legge 28 agosto, n. 253. E da dove si prendono questi
soldi? Lo dice la stessa disposizione citata: utilizzando «parte
delle maggiori entrate tributarie, correlate al più favorevole
andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio».
Uno dice: questo governo di sinistra è matto, spende soldi che
sarebbero potuti servire, per esempio, per diminuire una parte
del debito pubblico che soffoca l’Italia. Senonchè, l’utilizzo
della somma nel senso indicato è stato disposto a norma
dell’art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che è una legge fatta dal governo di destra. Col che si dimo-
stra che le vasciajole, quando si tratta di dare i numeri, li
danno comunque, senza distinzione di casta.

Giuseppe Giuliani

LE VASCIAJOLE
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legislazione

Disposizioni urgenti di adeguamento alla sen-
tenza della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee in data 14 settembre 2006 nella causa C-
228/05, in materia di detraibilità dell’IVA.

(Decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, in G.U. n.
215 del 15.9.2006)

Art. 1.
1. Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di

giustizia delle Comunità europee del 14 settembre
2006 nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino
alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato ac-
quisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’ar-
ticolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
presentano in via telematica entro il 15 dicembre
2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rim-
borso, utilizzando uno specifico modello, da approvar-
si entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto con provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo
provvedimento sono individuati i dati e i documenti
che devono essere indicati o predisposti a fondamento
dell’istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati
arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri
tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazio-
ne delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazio-
ne e di compensazione dell’imposta sul valore aggiunto
di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stes-

so della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Came-
re per la conversione in legge.

Modalità e termini degli adempimenti e dei ver-
samenti di cui all’articolo 35, comma 10-quin-
quies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.

(Provv. dir. Agenzia entrate 14 settembre 2006, in
G.U. n. 220 del 21.9.2006)

1. Modalità di esecuzione degli adempimenti

1.1. Per i contratti di locazione e affitto in corso di
esecuzione al 4 luglio 2006 e assoggettati ad imposta
sul valore aggiunto in base alle disposizioni vigenti fi-
no a tale data, gli adempimenti previsti ai fini dell’ap-
plicazione delle imposte indirette dall’art. 35, comma
10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, compresa l’eventuale opzione per il re-
gime di imponibilità all’imposta sul valore aggiunto di
cui all’art. 10, comma 1, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

sono eseguiti, indipendentemente dal numero di unità
immobiliari possedute, per via telematica secondo le
disposizioni e con le modalità tecniche di trasmissio-
ne delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contrat-
ti di locazione e di affitto, di cui al capo III del de-
creto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modifi-
che.

1.2. In deroga a quanto previsto dall’art. 20, comma
1, del decreto 31 luglio 1998, l’adempimento può es-
sere eseguito con la trasmissione telematica dei soli
dati del contratto, senza l’allegazione del testo dello
stesso. Il pagamento della relativa imposta è effettua-
to con le modalità di cui all’art. 21 del decreto stesso.

1.3. I soggetti che effettuano gli adempimenti di cui
ai precedenti commi sono tenuti ad osservare gli ob-
blighi a carico dei soggetti che effettuano, per via te-
lematica, gli adempimenti connessi ai contratti di lo-
cazione ed affitto di beni immobili di cui all’art. 23
del decreto direttoriale 31 luglio 1998.

1.4. Le persone fisiche che non agiscono nell’eserci-
zio di impresa, arti o professioni e che non sono ob-
bligate alla registrazione per via telematica ai sensi
dell’art. 14 del decreto 31 luglio 1998 possono assol-
vere agli adempimenti di cui al comma 1 richiedendo
la registrazione del contratto con le modalità previste
dal testo unico delle disposizioni concernenti l’impo-
sta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

1.5. L’allegato 1 al presente provvedimento integra,
per le finalità di cui al precedente comma 1, le de-
scrizioni di alcuni dati definiti negli allegati tecnici
bis e quater al decreto 31 luglio 1998, ivi compreso
l’esercizio dell’opzione per l’assoggettamento ad impo-
sta sul valore aggiunto.

2. Determinazione e versamento dell’imposta

2.1. L’imposta di registro è dovuta sul corrispettivo
determinato per l’intera residua durata del contratto
a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta in
unica soluzione ovvero annualmente sull’ammontare
relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza suc-
cessiva alla stessa data.

2.2. L’imposta, se corrisposta in unica soluzione per
l’intera durata residua del contratto, si riduce della
misura individuata dall’art. 5, nota I), della tariffa,
parte prima, del testo unico delle disposizioni concer-
nenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2.3. La riduzione compete a condizione che i con-
tratti abbiano durata complessiva superiore a due an-
ni e durata residua superiore a dodici mesi.

2.4. Qualora nel contratto sia stabilito un corrispet-
tivo solo in parte determinato, l’imposta dovuta in re-
lazione all’ammontare già determinato deve essere
versata con le modalità di cui ai commi precedenti.
L’imposta dovuta per la restante parte deve essere ver-
sata entro venti giorni dalla definitiva determinazione
della stessa utilizzando apposito codice tributo. Il ver-
samento integrativo è eseguito per via telematica
tranne che per i soggetti di cui all’art. 1, comma 4.
Il versamento integrativo eseguito per via telematica
tiene luogo della denuncia di cui all’art. 19 del testo
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unico delle disposizioni concernenti l’imposta di regi-
stro, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Termini

3.1. Gli adempimenti di cui all’art. 1 del presente
provvedimento sono eseguiti a decorrere dal 1° no-
vembre 2006 e non oltre il 30 novembre 2006. L’omis-
sione di tali adempimenti comporta l’applicazione
della sanzione di cui all’art. 69 del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.

4. Entrata in vigore

4.1. Il presente provvedimento entra in vigore il
giorno della data della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO 1

Il presente allegato integra, per le finalità di cui
all’art. 1, comma 1, ivi compreso l’esercizio dell’opzio-
ne per l’assoggettamento ad imposta sul valore aggiun-
to, le descrizioni di alcuni dati definiti nell’allegato tec-
nico bis e quater al decreto direttoriale 31 luglio 1998.

Il paragrafo «Tipo contratto» è integrato come segue:
indicare «D» se il contratto è registrato ai sensi

dell’art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n.
223 del 2006 senza allegazione del testo dello stesso.

Alla tabella A contenuta nel paragrafo «Oggetto del-
la locazione» sono aggiunte le seguenti righe, che
completano la definizione dei codici che identificano
l’oggetto della locazione.

I codici di seguito indicati devono essere utilizzati
per identificare l’oggetto della locazione dei contratti
registrati ai sensi dell’art. 35, comma 10-quinquies,
del decreto-legge n. 223 del 2006.

Il paragrafo «Imposta di registro» è integrato come
segue:

per determinare l’imposta di registro relativa ai
contratti registrati ai sensi dell’art. 35, comma 10-
quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in
esecuzione al 4 luglio 2006, con codici-oggetto della
locazione da 04 a 10, si forniscono le seguenti indi-
cazioni.

L’imposta può essere assolta:
1) per la prima annualità, nella misura percentuale

indicata nella tabella A sull’importo del canone annuo,
commisurato al periodo compreso tra il 4 luglio 2006
e la scadenza dell’annualità successiva a tale data;

2) per l’intera durata del contratto, nella misura
percentuale, indicata nella tabella A, del canone pat-
tuito per tutte le annualità del contratto commisurato
al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di
scadenza del contratto, con una detrazione dall’impo-
sta in misura percentuale, pari alla metà del vigente
tasso di interesse legale moltiplicato per il numero
delle intere annualità aumentato della frazione di an-
nualità compresa tra il 4 luglio 2006 e la scadenza
annuale successiva a tale data. La riduzione compete
a condizione che i contratti abbiano durata comples-
siva superiore a due anni e durata residua superiore
a dodici mesi.

Per i contratti con corrispettivo solo in parte deter-
minato, la riduzione compete sull’ammontare deter-
minato del corrispettivo relativo a tutte le annualità
del contratto.

La detrazione non compete relativamente all’impo-
sta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che
deve essere versata con le modalità previste dall’art.
2, comma 4.

Il paragrafo «Imposta di bollo» è integrato come se-
gue:

l’imposta di bollo dovuta per i contratti di leasing
è pari a euro 14,62, indipendentemente dal numero
di esemplari e copie.

Il paragrafo «Canone» è integrato come segue:
per i contratti in esecuzione al 4 luglio 2006, la cui

durata residua non sia superiore a un anno, deve es-
sere indicato il tipo canone «I» (canone intera durata)
e l’importo da indicare è quello dell’imponibile.

Per i contratti registrati ai sensi dell’art. 35, comma
10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 l’indi-
cazione dei dati relativi alla quota determinata nei con-
tratti con corrispettivi solo in parte determinati (codici
da 04 a 07), devono seguirsi le seguenti istruzioni:

1) contratti la cui durata residua non sia superiore
a un anno: deve essere indicato il tipo canone «J» (cor-
rispettivo non interamente determinato - intera dura-
ta) e l’importo da indicare è quello dell’imponibile;

2) contratti la cui durata residua coincida con una
o più annualità complete, ad esempio contratto di du-
rata di 48 mesi, pari a 4 anni:

canone annuo costante: deve essere indicato il tipo
canone uguale «K» (corrispettivo non interamente de-
terminato - annuale) e l’importo da indicare è quello
del canone annuo determinato;

canone annuo variabile (si intende variabile il ca-
none determinato con importi diversi per le varie an-
nualita): deve essere indicato, per ogni annualità, il
relativo canone;

3) contratti la cui durata non coincida con annua-
lità complete a canone mensile costante, ad esempio
contratto di durata di 40 mesi: deve essere indicato
il tipo canone «L» (corrispettivo non interamente de-
terminato - mensile) e l’importo da indicare è quello
del canone mensile determinato.

Nel caso delle medesime tipologie di contratti (con-
tratti con corrispettivi solo in parte determinati), per

Codice Oggetto della locazione Aliquota da applicare

04
Leasing di immobili abi-
tativi ……………………… 2%

05
Leasing di immobili stru-
mentali …………………… 1%

06

Leasing di immobili stru-
mentali con esercizio 
dell’opzione per l’assog-
gettamento all’IVA ……… 1%

07
Leasing di altro tipo … In base alla normati-

va vigente

08

Locazione di fabbricati 
abitativi effettuata da co-
struttori 2%

09
Locazione di immobili 
strumentali ……………… 1%

10

Locazione di immobili 
strumentali con esercizio 
dell’opzione per l’assog-
gettamento all’IVA … 1%
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l’indicazione dei dati dei pagamenti relativi all’impo-
sta dovuta sulla restante parte di corrispettivo, devono
essere seguite le modalità già previste nell’allegato
quater al decreto direttoriale 31 luglio 1998, compi-
lando, in particolare, nel record di tipo «B» il campo
2 «Tipo Operazione» con il valore «N» ed indicando
nel campo 10 «Canone annuo» il valore riferito al so-
lo canone imponibile.

Approvazione del modello IVA TR per la richie-
sta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione
del credito IVA trimestrale, delle relative istruzio-
ni e delle caratteristiche tecniche per la stampa.

(Provv. dir. Agenzia entrate 14 settembre 2006, in
G.U. n. 220 del 21.9.2006)

1. Approvazione del modello per la richiesta di rimbor-
so o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA tri-
mestrale

1.1. È approvato il modello IVA TR, con le relative
istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o
per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trime-
strale, comprendente il prospetto riepilogativo riserva-
to all’ente o società controllante per la richiesta di
rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito
IVA trimestrale del gruppo.

1.2. Il presente modello, contenente gli elementi ri-
chiesti dal decreto del Ministro delle finanze 23 luglio
1975 e successive modificazioni, è utilizzato, in luogo
del modello approvato con provvedimento del diretto-
re dell’Agenzia delle entrate 16 marzo 2006, a decor-
rere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in com-
pensazione del credito IVA relativo al primo trimestre
dell’anno d’imposta 2007, da presentare entro il ter-
mine previsto dall’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile
gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato
elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal si-
to Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaen-
trate.gov.it e dal sito del Ministero dell’economia e
delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase
di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all’al-
legato A.

2.2. Il medesimo modello può essere altresì prele-
vato da altri siti Internet a condizione che lo stesso
abbia le caratteristiche di cui all’allegato A e rechi
l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonchè
gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al
punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di
cui all’allegato A. A tale fine il modello è reso dispo-
nibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico for-
mato elettronico riservato ai soggetti che dispongono
di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riprodu-
zione.

3. Modalità per la presentazione telematica del modello

3.1. I soggetti che intendono presentare il modello
di cui al punto 1 per via telematica direttamente e gli
intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 lu-
glio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono
trasmettere i dati contenuti nel predetto modello se-
condo le specifiche tecniche che saranno approvate
con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati
della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di
rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di
utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale
redatta su modelli conformi per struttura e sequenza
a quelli approvati con il presente provvedimento.

(Gli allegati sono visibili in Boll. Trib. On-line).

Le novità del D.L. n. 223/2006 in materia di IVA e im-
poste d’atto sulle operazioni immobiliari delle imprese.

(Circolare 11 settembre 2006, n. 13, dell’Associazione Dottori
Commercialisti)

(Per notizia. Il testo è pubblicato intergalmente in Boll. Trib.
On-line).

Imposte e tasse - Riscossione - Rimborsi - Crediti di
imposta - Cessione dei crediti d’imposta - Limiti di ef-
ficacia della cessione nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria - Interpretazione dell’art. 43-bis del D.P.R. n.
602/1973 e dell’art. 1, comma 7, lett. c), del D.M. n.
384/1997 - Chiarimenti.

(Ris. 16 maggio 2006, n. 67/E, dell’Agenzia delle entrate)

«Con nota ..., codesta Associazione ha chiesto chiarimenti
in merito all’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 7, lett.
c) del decreto ministeriale 30 settembre 1997, n. 384, il quale
prevede che la cessione abbia effetto nei confronti dell’Am-
ministrazione finanziaria solo “per gli importi eccedenti quel-
li oggetto delle iscrizioni a ruolo” con riferimento all’ipotesi
in cui il cedente sia interessato da iscrizioni a ruolo già no-
tificate.

In particolare, l’Associazione ha evidenziato talune fattispe-
cie prospettando le soluzioni qui di seguito riportate:

a) la cessione ha per oggetto una parte del credito com-
plessivo, corrispondente all’importo che eccede la somma
iscritta a ruolo: ad esempio, a fronte di crediti complessiva-
mente vantati per un ammontare di 400 e di iscrizioni a ruo-
lo pari a 100, il cedente trasferisce crediti d’imposta per un

CHIARIMENTI MINISTERIALI
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ammontare di 300. In tale ipotesi la cessione sarebbe piena-
mente efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria;

b) l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a carico del cedente
è inferiore all’importo complessivo dei crediti ceduti in più
tranches: ad esempio, a fronte di iscrizioni a ruolo pari a
100, sono ceduti, in tre diverse tranches da 100, crediti d’im-
posta per un importo complessivo pari a 300. In tal caso la
cessione sarebbe inefficace solo con riferimento all’ultima
tranche.

Al riguardo si osserva quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 43-bis, comma

3, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’articolo 1, comma 4, del
citato decreto ministeriale n. 384 del 1997, l’atto di cessione
del credito chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei
redditi è efficace nei confronti dell’Amministrazione finanzia-
ria, ossia determina la sostituzione del cessionario al cedente
nella posizione di creditore verso quest’ultima, con la notifica
all’ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale
è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente,
nonchè al competente concessionario del servizio della ri-
scossione.

Si osserva peraltro che il credito ceduto scaturisce da un
rapporto di carattere pubblicistico, quale è il rapporto d’im-
posta, in virtù del quale, accanto all’obbligazione pecuniaria
principale avente per oggetto il pagamento del tributo, si af-
ferma in capo all’Amministrazione e al contribuente un in-
sieme di poteri e doveri volti alla determinazione e all’adem-
pimento dell’obbligazione stessa. La cessione a terzi del cre-
dito, in particolare, non interferisce su tale rapporto, di cui
il legislatore assicura la continuazione, lasciando integri i po-
teri spettanti all’Amministrazione nei confronti del contri-
buente-cedente.

Ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973, infatti, resta ferma “nei confronti del contribuente che
cede i crediti ...l’applicazione delle disposizioni dell’articolo
43”, ossia delle disposizioni relative al recupero di somme er-
roneamente rimborsate, in conseguenza di correzione di er-
rori materiali, di rettifiche o di accertamenti.

L’intangibilità del rapporto d’imposta è ribadita dall’articolo
1, comma 5, del decreto n. 384 del 1997, secondo cui “anche
a seguito della cessione restano impregiudicati i poteri
dell’Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle di-
chiarazioni dei redditi, all’accertamento e all’irrogazione delle
sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il cre-
dito d’imposta”.

Ai sensi del successivo comma 6, inoltre, resta fermo l’ob-
bligo restitutorio del cedente “per i crediti rimborsati al ces-
sionario di cui risulta l’insussistenza”.

Ciò premesso, la ratio dell’articolo 1, comma 7, lett. c) del
decreto ministeriale n. 384 del 1997 (secondo cui qualora -
al momento della notifica della cessione - il cedente sia in-
teressato da iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, la
cessione del credito ha effetto nei confronti dell’Amministra-
zione finanziaria solo per “gli importi eccedenti quelli oggetto
delle iscrizioni a ruolo”) deve rinvenirsi nella tutela degli in-
teressi erariali a fronte di una eventuale compensazione le-
gale del credito ceduto operata dal cessionario.

Pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte, si ritiene
corretta la prospettata interpretazione della norma in esame
con specifico riguardo alle due fattispecie sopra evidenziate,
tenuto conto che in entrambi i casi l’efficacia della cessione
nei confronti dell’Amministrazione finanziaria resta circoscrit-
ta ai crediti eccedenti l’ammontare delle iscrizioni a ruolo».

IRES - Redditi di impresa - Spese di ricerca e svilup-
po - Art. 108 del TUIR - Spese di ricerca sostenute per
i progetti iniziati nel corso del 2005, non ancora dispo-
nibili per l’utilizzazione economica in quanto in fase di
sviluppo - Trattamento tributario.

(Ris. 25 luglio 2006, n. 95/E, dell’Agenzia delle entrate)

«Quesito. La Alfa SpA esercita l’attività di produzione, ac-
quisto, vendita, lavorazione per conto terzi di preparati far-
maceutici e prodotti chimici per l’industria farmaceutica.

Con riferimento a quest’ultima tipologia di prodotti, la so-
cietà ne supporta la produzione ed il trattamento attraverso
una costante attività di ricerca, consistente in studi, indagini
e prove di laboratorio, finalizzata allo “sviluppo di specifici
prodotti, o, più spesso, di processi produttivi”.

I costi di ricerca così descritti, strettamente inerenti al pro-
dotto o al processo produttivo in corso di studio, sono stati
iscritti a bilancio, con il consenso del collegio sindacale e in
conformità al Principio Contabile n. 24, tra gli oneri di utilità
pluriennale.

Specificamente, una parte di questi è stata allocata nella
voce “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” e parte alla
voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”.

Tale distinzione si è resa necessaria poichè alcuni dei pro-
getti oggetto di investimento sono stati completati già nel
2005, mentre per altri la fase di sperimentazione e di studio
non si è ancora conclusa.

Sotto il profilo civilistico, in armonia con le disposizioni
contenute nel citato Principio Contabile n. 24 e nell’articolo
2426, primo comma, n. 5), del codice civile, l’ammortamento
dei costi di ricerca e sviluppo dovrebbe iniziare a decorrere
dal momento in cui il bene o il processo risultante dall’attività
di ricerca risulterà disponibile per l’utilizzazione economica,
per concludersi nell’arco temporale massimo di cinque anni.

Di conseguenza, la società istante ha iniziato a imputare a
Conto economico soltanto le quote di ammortamento della
quota parte di spese sostenute a fronte di progetti i cui ri-
sultati si sono resi disponibili per l’utilizzazione economica
nel corso dell’anno 2005 (i.e. commercializzazione dei pro-
dotti ottenuti dai processi messi a punto grazie alla ricerca
che ha permesso l’iscrizione di ricavi di vendita e, dunque,
l’inizio della fase di recupero delle risorse impiegate). Quanto
agli altri investimenti, l’avvio del piano di ammortamento è
stato rinviato in attesa che il processo produttivo oggetto di
studio, conclusa la fase di ricerca, possa essere economica-
mente sfruttato.

Tanto premesso, la società desidera conoscere il corretto
trattamento, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP, delle
spese di ricerca sostenute per i progetti iniziati nel corso del
2005, non ancora disponibili per l’utilizzazione economica in
quanto in fase di sviluppo.

Tali costi sono stati capitalizzati e iscritti nell’attivo di Sta-
to Patrimoniale ma, non sussistendo ancora i requisiti per es-
sere ammortizzati, non sono stati imputati a Conto Econo-
mico nell’esercizio 2005.

In particolare, la società istante chiede, alla luce del dispo-
sto di cui all’articolo 108, primo comma del TUIR, “se è in
ogni caso tenuta a portare le spese per studi e ricerche in
diminuzione del reddito imponibile totalmente o pro quota a
partire dall’anno di sostenimento delle stesse e, in caso affer-
mativo, le modalità con cui operare tale variazione in dimi-
nuzione”, oppure se deve attendere, per iniziare il processo
di ammortamento, che i citati processi produttivi e/o beni ri-
sultanti dalle ricerche divengano disponibili per l’utilizzazione
economica, anche se tale esercizio è successivo a quello in
cui i relativi costi sono stati sostenuti e anche se il piano di
ammortamento, adottato in base all’utilità futura degli stessi
venga a compimento oltre il quarto anno successivo a quello
di sostenimento.

La questione per l’istante è di particolare rilievo, in quanto
essendo controllata da una società quotata in un mercato re-
golamentato di un altro paese della Comunità europea, po-
trebbe valutare in futuro l’ipotesi di utilizzare per la redazio-
ne del bilancio d’esercizio i principi contabili internazionali,
secondo i quali la capitalizzazione delle spese a carattere plu-
riennale, al ricorrere di predeterminate condizioni, è un ob-
bligo e non una facoltà.

Soluzione prospettata. La società interpellante rende noto che
i costi di sviluppo e ricerca sono sempre stati iscritti a bi-
lancio con riferimento all’anno di sostenimento.
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Questa prassi, in deroga ai criteri civilistici di redazione
dello stesso, era consentita dall’articolo 2426, secondo com-
ma, del codice civile che permetteva rettifiche di valore e ac-
cantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tribu-
tarie.

Venendo meno tale facoltà, a seguito della riforma del di-
ritto societario attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
l’istante riteneva di giungere al medesimo risultato attraverso
la compilazione del quadro EC del modello Unico, apposita-
mente istituito per disinquinare il bilancio civile da influenze
di natura fiscale. Invero tale possibilità è stata esclusa
dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 31 maggio
2005, n. 27/E (in Boll. Trib. 2005, pag. 868), la quale ha chia-
rito che i costi per ricerca e sviluppo non rientrano nell’am-
bito di applicazione della disciplina delle deduzioni cd. extra-
contabili prevista dall’articolo 109, comma 4, lettera b) del
TUIR.

Ciò premesso, l’istante ritiene che “le soluzioni ipotizzabili
al fine di conciliare il corretto trattamento civilistico e con-
tabile dei costi per investimenti in ricerca e sviluppo con il
regime fiscale” previsto dall’articolo 108 del TUIR siano le se-
guenti:

A. far concorrere le spese in parola alla determinazione del
reddito imponibile - nell’esercizio in cui sono state sostenute,
oppure, a partire da tale esercizio e nei successivi non oltre
il quarto - indipendentemente dal trattamento contabile adot-
tato nella predisposizione del bilancio d’esercizio (quindi sia
nell’ipotesi in cui dette spese siano totalmente imputate a
Conto economico nell’anno di sostenimento, sia nel caso in
cui esse vengano iscritte nello Stato patrimoniale e ammor-
tizzate secondo i criteri previsti nel Principio Contabile n. 24
citato).

B. operare una deduzione delle spese in oggetto in con-
comitanza con la loro effettiva imputazione a Conto econo-
mico e, dunque (laddove si sia proceduto alla capitalizzazio-
ne), in ogni esercizio in cui sono iscritte a conto economico
le quote di ammortamento, a partire dall’esercizio in cui i
risultati dei progetti di ricerca sono disponibili per l’utiliz-
zazione economica (sempre, naturalmente, nel rispetto nel
limite massimo quinquennale previsto dall’articolo 2426 del
codice civile).

Sotto il profilo operativo, data l’affermata impossibilità di
compilare il quadro EC, la via che la società istante intende
percorrere per applicare la norma fiscale (vale a dire “per
procedere alla deduzione delle spese di ricerca capitalizzate
anticipatamente rispetto alla contabilizzazione a Conto eco-
nomico della quota di ammortamento”) è quella di operare
un’“ordinaria” ripresa in diminuzione nel quadro RF del mo-
dello Unico.

L’istante tra le due soluzioni prospettate intenderebbe,
quindi, adottare quella descritta alla precedente lettera A.,
supportando, tra l’altro, tale scelta sulla base del principio ge-
nerale contenuto nello stesso articolo 109, comma 4, lettera
b), primo periodo, il quale dispone che sono comunque de-
ducibili le spese e gli altri componenti negativi che, pur non
essendo imputati a Conto Economico, sono deducibili per di-
sposizione di legge.

Parere. In relazione alla fattispecie oggetto del presente inter-
pello, va preliminarmente sottolineato che il reddito d’impre-
sa si determina - in base al principio di derivazione del red-
dito imponibile dal risultato del conto economico enunciato
dall’articolo 83 del TUIR vigente - apportando all’utile o alla
perdita risultante dal conto economico, aumentato o diminu-
ito dei componenti che conformemente agli IAS/IFRS sono
imputati direttamente a patrimonio, le variazioni in aumento
o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposi-
zioni fiscali contenute nella sezione I del capo II del titolo II
del medesimo testo unico.

In base a corretti principi contabili i costi di ricerca e svi-
luppo capitalizzati vengono ammortizzati in quote costanti
sulla base di un piano di ammortamento rivisto annualmente
per accertarne la congruità. Il processo di ammortamento de-
ve iniziare nel momento in cui il bene (o processo) risultante

da detti costi è disponibile per l’utilizzazione economica e de-
ve esaurirsi in un periodo massimo di cinque anni.

L’articolo 108, comma 1, del TUIR, prevede che le spese
in commento vengano dedotte “nell’esercizio in cui sono state
sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei
successivi ma non oltre il quarto”.

Nel caso di specie il disallineamento tra la disciplina civi-
listica e quella fiscale (dato dal fatto che il riferimento dell’ar-
ticolo 108 citato al “sostenimento” dei costi di ricerca e svi-
luppo parrebbe consentirne la deducibilità fiscale in un mo-
mento antecedente rispetto a quello civilistico) non può es-
sere superato attraverso l’utilizzo del quadro EC del modello
Unico (nel quale far emergere taluni specifici componenti ne-
gativi in assenza di imputazione a conto economico, ai sensi
dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR), come affer-
mato con risoluzione del 28 ottobre 2005, n. 152 (ivi, 2005,
pag. 1645), che sul punto richiama la circolare del 31 maggio
2005, n. 27/E (ivi, 2005, pag. 868) che ha espressamente
escluso tale possibilità.

Al riguardo si evidenzia che la recente modifica normativa,
contenuta nell’articolo 37, comma 47, del decreto legge 4 lu-
glio 2006, n. 223, in corso di conversione, che ha inserito
espressamente le “spese relative a studi e ricerche di svilup-
po” nel comma 4, lettera b) dell’articolo 109 citato si rende
applicabile solo alle spese relative a studi e ricerche di svi-
luppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successi-
vo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto
stesso.

Considerato il disallineamento temporale tra le due disci-
pline sopra descritte, nella fattispecie in esame deve ritenersi
che:

i) la deducibilità del costo è sempre subordinata alla regola
della preventiva imputazione al conto economico dell’eserci-
zio di competenza a norma dell’articolo 109, comma 4, del
citato TUIR;

ii) per tale tipo di spesa non è, come anticipato, attivabile
la deduzione extracontabile prevista alla lettera b) del comma
4 stesso.

Ciò premesso, in considerazione della scelta civilistica di
capitalizzare le spese di ricerca e sviluppo sostenute nel 2005,
rinviando l’inizio dell’ammortamento all’esercizio in cui il be-
ne o processo risulterà disponibile per l’utilizzazione econo-
mica, occorre valutare i riflessi fiscali di tale impostazione
contabile.

Si ritiene, al riguardo, che in presenza di spese di ricerca
e sviluppo legittimamente capitalizzate in base ai principi
contabili, la deduzione fiscale delle stesse sarà possibile solo
alla conclusione della ricerca.

Si osserva altresì che, a differenza di quanto si afferma
nell’articolo 2426, n. 5), del codice civile, lo IAS 38 detta dei
requisiti ben precisi affinchè possa essere rilevata in bilancio
un’attività immateriale, in presenza dei quali l’impresa non
ha più la facoltà, bensì l’obbligo di capitalizzare.

Ne deriva che, se e quando l’attività di ricerca darà luo-
go ad un bene o processo disponibile per l’utilizzazione
economica, potrà farsi applicazione dell’articolo 103 del te-
sto unico (come modificato dall’articolo 37, comma 45, del
D.L. n. 223 del 2006 citato), che consente la deducibilità
delle “quote di ammortamento del costo dei diritti di utiliz-
zazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze ac-
quisite in campo industriale, commerciale o scientifico” in
misura non superiore al 50 per cento del costo e in misura
non superiore ad un diciottesimo per quelle relative al co-
sto dei marchi d’impresa. Le quote di ammortamento del
costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti
nell’attivo del bilancio sono, invece, deducibili in misura
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal con-
tratto o dalla legge.

In caso contrario, la perdita derivante dal mancato rag-
giungimento di un risultato economicamente apprezzabile
potrà essere dedotta per intero nell’esercizio in cui si veri-
ficherà, ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del TUIR, trat-
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tandosi di un costo di natura certa, deducibile secondo i
principi generali della competenza, dell’inerenza, della cor-
relazione e della preventiva imputazione dei componenti
negativi del reddito d’impresa, contenuti nel citato articolo
109.

Si segnala, al riguardo, che la modifica dell’articolo 103
in esame, contenuta nell’articolo 37, comma 45, del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, in corso di conversione, si applica a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di en-
trata in vigore dello stesso anche per le quote di ammor-
tamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi
d’imposta precedenti».

IRAP - Deducibilità dei costi - Costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo - Art. 11, com-
ma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/1997 - Deducibilità -
Spetta - Condizioni.

(Ris. 16 giugno 2006, n. 82/E, dell’Agenzia delle entrate)

«La Direzione regionale … ha trasmesso un’istanza di in-
terpello formulata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, dalla società ALFA S.p.A (di seguito So-
cietà), concernente l’applicazione dell’articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla deduzione
dal valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive (IRAP) dei costi per il per-
sonale addetto alla ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo
11, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legislativo
n. 446.

Quesito. La società ALFA S.p.A (di seguito Società), nell’am-
bito della propria attività di ricerca nel campo della proget-
tazione di apparati elettronici, produce e vende “servizi di ri-
cerca e sviluppo”, cedendo, esclusivamente alla propria hol-
ding giapponese, la proprietà ed il diritto di utilizzo dei pro-
getti realizzati.

Chiede, pertanto, di sapere se, in relazione alla propria at-
tività, consistente unicamente in ricerca e sviluppo, “senza
nessuna successiva fase produttiva”, possa fruire della sopra
richiamata deduzione per costi del personale addetto alla ri-
cerca e sviluppo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo n. 446 del 1997.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. La Socie-
tà ritiene di poter fruire della deduzione in parola, essendo
la stessa prevista in favore di chi svolge oggettivamente un’at-
tività di ricerca e sviluppo e non risultando condizione ne-
cessaria alla deduzione “l’utilizzo per propri fini produttivi
dei risultati dell’attività stessa”.

Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 11, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce, tra l’al-
tro, che nella determinazione della base imponibile “sono
ammessi in deduzione...per i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il pre-
detto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti
per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e svi-
luppo”.

In sostanza, i soggetti indicati nelle lettere da a) ad e)
dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto possono por-
tare in deduzione nella determinazione della base imponibile
da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRAP, tra l’altro, i “co-
sti sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo”.

Con riferimento a tale disposizione agevolativa, introdotta
dall’articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Finanziaria per il 2005), la circolare n. 13 del 5 aprile

2005 (in Boll. Trib. 2005, pag. 549) ha precisato che la dedu-
zione in questione spetta in relazione a tutti i costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca, sia di base che applica-
ta.

In particolare, per quanto attiene al quesito posto nella
presente istanza di interpello, la scrivente ritiene, conforme-
mente a quanto sostenuto dalla società istante, che la dispo-
sizione agevolativa in commento trovi applicazione anche nei
confronti dei soggetti che svolgono esclusivamente attività di
ricerca, a nulla rilevando la circostanza che i progetti risul-
tanti dall’attività di ricerca svolta siano oggetto di cessione ad
altro soggetto.

Come rilevato dall’istante, infatti, la norma in esame non
subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza
che il risultato dell’attività di ricerca venga utilizzato diretta-
mente dall’impresa per fini produttivi.

La disposizione in commento, tesa ad agevolare il settore
della ricerca, individua i soggetti per i quali è possibile be-
neficiare della deduzione nei lavoratori addetti alla ricerca e
sviluppo a prescindere dal settore di attività in cui opera il
datore di lavoro destinatario dell’agevolazione.

Da ciò può concludersi che la fruizione dell’agevolazione in
questione sia consentita alla sola condizione che siano effet-
tivamente sostenuti i costi relativi al personale addetto alla
ricerca e sviluppo, anche se la ricerca stessa costituisce pro-
prio l’oggetto dell’attività tipica dell’impresa.

Come precisato nella circolare n. 13/E del 5 aprile 2005,
la citata deduzione è concessa a fronte dei costi sostenuti per
il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi i co-
sti per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese
costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricer-
ca e sviluppo.

La stessa circolare, inoltre, nel precisare che la deduzione
può essere operata con riferimento ai costi sostenuti tanto
per il personale addetto alla ricerca di base quanto per quello
addetto alla ricerca applicata e sviluppo, ha interpretato la
disposizione contenuta nell’articolo 11 del decreto legislativo
n. 446 nel senso di dare rilevanza, ai fini della deduzione dal
valore della produzione, a tutta l’attività di ricerca effettuata
avvalendosi delle competenze, delle conoscenze scientifiche e
delle professionalità del “personale addetto alla ricerca e svi-
luppo”.

Resta inteso, ovviamente, che la deduzione spetterà unica-
mente con riferimento ai costi sostenuti dall’impresa per il
personale “direttamente” impiegato nell’attività di ricerca,
non potendosi riconoscere tale beneficio anche per il perso-
nale che - ancorché utilizzato da un’impresa che svolge esclu-
sivamente attività di ricerca - sia effettivamente impiegato in
mansioni relative a differenti funzioni aziendali (quali, ad
esempio, amministrazione, finanza, logistica...).

Per i lavoratori che operano sia nell’ambito dell’attività di
ricerca che in altri settori aziendali, infine, la deduzione po-
trà essere operata solo in relazione alle spese che, sulla base
di oggettivi criteri di ripartizione, risultino riferibili alle com-
petenze espletate da tali lavoratori nell’ambito della ricerca e
sviluppo.

Si ricorda, inoltre, che, per esplicita previsione normativa,
la deduzione spetta a condizione che i costi di ricerca e svi-
luppo risultino da un’attestazione di effettività “rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un
revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 mar-
zo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale».
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giurisprudenza

Procedimento - Commissioni - Giudizio avanti le
Commissioni - Decesso del contribuente - Notifica-
zioni agli eredi - Insussistenza dell’obbligo
dell’Amministrazione di notificare atti già notifica-
ti al defunto.

Procedimento - Ricorsi - Impugnazione dell’atto
presupposto non notificato - Avviso di mora non
preceduto dalla notificazione della cartella di pa-
gamento o dell’accertamento - Nullità dell’avviso
di mora - Sussiste - Costituisce un vizio proprio
dell’avviso di mora - Completezza delle indicazioni
dell’avviso di mora - Irrilevanza.

Imposte e tasse - Riscossione - Decesso del con-
tribuente - Notificazioni agli eredi - Insussistenza
dell’obbligo di notificare atti già notificati al de-
funto.

Imposte e tasse - Riscossione - Avviso di mora
non preceduto dalla notificazione della cartella di
pagamento o dell’accertamento - Nullità dell’avvi-
so di mora - Sussiste - Costituisce un vizio proprio
dell’avviso di mora - Completezza delle indicazioni
dell’avviso di mora - Irrilevanza.

Imposte e tasse - Riscossione - Mancata notifi-
cazione della cartella di pagamento - Costituisce
un vizio proprio del successivo avviso di mora -
Nullità dell’avviso - Consegue - Completezza delle
indicazioni dell’avviso di mora - Irrilevanza.

L’erede succede nella medesima situazione del de
cuius, cosicchè deve ritenersi che una volta morto il
contribuente l’Amministrazione non debba ricominciare
da capo, ma possa proseguire nella serie procedimentale
già iniziata, notificando agli eredi soltanto gli atti che
ancora residuano da emanare, e perciò gli eredi non
hanno diritto a vedersi notificare nuovamente la cartella
esattoriale o l’avviso di accertamento a condizione, però,
che l’atto presupposto sia già stato notificato al loro
dante causa.

La mancata previa notifica della cartella di pagamento
o, a maggior ragione, dell’avviso di accertamento, com-
porta la nullità dell’avviso di mora, e tale nullità (deri-
vata) costituisce un vizio proprio dell’avviso di mora che
è deducibile nei confronti del concessionario della riscos-
sione, a nulla rilevando la completezza o meno delle in-
dicazioni contenute in tale atto.

L’Amministrazione finanziaria non è libera di agire a
suo piacimento, ma deve rispettare le cadenze imposte
dalla legge, in base alla quale la notificazione della car-
tella di pagamento costituisce un adempimento indefet-
tibile la cui mancanza comporta la nullità dell’avviso di
mora ad essa conseguente indipendentemente dalla com-
pletezza o meno delle indicazioni in esso contenute.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Saccucci, rel. Me-
loncelli), 8 febbraio 2006, sent. n. 2798]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – Dalla let-
tura della sentenza impugnata, emerge in fatto che do-
vendo riscuotere dall’erede B.C. (residente in Cagliari),
le somme dovute per imposte varie dal defunto B.F.
(già residente in Mazara del Vallo), la concessionaria
del servizio tributi per la provincia di Trapani delegava
la concessionaria per la provincia di Cagliari e, cioè,

la Bipiesse, che provvedeva alla notifica dei relativi av-
visi di mora all’obbligata.

Quest’ultima li impugnava dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale, chiedendone l’annullamento
perché non motivati, non preceduti dalla notificazione
degli atti presupposti e, comunque, non idonei a con-
sentirle un adeguato esercizio del diritto di difesa, in
quanto privi degli elementi necessari per ricostruire la
pretesa impositiva e risalire agli Uffici competenti per
l’accertamento e la riscossione.

Con sentenza dell’11/07/1998, il Giudice adito riget-
tava la domanda per difetto di legittimazione passiva
della Bipiesse, rilevando in proposito che la controver-
sia riguardava, in realtà, la debenza del tributo, per cui
avrebbe dovuto essere proposta nei confronti non già
della concessionaria, ma degli enti impositori che, per
la precisione, si identificavano nell’Ufficio Unico delle
Entrate di Trapani e nel Comune di Mazara del Vallo.

La B. interponeva appello, sottolineando che da par-
te sua non aveva voluto investire il merito, ma la le-
gittimità degli avvisi di mora, in ordine ai quali riba-
diva le censure già svolte in primo grado.

Dato atto di quanto sopra, la Commissione Regiona-
le respingeva però il gravame, osservando al riguardo
che il contenuto del medesimo rendeva evidente che la
B. aveva richiesto l’annullamento degli avvisi di mora
per la mancanza degli atti presupposti e, dunque, per
un vizio non ascrivibile alla Bipiesse ma, semmai, agli
enti impositori che la contribuente avrebbe potuto age-
volmente individuare attraverso la lettura degli avvisi
di mora, i quali costituivano, in definitiva, un equiva-
lente della cartella esattoriale in quanto contenevano
tutte le indicazioni prescritte dall’art. 25 del D.P.R. n.
602 del 1973, ovverosia la specificazione dei tributi
iscritti a ruolo, dell’anno di riferimento e del carico to-
tale, con la specificazione del numero delle rate e dei
relativi importi, distinti per imposte, interessi, compen-
si e diritti.

La B.C. ha censurato l’anzidetta statuizione, dedu-
cendo con l’unico motivo la violazione e falsa applica-
zione dell’art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46 del
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 474, 477 e 479 c.p.c., non-
ché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia, in o quanto l’avviso
di mora era un atto del concessionario di cui, pertan-
to, non poteva negarsi la legittimazione passiva rispet-
to alle domande dirette a far valere la nullità dell’atto
per vizi propri, fra i quali rientravano di certo anche
quelli concernenti la mancata preventiva notifica del ti-
tolo esecutivo e l’inidoneità ad offrire le informazioni
necessarie per un valido esercizio del diritto di difesa.

Così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva
il Collegio che la circostanza segnalata dalla B.C. e,
cioè, il fatto che il Legislatore si sia limitato a preve-
dere l’ipotesi della morte del contribuente al solo fine
di chiarire in quale modo si sarebbe dovuto procedere
alla intestazione ed alla notificazione degli atti, non
autorizza affatto a ritenere che qualora voglia agire
contro gli eredi, l’Amministrazione sia tenuta a rinno-
vare da capo il procedimento per l’accertamento e la
riscossione dei tributi originariamente dovuti dal dante
causa.
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Ed infatti, il silenzio serbato dal legislatore sul punto
impone unicamente di fare applicazione dei principi
generali della specifica materia, secondo i quali l’erede
succede nella medesima situazione del de cuius, cosic-
chè deve ritenersi che una volta morto il contribuente,
l’Amministrazione non debba ricominciare da capo,
ma possa proseguire nella serie procedimentale già ini-
ziata, notificando agli eredi soltanto gli atti che ancora
residuano da emanare.

Consegue da ciò che nel caso di specie, la B.C. non
aveva diritto a vedersi notificare la cartella esattoriale
(o l’avviso di accertamento) a condizione, però, che la
stessa fosse già stata notificata al suo dante causa.

Questa Sezione ha, invero, più volte statuito che la
mancata previa notifica della cartella esattoriale (o, a
maggior ragione, dell’avviso di accertamento), compor-
ta la nullità dell’avviso di mora (C. Cass. 2002/11227 (1)

e 2003/16875 (2)).
Costituendo tale nullità (derivata) un vizio proprio

dell’avviso di mora deducibile nei confronti del conces-
sionario che lo ha emesso (C. Cass. 2001/11667 (3)), ne
consegue che la Commissione Tributaria Regionale
avrebbe dovuto ritenere l’ammissibilità dell’appello ed
andare poi a verificare se l’avviso di mora fosse stato
o meno preceduto dalla notificazione del necessario at-
to presupposto.

Per la verità, la Commissione Tributaria Regionale si
è preoccupata, come si è visto, di aggiungere che nella
fattispecie concreta, l’avviso di mora costituiva un
equivalente della cartella esattoriale di cui conteneva,
nella sostanza, tutti gli elementi.

La considerazione non è però decisiva in quanto il
problema non sta nella maggiore o minore motivazio-
ne dell’avviso di mora, bensì nel fatto che l’Ammini-
strazione finanziaria non è libera di agire a suo piaci-
mento, ma deve rispettare le cadenze imposte dalla
legge, in base alla quale la notificazione della cartella
esattoriale costituisce un adempimento indefettibile la
cui mancanza comporta la nullità dell’avviso di mora
indipendentemente dalla completezza o meno delle in-
dicazioni in esso contenute.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata
va pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le
spese del presente giudizio, ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

P.Q.M. – (Omissis).

(1) Cass. 30 luglio 2002, n. 11227, in Boll. Trib. On-line.
(2) Cass. 11 novembre 2003, n. 16875, in Boll. Trib., 2004, pag.

236.
(3) Cass. 17 settembre 2001, n. 11667, in Boll. Trib. On-line.

Sentenza ineccepibile.
Il primo principio affermato appare d’intuibile corret-

tezza, perché in «applicazione dei principi generali della
specifica materia» (ma anche dello stesso diritto comune)
l’erede succede nella medesima situazione del de cuius, e
perciò in caso di decesso del contribuente l’Amministra-
zione non può ritenersi tenuta a «ricominciare da capo»,
ma può proseguire nel procedimento già intrapreso, noti-
ficando agli eredi gli atti che ancora mancano da emanare
ed esternare, beninteso a condizione che nei confronti del
loro dante causa siano stati validamente formati e notifi-
cati gli atti precedenti.

Il secondo principio, poi, appare di somma importanza,

perché tramite esso la Suprema Corte ha espressamente
precisato che la mancata previa notifica dell’atto prope-
deutico (cartella di pagamento od avviso di accertamento
o di liquidazione che esso sia) costituisce un «vizio pro-
prio» dell’atto consequenziale che su di esso deve fondarsi
(nella specie, l’avviso di mora), dando quindi un’esatta e
finalmente esplicita applicazione interpretativa a quelle di-
sposizioni dell’art. 19, terzo comma, del D.Lgs. 31 dicem-
bre 1992, n. 546, che statuiscono che «ognuno degli atti
autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per
vizi propri», e che «la mancata notificazione di atti auto-
nomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto
notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a
quest’ultimo».

Difatti, non sempre tali precetti sono stati felicemente
compresi dalla dottrina e dalla giurisprudenza occupatesi
dell’argomento, malgrado un’interpretazione sostanzial-
mente conforme a quella enunciata dalla Corte possa rin-
venirsi nelle non rare pronunce che hanno dichiarato nul-
lo l’avviso di mora non preceduto dalla notificazione delle
relativa cartella di pagamento (cfr. Cass., sez. trib., 11 no-
vembre 2003, n. 16875, in Boll. Trib., 2004, pag. 236;
Comm. trib. prov. di Bologna, sez. I, 22 settembre 1999,
n. 319, ivi, 1999, pag. 1611; Comm. trib. prov. di Bari,
sez. III, 5 giugno 2001, n. 129, e Comm. trib. prov. di Ba-
ri, sez. III, 12 giugno 2001, n. 132, entrambe ivi, 2002,
pag. 548).

Ed anche nel caso di specie, invero, il Supremo Con-
sesso ha puntualmente confermato la nullità dell’avviso di
mora non preceduto dalla notificazione del doveroso atto
propedeutico, mandando poi al giudice di merito di sta-
bilire se, in concreto, «l’avviso di mora fosse stato o meno
preceduto dalla notificazione del necessario atto presuppo-
sto», circostanza che la Commissione tributaria regionale
aveva omesso di accertare, ritenendo erroneamente che
l’avviso di mora potesse costituire un «equivalente» della
cartella di pagamento in considerazione del suo contenuto
(asseritamente) completo.

Procedimento - Giudizio di ottemperanza - Con-
danna dell’Amministrazione alle spese di lite -
Adempimento parziale dell’Amministrazione finan-
ziaria per il mancato pagamento di IVA e CAP -
Esperibilità del giudizio di ottemperanza - Conse-
gue.

Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a
rimborsare alla parte vincitrice rientra anche la somma
da questa dovuta al proprio difensore a titolo di IVA e
di contributo per la Cassa Avvocati e Procuratori, trat-
tandosi di un onere accessorio che consegue in via ge-
nerale al pagamento degli onorari, e pertanto nel caso di
inadempimento parziale dell’Amministrazione finanziaria
per il mancato adempimento dei predetti oneri la parte
vittoriosa ben può procedere al recupero di quanto do-
vutole attraverso l’esperimento del giudizio di ottempe-
ranza di cui all’art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546.

[Commissione trib. provinciale di Cosenza, sez. II
(Pres. Copani, rel. Marzullo), 1° giugno 2006, sent. n.
210, ric. G. Guerrisi ed altri c. Agenzia delle entrate -
Ufficio di Paola]

FATTO – Con ricorso al presidente di questa com-
missione, depositato in segreteria in data 13/09/2005, il
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dott. Imperio Longo, nell’interesse dei congiunti Guer-
risi Giovanbattista ed altri, proponeva il giudizio di ot-
temperanza a norma dell’art. 70 del D.Lgs. 546/92 nei
confronti dell’Agenzia delle entrate di Paola per la pie-
na e totale esecuzione della sentenza n. 362/02/03 del
9/10/2003 e depositata il 16.02.2004.

Premetteva il difensore dei ricorrenti che era venuto
a conoscenza del parziale pagamento dell’importo di
euro 1.000, scaturente dalla sentenza sopra citata solo
a seguito di un casuale incontro fuori studio con una
delle parti vittoriose in causa, per cui, dopo la notifi-
cazione dell’atto di diffida ad adempiere e di messa in
mora, avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, richiede-
va che gli si corrispondesse la differenza di euro
218,16, a titolo di IVA e CPA come per legge.

Con memoria del 19/09/05 depositata il 22 successivo,
si costituiva l’Agenzia delle entrate di Paola, sostenendo
di aver corrisposto ai ricorrenti quanto espressamente
previsto, non avendo la sentenza statuito la distrazione
in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Conclude perché la commissione adita voglia dichia-
rare inammissibile ed improcedibile il ricorso per vio-
lazione dell’art. 14, c. 1 del D.Lgs. n. 669/96 e succes-
sive modifiche con condanna alle spese processuali e
al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi
dell’art. 96 c.p.c.

All’udienza del 1/12/2005, presenti le parti che si ri-
portavano ai propri atti difensivi, esaurita la fase di-
battimentale, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVAZIONE – Il ricorso incontra il favore di que-
sto collegio e perciò deve essere accolto. È d’uopo pun-
tualizzare che questa commissione sez. III ha già de-
ciso analogo ricorso, conclusosi con sentenza di acco-
glimento n. 72 dell’ 11/06/2003 (1), intercorso fra le stes-
se parti, avverso la quale, peraltro, non sia stato
interposto gravame.

Atteso che il petitum e la causa petendi sono identici,
la Commissione ritiene superfluo procedere oltre, e
rinvia alle argomentazioni contenute nella sentenza so-
pra richiamata, in cui sono state puntigliosamente af-
frontate sia le questioni pregiudiziali sia quelle di me-
rito riguardanti l’odierno procedimento.

Parimenti infondata, e quindi da disattendere, inol-
tre, è la richiesta da parte dell’ufficio resistente di con-
dannare il contribuente al risarcimento del danno, per
lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La commissione sul punto osserva che l’odierno pro-
cedimento trae origine da un non esaustivo adempi-
mento del decisum che comprende come effetti legali
anche l’IVA e il contributo per la cassa nazionale dot-
tori commercialisti, anche se non è stato statuito in
sentenza. Infatti la Corte di appello di Milano con sen-
tenza del 9/7/99 ha così deciso: «Fra le spese proces-
suali che il soccombente è tenuto a rimborsare alla
parte vincitrice, rientra anche la somma da questa do-
vuta al proprio difensore a titolo di rivalsa dell’IVA e
di contributo per la Cassa Avvocati e Procuratori, nel
caso in cui manchi un’espressa domanda». Fra gli altri
si citano ancora Cass. Civ., sez. II, 2/5/96 n. 4023 (2), e
Cass. Civ., sez. I, 21/4/97 n. 3412 (3).

(1) Comm. trib. prov. di Cosenza, sez. III, 11 giugno 2003, n.
72, in Boll. Trib., 2003, pag. 1331.

(2) In Rep. Foro it., 1996, Spese giudiziali civili [6400], n. 28.
(3) In Rep. Foro it., 1997, Spese giudiziali civili [6400], n. 27.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. – La Commissione in accoglimento del ricor-
so, e ritenute dovute dall’A.F. IVA e Cassa Previdenza
Commercialisti, nella misura come per legge, sulla
somma di euro 1000, liquidate come da sentenza pas-
sata in giudicato, assegna termine di giorni 45 a de-
correre dalla data della comunicazione della presente
sentenza, perché l’Agenzia delle entrate di Paola corri-
sponda gli anzidetti accessori come da atto di diffida
e messa in mora, notificati il 25/7/2005.

In caso di inottemperanza entro il termine assegnato
si riserva di nominare un commissario ad acta per i
necessari provvedimenti. Condanna l’Agenzia delle En-
trate di Paola alle spese e competenze del presente giu-
dizio di ottemperanza che liquida così come appresso
e con distrazione in favore del Dott. Imperio Longo:
a) spese euro 153,24; b) onorari euro 300,00, oltre Iva
e Cassa Previdenza Commercialisti.

Le conclusioni cui è pervenuto il Collegio cosentino con
la sentenza in commento appaiono pienamente condivisi-
bili e confermano un orientamento ormai consolidato in
sede giurisprudenziale.

Difatti, con l’annotata pronuncia la Commissione tri-
butaria provinciale di Cosenza ha statuito che «fra le
spese processuali che il soccombente è tenuto a rimbor-
sare alla parte vincitrice, rientra anche la somma da que-
sta dovuta al proprio difensore a titolo di rivalsa dell’IVA
e di contributo per la Cassa Avvocati e Procuratori, trat-
tandosi di un onere accessorio che consegue in via ge-
nerale al pagamento degli onorari anche nel caso in cui
manchi un’espressa domanda», e così disponendo ha ri-
badito un principio oggetto di costante affermazione
giurisprudenziale (cfr. App. Milano, 9 luglio 1999, in
Giur. milanese, 2000, 61; Cass., sez. lav., 29 luglio 1986,
n. 12089, in Giust. civ. Mass., 1986, fasc. 7; Cass., sez.
III, 20 dicembre 1990, n. 12089, ivi, 1990, fasc. 12;
Cass., sez. II, 2 maggio 1996, n. 4023, ivi, 1996, 652;
Cass., sez. I, 21 aprile 1997, n. 3412, ivi, 1997, 615; e
Cass. sez. II, 5 febbraio 2003, n. 1672, ivi, 2003, 263),
principio che peraltro era già precedentemente enuncia-
to in un’altra occasione dalla stessa Commissione co-
sentina (cfr. Comm. trib. prov. di Cosenza, sez. III, 11
giugno 2003, n. 72, in Boll. Trib., 2003, pag. 1331), con
una pronuncia che il Collegio giudicante ha richiamato
attraverso un singolare rinvio ad essa, «atteso che il pe-
titum e la causa petendi sono identici».

Sotto quest’ultimo aspetto richiamato per relationem,
quindi, l’annotata sentenza va a collocarsi in quell’orien-
tamento interpretativo che considera il giudizio di ottem-
peranza di cui all’art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, come un procedimento liberamente esperibile per il
recupero delle somme dovute dall’Amministrazione finan-
ziaria in piena alternativa a quello dell’ordinaria esecuzio-
ne forzata disciplinato dagli artt. 483 e segg. c.p.c. (cfr.
per tutte Comm. trib. prov. di Trieste, sez. IV, 22 aprile
1997, n. 307, in Boll. Trib., 1997, pag. 886; Comm., trib.
prov. di Pescara, sez. I, 22 agosto 1998, n. 351, ivi, 1999,
pag. 664; Comm. trib. prov. di Pesaro, 14 maggio 1999,
n. 94, ivi, 2000, pag. 217; Comm. trib. prov. di Cosenza,
11 giugno 2003, n. 72, cit.; poi seguite e confermate da
Cass., sez. trib., 14 gennaio 2004, n. 358, ivi, 2004, pag.
530; mentre per la dottrina cfr. invece B. BELLÈ, Riflessioni
sul giudizio di ottemperanza, in Riv. dir. trib., 1998, II, 219
e segg.; A. BERLUCCHI, Il giudizio di ottemperanza nel pro-
cesso tributario: spunti di riflessione su alcuni punti con-
troversi, in Giust. civ., 2002, I, 3365 e segg.; T. MARINO,
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Notazioni sul giudizio di ottemperanza al giudicato tributa-
rio, in Boll. Trib., 1999, pagg. 666 e segg.; F. NAPOLITANO,
Il giudizio di ottemperanza nel contenzioso tributario, ivi,
2001, pagg. 405 e segg.; G. NICASTRO, Giudizio di ottempe-
ranza nel processo tributario: esperibilità, limiti e modalità,
in Riv. dir. trib., 2000, I, 255 e segg.; N. PENNELLA, Sulla
necessità della richiesta di condanna dell’Ufficio finanziario
per fruire del giudizio per l’ottemperanza e sui rapporti di
tale istituto con l’esecuzione forzata civilistica, in Dir. prat.
trib., 2004, II, 412 e segg.; M. PERONACE, Notazioni su
un’ulteriore questione problematica in tema di giudizio di
ottemperanza, in Boll. Trib., 2006, pagg. 510 e segg.; F.
RANDAZZO, Osservazioni sul giudizio di ottemperanza in
materia tributaria, in Riv. dir. trib., 1999, I, 895 e segg.; R.
SUCCIO, Il giudizio di ottemperanza nel nuovo contenzioso
tributario, in Dir. prat. trib., 2000, II, 1281 e segg.).

Procedimento - Notificazioni - Messi notificatori
speciali dell’Amministrazione finanziaria - Abilita-
zione limitata alla notifica di atti amministrativi -
Notifica di atti giudiziari - Inesistenza se relativa
ad A.G.O. e nullità se relativa alle Commissioni tri-
butarie.

I messi notificatori dell’Amministrazione finanziaria
previsti dall’art. 60, primo comma, lett. a), del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, al pari dei messi comunali (e
diversamente dai messi di conciliazione e da quelli del
Giudice di pace) non sono abilitati ad effettuare notifi-
cazioni, neppure in via eccezionale, dinanzi agli organi
giudiziari in senso proprio. Le notificazioni da essi com-
piute, se relative a giudizi pendenti o promuovibili da-
vanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria sono inesistenti,
mentre sono soltanto nulle e quindi suscettibili di sana-
toria, mediante costituzione in giudizio dell’altra parte,
se relative a procedimenti avanti le Commissioni tribu-
tarie.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Riggio, rel. Mo-
naci), 11 novembre 2005, sent. n. 22849]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – (Omissis).
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in
quanto - come risulta dalla relata - la notificazione non
è stata effettuata da un ufficiale giudiziario, o da un
sostituto ufficiale giudiziario, ma da un «messo notifi-
catore speciale».

Questa denominazione sembra riferirsi alla categoria
dei messi notificatori dell’Amministrazione finanziaria
previsti per le notificazioni di carattere amministrativo
(in particolare dall’art. 60, primo comma, lettera a, del
D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, per le notifica-
zioni in materia di accertamento, e dall’art. 20 del
D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 603, per quelle in ma-
teria di servizi della riscossione delle imposte dirette),
nonché dall’art. 16, quarto comma, del D.Lgs. 31 di-
cembre 1992, n. 546, per le notificazioni effettuate nel
corso dei procedimenti dinanzi alle Commissioni Tri-
butarie.

A questi messi notificatori non è attribuito però al-
cun potere di effettuare notificazioni, neppure in via
eccezionale, nei procedimenti dinanzi agli organi giu-
diziari in senso proprio.

Per quel che concerne questo aspetto i messi notifi-
catori speciali che dipendono dall’amministrazione fi-

nanziaria debbono essere assimilati, infatti, ai messi
comunali e non ai messi di conciliazione o a quelli del
giudice di pace, categorie, queste ultime, che dipendo-
no dall’amministrazione giudiziaria.

Affrontando appunto il problema della validità delle
notificazioni effettuate dai messi comunali questa Cor-
te (Cass. civ. 23 agosto 2004, n. 16591 (1)) ha sottoli-
neato che, al contrario dei messi di conciliazione o da
quelli del giudice di pace, la cui attività notificatoria
(di atti relativi a procedimenti dinnanzi ad uffici supe-
riori) determina soltanto una «invasione della sfera di
competenza degli ufficiali giudiziari ed aiutanti, risolven-
dosi in contrasto con la norma imperativa sulla distri-
buzione delle competenze», e come tale «comporta la
nullità dell’atto, non la sua inesistenza giuridica, avendo
operato un organo pur sempre partecipe della comples-
siva funzione di notificazione degli atti processuali», i
messi comunali, pur costituendo organi amministrati-
vi, sono abilitati a notificare soltanto atti amministra-
tivi ma non atti giudiziari, e qualora lo facciano la no-
tificazione da essi compiuta è inesistente (invece - co-
me pure rilevato da questa Corte con la sentenza 6
maggio 2004, n. 8625 (2) - quella di atti relativi a pro-
cedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie è sol-
tanto affetta da nullità, e come tale suscettibile di sa-
natoria a seguito della costituzione in giudizio della
parte).

I principi di diritto così individuati per l’attività di
notificazione da parte dei messi comunali evidente-
mente non possono che estendersi anche a quella dei
messi speciali notificatori dell’amministrazione finan-
ziaria, con conseguente inesistenza giuridica delle no-
tificazioni di atti giudiziari da parte loro.

4. La notificazione posta in essere dal messo notifi-
catore speciale è priva, inoltre, di un qualsiasi timbro
di riconoscimento che attesti l’appartenenza ad un uf-
ficio, e di una firma leggibile: anche se il nome del
messo è indicato nel testo, la firma di per sè non è
leggibile.

Di conseguenza non risulta se e da quale ammini-
strazione dipenda il messo, e specificamente se dipen-
da organicamente, o meno, dall’amministrazione giudi-
ziaria, né è possibile nessun riscontro sulla qualità e
sulla stessa persona del messo notificatore.

5. La carenza di potere notificatorio in capo al messo
che l’ha effettuata e l’impossibilita comunque di verifi-
care la stessa qualità del messo determinano inevitabil-
mente l’inesistenza (e non una semplice nullità sanabile)
della notificazione, e questa a sua volta comporta altret-
tanto inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso.

Le questioni di merito, cui fanno riferimento i mo-
tivi di impugnazione, rimangono assorbite.

Dato che l’intimato non ha presentato difese in que-
sta fase la Corte non deve provvedere sulle spese di
causa.

P.Q.M. – Dichiara inammissibile il ricorso.

(1) In Rep Foro it., 2004, Notificazione civile [4460], n. 118.
(2) In Rep Foro it., 2004, Notificazione civile [4460], n. 106.

Per la notificazione degli avvisi e degli altri atti impositivi
l’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, abilitava i mes-
si comunali ed anche messi speciali autorizzati dall’Ufficio
delle imposte, che furono utilizzati con una certa frequenza
allorchè i Comuni non avevano personale sufficiente, ovvero
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in caso di divergenza sui compensi che essi pretendevano
per tale attività dall’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia sia i messi comunali che i messi speciali furo-
no ben presto adibiti, non solo alla notifica degli atti am-
ministrativi, ma anche alla notifica di atti inseriti nel pro-
cedimento giurisdizionale davanti alle Commissioni tribu-
tarie.

A questa prassi si oppone la Suprema Corte, opportu-
namente evidenziando che tali messi notificatori, dipen-
denti dal Comune o dall’Amministrazione finanziaria, non
possono essere assimilati nè ai messi di conciliazione di
cui si avvalevano i Giudici conciliatori quando esistevano,
nè ai messi dei Giudici di pace, che sono pur sempre alle
dipendenze di un’autorità giurisdizionale, e, come tali,
abilitati anche alla notifica di atti processuali.

Ne deriva, secondo la severa sentenza della Corte, che
un ricorso per Cassazione notificato per mezzo di un mes-
so notificatore «speciale» in forza all’Amministrazione fi-
nanziaria è da ritenersi inesistente, anche perchè nel caso
specifico non risultava alcun timbro di riconoscimento
che attestasse l’appartenenza ad un ufficio dell’Ammini-
strazione finanziaria e addirittura mancava una firma leg-
gibile che consentisse un qualsiasi riscontro sulla qualità
e sulla stessa persona del messo notificatore.

Invece, per il caso più frequente nel quale ai messi spe-
ciali siano affidati atti del processo tributario vero e pro-
prio, cioè davanti alle Commissioni tributarie, la Suprema
Corte propende per la nullità della notifica, in quanto non
prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
che ammette solo le notificazioni effettuate a mezzo di uf-
ficiale giudiziario e, in alternativa, a mezzo del servizio po-
stale con la formula del plico senza busta raccomandato.

Ciò significa, come avverte la stessa Corte, che la nullità
di notifica così effettuata può essere sanata, a tutti gli ef-
fetti, se il destinatario di essa si costituisce in giudizio, in
applicazione del principio generale di cui all’art. 156, ter-
zo comma, c.p.c.

Imposte e tasse - Accertamento - Avviso di ac-
certamento - Adozione dell’avviso di accertamento
prima della scadenza del termine dilatorio previ-
sto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 - Nullità -
Consegue.

Accertamento imposte sui redditi - Accertamento
- Termine dilatorio di 60 giorni per l’adozione
dell’accertamento previsto dall’art. 12, comma 7,
della legge n. 212/2000 - Deroga per i casi di par-
ticolare e motivata urgenza - Non riguarda l’ap-
prossimarsi della scadenza dei termini di decaden-
za dal potere di accertamento.

Salvo casi di particolare e motivata urgenza, è da rite-
nersi nullo l’avviso di accertamento emanato prima che
sia decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art.
12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, tenuto
conto che la ratio della norma è quella di sospendere l’at-
tività di accertamento tributario in una fase introduttiva
del rapporto, per consentire al contribuente di raccogliere
elementi probatori a sostegno delle proprie ragioni o di ri-
conoscere le proprie mancanze, ed all’Ufficio finanziario
di valutare criticamente il verbale di contestazione ed in-
tegrare il relativo atto di accertamento in relazione agli
elementi forniti dal soggetto accertato.

L’imminente decadenza dell’Ufficio finanziario dal po-
tere di accertamento non può essere annoverata tra i ca-

si di particolare e motivata urgenza che permettono di
derogare al disposto dell’art. 12, comma 7, della legge 27
luglio 2000, n. 212, il quale preclude l’emanazione
dell’avviso di accertamento prima del termine di sessanta
giorni dal rilascio del processo verbale, poiché la tempi-
stica e le modalità con cui l’Amministrazione esegue le
ispezioni dipendono dalla discrezionalità e responsabilità
dei soggetti ad essa deputati, e perciò non possono pre-
cludere il diritto di difesa del contribuente.

[Commissione trib. provinciale di Genova, sez. XI (Pres.
Lavezzo, rel. Ciuffarella), 23 febbraio 2006, sent. n. 15]

 FATTO – Il ricorso della I. s.p.a. in persona del le-
gale rappresentante dr. E. M., rappresentata e difesa
dal prof. avv. L. e dal dr. A. è avverso l’avviso di ac-
certamento n. ... relativo a IRPEG, IVA e IRAP anno
1999, emesso dall’Agenzia delle entrate.

Con il suddetto accertamento l’Ufficio rettificava
maggiore IRPEG pari a euro 26.717,35, IRAP pari a
euro 3.068,79, IVA pari a euro 41.718,87 e sanzioni pe-
cuniarie per complessivi euro 136.170,39.

L’atto di contestazione impugnato è scaturito a se-
guito dei rilievi formulati nel p.v.c. redatto dal C.N.R.
Polizia tributaria del P. che conseguiva alla verifica
operata nei confronti di «M. Consorzio per i servizi in-
tegrati», con sede in I. (T.), ente al quale la ricorrente
è risultata essere consorziata.

La ricorrente è società consorziata al consorzio M.
con una propria quota di lire 100.000 contrariamente
a quanto sostenuto nell’atto impugnato che attribuisce
alla I. s.p.a. una quota di lire 1.000.000.

La ricorrente eccepisce che svolge attività esterna con
mandato senza rappresentanza agendo in nome proprio
per conto dei consorziati. In sostanza secondo gli atti
del N. P.T. il consorzio M. non avrebbe dovuto compor-
tarsi alla stregua di un soggetto imprenditore con auto-
noma finalità lucrativa, bensì avrebbe dovuto compor-
tarsi alla stregua di un soggetto trasparente, accreditan-
do ai consorziati, pro quota, la totalità dei proventi da
esso conseguiti in relazione alle operazioni attive da esso
poste in essere e correlativamente addebitando ai me-
desimi consorziati pro quota, la totalità dei costi specifici
e di gestione da esso consorzio sostenuti.

In relazione all’atto impugnato, parte ricorrente in
sintesi eccepisce quanto di seguito: l. Violazione dei di-
ritti e garanzie del contribuente per mancato rispetto
delle condizioni e termini previsti dall’art. 12, comma
7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuen-
te). Il contribuente può comunicare entro 60 giorni os-
servazioni, da valutare poi dagli Uffici impositori dopo
il rilascio della copia del processo verbale di chiusura
delle operazioni. 2. Infondatezza della pretesa imposi-
tiva tenuto conto della struttura del Consorzio L. e del-
la concreta operatività conforme al proprio statuto e
regolamento consortile. Violazione della doppia impo-
sizione. 3. Errata e fantasiosa determinazione delle
percentuali di ricarico calcolate dall’Ufficio e quindi er-
ronea determinazione del maggior carico tributario ac-
certato. 4. Errata quantificazione del maggior carico
tributario in conseguenza della attribuzione alla I.
s.p.a. di una errata quota consortile. 5. Sanzioni non
dovute per inconfigurabilità di alcun obbligo di fattu-
razione o di autofatturazione e comunque di versa-
mento del relativo tributo. Con atto depositato in data
19 aprile 2005 si costituiva ritualmente in giudizio



Boll. Trib. 18 • 20061480

GIURISPRUDENZA

l’Agenzia delle entrate, nella persona del proprio rap-
presentante per resistere ed opporsi in ordine a tutte
le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.

Nelle proprie controdeduzioni, l’A.F. contesta partita-
mente ed articolatamente tutti i rilievi di parte ricor-
rente; in diritto l’Ufficio ritiene in via pregiudiziale che
il termine per l’accertamento si sarebbe prescritto il 31
dicembre 2004, ovvero prima del compimento del sud-
detto periodo di sessanta giorni e proprio per tale ratio
esisteva l’urgenza in ordine all’emissione dell’accerta-
mento.

Nel merito ricapitola il fatto e le ragioni del p.v.c. ri-
conoscendo la legittimità e la fondatezza dei rilievi
operati dai verbalizzatori e fatti propri dall’Ufficio re-
sistente. In data 25 settembre 2005, la parte ricorrente
produceva istanza di sospensione per l’annullamento
dell’avviso di accertamento in quanto nelle more del
giudizio alla suddetta società è stata notificata la car-
tella esattoriale relativa all’iscrizione a titolo provviso-
rio dell’IRPEG, IRAP e IVA più interessi. In data 21 di-
cembre 2005, il Presidente di questa Sezione, ritenuto
sussistere gli elementi per la sospensione dell’atto im-
pugnato, sulla base di rispettivi atti difensivi, dispone-
va la sospensione e fissava l’udienza per la decisione
il 20 gennaio 2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE – All’udienza pubblica
odierna le parti presenti in aula richiamano le proprie
deduzioni in atti. La Commissione, visti gli atti, udite
le parti e il relatore, ritiene pregiudiziale la richiesta
di nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art.
12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 «Sta-
tuto dei diritti del contribuente».

L’articolo citato, in aderenza al «principio di coope-
razione tra Amministrazione e contribuente», riconosce
a questo ultimo la possibilità di comunicare all’organo
accertatore osservazione e richieste, entro sessanta
giorni dal rilascio della copia del processo verbale e di
chiusura delle operazioni di verifica fiscale, poste al
successivo vaglio dell’Ufficio impositore prima dell’ado-
zione dell’avviso di accertamento. L’ultimo periodo del-
la norma citata sancisce che «l’avviso di accertamento
non può essere emanato prima della scadenza del pre-
detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgen-
za».

La ratio della norma in commento è quella di so-
spendere in una fase introduttiva del rapporto tributa-
rio, l’attività di accertamento per un periodo di sessan-
ta giorni, al fine di consentire al contribuente di rac-
cogliere elementi probatori a sostegno delle proprie ra-
gioni o, di riconoscere in caso contrario, le proprie
mancanze; all’organo accertatore di leggere in chiave
critica il processo verbale di contestazione redatto dai
verificatori e, se del caso, provvedere ad integrare il re-
lativo atto di accertamento in relazione a specifici ed
ulteriori elementi istruttori forniti dal soggetto verifica-
to valutati autonomamente dall’Ufficio.

Nel caso in esame, la Commissione rileva che il pro-
cesso verbale della Guardia di finanza è datato 9 di-
cembre 2004, mentre l’avviso di accertamento impu-
gnato è stato notificato il 31 dicembre dello stesso an-
no trascorsi soltanto diciotto giorni dalla copia del ci-
tato p.v. di chiusura della verifica.

Per quanto sopra esposto questa Commissione ritie-
ne che nel caso in esame c’è stato il mancato rispetto

del termine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge
n. 212/2000, ovvero dei sessanta giorni, per l’emissione
dell’avviso di accertamento impedendo così al contri-
buente la possibilità di poter formulare eventuali os-
servazioni e richieste, e pertanto non concedendo la
possibilità al contribuente il contraddittorio, deve rite-
nersi nullo e non sanabile in quanto emesso in viola-
zione alla norma relativa al potere di emanare l’atto.

Non può essere imputabile del resto al contribuente
che la verifica sia iniziata a ridosso della decadenza
del termine prescrizionale per l’accertamento dell’anno
in esame, per il fatto che l’A.F. e gli organi di polizia
tributaria hanno avuto a disposizione 5 anni per poter
effettuare i relativi controlli, causando inevitabilmente
la lesione della disposizione di cui all’art. 12, comma
7, della legge n. 212/2000.

Rileva inoltre la Commissione che la G.d.F. avrebbe
dovuto e potuto concludere la propria attività ispettiva
in tempi utili al fine di rispettare le scadenze, in base
anche alle raccomandazioni dello stesso Comando ge-
nerale della Guardia di finanza che, con propria circo-
lare del 17 agosto 2000, n. 250400 (1) esprime l’oppor-
tunità che le visite ispettive per i periodi di imposta
in decadenza si concludano con almeno quattro mesi
di anticipo sui termini legali.

L’imminente decadenza non può essere assunta co-
me motivo di urgenza poiché la tempistica e le moda-
lità per mezzo delle quali si sviluppano le ispezioni so-
no circoscritte nella sfera di discrezionalità e respon-
sabilità dei soggetti ad essa deputati e non possono
precludere il diritto alla difesa del contribuente, in ca-
so contrario si verificherebbe un riconoscimento del
diritto alla G.d.F., che avrebbe come conseguenza una
disparità di trattamento tra le parti, non giustificato su
un piano normativo.

Le suesposte considerazioni devono ritenersi assor-
benti, in quanto sanzionano la nullità dell’avviso di ac-
certamento per violazioni del diritto alla difesa del
contribuente ed esonerano questa Commissione dal
potere dovere di esaminare le doglianze di merito del
ricorrente.

Alla nullità dell’avviso di accertamento consegue la
nullità di ogni ulteriore atto allo stesso conseguente. In
considerazione della specificità delle questioni, si ritie-
ne sussistere i presupposti per la compensazione delle
spese di giudizio.

P.Q.M. – La Commissione, in accoglimento del ricor-
so, annulla l’avviso di accertamento e, per l’effetto, la
cartella esattoriale impugnata; dichiara compensate in-
tegralmente le spese di giudizio. La Corte rigetta il ri-
corso.

(1) In Boll. Trib., 2000, pag. 1311.

La pronuncia in rassegna ha nuovamente confermato
un orientamento interpretativo che si sta sempre più con-
solidando in seno alla giurisprudenza di merito (cfr.
Comm. trib. prov. di Cosenza, sez. II, 5 gennaio 2006, n.
158, in Boll. Trib., 2006, pag. 1054; Comm. trib. provin-
ciale di Treviso, sez. VII, 28 febbraio 2005, n. 7, ibidem,
pag. 1056; Comm. trib. prov. di Pordenone, sez. V, 19 gen-
naio 2005, n. 1, in Riv. giur. trib., 2005, 479; Comm. trib.
prov. di Treviso, sez. I, 9 marzo 2005 n. 14, in Boll. Trib.,
2006, pag. 1056; Comm. trib. prov. di Brescia, sez. VII, 7
marzo 2002, n. 12, in Riv. giur. trib., 2003, p. 92), e che
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riguarda la legittimità o meno dell’avviso di accertamento
che venga adottato dall’Ufficio finanziario procedente pri-
ma del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12,
comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei
diritti del contribuente).

Nella specie, difatti, la Commissione ligure ha accolto
il ricorso della società contribuente statuendo che a nor-
ma di quanto prescritto dal citato art. 12, comma 7, de-
ve ritenersi nullo l’avviso di accertamento che sia stato
notificato alla parte prima che sia decorso il termine di
sessanta giorni che la predetta norma le concede per co-
municare all’Amministrazione finanziaria le proprie osser-
vazioni e richieste scritte, dato che tale termine può es-
sere derogato solo in «casi di particolare e motivata ur-
genza».

L’annotata sentenza, in particolare, ha rilevato che «il
processo verbale della Guardia di Finanza è datato 9 di-
cembre 2004, mentre l’avviso di accertamento impugnato è
stato notificato il 31 dicembre dello stesso anno», ossia
dopo solo diciotto giorni dalla redazione del processo
verbale, determinando quindi l’impossibilità di instaurare
la forma di (eventuale) contraddittorio pre-contenzioso
previsto dalla citata norma ed alla quale il contribuente
ha diritto, con conseguente violazione del diritto di dife-
sa riconosciutogli dallo stesso Statuto dei diritti del con-
tribuente.

Nel contempo, inoltre, sempre la stessa pronuncia ha
precisato che la circostanza «che la verifica sia iniziata a
ridosso della scadenza del termine prescrizionale per l’ac-
certamento dell’anno in esame» non può considerarsi un
caso di «particolare e motivata urgenza», e dunque, non
può esimere dal rispetto di quanto prescritto dal citato
art. 12, comma 7 (cfr. già nello stesso senso Comm. trib.
prov. di Brescia, sez. VII, 7 marzo 2002, n. 12, cit. e
Comm. trib. prov. di Pordenone, sez. V, 19 gennaio 2005,
n. 1, cit.).

Conclusivamente, quindi, sotto entrambi gli aspetti so-
pra indicati, la commentata sentenza va a ribadire e raf-
forzare l’ormai chiaro indirizzo assunto in argomento tan-
to dalla giurisprudenza, quanto dalla dottrina intervenuta
al riguardo (cfr. per tutti G. TABET, Sospensione del potere
impositivo dopo la chiusura delle operazioni di verifica?, in
Boll. Trib., 2006, pag. 1056 ss.; e M. PERONACE, L’invalidità
dell’accertamento adottato senza rispettare il termine per le
deduzioni del contribuente sulle operazioni di verifica, ibi-
dem, pag. 1057 ss.).

Imposte e tasse - Riscossione - Fermo ammi-
nistrativo dei veicoli e natanti - Competenza sul-
le relative controversie (nel regime antecedente
al D.L. n. 223/2006) - È del giudice ordinario se
l’impugnazione riguarda i motivi propri dell’atto
preordinato all’esecuzione - È della Commissio-
ne tributaria se l’impugnazione riguarda l’inesi-
stenza o nullità degli atti antecedenti e prodro-
mici.

Imposte e tasse - Riscossione - Fermo ammini-
strativo dei veicoli e natanti - Giudice competen-
te sulle relative controversie (nel regime antece-
dente al D.L. n. 223/2006) - È il giudice ordina-
rio se l’impugnazione riguarda i motivi propri
dell’atto preordinato all’esecuzione - È la Com-
missione tributaria se l’impugnazione riguarda
l’inesistenza o nullità degli atti antecedenti e pro-
dromici.

Imposte e tasse - Riscossione - Competenza
sull’impugnazione dell’atto del procedimento di
espropriazione forzata tributaria - È del giudice
ordinario se l’impugnazione riguarda i motivi pro-
pri dell’atto preordinato all’esecuzione - È della
Commissione tributaria se l’impugnazione riguar-
da l’inesistenza o nullità degli atti antecedenti e
prodromici.

Imposte e tasse - Riscossione - Impugnazione
dell’atto del procedimento di espropriazione forza-
ta tributaria - Contestazione della mancata notifi-
cazione dell’accertamento o della cartella di paga-
mento presupposti - Mancata opposizione di dife-
se contrarie del concessionario della riscossione -
Raggiungimento della prova del ricorso - Conse-
gue.

Imposte e tasse - Riscossione - Fermo ammini-
strativo dei veicoli e natanti - Risarcimento dei
danni derivanti dal fermo amministrativo - Va ri-
chiesto al giudice ordinario - Incompetenza della
Commissione tributaria.

Imposte e tasse - Riscossione - Fermo ammini-
strativo dei veicoli e natanti - Competenza sulle
controversie riguardanti il risarcimento dei danni
- È del giudice ordinario - Incompetenza della
Commissione tributaria.

Nel regime anteriore alle innovazioni disposte dall’art.
35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), per
quanto riguarda la competenza giurisdizionale sull’im-
pugnazione del fermo amministrativo dei beni mobili
registrati occorre distinguere in base alla causa petendi
addotta dal ricorrente: se il fermo viene impugnato per
i motivi propri dell’atto preordinato all’esecuzione la
controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordi-
nario in funzione di giudice dell’esecuzione, come sta-
bilito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la
sentenza n. 2053 del 31 gennaio 2006, mentre se inve-
ce il fermo viene impugnato perché gli atti antecedenti
e prodromici non esistono oppure sono viziati e nulli,
sicché il fermo medesimo è affetto da nullità derivante
dagli altri atti precedenti e necessari ad esso, conoscere
della vertenza è proprio della giurisdizione tributaria e
perciò va dichiarata la giurisdizione della Commissione
tributaria, alla quale soltanto compete giudicare del
rapporto tributario fra contribuente ed ente impositore.

Qualora a fronte del ricorso proposto contro il fermo
amministrativo dei beni mobili registrati che eccepisca
la mancata notificazione dell’accertamento o della car-
tella di pagamento da esso presupposti, e che contesti
le indicazioni di date ed atti riportate nel provvedimen-
to di fermo, l’intimato concessionario della riscossione
nulla opponga omettendo ogni eccezione o difesa nel
merito, deve ritenersi provato, perché non contraddetto
o contestato, tutto quanto sostenuto sul punto dal
contribuente, con conseguente annullamento dell’impu-
gnato provvedimento di fermo amministrativo perché
affetto dalla nullità derivante dalla mancata notificazio-
ne degli altri atti precedenti e necessari ad esso.

La giurisdizione sulla richiesta di risarcimento dei
danni derivanti dal fermo amministrativo dei beni mo-
bili registrati disposto dal concessionario della riscossio-
ne spetta al giudice ordinario, e non alla Commissione
tributaria.
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[Commissione trib. provinciale di Cosenza, sez. I
(Pres. e rel. Serafini), 26 aprile 2006, sent. n. 111, ric.
G. Cirelli c. Soc. E.TR. Esazione Tributi]

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO – Con atto deposi-
tato il 29 novembre 2005 ed iscritto al n. 4793/05, Ci-
relli Giuseppe ricorreva a questa Commissione avverso
il fermo amministrativo di un proprio autoveicolo ef-
fettuato dal Concessionario della riscossione E.TR. spa
per imposte non pagate relative all’anno 1992. 

L’atto in esame riassumeva dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza il ricorso a suo tem-
po presentato dinanzi al Giudice Ordinario, nella spe-
cie il Gidice di Pace di Scalea, il quale, con sentenza
n. 633/05 depositata il 14.07.2005, si era dichiarato ca-
rente di giurisdizione ed aveva indicato in questa Com-
missione il giudice competente, fissando in novanta
giorni il termine per riassumere il processo. 

Nel ricorso in esame, che riproduceva i motivi
dell’atto introduttivo dinanzi al Giudice di Pace, il ri-
corrente sosteneva la mancata notificazione di un qual-
siasi atto di accertamento o contestazione relativo ai
tributi pretesi propedeutico al fermo amministrativo e
l’esistenza di una serie di nullità e/o irregolarità affe-
renti al provvedimento di fermo. In via principale il ri-
corrente chiedeva la declaratoria di nullità del fermo
non solo per vizi propri dell’atto, ma anche per man-
canza dei presupposti, previsti dalla normativa tributa-
ria, oltre al risarcimento dei danni per la illegittimità
posta in essere; in via preliminare l’immediata sospen-
sione del provvedimento di fermo. 

L’E.TR. spa si costituiva, peraltro fuori termine, con
note di controdeduzioni nelle quali eccepiva esclusiva-
mente la carenza di giurisdizione della Commissione,
ritenendo che il caso rientrasse nella giurisdizione del
Giudice Ordinario.

Fissata l’udienza di delibazione della richiesta di so-
spensione, questa veniva rigettata e il processo rinviato
all’odierna udienza per la trattazione del merito. 

MOTIVI DELLA DECISIONE – Occorre, in via pre-
giudiziale, esaminare e risolvere la questione della giu-
risdizione in materia di fermo amministrativo.

Le decisioni in favore della giurisdizione delle
Commissioni Tributarie emesse, in pregresso, dal
Giudice Ordinario, dal Giudice Amministrativo e da
questa Commissione Tributaria Provinciale (ex pluri-
bus sent. sez. I del 16 marzo 2005), sono state su-
perate e tacitate dalla recente decisione della Cassa-
zione a Sezioni Unite che, con ordinanza n. 2053 del
12 gennaio 2006 depositata il 31 gennaio 2006 (1), in
sede di regolamento preventivo di giurisdizione - cioè
nella sede più propria per trattare la problematica
della giurisdizione - ha stabilito che il fermo ammi-
nistrativo, quale strumento cautelare tipico preordi-
nato alla esecuzione, rientra nella giurisdizione del
Giudice Ordinario - nella specie il giudice dell’esecu-
zione - che la legge indica quale Autorità Giudiziaria
competente in materia di problemi relativi all’esecu-
zione della pretesa tributaria consolidata (art. 57
D.P.R. n. 602/73). Anche se la vertenza esaminata e
risolta dalle Sezioni Unite riguardava il contrasto tra
Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario, è evi-
dente che la soluzione adottata esplica i suoi effetti

(1) In Boll. Trib., 2006, pag. 343.

anche nei confronti nel Giudice Tributario, atteso il
tema trattato. 

Ciò osservato e riconosciuto come nuovo e fonda-
mentale principio di diritto, secondo la retta interpre-
tazione della norma, vanno però fatti i necessari distin-
guo.

Nel determinare la giurisdizione in relazione alle di-
verse azioni giudiziarie, va tenuto presente non solo il
petitum, ma anche la causa petendi. Per cui occorre
esaminare a che titolo e per quale motivo viene attac-
cato l’atto avverso il quale si ricorre al Giudice.

Se, in subiecta materia, il femo amministrativo viene
impugnato per motivi propri dell’atto preordinato
all’esecuzione, il petitum (la dichiarazione di nullità
dell’atto) ha la sua causa petendi nell’atto stesso. Se, in-
vece, il fermo viene impugnato perché gli atti antece-
denti e prodromici al fermo o non esistono o sono vi-
ziati e nulli, sicché il fermo è affetto da nullità derivan-
te da altri atti precedenti e necessari al fermo stesso, il
petitum è sempre lo stesso, ma la causa petendi è diver-
sa ed inerisce alla regolarità del procedimento fiscale o,
addirittura, all’esistenza dell’obbligazione tributaria. In
tale caso conoscere della vertenza è proprio della giu-
risdizione tributaria ed alla fattispecie non può appli-
carsi la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione
di cui è stato fatto cenno, ma va dichiarata la giurisdi-
zione della Commissione Tributaria adita, alla quale
soltanto compete giudicare del rapporto tributario fra
contribuente ed ente impositore.

Tanto premesso e ritenuto, si deve passare al merito
della vertenza che si limita, in sostanza, al primo dei
motivi di ricorso, che ha natura assorbente.

Il ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto
alcun accertamento o alcuna cartella di pagamento e
contesta le indicazioni di date e di atti riportate nel
provvedimento di fermo amministrativo.

Alle affermazioni del ricorrente, nulla oppone il re-
sistente E.TR. spa, al quale, invece, incombeva l’onere
della prova atteso che il contribuente non può dare la
prova negativa e che, in materia, per la natura del pro-
cedimento tributario, è il fisco l’attore sostanziale. 

Il resistente invece ha solo interloquito in materia di
giurisdizione, ma ha assolutamente pretermesso ogni al-
tra eccezione o difesa nel merito; sicchè deve ritenersi
provato, perché non contraddetto o contestato, tutto
quello che ha sostenuto, sul punto, il contribuente.

Il ricorso va quindi accolto sul primo assorbente mo-
tivo, con l’annullamento del provvedimento di fermo
amministrativo dell’autoveicolo.

Quanto al motivo relativo alla richiesta di risarci-
mento danni, non v’è dubbio che la giurisdizione spetti
al Giudice Ordinario, al quale il ricorrente potrà rivol-
gersi nelle forme di legge.

La complessità e la novità della fattispecie giustifica-
no la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M. – (Omissis).

Sugli spazi di tutela nell’espropriazione forzata
tributaria non preceduta dalla cartella

di pagamento

La pubblicazione della sentenza in commento potrebbe
sembrare anacronistica, dopo che l’art. 35, comma 26-
quinquies, del recente D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conver-
tito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248),



Boll. Trib. 18 • 2006 1483

GIURISPRUDENZA

ha ampliato la predeterminazione normativa degli atti au-
tonomamente impugnabili innanzi alle Commissioni tri-
butarie contenuta nell’art. 19, primo comma, del D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, inserendovi anche «il fermo di
beni mobili registrati» di cui all’art. 86 del D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 602 (1), e «l’iscrizione di ipoteca sugli im-
mobili» prevista dall’art. 77 dello stesso decreto (2).

Invece, così non è.
Difatti, non v’è dubbio che dopo la suddetta modifica-

zione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, il fermo ammi-
nistrativo dei beni mobili registrati, al pari dell’iscrizione
d’ipoteca sugli immobili disposta dal concessionario della
riscossione, rientra fra gli atti autonomamente impugna-
bili innanzi al giudice tributario (3) col conseguente su-
peramento dell’acceso dibattito sviluppatosi al riguardo in
sede dottrinale (4) e, soprattutto, giudiziaria.

Proprio in quest’ultimo ambito, com’è noto, si sono re-
gistrati numerosi ma divergenti pronunciamenti, che han-
no visto tutti gli organi giudiziari nazionali - comprese le
Commissioni tributarie - ritenersi a qualche titolo compe-
tenti ovvero incompetenti, spesso in aperto conflitto ri-
spetto a quanto giudicato da altri organi dello stesso tipo
(5), sino a quando sono intervenute alcune pronunce del
Consiglio di Stato (6) e della Corte di Cassazione (7) che
hanno concordemente affermato la giurisdizione del giu-
dice ordinario, beninteso nel regime antecedente, appun-
to, la novella modificazione legislativa sopra richiamata
(8).

Tuttavia, la coraggiosa sentenza emessa dalla Commis-
sione di Cosenza è di quelle che superano il momentaneo
assetto del tema trattato per assumere un rilievo assolu-
tamente generale in ragione del principio espresso, il qua-
le riguarda una questione ben più ampia di quella con-
cernente la competenza giurisdizionale sul fermo ammini-
strativo dei beni mobili registrati.

Ed infatti, nell’operare una condivisibile distinzione tra
la competenza giurisdizionale del giudice ordinario sulle
controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tri-
butaria successivi alla notificazione della cartella di paga-
mento e dell’avviso di intimazione - come prevista dall’art.
2, primo comma, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992,
in correlazione alle statuizioni degli artt. 57 e 58 del
D.P.R. n. 602/1973 (9) - e la competenza giurisdizionale
che spetta al giudice tributario sugli atti che comunque
accertino o dichiarino, in tutto o in parte, l’obbligazione
tributaria od un suo elemento (10), e che permane allor-
quando non si siano ancora esauriti tutti i loro profili di
possibile contestazione, l’annotata sentenza ha espresso
una valutazione che va ben al di là del caso esaminato,
dispiegando rilievo in tutti quei non rarissimi casi in cui
l’espropriazione forzata fiscale non sia stata preceduta dal-
la doverosa notificazione dell’atto presupposto su cui si
fonda.

Al riguardo, come detto, il citato art. 2, primo comma,
secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992, stabilisce che re-
stano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie
riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria suc-
cessivi alla notificazione della cartella di pagamento e
dell’avviso di intimazione, «per le quali continuano ad ap-
plicarsi le disposizioni» del D.P.R. n. 602/1973 contemplan-
ti le discutibili limitazioni al diritto di difesa previste dai
suoi artt. 49, 57, 58, 59 e 60 (11), ma tale disposizione si
basa sull’evidente presupposto che gli atti del procedimen-
to di esecuzione forzata siano stati regolarmente preceduti
dalla formazione e notificazione dell’atto tributario su cui
devono fondarsi - ossia la cartella di pagamento (col ruolo
da essa partecipato) o l’avviso di intimazione - avverso il
quale la parte interessata ha la possibilità di esercitare

tempestivamente il proprio diritto di difesa ricorrendo al
giudice tributario funzionalmente competente a conoscere
dei suoi vizi «propri» (12), instaurando un giudizio che ri-
guarda sempre il rapporto tributario e che è diretto all’ac-
certamento della insussistenza della pretesa tributaria
dell’ente impositore e, in via consequenziale, alla pronun-
cia di illegittimità degli atti posti in essere per procedere
alla riscossione coattiva del tributo.

Viceversa, allorquando si verifichino dei “salti” nelle ob-
bligatorie sequenze che debbono scandire il procedimento
di liquidazione e riscossione del carico rientrante nella
giurisdizione del giudice tributario e, in particolare, l’atto
dell’espropriazione forzata non sia stato preceduto dalla
cartella di pagamento che lo deve necessariamente precor-
rere nel procedimento di esazione (13), ai fini predetti al
presunto debitore dev’essere accordata la possibilità di in-
vestire della questione il giudice naturale predeterminato
dalla legge - che non può che essere quello competente a
conoscere dell’impugnazione proponibile avverso l’atto tri-
butario di cui sia stata omessa la regolare notificazione -
senza che al riguardo possano invocarsi le differenti com-
petenze e le rilevanti limitazioni poste dalle richiamate di-
sposizioni del D.Lgs. n. 546/1992 e del D.P.R. n. 602/1973,
le quali presuppongono invece che il perfezionamento del
titolo legittimante l’esecuzione forzata vi sia già stato
(avendo perciò previamente consentito l’esperimento degli
opportuni mezzi di difesa della parte interessata).

In tali ipotesi, allora, l’impugnazione dell’atto esecutivo
innanzi allo stesso giudice competente a conoscere della
lite sull’atto pretermesso costituisce l’unico mezzo per as-
sicurare la tutela prefigurata dalla legge e per escludere
nel contempo gli inevitabili profili di illegittimità costitu-
zionale derivanti da contrarie interpretazioni (14), ancor-
ché attraverso la problematica contestazione di un atto di-
verso da quelli «tipici» elencati dall’art. 19, primo comma,
del D.Lgs. n. 546/1992, che indubbiamente richiede un’ele-
vata capacità di apprezzamento della questione da parte
del giudice adito dalla parte lesa.

Ma, a ben vedere, la teorizzata possibilità di impugnare
l’atto del procedimento di espropriazione forzata non con-
duce ad un ampliamento della predeterminazione norma-
tiva degli atti impugnabili operata dal primo comma
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, perché nella delineata
fattispecie la contestazione dell’atto di esecuzione prende
il luogo di quella legalmente proponibile contro il tipico
atto impugnabile che avrebbe dovuto precederlo (15) ac-
cordando la relativa possibilità di gravame al soggetto
pregiudicato, anche se indubbiamente la singolare confi-
gurazione della vicenda consente al ricorrente di scegliere
se dedurre solo i vizi «propri» dello specifico atto concre-
tamente impugnato - fra i quali rientra anche la mancata
notificazione dell’atto propedeutico - o se estendere la
contestazione pure ai vizi «propri» della cartella di paga-
mento o dell’avviso di intimazione pretermessi.

Difatti, per quanto l’annotata pronuncia non l’abbia
esplicitamente precisato (16), nell’indicata ipotesi il ricor-
so proposto innanzi al giudice tributario soggiace ovvia-
mente al relativo regime processuale delineato dal D.Lgs.
n. 546/1992, e perciò operano anche quelle disposizioni
del suo art. 19, terzo comma, che stabiliscono che gli atti
ivi impugnati possono essere contestati «solo per vizi pro-
pri» e che «la mancata notificazione di atti autonomamente
impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne
consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo», con-
ducendo appunto alle due conclusioni sopra anticipate.

Sotto il primo profilo, in particolare, va considerato che
i «vizi propri» ai quali la suddetta norma limita l’impu-
gnazione dell’atto consequenziale riguardano ogni aspetto
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e profilo di autonoma contestazione sollevabile rispetto a
tale atto, e perciò anche quelli dipendenti dalla mancata
od irregolare notificazione degli altri atti che devono le-
galmente precederlo, poiché l’omessa previa notifica
dell’atto che è obbligatoriamente richiesto dalla legge per
la validità dell’atto successivo provoca l’invalidità (deriva-
ta) di quest’ultimo - privato del proprio fondamento giu-
ridico e procedimentale - e dunque ne costituisce un «vi-
zio proprio» (17), in quanto tale denunciabile anche in via
autonoma (com’è avvenuto pure nel caso deciso dalla
Commissione di Cosenza).

Mentre relativamente al secondo aspetto, invece, va ri-
levato che la citata disposizione dell’art. 19, terzo comma,
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992, attribuisce al ri-
corrente la facoltà ma non l’onere di impugnare unita-
mente all’atto successivo anche quello propedeutico di cui
sia mancata la notificazione, perché è ben chiara nel
«consentire» ma non imporre tale azione, in lineare coe-
renza con la varietà dei casi che possono ipotizzarsi in
materia, i quali spaziano da fattispecie in cui il contri-
buente può avere interesse ad impugnare immediatamente
anche l’atto presupposto per farne valere gli autonomi vizi
invalidanti, ad altre fattispecie in cui, viceversa, il ricor-
rente può avere interesse ad eccepire solo l’invalidità
dell’atto consequenziale in quanto non preceduto dall’atto
che lo avrebbe dovuto precorrere nella sequenza procedi-
mentale (18).

Pertanto, nell’impugnare l’atto viziato per l’omessa noti-
ficazione di quello da esso presupposto, il ricorrente resta
libero di scegliere se estendere o meno le proprie conte-
stazioni anche agli specifici vizi propri dell’atto propedeu-
tico, fermo restando che l’eventuale decisione di allargare
la discussione a quest’ultimo atto non comporta alcuna
sanatoria della sua mancata notificazione allorquando il
diritto positivo ne imponga la preventiva notifica, perché
in tal caso la predetta irregolarità inficia non solo l’atto
dipendente ma pure quello che avrebbe dovuto precorrer-
lo, è perciò determina effetti che non possono essere
emendati dalla mera facoltà del contribuente di impugna-
re anche l’atto non notificato unitamente all’atto conse-
quenziale (19).

Ed anche nel caso deciso dalla pronuncia in rassegna,
del resto, la Commissione giudicante si è ben guardata
dall’ipotizzare, a seguito del ricorso proposto dal contri-
buente, un’eventuale sanatoria del vizio derivante dalla
mancata notificazione della cartella posta a fondamento
dell’impugnato fermo amministrativo, implicitamente con-
fermando l’interpretazione appena esposta (20).

Conclusivamente, quindi, la commentata sentenza è pie-
namente condivisibile, e l’importante distinzione da essa
formulata rispetto alla competenza giurisdizionale sull’im-
pugnazione degli atti successivi alla cartella di pagamento
(od all’avviso di intimazione) appare meritevole di dispie-
gare valore di persuasivo precedente giudiziario nelle pro-
spettate fattispecie in cui l’espropriazione forzata tributa-
ria risulti promossa senza la preventiva notificazione
dell’atto impugnabile che ne costituisce l’indispensabile
presupposto legittimante.

Avv. Alessandro Voglino

(1) Art. 19, primo comma, lett. e-ter), del D.Lgs. n. 546/1992.
(2) Art. 19, primo comma, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 546/1992.
(3) Cfr. in proposito C. GLENDI, Manovra-bis 2006 e giurisdizione

tributaria, in Riv. giur. trib., 2006, 741 ss.; ed A. VOGLINO, Nuove
competenze e vecchie questioni sul fermo amministrativo e
sull’iscrizione d’ipoteca a tutela della riscossione, in Boll. Trib.,
2006, 1360 ss.

(4) Cfr. M. BASILAVECCHIA-R. LUPI, Fermo di beni mobili e giuri-
sdizione tributaria, in Dialoghi, 2005, 175 ss.; G. BOLETTO, Il fermo

dei beni mobili registrati, in Riv. dir. trib., 2005, I, 523 ss.; G. BO-

LETTO-D. STEVANATO-R. LUPI, Il fermo dei beni mobili registrati, tra
garanzia della pretesa creditoria e mezzo di pressione in vista
dell’adempimento «spontaneo», in Dialoghi, 2005, 1307 ss.; G. CA-

LISI, Il fermo amministrativo, in Dir. prat. trib., 2004, II, 129 ss.;
S. CANNIZZARO, Sulla natura giuridica del fermo dei beni mobili re-
gistrati, in Riv. dir. trib., 2004, II, 607 ss.; ID., Brevi note in tema
di giurisdizione sul fermo dei beni mobili registrati alla luce del re-
cente orientamento del Consiglio di Stato, ivi, 2005, II, 587 ss.; A.
DAMASCELLI, Il fermo degli autoveicoli, in Riv. giur. trib., 2003, 975
ss.; P. FABBROCINI, La giurisdizione in tema di opposizione al fermo
amministrativo su veicoli, in Dialoghi, 2004, 953 ss.; P. FABBROCI-

NI-R. LUPI, Il fermo dei veicoli e la tutela contro provvedimenti tri-
butari non riguardanti la determinazione dell’imposta, ibidem, 1599
ss.; L. FERLAZZO NATOLI-G. NAIM, In tema di fermo amministrativo
di beni mobili registrati ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, in Il fisco,
2003, 7339 ss.; G. FERRAÙ, Problemi aperti in tema di fermo am-
ministrativo di veicoli, in Boll. Trib., 2004, 126 ss.; G. GIANNÌ, Con-
tributo sulla natura cautelare o esecutiva dell’iscrizione di ipoteca,
del sequestro conservativo e del fermo amministrativo e sulla giu-
risdizione, per le relative controversie, del giudice tributario, in Il fi-
sco, 2003, 16051 ss.; A. GUIDARA, Osservazioni in tema di giurisdi-
zione sul fermo fiscale dei beni mobili registrati, in Riv. dir. trib.,
2004, I, 1367 ss.; M. FRANZONI, Il fermo di beni mobili registrati,
in Dir. prat. trib., 2004, I, 885 ss.; C. LUCARIELLO, Spunti ricostrut-
tivi della tutela del contribuente avverso l’uso distorto o illegale delle
cosiddette ganasce fiscali, in Il fisco, 2006, 7344 ss.; U. PERRUCCI,
Il fermo di veicoli per debiti fiscali, in Boll. Trib., 2003, 492 ss.; G.
PORCARO, Le controversie sul fermo di autoveicoli alla ricerca di un
giudice, in Dialoghi, 2004, 1441 ss.; ID., Problemi (e ipotesi di so-
luzione) in tema di giurisdizione nell’impugnazione del fermo di au-
toveicoli, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
n. 204/2004, in Rass. trib., 2004, 2073 ss.; G. RESTIVO, Ancora sul
fermo amministrativo degli autoveicoli, in Boll. Trib., 2004, 1538
ss.; R. ROLLI, «Fermo dei veicoli» ed esclusione della giurisdizione
amministrativa anche in relazione alla sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 204 del 2004, in Dialoghi, 2005, 1479 ss.; L. ROSA-P. PA-

LOMBINI-R. LUPI, L’automatismo eccessivo dell’iscrizione delle ipote-
che sugli immobili e dei fermi amministrativi sui beni mobili regi-
strati da parte dei concessionari, ivi, 2004, 511 ss.; G. SCORDO, Il
fermo amministrativo dei veicoli a fini fiscali, in Il fisco, 2003,
8307 ss.; M.V. SERRANÒ, Fermo amministrativo: quale giurisdizio-
ne?, in Dir. prat. trib., 2006, II, 521 ss.; D. STEVANATO, Il fermo
degli autoveicoli: semplice strumento dell’esecuzione o eccezionale
misura afflittiva per indurre all’adempimento «spontaneo»?, in Dia-
loghi, 2005, 1143 ss.; A. VOGLINO, Dubbi ed incertezze regnano so-
vrani sui mezzi di tutela del contribuente contro il fermo ammini-
strativo dei beni mobili registrati, in Boll. Trib., 2003, 1258 ss.

(5) Cfr. TAR Piemonte, sez. I, 5 ottobre 2002, n. 1577, e TAR
Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 886, entrambe in Boll. Trib.,
2003, 537; Trib. Brindisi 29 luglio 2002, in Dir. prat. trib., 2004,
II, 423, con nota di A. GASTALDO; TAR Liguria, sez. II, 24 ottobre
2002, n. 637, in Boll. Trib., 2004, 1185; Trib. Brindisi 16 dicembre
2002, in Giur. merito, 2003, 1829; Trib. Catanzaro, sez. di Chia-
ravalle Centrale, 18 febbraio 2003, Trib. Nocera Inferiore, sez. I,
4 marzo 2003, n. 19, Trib. Bari 17 marzo 2003, Trib. Milano, sez.
lav., 9 aprile 2003, e Giud. pace di Bari 27 febbraio 2003, tutte
in Boll. Trib., 2003, 704; Trib. Melfi 11 marzo 2003, in Giur. me-
rito, 2003, 1514; TAR Puglia, sez. I, 5 marzo 2003, n. 216, in Boll.
Trib., 2003, 537; TAR Puglia, sez. I, 3 aprile 2003, n. 1567, e TAR
Puglia, sez. I, 18 aprile 2003, n. 1764, entrambe ibidem, 775; Trib.
Bari, sez. II, 7 maggio 2003, n. 1004, ibidem, 1012; Comm. trib.
prov. di Cosenza, sez. I, 28 maggio 2003, n. 397, Trib. Catanzaro,
sez. I, 25 febbraio 2003, Giud. pace di Milano 16 gennaio 2003,
e Giud. pace di Scalea 24 luglio 2003, tutte ibidem, 1254; Trib.
Brindisi, sez. di Francavilla Fontana, 3 aprile 2003, Trib. Salerno
18 aprile 2003, e Trib. Novara 9 maggio 2003, n. 150007, tutte
ibidem, 1656; Trib. Parma, sez. lav., 16 maggio 2003, n. 151, ivi,
2004, 122; Trib. Brindisi 14 aprile 2003, in Giur. merito, 2003,
2534; TAR Emilia Romagna, sez. I, 1° ottobre 2003, n. 1774, e
TAR Emilia Romagna, sez. I, 25 novembre 2003, n. 2516, entram-
be in Boll. Trib., 2004, 1185; Trib. Palermo 24 luglio 2003, Trib.
Vibo Valentia 12 gennaio 2004, e Trib. Voghera 4 febbario 2004,
tutte in Giur. merito, 2004, 584; Trib. Caltanissetta 12 febbraio
2004, in Boll. Trib., 2004, 1420; Trib. Roma, sez. X, 4 marzo 2004,
in Giur. romana, 2004, 208; Trib. Milano, sez. III, 31 maggio
2004, in Boll. Trib., 2004, 1336; TAR Puglia, sez. I, 7 maggio 2003,
n. 1919, TAR Puglia, sez. I, 14 maggio 2003, nn. 1929, 1930 e
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1931, TAR Puglia, sez. I, 9 luglio 2003, n. 2794, e TAR Puglia,
sez. I, 25 luglio 2003, nn. 3000 e 3001, tutte ibidem, 1186; TAR
Lazio, sez. II, 23 giugno 2004, n. 3402, e Cons. Stato, sez. IV, 13
luglio 2004, n. 3259, entrambe ibidem, 1252; TAR Emilia Roma-
gna, sez. I, 19 gennaio 2004, n. 72, TAR Puglia, sez. I, 7 gennaio
2004, n. 3, TAR Puglia, sez. I, 5 febbraio 2004, nn. 408, 429 e
435, TAR Puglia, sez. I, 19 febbraio 2004, nn. 685, 687 e 692, TAR
Puglia, sez. I, 9 marzo 2004, n. 1128, e Cons. Stato, sez. V, 24
settembre 2004, n. 4356, tutte ibidem, 1574; Comm. trib. prov. di
Cosenza, sez. I, 2 novembre 2004, n. 222, ibidem, 1759; TAR Ca-
labria, sez. I, 24 marzo 2004, n. 699, TAR Sardegna, sez. I, 13
aprile 2004, n. 483, TAR Toscana, sez. I, 26 maggio 2004, n. 1620,
TAR Puglia, sez. I, 8 aprile 2004, nn. 1781, 1782, 1783, 1787, 1789
e 1790, TAR Puglia, sez. I, 22 aprile 2004, nn. 2004 e 2006, TAR
Puglia, sez. I, 6 maggio 2004, nn. 2070, 2071 e 2079, TAR Puglia,
sez. I, 26 maggio 2004, nn. 2310, 2346, 2347, 2348, 2349 e 2353,
e TAR Puglia, sez. I, 10 giugno 2004, nn. 2494, 2495, 2496, 2497,
2504, 2505, 2507, 2508 e 2509, tutte ivi, 2005, 472; Giud. pace di
Cosenza 12 febbraio 2004, e Giud. pace di Roma, sez. VII, 18
marzo 2004, entrambe ibidem, 886; Trib. Torino 7 luglio 2004, in
Foro it., 2005, I, 570; TAR Friuli Venezia Giulia, 19 giugno 2004,
n. 364, TAR Abruzzo, 19 luglio 2004, n. 704, TAR Campania, sez.
I, 16 settembre 2004, nn. 12018, 12019, 12020, 12021, 12022,
12023, 12024, 12025 e 12026, TAR Piemonte, sez. I, 15 dicembre
2004, n. 3594, TAR Puglia, sez. I, 1° settembre 2004, nn. 3784,
3787 e 3829, TAR Puglia, sez. I, 16 settembre 2004, nn. 4061,
4104, 4121 e 4135, TAR Puglia, sez. I, 30 settembre 2004, n. 4217,
e TAR Puglia, sez. I, 14 ottobre 2004, n. 4456, tutte in Boll. Trib.,
2005, 1306; TAR Emilia Romagna, sez. II, 6 ottobre 2004, n.
3561, ined.; Comm. trib. prov. di Cosenza, sez. IX, 23 ottobre
2004, n. 259, ivi, 2006, 82; Comm. trib. prov. di Messina, sez. X,
6 dicembre 2004, n. 202, ibidem, 78; Comm. trib. prov. di Roma,
sez. XXVI, 8 febbraio 2005, n. 670, in Il fisco, 2005, 1249; Comm.
trib. prov. di Milano, sez. V, 16 marzo 2005, n. 39, ined.

(6) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2005, n. 4689, in Boll.
Trib., 2005, 1411; e Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 2006, nn. 418
e 421, ivi, 2006, 624.

(7) Cfr. Cass., sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2053, in Boll. Trib.,
2006, 342.

(8) Peraltro, anche tale assetto interpretativo è stato fulminea-
mente posto in discussione da una diversa sezione dello stesso
Consiglio di Stato, che in relazione agli artt. 3, 16, 41 e 42 Cost.
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt.
49, 57 e 86 del D.P.R. n. 602/1973, e degli artt. 2 e 19 del D.Lgs.
n. 546/1992, «se interpretati, secondo il diritto vivente quale risulta
dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire al giudice ordinario la
giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di ve-
icoli»: cfr. difatti in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2006,
n. 2032, e Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2006, n. 4581, entrambe
in Boll. Trib., 2006, 1328.

(9) E come ipotizzata anche per il fermo amministrativo dai
più autorevoli arresti giurisprudenziali intervenuti prima del cita-
to D.L. n. 223/2006, per i quali cfr. Cass., sez. un., 31 gennaio
2006, n. 2053, cit.; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2005, n.
4689, cit.; e Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 2006, nn. 418 e 421,
cit.

(10) Secondo l’ormai famosa qualificazione dell’atto impositivo
impugnabile già data da Corte Cost. 6 dicembre 1985, n. 313, in
Boll. Trib., 1986, 248; e poi ribadita anche da Corte Cost. 31 mar-
zo 1987, n. 91, in Giur. imp., 1987, 253.

(11) Che nella presente sede rilevano, in particolare, sia per
quanto riguarda l’inammissibilità delle opposizioni all’esecuzione
di cui all’art. 615 c.p.c., «fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilità dei beni», e delle opposizioni agli atti esecutivi di cui
all’art. 617 c.p.c. «relative alla regolarità formale ed alla notificazione
del titolo esecutivo», come statuito dall’art. 57, primo comma, del
D.P.R. n. 602/1973, sia per quanto concerne i rilevanti limiti frap-
posti dal successivo art. 58 dello stesso D.P.R. n. 602 alla proponi-
bilità delle opposizioni di terzi di cui all’art. 619 c.p.c.

(12) Il discorso si estende, ovviamente, a tutti i procedimenti
di riscossione fondati su ruoli rientranti nella giurisdizione delle
Commissioni tributarie così come delimitata dall’art. 2 del D.Lgs.
n. 546/1992.

(13) Oppure quando lo stesso atto dell’esecuzione forzata non
sia stato preceduto dall’avviso di intimazione che il concessiona-
rio della riscossione è tenuto a notificare quando l’espropriazione
non sia stata ancora iniziata dopo un anno dalla notifica della
cartella di pagamento e s’intenda procedere alla riscossione coat-

tiva, come stabilito dall’art. 50, commi secondo e terzo, del D.P.R.
n. 602/1973.

(14) Diversamente opinando, infatti, verrebbero a profilarsi ri-
levanti vizi di illegittimità costituzionale del regime delineato da-
gli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e dagli artt. 49, 57 e 58
del D.P.R. n. 602/1973, che se reputati tali da escludere la giuri-
sdizione del giudice tributario sull’atto del procedimento di riscos-
sione coattiva non preceduto dalla notificazione della relativa car-
tella di pagamento o del relativo avviso di intimazione, finirebbe-
ro allora col privare la parte assoggettata all’esecuzione forzata
tributaria dell’ordinario diritto di difesa spettante invece a tutti gli
altri soggetti nei cui confronti non siano state commesse simili
irregolarità procedurali, imputabili, oltretutto, proprio alla stessa
Amministrazione procedente (direttamente, ovvero a mezzo
dell’agente del servizio di riscossione che ne è concessionario).
Anche sotto tale profilo, dunque, la differente interpretazione
esposta nel testo appare l’unica suscettibile di risultare conforme
alla Costituzione e, perciò, di fugare i possibili profili di illegitti-
mità costituzionale delle citate disposizioni legislative in base ad
un’interpretazione adeguatrice, aderente cioè all’onere di esplorare
e prediligere, fra più interpretazioni possibili, quella conforme al-
la Costituzione (su tale principio cfr. ex multis Corte Cost. 12 feb-
braio 1996, n. 31, in Giur. cost., 1996, 293; Corte Cost. 22 ottobre
1996, n. 356, ibidem, 1996, 3096; Corte Cost. 18 aprile 1997, n.
99, ivi, 1997, 977; Corte Cost. 29 gennaio 1998, n. 7, ivi, 1998,
39; Corte Cost. 18 maggio 1999, n. 174, ivi, 1999, 1734; Corte
Cost. 17 gennaio 2000, n. 13, ivi, 2000, 111; Corte Cost. 5 giugno
2000, n. 177, ibidem, 1542; Corte Cost. 22 giugno 2000, n. 233,
ibidem, 1804; Corte Cost. 29 dicembre 2000, n. 592, ibidem, fasc.
6; Corte Cost. 27 luglio 2001, n. 322, ivi, 2001, fasc. 4; Corte Cost.
5 aprile 2002, n. 89, ivi, 2002, 800; Corte Cost. 12 aprile 2002, n.
116, ibidem, 921; Corte Cost. 18 luglio 2002, n. 366, ibidem, 2726;
Corte Cost. 30 gennaio 2003, n. 19, ivi, 2003, fasc. 1; Corte Cost.
1° aprile 2003, n. 107, in Foro it., 2003, I, 1297; Corte Cost. 24
luglio 2003, n. 279, ivi, 2004, I, 371; Corte Cost. 6 luglio 2004, n.
215, in Giur. cost., 2004, fasc. 4; Corte Cost. 16 luglio 2004, n.
235, loc. ult. cit.; Corte Cost. 19 luglio 2004, n. 242, loc. ult. cit.;
Corte Cost. 26 maggio 2005, n. 211, ivi, 2005, fasc. 3; Corte Cost.
1° luglio 2005, n. 250, ibidem, fasc. 4; Corte Cost. 22 luglio 2005,
n. 306, loc. ult. cit.; e Corte Cost. 1° febbraio 2006, n. 34, in Riv.
giur. trib., 2006, 475).

(15) Ossia, a seconda dei casi, la cartella di pagamento o l’av-
viso di intimazione.

(16) Anche se poi ha giudicato in senso implicitamente confor-
me, mediante lo statuito annullamento del fermo amministrativo
impugnato in considerazione dell’inesistenza o nullità degli atti ad
esso antecedenti e prodromici.

(17) Come confermato, sinteticamente ma con fermezza, da
Cass., sez. trib., 8 febbraio 2006, n. 2798, pubbl. in questo stesso
fascicolo del Bollettino a pag. 1475, e come già rilevato in dottrina
da M. BRUZZONE, Notificazioni e comunicazioni degli atti tributari,
Padova, 2006, 58 ss.; A. GIOVANNINI, Il ricorso e gli atti impugna-
bili, in F. TESAURO (a cura di), Il processo tributario, Torino, 1998,
403; e R. SCHIAVOLIN, Commento all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992,
in C. CONSOLO-C. GLENDI (a cura di), Commentario breve alle leggi
del processo tributario, Padova, 2005, 184. Il principio, del resto,
è lo stesso che viene costantemente applicato dai consolidati
orientamenti giurisprudenziali affermativi della nullità della car-
tella di pagamento non preceduta dall’avviso di accertamento o
di liquidazione su cui si fonda, e della nullità dell’avviso di mora
non preceduto dalla relativa cartella di pagamento, sui quali cfr.
ex multis Cass., sez. I, 4 gennaio 1995, n. 112, in Giust. civ., 1995,
I, 902; Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 947, ivi, 1996, I, 1992;
Cass., sez. I, 15 febbraio 1996, n. 1149, ibidem, I, 1989; Cass., sez.
I, 9 ottobre 1996, n. 8827, ivi, 1997, I, 399; Cass., sez. trib., 30
luglio 2002, n. 11227, in Il fisco, 2002, 14291; Cass., sez. trib., 30
gennaio 2003, n. 1430, in Riv. giur. trib., 2003, 648, con nota di
A. DAMASCELLI; Cass., sez. trib., 11 novembre 2003, n. 16875, in
Boll. Trib., 2004, 236; Cass., sez. trib., 8 febbraio 2006, n. 2798,
cit.; nonché Comm. trib. centr., sez. IX, 20 maggio 2000, n. 3312,
in Il fisco, 2000, 10873; Comm. trib. prov. di Bologna, sez. I, 22
settembre 1999, n. 319, in Boll. Trib., 1999, 1611; Comm. trib.
prov. di Padova, 21 ottobre 1999, n. 285, in Riv. dir. trib., 1999,
II, 839, con nota di U. SANTI; Comm. trib. prov. di Padova, sez.
II, 12 maggio 2000, n. 66, ivi, 2001, II, 809, con nota di F. RAN-

DAZZO; Comm. trib. prov. di Siracusa, sez. III, 3 novembre 2000,
n. 182, in Il fisco, 2001, 9889, con nota di M. CONIGLIARO; Comm.
trib. prov. di Bari, sez. III, 5 giugno 2001, n. 129, e Comm. trib.
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prov. di Bari, sez. III, 12 giugno 2001, n. 132, entrambe in Boll.
Trib., 2002, 548; Comm. trib. prov. di Enna, sez. I, 17 maggio
2002, n. 77, in Il fisco, 2003, 16391, con nota di C. FERRARI;
Comm. trib. prov. di Milano, sez. XIX, 10 giugno 2002, n. 178,
in Boll. Trib., 2002, 1656.

(18) Per la conferma di tale opzione del ricorrente cfr. Comm.
trib. reg. della Basilicata, 2 marzo 2000, n. 36, in Boll. Trib., 2001,
770; e più concisamente Comm. trib. prov. di Milano, sez. V, 28
giugno 2000, n. 194, ivi, 2000, 1416; e Cass., sez. trib., 20 luglio
2001, n. 9891, ivi, 2004, 455; nonché in dottrina F. BATISTONI FER-

RARA, Gli atti impugnabili nel processo tributario, in Dir. prat. trib.,
1996, I, 1109 ss.; M. BRUZZONE, Notificazioni e comunicazioni, cit.,
58 ss.; A. GIOVANNINI, Il ricorso e gli atti impugnabili, cit., 404; F.
MOSCHETTI, La disciplina del ricorso nel novellato processo tributa-
rio, in Riv. dir. trib., 1993, I, 1069 ss.; S. MUSCARÀ, La sequenza
degli atti impositivi tra vecchio e «nuovo» processo tributario, in
Rass. trib., 1994, 1514 ss.; ID., Atti impugnabili ed oggetto del ri-
corso, in M. MISCALI (a cura di), Il nuovo processo tributario, Mi-
lano, 1996, 47 ss.; R. SCHIAVOLIN, Commento all’art. 19 del D.Lgs.
n. 546/1992, cit., 183 ss.

(19) Le considerazioni espresse nel testo spiegano perché non
possano condividersi le divergenti valutazioni espresse da una li-
mitata parte della dottrina in contrasto col dominante indirizzo
richiamato alla nota precedente, secondo le quali la citata dispo-
sizione dell’art. 19, terzo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
546/1992, porrebbe a capo del ricorrente l’onere di impugnare
sempre e comunque l’atto presupposto assieme all’atto da esso
dipendente: cfr. in tal senso C. BAFILE, Il nuovo processo tributa-
rio, Padova, 1994, 99 s., per il quale la predetta norma esclude-
rebbe «che l’atto successivo sia nullo perché non preceduto dalla
notifica di un atto anteriore» e l’impugnazione di merito sarebbe
«l’unica ammessa», perché «la possibilità di riaprire la discussione
di merito» escluderebbe «la contestabilità della efficacia della no-
tifica, presupponendo realizzata una sanatoria»; e U. PERRUCCI, Il
nuovo processo tributario, in Boll. Trib., 1993, 198 s., secondo cui
il contribuente, anche quando non gli sia stato notificato l’atto
presupposto, «non potrà limitarsi a chiedere l’annullamento di
quello successivamente emesso, ma avrà l’onere di impugnarli en-
trambi e quindi di scendere al merito della questione impositiva».

(20) Anche se va precisato che per il vero una simile sanatoria
non era stata neppure invocata dal resistente concessionario della
riscossione, il quale si era limitato a formulare difese solo «in ma-
teria di giurisdizione», avendo «assolutamente pretermesso ogni al-
tra eccezione o difesa nel merito» (come riferito dalla stessa sen-
tenza).

Accertamento imposte sui redditi - Liquidazione
delle imposte dovute in base alla dichiarazione -
Contestazione di oneri deducibili con risoluzione
di questioni controverse - Iscrizione a ruolo ex art.
36-bis del D.P.R. n. 600/1973 - Inammissibilità -
Cartella esattoriale - Nullità.

L’Amministrazione finanziaria non può procedere me-
diante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando, al di là del
mero riscontro cartolare, espleti un’attività di interpreta-
zione o applicazione di nome o di principi giuridici, di
qualificazione di fatti o di rapporti, ovvero di risoluzione
di questioni di deducibilità di oneri.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Cristarella Ore-
stano, rel. Chiarini), 16 giugno 2006, sent. n. 14021]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – 1. Va rico-
nosciuta pregiudizialità giuridica al secondo motivo
con cui il ricorrente deduce: «Violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973. Difetto assoluto
di motivazione su un punto decisivo della controver-
sia».

La sentenza è nulla per non avere esaminato e de-
ciso sull’eccezione, reiterata in appello, di illegittima

applicazione dell’art. 36-bis, primo comma, lett. d)
D.P.R. 600/1973 riducendo prima le spese sanitarie e
poi attribuendone una parte al coniuge che non aveva
chiesto di detrarle, senza che vi sia una norma che sta-
tuisca sulla deducibilità al 50% per i genitori di un fi-
glio minore, mentre la precitata disposizione prevede
la possibilità di ridurre le deduzioni dal reddito espo-
ste in misura superiore a quella prevista per legge, ma
non di suddividerle. Se l’Ufficio finanziario riteneva il-
legittima la detrazione operata, doveva notificare rego-
lare accertamento, prima dell’iscrizione a ruolo, dando
al contribuente la possibilità di difendersi.

Il motivo è fondato.
Dalla narrativa della sentenza impugnata emerge

che: «Proponeva appello Riccardi Emanuele chieden-
do… la nullità della cartella esattoriale per violazione
dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973». L’art. 36-bis, secondo
comma lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formu-
lazione introdotta dall’art. 1 del D.P.R. 27 settembre
1979, n. 506, applicabile alla fattispecie, allo scopo di
rendere possibile la più sollecita correzione da parte
dell’ufficio degli errori individuabili nella dichiarazione
sulla scorta di un mero controllo formale, ha carattere
eccezionale, si che non tollera applicazione estensiva a
ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla
legge.

Detta norma consentiva agli uffici delle imposte, av-
valendosi di procedure automatizzate, di liquidare le
imposte dovute… sulla scorta dei dati e degli elementi
direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai
relativi allegati, e a tal fine di (lett. e) «ridurre la de-
duzione dal reddito complessivo delle persone fisiche
degli oneri di cui all’art. 10 D.P.R. 597/1973 - poi re-
cepito dall’art. 10 D.P.R. 917/1986 - esposti in misura
superiore a quella risultante dai documenti allegati alle
dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo
stesso articolo».

L’art. 10, lettera e) del D.P.R. 917/1986, nella formu-
lazione originaria, applicabile per la dichiarazione dei
redditi del 1988, disponeva: «Dal reddito complessivo
si deducono, … purchè risultino da idonea documen-
tazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguen-
ti oneri sostenuti dal contribuente: … lett. e) le spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie in genere, compresi i mezzi necessari per la
deambulazione e la locomozione di portatori di meno-
mazioni funzionali permanenti, nonchè la parte
dell’ammontare complessivo delle spese mediche e del-
le spese di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità o menomazione che ec-
cede il 5% del reddito complessivo dichiarato. La de-
duzione è ammessa a condizione che il contribuente,
nella dichiarazione dei redditi, … dichiari che le spese
sono rimaste effettivamente a proprio carico».

Dunque il succitato art. 36-bis D.P.R. 600/1973 con-
sentiva all’amministrazione finanziaria la liquidazione
anche di maggiori imposte dovute, senza procedere a
motivato avviso accertamento (art. 14 D.P.R. 602/1973),
purchè emergenti da un mero controllo cartolare della
dichiarazione e degli allegati. Conseguentemente, per
principio consolidato di questa Corte (ex multis Cass.
14891/2000  (1)), l’amministrazione poteva ridurre oneri
la cui indeducibilità era percepibile ictu oculi dal raf-

(1) Cass. 17 novembre 2000, n. 14891, in Boll. Trib. On-line.
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fronto tra la lettera della norma applicabile - nella spe-
cie il precitato art. 10 - e gli elementi offerti dal di-
chiarante, correlati agli atti prodotti con la dichiara-
zione, ossia le era consentito di correggere errori di
compilazione e di calcolo, ma non permetteva di esclu-
dere una deduzione dal reddito addotta e documenta-
ta, per ritenuta assenza di condizioni oggettive o sog-
gettive, quando ciò implicava, come emerge dalla sen-
tenza impugnata, una diversa interpretazione dell’art.
10 D.P.R. 917/1986, ovvero l’applicazione di norme non
considerate dal contribuente (art. 12 D.P.R. 917/1986,
applicato dalla C.T.R.) e l’art. 148 cod. civ. applicato
dalla C.T.P.), o anche l’interpretazione della documen-
tazione allegata o delle circolari ministeriali, costituen-
do tutto questo una revisione critica dell’interpretazio-
ne dell’articolo 10 D.P.R. 917/1986 effettuata dal con-
tribuente, controvertibile e non manifestamente errata.

Pertanto, all’iscrizione a ruolo a norma dell’art. 36-
bis D.P.R. 600/1973 non poteva fare ricorso l’ammini-
strazione finanziaria ogniqualvolta fosse necessario
procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad at-
tività di interpretazione ed applicazione di norme o
principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rap-
porti, alla risoluzione di questioni di deducibilità degli
oneri (Cass. 3119/2000 (2)). Una diversa interpretazione
dell’art. 36-bis precitato, come ha sottolineato la Corte
Costituzionale con le ordinanze del 1988, n. 430 (3) e
del 1989, n. 174 (4) nel respingere i dubbi di costitu-
zionalità al riguardo, consentendo una qualche valuta-
zione giuridica, priverebbe di razionalità la norma ri-
spetto all’iter procedimentale ordinario di rettifica di
imposta contenuto in un atto adeguatamente motivato
e violerebbe i principi di difesa del contribuente e del
contraddittorio.

(Omissis).
Concludendo, il ricorso va accolto e la sentenza della

C.T.R., che ha deciso nel merito la pretesa tributaria
senza affrontare la prioritaria questione se l’iscrizione
a ruolo era stato disposta nel rispetto dei presupposti
normativamente stabiliti, va cassata e la causa rinviata
per nuovo esame, alla luce dei principi suesposti, prov-
vedendo altresì a raffrontare la documentazione allega-
ta del contribuente con l’autodichiarazione di avere
sopportato interamente l’onere per spese mediche.

Il giudice di rinvio provvederà altrsì a liquidare le
spese, anche del giudizio di Cassazione.

P.Q.M. – (Omissis).

(2) Cass. 17 marzo 2000, n. 3119, in Boll. Trib. On-line.
(3) Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 430, in Boll. Trib. 1988, pag.

983.
(4) Corte Cost. 29 marzo 1989, n. 174, in Boll. Trib. On-line.

Nel variegato microcosmo delle Commissioni tributarie
può succedere - ma qui scontiamo i limiti fisiologici di
una giurisdizione pomeridiana - che materiale giuridico di
semplice assimilazione non riesca invece ad essere meta-
bolizzato.

Deve essere questa la ragione per cui - ancora nell’an-
no del Signore 2006 - la Corte di Cassazione si vede
chiamata a sfondare una porta aperta: occorre procede-
re con ordinario avviso di accertamento, e non median-
te la cartella di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, quando l’Agenzia delle entrate
non si limita a sanzionare errori od omissioni rilevabili

ictu oculi dalla dichiarazione ma contesti l’operato del
contribuente interpretando o applicando norme o prin-
cipi giuridici, proceda alla qualificazione di fatti o di
rapporti, ovvero risolva questioni controverse, come, nel
caso di specie, sulla deducibilità e sulla suddivisibilità di
spese sanitarie tra genitori quali oneri ex art. 10 del
TUIR.

I Giudici di merito - in entrambi i gradi del giudizio -
non avevano neppure preso in considerazione l’eccezione,
sollevata dal contribuente, di illegittima applicazione
dell’art. 36-bis da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Sentenza nulla ovviamente: così i Supremi Giudici boccia-
no sonoramente i giusdicenti di merito.

Una diversa interpretazione dell’art. 36-bis - spiega la
Suprema Corte - consentendo all’Amministrazione finan-
ziaria una qualche valutazione giuridica «priverebbe di ra-
zionalità la norma rispetto all’iter procedimentale ordina-
rio… e violerebbe i principi di difesa del contribuente e del
contraddittorio».

Ragionare diversamente - osserva la sentenza massima-
ta - significherebbe sconfessare l’insegnamento della Corte
Costituzionale (cfr. ordinananze 7 aprile 1988, n. 430, in
Boll. Trib. 1988, pag. 983 e 29 marzo 1989, n. 174, in Boll.
Trib. On-line) secondo cui i dubbi di incostituzionalità che
aleggiano intorno al c.d. accertamento breve possono es-
sere fugati alla sola condizione di confinarne l’applicazio-
ne alle mere ipotesi di errori e/o omissioni materiali, ri-
levabili cartolarmente dalla dichiarazione dei redditi pre-
sentata dal contribuente (diritto vivente: cfr. Cass. 23 set-
tembre 2004, n. 19168, in Boll. Trib. On-line; Cass. 23
novembre 1999, n. 12998, in Boll. Trib. On-line; Comm.
trib. centr. 29 ottobre 1996, n. 5344, in Comm. trib. centr.,
1996, I, 704).

Il principio ribadito dalla sentenza in rassegna potrà
tornare utile in un prossimo futuro: se la Corte di Giusti-
zia UE sancisse la legittimità dell’IRAP, il recupero
dell’imposta nei confronti dei professionisti minimi - cioè
di coloro che la Corte Costituzionale (sentenza 21 maggio
2001, n. 156, in Boll. Trib. 2001, pag. 873) esonera dall’im-
posta (Agenzia delle entrate tuttavia dissenziente) - non
potrà avvenire ex art. 36-bis ma (trattandosi di questione
valutativa) soltanto mediante ordinario avviso di accerta-
mento.

IRPEF - Proventi illeciti - Proventi derivanti dal
gioco d’azzardo - Imponibilità - Sussiste.

I proventi derivanti dal giuoco d’azzardo sono impo-
nibili anche se conseguiti anteriormente all’entrata in vi-
gore dell’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Riggio, rel. Scuf-
fi), 19 luglio 2006, sent. n. 16504]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – L’Ufficio II.DD. di
Domodossola - sulla base di pvc della Gdf dove veniva-
no evidenziati incassi di assegni da parte di C.E. prove-
nienti da vincite di gioco d’azzardo - emetteva a suo ca-
rico avvisi di accertamenti portanti maggiori redditi ri-
spetto al dichiarato per le annualità 1991 e 1992.

Proposti distinti ricorsi avanti alla CTP di Verbania,
questa - dopo averli riuniti - accoglieva i rilievi del
contribuente trattandosi di proventi ritenuti illeciti e
come tali intassabili in quanto non potevano essere
considerati parti di reddito.
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La sentenza veniva confermata anche dalla CTR di
Torino la quale - rigettando l’appello dell’Ufficio - ar-
gomentava che l’art. 14 del D.L. n. 537/1993 sulla tas-
sabilità dei proventi illeciti non aveva effetto retroatti-
vo o comunque nelle categorie di reddito menzionate
dall’art. 6 del TUIR non rientravano le vincite prove-
nienti dal gioco d’azzardo.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Ammini-
strazione finanziaria lamentando - con unico mezzo -
la violazione degli artt. 1, 6, 81 del TUIR e dell’art. 14
IV° co. del D.L. n. 537/1993 nonché vizio di motiva-
zione su punto decisivo della controversia ponendosi i
giudici di appello in consapevole contrasto con l’indi-
rizzo della Suprema Corte dal momento che i redditi
in oggetto rientravano nella categoria residuale dei
redditi diversi ex art. 6 del TUIR alla quale afferiva
ogni ipotesi di profitto.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Il motivo di grava-
me è manifestamente fondato alla luce dell’insegna-
mento costante di questa Corte (Cass. 13335/03 (1) e
21746/05 (2)) secondo cui l’art. 14, comma 4, della L.
n. 537/1993, laddove stabilisce che nelle categorie di
reddito di cui all’art. 6, I° co. del TUIR, devono in-
tendersi ricompresi, se in esse categorie classificabi-
li, i proventi derivanti da fatti, atti o attività quali-
ficabili come illecito civile, penale o amministrativo
(se non già sottoposto a sequestro o confisca pena-
le) e che i relativi redditi sono determinati secondo
le disposizioni riguardanti ciascuna categoria, costi-
tuisce interpretazione autentica della normativa con-
tenuta nel D.P.R. 917/1986 e criterio ermeneutico
decisivo per giungere ad identica conclusione anche
in riferimento alla precedente disciplina di cui agli
artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 597/1973 e 1 del D.P.R. n.
599/1973.

Di tali principi, già fatti propri dalla precedente giu-
risprudenza (ex multis Cass. 4381/95 (3), 11148/96 (4),
3259/97 (5)), la Commissione tributaria regionale non
ha dato congrua applicazione, affermando - erronea-
mente - la natura innovativa e non retroattiva della di-
sposizione dell’art. 14, comma 4, della legge 537/1993
e la inapplicabilità della stessa ai fatti verificatisi prima
della sua entrata in vigore.

Non essendo contestata la fattispecie illecita da cui
provengono i ricavi accertati (gioco d’azzardo) essa
non poteva che trovare allocazione nella categoria si-
milare definita nell’art. 81 del D.P.R. n. 917/1986 (vin-
cite dei giochi e delle scommesse) con conseguente as-
soggettamento dei relativi redditi a tassazione a sensi
dell’art. 83 D.P.R. cit.

La decisione impugnata deve essere pertanto cassata
e non occorrendo per quanto argomentato - ulteriori
indagini nel merito - andranno rigettati i ricorsi intro-
duttivi del contribuente avverso gli avvisi di accerta-
mento.

Considerate le questioni interpretative implicate dal-
lo ius superveniens ricorrono giusti motivi per compen-
sare le spese dell’intero giudizio.

(1) Cass. 11 settembre 2003, n. 13335, in Boll. Trib., 2004, pag.
953.

(2) Cass. 9 novembre 2005, n. 21746, in Boll. Trib. On-line.
(3) Cass. 19 aprile 1995, n. 4381, in Boll. Trib., 1995, pag. 776.
(4) Cass. 13 dicembre 1996, n. 11148, in Boll. Trib. On-line.
(5) Cass. 16 aprile 1997, n. 3259, in Boll. Trib., 1998, pag. 1337.

P.Q.M. – (Omissis).

Il giocatore d’azzardo (che vince) deve pagare le tasse
anche se il gioco cui partecipa è illecito.

La fattispecie sub judice riguarda il caso di un Tizio che
ha conseguito introiti partecipando a giochi d’azzardo non
autorizzati (come, ad es., il poker o la roulette). Di fronte
alla contestazione di non avere dichiarato questi proventi,
Tizio si difende sostenendo che, essendo di fonte illecita,
non sarebbero dovuti essere dichiarati in quanto percepiti
prima dell’entrata in vigore dell’art. 14, comma 4, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui «nelle cate-
gorie di reddito, di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse clas-
sificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività quali-
ficabili come illecito civile, penale, o amministrativo, se non
già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi
sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascu-
na categoria» (sulle recenti modifiche a questa norma, si
veda l’articolo di F. BRIGHENTI, I redditi da attività illecite.
Dal dopoguerra al decreto Bersani: una questione ancora ir-
risolta, pubblicato in questo stesso Fascicolo a pag. 1437).

Ora, l’art. 83 del (vecchio) TUIR (identico all’art. 69 del
nuovo TUIR) prevede la tassabilità delle vincite delle
scommesse e dei giochi (autorizzati); ne deriva che - aven-
do l’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993 carattere in-
terpretativo e quindi retroattivo (cfr. Cass. 2 maggio 1996,
n. 4464, in Boll. Trib., 1996, pag. 1803; Cass. 19 aprile
1995, n. 4381, ivi, 1995, pag. 776; Cass. 13 dicembre 1995,
n. 12782, ivi, 1996, pag. 1072; Cass. 16 aprile 1997, n.
3259, ivi, 1998, pag. 1337) - anche sulle somme vinte pri-
ma della norma in questione il contribuente deve pagare
le imposte.

Una curiosità: la vicenda si svolge nei luoghi dove si
muovono i personaggi dello splendido romanzo «Il piatto
piange»; forse l’Ufficio, più che da qualche studio di set-
tore, ha tratto ispirazione da Piero Chiara.

IVA - Rimborsi - Rifiuto di rimborso in dipenden-
za di fermo amministrativo - Controversia sulla sus-
sistenza del potere di disporre il fermo - Giurisdi-
zione delle Commissioni tributarie - Sussiste.

IVA - Fermo amministrativo ostativo del rimbor-
so - Impugnazione dell’avviso di fermo - Giurisdi-
zione delle Commissioni tributarie sulla controver-
sia riguardante il potere di disporre il fermo -
Sussiste.

Procedimento - Ricorsi - Atti impugnabili innan-
zi alle Commissioni tributarie - Fermo amministra-
tivo del rimborso IVA - Impugnabilità - Sussiste,
ove si metta in discussione il potere dell’Ammini-
strazione di adottare il fermo.

La domanda di rimborso IVA che il contribuente pro-
ponga in sede giudiziale impugnando l’atto di rifiuto del
rimborso stesso reso in dipendenza di provvedimento di
fermo amministrativo disposto a norma dell’art. 69 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, oppure impugnando
l’avviso che comunica il fermo medesimo, rientra nella
giurisdizione delle Commissioni tributarie ove si metta
in discussione la sussistenza del potere dell’Amministra-
zione finanziaria di adottare tale misura cautelare (nel
caso di specie, per l’intervenuto annullamento dell’atto
impositivo presupposto per la misura cautelare).
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[Corte di Cassazione, sez. un. (Pres. Prestipino, rel. Ci-
cala), 28 marzo 2006, sent. n. 7023, ric. Ministero
dell’economia e finanze e Agenzia delle entrate c. Soc.
F.lli Santonocito]

FATTO – La società di fatto F.lli Santonocito impu-
gnava l’avviso con cui l’Ufficio IVA di Catania aveva co-
municato la sospensione, ai sensi dell’art. 69 del R.D.
n. 2440 del 1923, del rimborso di L. 18.900.000 richie-
sto ex D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, in considerazio-
ne del credito vantato dal Fisco per effetto di un av-
viso di accertamento di maggiore imposta per l’anno
di imposta 1981.

La Commissione Tributaria adita accoglieva il ricor-
so, risultando che l’avviso di accertamento relativo
all’anno 1981 era stato annullato e la decisione veniva
confermata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Sicilia (sezione distaccata di Catania), che con
sentenza n. 180/31/03 del 20 settembre 2003, rigettava
l’appello dell’Ufficio.

Avverso la sentenza di secondo grado l’Ufficio propo-
ne ricorso per Cassazione, articolato in due motivi, col
primo dei quali si solleva questione di giurisdizione,
assumendosi che in relazione all’atto impugnato non è
configurabile la giurisdizione delle Commissioni Tribu-
tarie.

Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte di
dichiarare la competenza delle Commissioni Tributarie
in ordine alle questioni dedotte.

DIRITTO – Come esattamente osserva il Procuratore
Generale la questione di giurisdizione è manifestamen-
te infondata, in quanto, secondo l’orientamento espres-
so da questa Corte, la domanda di rimborso IVA che
il contribuente proponga in sede giudiziale impugnan-
do l’atto di rifiuto del rimborso stesso reso in dipen-
denza di provvedimento di fermo amministrativo ex
art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, rientra nella giuri-
sdizione delle Commissioni tributarie ove si metta in
discussione la sussistenza del potere dell’amministra-
zione finanziaria di adottare tale misura cautelare: nel
caso di specie per intervenuto annullamento dell’atto
impositivo presupposto per la misura cautelare (Cass.
Sez. Un. n. 1733/2002 (1); ed implicitamente la senten-
za della sezione tributaria n. 10199/2003 (2)).

P.Q.M. – La Corte rigetta il primo motivo di ricorso
e dichiara la giurisdizione del Giudice tributario; ri-
mette la controversia al Primo Presidente per la asse-
gnazione alla Sezione semplice in ordine alle residue
questioni.

(1) Cass. 7 febbraio 2002, n. 1733, in Boll. Trib., 2002, pag.
1032.

(2) Cass. 26 giugno 2003, n. 10199, in Boll. Trib., 2003, pag.
1344.

Com’è noto, il fermo amministrativo del rimborso pre-
visto dall’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (sul-
la disciplina della contabilità generale dello Stato), per-
mette all’Amministrazione di sospendere autoritariamente
il pagamento delle somme dovute al contribuente nei cui
confronti la stessa Amministrazione ritenga di vantare ra-
gioni di credito, circostanza che inevitabilmente solleva ri-
levanti conflitti con la parte interessata al rimborso.

Investite della questione di competenza giurisdizionale
sulla lite insorta a seguito del fermo amministrativo di-

sposto dall’Ufficio finanziario periferico, le Sezioni Unite
hanno statuito che la domanda di rimborso IVA proposta
dal contribuente in sede giudiziale mediante l’impugnazio-
ne dell’atto di rifiuto del rimborso stesso, fondato sul
provvedimento di fermo amministrativo adottato a norma
della suddetta disposizione, rientra nella giurisdizione del-
le Commissioni tributarie «ove si metta in discussione la
sussistenza del potere dell’Amministrazione finanziaria di
adottare tale misura cautelare», come già affermato dalle
stesse Sezioni Unite (cfr. infatti Cass., sez. un., 7 febbraio
2002, n. 1733, in Boll. Trib., 2002, pag. 1032), anche se
nella specie la controversia era stata proposta mediante
un ricorso proposto direttamente contro «l’avviso con cui
l’Ufficio IVA di Catania aveva comunicato la sospensione,
ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, del rimborso»
chiesto dal contribuente.

Pertanto, ad onta di quanto enunciato dalle proprie sin-
tetiche locuzioni, la pronuncia della Suprema Corte non
si è limitata solo a ribadire il medesimo orientamento già
manifestato dal precedente giudiziario sopra richiamato,
ma ha esteso il relativo principio anche alla diretta impu-
gnazione dello stesso provvedimento di fermo amministra-
tivo, che quindi è stato implicitamente considerato come
un atto autonomamente impugnabile.

Il che spiega la rilevanza dispiegata dall’annotata deci-
sione, già degna d’interesse anche per la segnalata confer-
ma di un indirizzo relativamente recente ed ancora privo
di consistenti seguiti conformi, riguardante un argomento
oggetto di lungo ed articolato dibattito (per ragguagli in
proposito cfr. B. AIUDI, La prassi nei rimborsi IVA ed il fer-
mo amministrativo, in Boll. Trib., 1984, pag. 836 ss.).

ICI - Soggetti passivi - Concessionario di area
demaniale - Soggettività d’imposta prevista
dall’art. 18 della legge n. 388/2000 - Non ha effi-
cacia interpretativa e retroattiva - Inapplicabilità a
fattispecie antecedente all’anno 2001 - Consegue.

ICI - Fabbricati - Approdo turistico realizzato su
area demaniale da concessionario - Natura giuri-
dica - Va verificata in sede di merito - Accerta-
mento della sua natura obbligatoria e non reale -
Insindacabilità in sede di legittimità.

L’art. 18, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, con modifica ed integrazione dell’art. 3 del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, in tema di individuazione dei
soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili, ha
previsto che - nel caso di concessione su aree demaniali
- soggetto passivo dell’imposta è il concessionario; tale
norma, in base ai principi generali del nostro ordina-
mento, è applicabile solo ai rapporti sorti dopo la sua
entrata in vigore, non disponendo la legge che per l’av-
venire (art. 11 disp. prel. c.c.), con la possibilità di de-
roga solo nell’ipotesi di una espressa ed univoca dichia-
razione del legislatore ovvero di un contenuto della nuo-
va norma chiaramente rivolto a precisare il significato
di norme preesistenti in presenza di contrasti interpreta-
tivi, condizioni non rinvenibili per la norma in questio-
ne; il carattere innovativo della estensione della soggetti-
vità passiva d’imposta ai concessionari di beni demania-
li comporta pertanto la sua inapplicabilità a fattispecie
anteriore alla sua entrata in vigore.

In assenza di espressa regolamentazione contenuta
nel codice di navigazione, per l’ipotesi in cui siano sta-



Boll. Trib. 18 • 20061490

GIURISPRUDENZA

te autorizzate costruzioni ad opera di privati su beni
del demanio marittimo, si applicano le norme e regole
previste dal codice civile, potendo quindi ipotizzarsi,
per un manufatto (nella specie, approdo turistico) rea-
lizzato da concessionario su area del demanio maritti-
mo, anche la costituzione di un diritto reale di super-
ficie; spetta tuttavia al giudice di merito condurre l’ac-
certamento sul contenuto e la portata effettivi dell’atto
di concessione e decidere in base a tale apprezzamento,
insindacabile in sede di legittimità, che l’opera è stata
realizzata secondo lo schema di un mero diritto di go-
dimento, avente natura obbligatoria, e, quindi, inidonea
a dare titolo all’applicazione dell’imposta comunale su-
gli immobili a carico del concessionario esecutore del
manufatto.

[Corte di Cassazione, sez. trib. (Pres. Monaci, rel. Cul-
trera), 26 aprile 2005, sent. n. 8637]

(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE – I ricorrenti
lamentano violazione e falsa applicazione degli artt.
823 e 295 c.c.; degli artt. 37 e 49 del cod. navig. e
dell’art. 3 della legge n. 388/2000, nonchè correlato vi-
zio di omessa, insufficiente e contraddittoria motiva-
zione su di un punto decisivo della controversia, e de-
ducono, a sostegno della loro critica alla decisione im-
pugnata, che la disposizione contenuta nella norma so-
stanziale rubricata, sia nella sua formulazione letterale
che nell’esegesi che ne ha offerto la giurisprudenza,
non esclude, come hanno invece erroneamente affer-
mato i giudici d’appello, che i beni demaniali possano
formare oggetto di diritti reali a favore dei terzi.

Tantomeno tale preclusione è riconducibile ad alcun
principio di ordine generale, come testimonia la giuri-
sprudenza formatasi in materia di edilizia economica
e popolare.

In assenza di una dettagliata astratta specificazione
della forma di godimento attribuibile al privato me-
diante la concessione-contratto, occorre dunque inter-
pretarne il contenuto effettivo.

In questa chiave, la pronuncia impugnata è errata,
dal momento che la soluzione in cui si articola la sua
conclusione poggia sull’errata premessa di principio,
secondo la quale deve escludersi in radice che la rea-
lizzazione di beni sull’area oggetto della concessione
possa dare origine ad un diritto di natura reale. Essa
è altresì carente nella motivazione, laddove interpreta
l’atto di concessione esaminato, riconducendolo, in so-
stanza, ad un contratto di locazione, senza spiegare le
ragioni per le quali le posizioni soggettive che ne di-
scendono non possano coincidere con quelle tipiche
del diritto di superficie.

La società contribuente replica al motivo, rilevando
che la rigida griglia di vincoli che la norma del codice
della navigazione contenuta nell’art. 47 pone in mate-
ria di concessione di area del demanio marittimo, pe-
raltro interamente recepita nella concessione-contratto
che regola il caso di specie, pone la posizione del con-
cessionario su di un piano divergente e incompatibile
rispetto al titolare di un diritto reale che è connotato
dai caratteri di assolutezza ed esclusività, tra l’altro,
neppure rinvenibili, in linea di principio, in ogni ipo-
tesi in cui pur esista una posizione soggettiva qualifi-
cabile in termini di realità, come nel caso di proprietà
immobiliare non trascritta. Ad ogni buon conto, a
mente dell’art. 7, comma 2, della legge n. 331/1992, il

diritto di superficie non rientra tra i presupposti che
legittimano la pretesa esercitata dall’organo impositore.

Nel merito, infine, richiamato il contenuto delle sin-
gole clausole della concessione, ne difende l’interpreta-
zione offerta dalla Commissione.

A definitivo sostegno della fondatezza dell’esegesi of-
ferta dall’organo di gravame, sottolinea che lo stesso
legislatore tributario, sebbene ai fini dell’imposta di
Registro, ha uniformato la tassazione degli atti di con-
cessione di cui si discute ai contratti di locazione ap-
plicandone la relativa aliquota del 2%.

Il motivo è infondato.
La Commissione regionale ha asserito, in linea di

principio, che su area demaniale non può sorgere dirit-
to reale privato, neppure nel caso in cui, com’è avvenu-
to nella specie, vi sia stata concessione dell’area mede-
sima, ma in fatto ha risolto la controversia procedendo
ad interpretazione dell’atto, che ha qualificato di natura
obbligatoria, alla stregua della sua esegesi condotta sul-
la base della lettura delle clausole in esso contenute.

Osserva ancora che la giurisprudenza citata dall’ente
comunale a sostegno della sua pretesa tributaria, che si
riferisce alla concessione di area allo IACP per la co-
struzione di edifici di edilizia economica e popolare,
non offre adeguati spunti critici e di riflessione, dal mo-
mento che questo caso ha una sua propria specificità,
che rappresenta eccezione al principio generale conte-
nuto nell’art. 823 c.c. A definitiva convalida della fon-
datezza della sua conclusione, rileva, infine, che la nor-
ma sopravvenuta contenuta nella legge n. 388 del 2000,
che prevede espressamente che nel caso di concessione
su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario,
ha natura innovativa e, perciò, non retroattiva, come il-
lustrato nella circolare ministeriale del 7 marzo 2001 (1).

La decisione si articola, dunque, in una pluralità di
rationes decidendi, delle quali merita esame prioritario
quella che si esprime nell’ultima affermazione riferita,
siccome è evidente che, ove suddetta soluzione erme-
neutica non ricevesse conferma, la dichiarata retroat-
tività della norma sopravvenuta offrirebbe lo snodo de-
cisivo della questione. Essa però appare corretta.

L’art. 18 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, con modifica apportata in aggiunta all’art. 3
comma 2 ultimo c.p.v. del D.Lgs. n. 504/92, ha previ-
sto che «nel caso di concessione su aree demaniali
soggetto passivo è il concessionario». L’esegesi offerta
in sede di merito rispetta appieno la regola posta
dall’11 delle preleggi, secondo cui «la legge non dispo-
ne che per l’avvenire», e non può pertanto applicarsi
ai rapporti sorti nella vigenza delle norme preesistenti
ed ancora in vita. Trattasi di regola generale, «valore
di civiltà giuridica», benchè non elevato a dignità co-
stituzionale, che opera nell’ordinamento in generale,
alla quale il legislatore ordinario deve attenersi, salvo
che in materia penale art. 25 Cost. - in cui deve co-
niugarsi col principio del favor rei, e può essere dero-
gata solo se risulti o l’espressa ed univoca dichiarazio-
ne del legislatore, ovvero se la nuova norma appaia
emessa per precisare il significato di norme preesi-
stenti ed imponga una variante che risolva, con inter-
vento chiarificatore del legislatore, un precedente con-
trasto interpretativo, fornendone interpretazione au-
tentica purchè compatibile con il loro tenore letterale

(1) Circ. 7 marzo 2001, n. 3/FL, in Boll. Trib. 2001, pag. 459.
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(cfr. Cost. n. 376/95 (2); n. 15/95 (3); n. 397/94 (4) e n.
229/99 (5) e n. 525/2000 (6); e Cass. n. 6260/1986 (7) e n.
1379/2003 (8)).

Alla luce di tali canoni, deve rilevarsi, anzitutto, che,
nella sua formulazione testuale, la disposizione soprav-
venuta risulta introdotta espressamente «in aggiunta» al-
la norma previgente; neppure essa si propone in termini
di rielaborazione di quella precedente, prospettandosi
come norma d’interpretazione autentica, ma la comple-
ta, ampliando la sfera dei soggetti passivi d’imposta, nel-
la quale introduce una categoria dapprima ignorata.

Di qui la sua palese efficacia solo per il tempo suc-
cessivo alla sua emanazione, e, per ovvio corollario,
l’inapplicabilità al caso di specie.

Il motivo risulta nondimeno infondato.
È senza dubbio corretta la premessa di esordio che

sorregge la censura, laddove si critica l’impostazione di
principio della pronuncia impugnata, nella parte in cui
esclude in assoluto che possa sorgere una posizione
soggettiva di natura reale sui beni demaniali. Ed infat-
ti, in assenza di espressa regolamentazione contenuta
nel codice della navigazione per l’ipotesi in cui siano
state autorizzate costruzioni ad opera di privati su be-
ni del demanio marittimo, opera il rinvio contenuto
nell’art. 1 secondo il quale, in questo caso, e nel caso
in cui «non ve ne siano di applicabili per analogia, si
applica il diritto civile». Ne discende che la natura de-
maniale del bene dato in godimento non osta alla qua-
lificabilità del diritto del concessionario in termini di
diritto di superficie (cfr. Cass. S.U. n. 1324/1997 (9)). Su
questo solco, spetta all’interprete procedere all’esegesi
dell’atto di concessione del godimento del bene pubbli-
co, che deve essere condotta alla stregua del suo con-
tenuto come risulta esplicitato nella sua regolamenta-
zione nelle clausole in cui si articola, di modo che pos-
sa verificarsi se il suddetto atto rappresenti in concreto
titolo costitutivo del diritto reale suddetto, ovvero di
un diritto di natura obbligatoria. Il principio è stato
applicato proprio nella materia tributaria da questa
Corte (Cfr. Cass. n. 4402/1998 (10) e n. 4769/2004 (11),
nonchè in genere n. 5842/04 (12).

Nello specifico, il giudice di merito, al quale suddetta
esegesi è riservata in via esclusiva, ha condotto tale ac-
certamento, apprezzando il contenuto dell’atto di con-
cessione che regola la fattispecie, e pervenendo alla
conclusione, insindacabile nel merito, ed espressa con
motivazione chiara ed appagante, che essa rappresenta
fonte negoziale di un mero diritto di godimento, aven-
te natura obbligatoria. Tanto priva di rilevanza
nell’economia della decisione l’erroneità dell’enuncia-
zione del principio esposto in premessa di cui si è già
dato conto, siccome suddetta affermazione di stretto
diritto non sorregge, come ha sostenuto invece la di-

(2) Corte Cost. 25 luglio 1995, n. 376, in Boll. Trib. On-line.
(3) Corte Cost. 19 gennaio 1995, n. 15, in Boll. Trib. On-line.
(4) Corte Cost. 23 novembre 1994, n. 397, in Boll. Trib. On-line.
(5) Corte Cost. 11 giugno 1999, n. 229, in Boll. Trib. 1999, pag.

1082.
(6) Corte Cost. 22 novembre 2000, n. 525, in Boll. Trib. 2001,

pag. 392.
(7) Cass. 25 ottobre 1986, n. 6260, in Boll. Trib. On-line.
(8) Cass. 29 gennaio 2003, n. 1379, in Boll. Trib. On-line.
(9) Cass. 13 febbraio 1997, n. 1324, in Boll. Trib. On-line.
(10) Cass. 4 maggio 1998, n. 4402, in Boll. Trib. On-line.
(11) Cass. 9 marzo 2004, n. 4769, in Boll. Trib. On-line.
(12) Cass. 24 marzo 2004, n. 5842, in Boll. Trib. On-line.

fesa dei ricorrenti nel corso della discussione orale, il
percorso interpretativo condotto sull’atto controverso.

I ricorrenti censurano la valutazione condotta in sede
di gravame sulle clausole della concessione e la conclu-
sione cui sono pervenuti i giudici del gravame con ar-
gomentazione che resta però affidata solo alla mera de-
nuncia della sua inesattezza, e neppure è stata suffra-
gata dalla richiesta di verifica, in questa sede di legitti-
mità, della corretta applicazione delle regole di
ermeneutica contrattuale. La censura, infatti, non si ar-
ticola nell’enunciazione della violazione, da parte
dell’organo di gravame, dei canoni interpretativi posti
dagli artt. 1362 e ss. del cod. civ., nè espone effettiva-
mente le ragioni dell’obiettiva deficienza e contradditto-
rietà del ragionamento in cui si articola il decisum, cen-
surato nella motivazione solo genericamente, ma, senza
neppure cogliere il vero snodo della questione discussa,
in sostanza si riduce, piuttosto, ad una mera contrap-
posizione alla soluzione offerta in sede di gravame, di
altra e diversa interpretazione dell’atto controverso, sic-
come in tesi più esatta e corretta.

Nell’orientamento consolidato nella giurisprudenza
di questa Corte, una simile doglianza non può trovare
ingresso in questa sede, dal momento che sollecita una
rilettura degli atti acquisiti al processo, che ne sia pre-
ludio per una nuova valutazione, che è rimessa solo
agli organi di merito (cfr. per tutte Cass. n. 319/2003
(13)).

Alla luce di queste premesse, il ricorso devesi riget-
tare.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazio-
ne integrale delle spese del presente giudizio di legit-
timità.

P.Q.M. – (Omissis).

(13) Cass. 13 gennaio 2003, n. 319, in Boll. Trib. On-line.

Un concessionario di area demaniale marittima, dopo
aver realizzato, nell’anno 1993, un approdo turistico
sull’area in concessione e pagato per tale opera l’ICI, si
rende conto, a distanza di anni, ma entro i limiti tempo-
rali previsti per il rimborso del tributo (tre anni dal gior-
no del pagamento: art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504) di non essere in realtà tenuto a tale versamento,
non potendosi qualificare, ai sensi della normativa vigente
all’epoca, debitore d’imposta; di qui, la domanda di rim-
borso al Comune e allo Stato (il rapporto era relativo al
1993, notoriamente regolato da disciplina particolare: art.
18 del cit. D.Lgs. n. 504/1992 e legge 8 maggio 1998, n.
146) e il lungo e defatigante strascico contenzioso, qui so-
pra finalmente concluso dalla Cassazione con la sentenza
in atti.

La prima questione affrontata dai Massimi Giudici è
stata quella della efficacia, innovativa o interpretativa e re-
troattiva, della norma contenuta nell’art. 18 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che ha espressamente ricompreso
fra i debitori dell’ICI i concessionari di aree demaniali; i
ricorrenti (Comune e Ministero delle finanze) hanno ten-
tato con scarsa convinzione, di sostenere la tesi della re-
troattività della norma; con scarsa convinzione - abbiamo
detto - perché lo stesso Ministero delle finanze, già in se-
de di illustrazione della novità legislativa in parola, aveva
definito senza indugi “innovativo” l’ampliamento del nove-
ro dei debitori dell’ICI ai concessionari di beni demaniali
(ved. circ. 7 marzo 2001, n. 3/FL, in Boll. Trib. 2001, pag.
459); dello stesso parere, peraltro, si era dichiarata la
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Comm. trib. prov. di Lucca, chiamata a pronunciarsi sul
problema (cfr. sent. 25 luglio 2002, n. 56, ivi, 2004, pag.
474).

Nello stesso, logico senso si è espressa oggi la Suprema
Corte, richiamandosi correttamente al principio generale
sancito dall’art. 11 delle preleggi; rammentiamo noi che il
principio ora richiamato ha trovato ulteriore conforto, in
materia tributaria, nell’art. 1, secondo comma, dello Sta-
tuto dei diritti del contribuente, secondo cui «l’adozione di
norme interpretative in materia tributaria può essere dispo-
sta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qua-
lificando come tali le disposizioni di interpretazione auten-
tica»; discorso chiuso, quindi.

Più sfumata la questione esaminata in seconda battuta: il
giudice d’appello aveva dato ragione al concessionario sulla
base di un assioma, smentito dalla Suprema Corte: che,
cioè, l’atto di concessione amministrativa di un’area dema-
niale, alla luce delle clausole in essa normalmente contenu-

te, deve essere comunque qualificato di natura obbligatoria
e, dunque, inidoneo a generare diritti di natura reale, come,
in concreto, quelli di proprietà superficiaria.

La Cassazione ha motivatamente smontato questo assio-
ma, richiamandosi al proprio consolidato orientamento in
terminis (ved. per tutte, Cass., sez. I, sent. 4 maggio 1998,
n. 4402, in Riv. giur. trib., 1999, pag. 23 e in Boll. Trib.
On-line) in base al quale la natura obbligatoria o reale del
rapporto concessorio va ricercata di volta in volta nel suo
contenuto e nelle varie clausole che lo disciplinano; cio-
nondimento, l’accertamento compiuto dalla Commissione
di merito sulla effettiva portata delle clausole di conces-
sione del caso di specie era stato corretto e convincente
nel concludere per la natura obbligatoria e non reale del
rapporto e, conseguentemente, per l’assenza degli estremi
e presupposti di legge indispensabilmente richiesti per
l’applicazione dell’ICI.

Aderiamo in toto.

IVA - Detrazione dell’imposta - Interpretazione
dell’art. 17, n. 7, della Sesta Direttiva 77/388/CEE
- Esclusione o limitazione dal regime di detrazio-
ne dell’IVA su alcuni beni da parte di uno Stato
membro senza previa consultazione del comitato
consultivo dell’imposta sul valore aggiunto - Ille-
gittimità.

IVA - Detrazione dell’imposta - Indetraibilità pre-
vista per taluni motoveicoli e autoveicoli - Illegitti-
mità - Possibilità per il soggetto passivo di ricalco-
lare il suo debito d’imposta conformemente alle di-
sposizioni dell’art. 17, n. 2, della Sesta Direttiva
CEE n. 77/388 nella misura in cui i beni e i servizi
siano stati impiegati per operazioni soggette ad im-
posta.

IVA - Detrazione dell’imposta - Indetraibilità pre-
vista per taluni motoveicoli e autoveicoli - Illegit-
timità - Efficacia senza limiti nel tempo della sen-
tenza della Corte di Giustizia - Sussiste.

L’art. 17, n. 7, primo periodo, della sesta direttiva del
Consiglio CEE 17 maggio 1977, n. 77/388, dev’essere in-
terpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato
membro ad escludere alcuni beni dal regime delle detra-
zioni dell’imposta sul valore aggiunto senza previa con-
sultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valo-
re aggiunto, istituito all’art. 29 della detta direttiva, né
autorizza uno Stato membro ad adottare provvedimenti
che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di
tale imposta ove siano privi di indicazioni quanto alla
loro limitazione temporale e/o facciano parte di un in-
sieme di provvedimenti di adattamento strutturale mi-
ranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il
rimborso del debito pubblico.

Qualora un’esclusione dal regime delle detrazioni
dell’imposta sul valore aggiunto non sia stata stabilita
conformemente all’art. 17, n. 7, della sesta direttiva del

Consiglio CEE 17 maggio 1977, n. 77/388, le Autorità
tributarie nazionali non possono opporre ad un sogget-
to passivo al predetto tributo una disposizione che de-
roga al principio del diritto alla detrazione dell’imposta
sul valore aggiunto enunciato dall’art. 17, n. 1, di tale
direttiva, e perciò il contribuente cui sia stata applicata
la ridetta misura derogatoria deve poter ricalcolare il
suo debito d’imposta sul valore aggiunto conformemen-
te alle disposizioni dell’art. 17, n. 2, della citata diretti-
va n. 77/388 nella misura in cui i beni e i servizi si-
ano stati impiegati ai fini di operazioni soggette all’im-
posta.

Per stabilire se la Corte di Giustizia UE debba limitare
la portata di una sentenza nel tempo, è necessario tener
conto del fatto che, benché le conseguenze pratiche di
qualsiasi pronuncia del giudice vadano vagliate accura-
tamente, non ci si può tuttavia spingere fino a sminuire
l’obiettività del diritto e compromettere la sua applica-
zione futura a motivo delle ripercussioni che la sua pro-
nuncia può avere per il passato; pertanto, poiché relati-
vamente alla inopponibilità ai contribuenti delle norme
nazionali che derogano al principio del diritto alla detra-
zione dell’imposta sul valore aggiunto enunciato, il Co-
mitato IVA ha costantemente segnalato al Governo ita-
liano come la deroga interna al regime di detraibilità
dell’imposta non potesse giustificarsi sulla base dell’art.
17, n. 7, della sesta direttiva del Consiglio CEE 17 mag-
gio 1977, n. 77/388, e quindi le Autorità italiane non po-
tevano ignorare che una proroga sistematica della misu-
ra derogatoria nazionale non era compatibile con tale ar-
ticolo, non occorre limitare nel tempo gli effetti della
sentenza della Corte di Giustizia UE che ha rilevato la
suddetta inopponibilità della normativa italiana.

[Corte di Giustizia UE, sez. III (Pres. Rosas, rel. Puis-
sochet), 14 settembre 2006, causa C-228/05, Stradasfalti
S.r.l. c. Agenzia delle entrate - Ufficio di Trento]

GIURISPRUDENZA E QUESTIONI COMUNITARIE
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SENTENZA – 1. La domanda di pronuncia pregiudi-
ziale verte sull’interpretazione dell’art. 17, n. 7, della
sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,
77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alle imposte sulla ci-
fra di affari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1;
in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la società a responsabilità limitata Stra-
dasfalti Srl (in prosieguo: la «Stradasfalti») e l’Agenzia
delle Entrate - Ufficio di Trento, in merito al rimborso
dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»)
che la Stradasfalti sostiene di aver indebitamente versa-
to negli anni 2000-2004 per l’acquisto, l’uso e la manu-
tenzione di veicoli da turismo che non formano oggetto
dell’attività propria di tale società.

Contesto normativo

La normativa comunitaria
3. L’art. 17 della sesta direttiva, intitolato «Origine e

portata del diritto a deduzione», dispone, al suo n. 2,
lett. a), che «[n]ella misura in cui beni e servizi sono
impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta,
il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta
di cui è debitore (...) l’imposta sul valore aggiunto do-
vuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno
fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno pre-
stati da un altro soggetto passivo».

4. L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva prevede quan-
to segue: «Al più tardi entro un termine di quattro
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente direttiva, il Consiglio, con decisione all’una-
nimità adottata su proposta della Commissione, sta-
bilisce le spese che non danno diritto a deduzione
dell’imposta sul valore aggiunto. Saranno comunque
escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi
un carattere strettamente professionale, quali le spese
suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.

Fino all’entrata in vigore delle norme di cui sopra,
gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni
previste dalla loro legislazione nazionale al momento
dell’entrata in vigore della presente direttiva».

5. Ai sensi dell’art. 17, n. 7, della sesta direttiva:
«Fatta salva la consultazione prevista dall’articolo 29,

ogni Stato membro può, per motivi congiunturali,
escludere totalmente o in parte dal regime di deduzio-
ni la totalità o parte dei beni di investimento o altri
beni. Per mantenere condizioni di concorrenza identi-
che, gli Stati membri possono, anziché rifiutare la de-
duzione, tassare i beni fabbricati dallo stesso soggetto
passivo o acquistati dal medesimo all’interno del Pae-
se, oppure importati, in modo che questa imposizione
non superi l’ammontare dell’imposta sul valore aggiun-
to che graverebbe sull’acquisto di beni analoghi».

6. L’art. 29, nn. 1 e 2, della sesta direttiva dispone
quanto segue:

«1. È istituito un comitato consultivo dell’imposta
sul valore aggiunto [in prosieguo: il «Comitato IVA»],
in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato si compone di rappresentanti degli
Stati membri e della Commissione. Il comitato è pre-
sieduto da un rappresentante della Commissione. Il se-
gretariato del comitato è assicurato dai servizi della
Commissione».

Normativa nazionale
7. La normativa nazionale rilevante figura all’art. 19

bis 1, intitolato «Esclusione o riduzione della detrazio-
ne per alcuni beni e servizi», del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Supplemento
ordinario alla GURI n. 292 dell’11 novembre 1972; in
prosieguo: il «DPR n. 633/72»), nella sua formulazione
risultante dall’art. 3 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313 (Supplemento ordinario alla GURI n. 219
del 27 dicembre 1997).

8. Il detto art. 19 bis 1 dispone quanto segue:
«In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19: (...)
c) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione

di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autovei-
coli indicati nell’articolo 54, lettere a) e c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell’al-
legata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, e dei
relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a
quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazio-
ne relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione
salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e ve-
icoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è am-
messa in detrazione se è ammessa in detrazione l’im-
posta relativa all’acquisto, all’importazione o all’acqui-
sizione mediante contratti di locazione finanziaria, di
noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromo-
bili e natanti».

9. L’efficacia di tale disposizione è stata limitata al
31 dicembre 2000 dall’art. 7, terzo comma, della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Supplemento ordinario alla
GURI n. 302 del 27 dicembre 1999).

10. La misura è stata poi prorogata e il suo campo
di applicazione modificato con l’art. 30, quarto com-
ma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Supplemen-
to ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 2000),
a termini del quale:

«L’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto affe-
rente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, mo-
tocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
del comma 1 dell’articolo 19-bis 1 del [DPR n. 633/72],
prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo
7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001; tuttavia
limitatamente all’acquisto, all’importazione e all’acqui-
sizione mediante contratti di locazione finanziaria, no-
leggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta
al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per
cento nel caso di veicoli con propulsori non a combu-
stione interna».

11. Tale testo è rimasto in vigore per effetto di ulte-
riori provvedimenti annuali di proroga. La scadenza è
stata infatti modificata dall’art. 9, quarto comma, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall’art. 2, tredi-
cesimo comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dall’art. 2, diciassettesimo comma, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350, e, infine, dall’art. 1, comma 503,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ne ha pro-
rogato gli effetti fino al 31 dicembre 2005.

La controversia principale e le questioni pregiudiziali
12. La Stradasfalti è una società a responsabilità li-

mitata di diritto italiano, con sede legale in provincia
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di Trento, che opera nel settore delle costruzioni stra-
dali.

13. Essa dispone di veicoli aziendali che non forma-
no oggetto dell’attività propria dell’impresa, e per il cui
acquisto, uso, manutenzione e rifornimento di carbu-
rante non ha potuto beneficiare della detraibilità
dell’IVA ad essi afferente, secondo quanto previsto dal-
la normativa italiana.

14. Il 7 luglio 2004 la Stradasfalti, ritenendo tale
normativa incompatibile con le disposizioni della sesta
direttiva relative alla detraibilità dell’IVA, chiedeva
all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Trento la restitu-
zione di circa EURO 31.340, a titolo di rimborso
dell’IVA indebitamente pagata dal 2000 al 2004 per
l’acquisto, l’uso, la manutenzione ed il rifornimento di
carburante dei propri veicoli aziendali.

15. Con varie decisioni adottate il 15 luglio 2004,
l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Trento respingeva
tale istanza.

16. Il 22 novembre 2004, la Stradasfalti proponeva
un ricorso alla Commissione tributaria di primo grado
di Trento per ottenere l’annullamento di tali decisioni
ed il rimborso dell’IVA per i periodi considerati.

17. In tale contesto, la Commissione tributaria di
primo grado di Trento ha deciso di sospendere il pro-
cedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti que-
stioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva
(...) in relazione al n. 2 dello stesso articolo (...) vada
interpretato nel senso che:

a) il detto articolo si oppone a considerare «consul-
tazione del comitato IVA» di cui all’art. 29 della citata
direttiva, la semplice notifica da parte di uno Stato
membro dell’adozione di una norma di legge naziona-
le, come quella di cui all’attuale art. 19 bis 1 D.P.R. n.
633/72, lett. c) e d) e successive proroghe, che limita
il diritto di detrazione dall’IVA relativa all’impiego e
manutenzione dei beni di cui al paragrafo 2 dell’art.
17, sulla base di una semplice presa d’atto da parte del
comitato IVA;

b) lo stesso si oppone egualmente a considerare come
misura ricadente nel suo campo di applicazione una
qualsivoglia limitazione del diritto a fruire della detra-
zione IVA connessa all’acquisto, impiego e manutenzio-
ne dei beni sub a) introdotta prima della consultazione
del comitato IVA e mantenuta in vigore attraverso nu-
merose proroghe legislative, ripetutesi a catena e senza
soluzione di continuità da oltre venticinque anni;

c) in caso di risposta affermativa alla questione sub
1 b) si chiede che la Corte indichi i criteri sulla scorta
dei quali si possa determinare l’eventuale durata mas-
sima delle proroghe, in relazione ai motivi congiuntu-
rali presi in considerazione dall’art. 17, n. 7, della sesta
direttiva; ovvero che precisi se l’inosservanza della
temporaneità delle deroghe (ripetute nel tempo) attri-
buisca al contribuente il diritto a fruire della detrazio-
ne;

2) qualora i requisiti e le condizioni della procedura
di cui all’art. 17, n. 7, sopra richiamato, non risultas-
sero rispettati, dica la Corte se l’art. 17, n. 2, della ci-
tata direttiva vada interpretato nel senso che esso si
oppone a che una norma di legge nazionale od una
prassi amministrativa adottata da uno Stato membro
dopo l’entrata in vigore della sesta direttiva (1º gennaio
1979 per l’Italia) possa limitare la detrazione dell’IVA

connessa all’acquisto, impiego e manutenzione di de-
terminati autoveicoli, in via oggettiva e senza limita-
zioni di tempo».

Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione, sub a)

18. Con la prima questione, sub a), il giudice del rin-
vio chiede se l’art. 17, n. 7, prima frase, della sesta di-
rettiva vada interpretato nel senso che si oppone a che
si consideri «consultazione del comitato IVA» di cui
all’art. 29 della citata direttiva, la notifica da parte di
uno Stato membro dell’adozione di una norma di leg-
ge nazionale che limita il diritto di detrazione dell’IVA
afferente all’impiego e alla manutenzione dei beni di
cui all’art. 17, n. 2, laddove il comitato IVA si è limi-
tato a prendere atto di tale notifica.

Osservazioni presentate alla Corte
19. La Commissione sostiene che la consultazione

del comitato IVA prevista dall’art. 29 della sesta diret-
tiva costituisce un’imprescindibile condizione procedu-
rale per l’esercizio delle deroghe congiunturali relative
all’IVA. La consultazione di tale comitato deve permet-
tere ai rappresentanti degli Stati membri e della Com-
missione di esaminare congiuntamente le misure na-
zionali che derogano al principio della detraibilità
dell’IVA. Al riguardo, non basta a configurare una con-
sultazione la mera notifica al comitato IVA della nor-
mativa nazionale adottata o in via di adozione, né una
presa d’atto, da parte di tale comitato, della normativa
nazionale ad esso notificata.

20. Una conferma di tale interpretazione dell’art. 29
della sesta direttiva sarebbe offerta dalle varie versioni
linguistiche della formula usata dall’art. 17, n. 7, della
sesta direttiva. Inoltre, nella sentenza 8 gennaio 2002,
causa C-409/99, Metropol e Stadler (Racc. pag. I-81),
la Corte ha già statuito che la consultazione del comi-
tato IVA era un presupposto per l’adozione di qualsiasi
misura basata sul detto art. 17, n. 7.

21. Per quanto riguarda la misura in questione nella
controversia principale, il governo italiano ha consul-
tato il comitato IVA nel 1980 e ha illustrato, attraverso
il proprio rappresentante, il contenuto e la portata del-
la misura nella riunione del comitato tenutasi in
quell’anno. Esso ha seguito la stessa procedura in oc-
casione delle successive proroghe della misura, consul-
tando il comitato nel 1990, nel 1995, nel 1996, nel
1999 e nel 2000.

22. La Commissione riconosce che la consultazione
del comitato IVA ha avuto luogo dopo l’entrata in vi-
gore della misura derogatoria e che ci si può chiedere
se l’art. 17, n. 7, della sesta direttiva imponga questa
consultazione prima di tale entrata in vigore. Tuttavia,
la procedura seguita dalle autorità italiane nel caso di
specie sembra rispettosa delle prerogative del comitato
IVA e conforme alla prassi seguita dagli altri Stati
membri. La Commissione rimette quindi la decisione
su tale questione alla saggezza della Corte.

23. Il governo italiano, da parte sua, sostiene che la
procedura seguita nel caso di specie non ha violato
l’obbligo di consultazione del comitato IVA. Infatti,
questo è stato investito di un’espressa domanda del go-
verno italiano, sulla base della quale i servizi della
Commissione hanno potuto elaborare un documento
di lavoro, prima che il fascicolo fosse sottoposto a tale
comitato.



Boll. Trib. 18 • 2006 1495

GIURISPRUDENZA

Quella che il giudice del rinvio chiama «una sempli-
ce presa d’atto» è in realtà la decisione conclusiva del-
la procedura di consultazione prevista dall’art. 17, n.
7, della sesta direttiva, adottata dal comitato IVA.

24. In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui la proce-
dura non fosse stata seguita alla lettera, il governo ita-
liano ritiene che non vi sia stata alcuna violazione
dell’art. 17, n. 7, della sesta direttiva.

25. La Stradasfalti sostiene, innanzi tutto, che l’art.
19 bis 1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 633/72, modifi-
cato, è incompatibile con le disposizioni della sesta
direttiva in quanto l’indetraibilità da esso introdotta
non rientra in alcuna delle categorie di deroghe le-
cite previste da tale direttiva. La misura in questione
violerebbe le disposizioni dell’art. 17, n. 7, della me-
desima direttiva, per il fatto che il comitato IVA non
è stato previamente consultato dal governo italiano,
che gli unici motivi che potrebbero giustificare la de-
roga al diritto di detrazione dell’IVA, ossia i motivi
congiunturali, non sono mai sussistiti e che la misu-
ra di cui trattasi, lungi dall’essere temporanea, si ap-
plica in maniera strutturale da più di venticinque
anni.

26. Relativamente alla prima questione, sub a), la
Stradasfalti sostiene che la normativa comunitaria pre-
scrive una concertazione effettiva nell’ambito del comi-
tato IVA, in quanto unico mezzo che consente di con-
trollare come gli Stati membri si avvalgono della pos-
sibilità di deroga offerta dall’art. 17, n. 7, della sesta
direttiva. Tale disposizione osta quindi all’introduzione
di una deroga al diritto di detrazione dell’IVA previa
mera notifica di una disposizione legislativa nazionale
di uno Stato membro o previa semplice notifica dell’in-
tenzione dello Stato membro di adottare tale disposi-
zione, seguita da semplice presa d’atto da parte del co-
mitato IVA.

Giudizio della Corte
27. L’art. 17, n. 7, della sesta direttiva prevede una

delle procedure di autorizzazione di misure derogato-
rie contemplate dalla detta direttiva, accordando agli
Stati membri la facoltà di escludere alcuni beni dal re-
gime delle detrazioni «fatta salva la consultazione pre-
vista dall’articolo 29».

28. Tale consultazione permette alla Commissione e
agli altri Stati membri di controllare l’uso da parte di
uno Stato membro della possibilità di derogare al re-
gime generale delle detrazioni dell’IVA, verificando, in
particolare, se la misura nazionale di cui trattasi sod-
disfi la condizione di essere stata adottata per motivi
congiunturali.

29. L’art. 17, n. 7, della sesta direttiva prevede così
un obbligo procedurale che gli Stati membri devono
rispettare per potersi avvalere della norma derogatoria
da esso stabilita. La consultazione del comitato IVA ri-
sulta essere un presupposto dell’adozione di qualsiasi
misura basata su detta disposizione (v. sentenza Me-
tropol e Stadler, cit., punti 61-63).

30. L’obbligo di consultare il comitato IVA sarebbe
privo di senso qualora gli Stati membri si limitassero
a notificare al medesimo la misura nazionale deroga-
toria che intendono adottare senza corredare tale no-
tifica della minima spiegazione sulla natura e sulla
portata della misura. Il comitato IVA deve essere in
grado di deliberare validamente sulla misura ad esso
sottoposta.

L’obbligo procedurale previsto all’art. 17, n. 7, della
sesta direttiva presuppone quindi che gli Stati membri
informino tale comitato del fatto che intendono adot-
tare una misura derogatoria e che gli forniscano infor-
mazioni sufficienti per consentirgli di esaminare tale
misura con cognizione di causa.

31. Per contro, l’art. 17, n. 7, della sesta direttiva
non prevede alcun obbligo quanto al risultato della
consultazione del comitato IVA, e in particolare non
impone a tale comitato di pronunciarsi favorevolmente
o sfavorevolmente sulla misura nazionale derogatoria.
Nulla impedisce quindi al comitato IVA di limitarsi a
prendere atto della misura nazionale derogatoria che
gli viene comunicata.

32. Occorre dunque risolvere la prima questione, sub
a), nel senso che l’art. 17, n. 7, prima frase, della sesta
direttiva impone che gli Stati membri, per rispettare
l’obbligo procedurale di consultazione di cui all’art. 29
della medesima direttiva, informino il comitato IVA del
fatto che intendono adottare una misura nazionale che
deroga al regime generale delle detrazioni dell’IVA e
che forniscano a tale comitato informazioni sufficienti
per consentirgli di esaminare la misura con cognizione
di causa.

Sulla prima questione, sub b) e c), prima parte
33. Con la prima questione, sub b) e c), prima parte,

il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 17,
n. 7, prima frase, della sesta direttiva debba essere in-
terpretato nel senso che esso autorizza uno Stato
membro ad escludere taluni beni indicati all’art. 17, n.
2, della medesima direttiva, dal regime delle detrazioni
dell’IVA:

– senza la previa consultazione del comitato IVA e
– senza limitazioni temporali.

Osservazioni presentate alla Corte
34. La Commissione ricorda che le disposizioni che

prevedono deroghe al principio del diritto alla detra-
zione devono essere interpretate restrittivamente (v.
sentenza Metropol e Stadler, cit., punto 59). La Corte
ha già dichiarato che l’applicazione dei provvedimenti
previsti all’art. 17, n. 7, della sesta direttiva, il quale
permette di introdurre, per «motivi congiunturali», ec-
cezioni alla regola della detraibilità, dev’essere limitata
nel tempo e che, per definizione, tali provvedimenti
non possono essere di natura strutturale (v. sentenza
Metropol e Stadler, cit., punto 67).

35. A tale proposito, la misura in questione nella
causa principale è stata introdotta nella legislazione
italiana nel 1979 come norma permanente. Solo a par-
tire dal 1980 è stato fissato un limite temporale alla
sua efficacia, limite da allora peraltro sistematicamente
prorogato. In realtà, la misura sembra essere stata
adottata al fine di prevenire le frodi e l’evasione fiscale,
obiettivi questi riconducibili alla procedura e alle con-
dizioni particolari previste dall’art. 27 della sesta diret-
tiva.

36. Del resto, sin dal 1980, il comitato IVA ha co-
stantemente segnalato al governo italiano come la de-
roga in questione non potesse giustificarsi sulla base
dell’art. 17, n. 7, della sesta direttiva. L’atteggiamento
più conciliante adottato da tale comitato nelle sue riu-
nioni del 1999 e del 2000 si spiega alla luce dell’impe-
gno, assunto e non mantenuto dalle autorità italiane,
di riesaminare la misura a partire dal 1º gennaio 2001,



Boll. Trib. 18 • 20061496

GIURISPRUDENZA

e sulla base delle prospettive allora aperte dalla propo-
sta della Commissione di modificare la sesta direttiva
per quanto concerne il regime del diritto alla detrazio-
ne dell’IVA.

37. Ciò premesso, la Commissione ritiene la deroga
in questione nella causa principale incompatibile con
le disposizioni dell’art. 17, n. 7, della sesta direttiva.

38. Il governo italiano sostiene che la prima questio-
ne, sub b), non è pertinente ed è quindi irricevibile.

39. Infatti, la controversia di cui alla causa principa-
le riguarda solo l’IVA versata nel corso degli anni 2000-
2004. Orbene, nel 1999 e nel 2000 le richieste di con-
sultazione del comitato hanno preceduto l’adozione del
provvedimento nazionale di proroga. In tale contesto,
la questione sottoposta alla Corte va al di là della nor-
mativa applicabile alla controversia principale ed è
pertanto irricevibile (v., da ultimo, sentenza 30 giugno
2005, causa C-165/03, Mathias Längst, Racc. pag. I-
5637). Ad ogni modo, la Corte avrebbe dichiarato che
l’art. 27 della sesta direttiva non esclude che la deci-
sione del Consiglio di autorizzare uno Stato membro
a introdurre misure particolari in deroga alla detta di-
rettiva intervenga a posteriori (v. sentenza 29 aprile
2004, causa C-17/01, Sudholz, Racc. pag. I-4243, punto
23). Lo stesso dovrebbe valere per la consultazione del
comitato IVA prevista all’art. 17, n. 7, della medesima
direttiva.

40. Per quanto riguarda la prima questione, sub c),
prima parte, essa sarebbe puramente ipotetica e quindi
parimenti irricevibile.

41. Secondo la Stradasfalti, occorre risolvere la pri-
ma questione, sub b), nel senso che l’art. 17, n. 7, della
sesta direttiva osta all’introduzione di una deroga al di-
ritto alla detraibilità dell’IVA prima della consultazione
del comitato IVA, dato che la normativa comunitaria
richiede espressamente che tale comitato sia consulta-
to in via preventiva.

42. Inoltre, l’art. 17, n. 7, della sesta direttiva impone
che la deroga conservi un carattere temporaneo, posto
che, come statuito dalla Corte, essa deve rispondere a
motivi congiunturali. Tale articolo osta quindi al man-
tenimento della deroga in questione da oltre venticin-
que anni, sulla base di proroghe successive.

43. Per quanto riguarda la prima questione, sub c),
la Stradasfalti fa valere che, nella citata sentenza
Metropol e Stadler, la Corte ha già dichiarato che
l’art. 17, n. 7, autorizza uno Stato membro a disco-
starsi dal regime comunitario della detrazione
dell’IVA solo per una «durata limitata». Del resto,
l’avvocato generale Geelhoed, nelle conclusioni in tale
causa, ha definito la politica congiunturale come di-
retta ad influenzare «a breve termine» e su «un peri-
odo di uno-due anni» i dati macroeconomici del pa-
ese. Una deroga mantenuta per più di venticinque
anni manifestamente viola l’art. 17, n. 7, della sesta
direttiva.

Giudizio della Corte

Sulla ricevibilità delle questioni
44. Il procedimento ex art. 234 CE costituisce uno

strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici na-
zionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai se-
condi gli elementi d’interpretazione del diritto comuni-
tario necessari per risolvere le controversie dinanzi ad
essi pendenti (v., segnatamente, sentenza 5 febbraio

2004, causa C-380/01, Schneider, Racc. pag. I-1389,
punto 20).

45. Nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusi-
vamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la
controversia e che deve assumersi la responsabilità
dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla
luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia
la necessità di una decisione pregiudiziale per essere
in grado di pronunciare la propria sentenza sia la ri-
levanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di
conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice na-
zionale vertono sull’interpretazione del diritto comuni-
tario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire
(sentenza Schneider, cit., punto 21).

46. Tuttavia, la Corte ha parimenti affermato che, in
ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in
cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la
propria competenza. Il rifiuto di statuire su una que-
stione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale
è possibile solo qualora risulti manifestamente che la
richiesta interpretazione del diritto comunitario non
ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del-
la causa principale, qualora il problema sia di natura
ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli
elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una
soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte
(sentenza Schneider, cit., punto 22).

47. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve pre-
siedere allo svolgimento del procedimento pregiudizia-
le implica che il giudice nazionale, dal canto suo, ten-
ga presente la funzione di cui la Corte è investita, che
è quella di contribuire all’amministrazione della giusti-
zia negli Stati membri e non di esprimere pareri a ca-
rattere consultivo su questioni generali o ipotetiche
(sentenza Schneider, cit., punto 23).

48. Nella fattispecie, dalle osservazioni presentate al-
la Corte emerge che, sebbene la causa principale ri-
guardi solo l’IVA versata nel corso degli anni 2000-
2004, anni per i quali le richieste di consultazione del
comitato IVA, secondo il governo italiano, hanno pre-
ceduto l’adozione del provvedimento nazionale di pro-
roga, quest’ultimo è in realtà entrato in vigore prima
di tale periodo e viene sistematicamente prorogato da
molti anni. Non appare quindi che la richiesta inter-
pretazione del diritto comunitario non abbia manife-
stamente alcuna relazione con l’oggetto della contro-
versia o che sollevi un problema di natura ipotetica.

49. Di conseguenza, va constatato che la prima que-
stione, sub b) e c), prima parte, è ricevibile. 

– Nel merito
50. Per quanto riguarda la prima questione, sub b),

con cui si chiede se l’art. 17, n. 7, della sesta diret-
tiva autorizzi uno Stato membro a escludere taluni
beni dal regime di detrazione dell’IVA senza previa
consultazione del comitato IVA, la Corte ha già di-
chiarato, come è stato osservato sopra al punto 29,
che la consultazione di tale comitato è un presuppo-
sto dell’adozione di qualsiasi misura basata su detta
disposizione (v. sentenza Metropol e Stadler, cit., pun-
ti 61-63).

51. Contrariamente a quanto sostiene il governo ita-
liano, la risposta a tale questione non può essere de-
dotta dalla soluzione elaborata dalla Corte nella citata
sentenza Sudholz. Con tale sentenza, la Corte ha di-
chiarato segnatamente che l’art. 27 della sesta direttiva
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non imponeva al Consiglio di dare la sua autorizzazio-
ne a misure particolari derogatorie prese dagli Stati
membri, prima dell’adozione di tali misure. Tuttavia, la
procedura di consultazione prevista all’art. 17, n. 7,
della sesta direttiva, in questione nella fattispecie, non
ha il medesimo oggetto della procedura di autorizza-
zione prevista all’art. 27 della stessa direttiva. Non è
dunque fondata la tesi del governo italiano secondo
cui dalla sentenza Sudholz, citata, risulterebbe che la
soluzione già fornita dalla Corte nella citata sentenza
Metropol e Stadler andrebbe esclusa nella fattispecie.

52. Quanto alla prima questione, sub c), prima par-
te, con cui si chiede se l’art. 17, n. 7, della sesta di-
rettiva autorizzi uno Stato membro ad escludere taluni
beni dal regime di detrazione dell’IVA senza limitazioni
temporali, va ricordato che tale articolo autorizza gli
Stati membri a escludere taluni beni dal regime delle
detrazioni «per motivi congiunturali».

53. Tale disposizione autorizza dunque uno Stato
membro ad adottare misure temporanee destinate ad
ovviare alle conseguenze di una situazione congiuntu-
rale in cui si trova la sua economia in un determinato
momento. Pertanto, l’applicazione delle misure a cui si
riferisce tale disposizione deve essere limitata nel tem-
po e, per definizione, le medesime non possono essere
di natura strutturale.

54. Ne consegue che l’art. 17, n. 7, prima frase, della
sesta direttiva non autorizza uno Stato membro ad
adottare provvedimenti che escludano beni dal regime
delle detrazioni dell’IVA ove siano privi di indicazioni
quanto alla loro limitazione temporale e/o facciano
parte di un insieme di provvedimenti di adattamento
strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e
a consentire il rimborso del debito pubblico (v. senten-
za Metropol e Stadler, cit., punto 68).

55. Pertanto, la prima questione pregiudiziale, sub
b) e c), prima parte, va risolta dichiarando che l’art.
17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva dev’essere
interpretato nel senso che esso non autorizza uno
Stato membro ad escludere alcuni beni dal regime
delle detrazioni dell’IVA senza previa consultazione
del comitato IVA. La detta disposizione non autoriz-
za nemmeno uno Stato membro ad adottare provve-
dimenti che escludano alcuni beni dal regime delle
detrazioni di tale imposta ove siano privi di indica-
zioni quanto al loro limite temporale e/o facciano
parte di un insieme di provvedimenti di adattamento
strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio
e a consentire il rimborso del debito pubblico.

Sulla prima questione, sub c), seconda parte, e sulla se-
conda questione

56. Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede so-
stanzialmente se le autorità tributarie nazionali possa-
no opporre ad un soggetto passivo una disposizione
derogatoria al principio del diritto alla detrazione
dell’IVA che non sia stata introdotta conformemente
all’art. 17, n. 7, della sesta direttiva.

Osservazioni presentate alla Corte
57. La Commissione sostiene che, secondo una co-

stante giurisprudenza della Corte (v., in particolare,
sentenza 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz,
Racc. pag. I-1883, punti 16-18), il diritto a detrazione
costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e,
in linea di principio, attribuisce al contribuente un di-

ritto che può essere soggetto alle sole limitazioni sta-
bilite dalla direttiva stessa.

58. Nel caso in cui uno Stato membro abbia intro-
dotto una deroga nazionale al principio della detraibi-
lità dell’IVA in violazione delle disposizioni della sesta
direttiva, il contribuente ha diritto alla detrazione
dell’IVA versata sui beni interessati dalla misura nazio-
nale. In tal senso, al punto 64 della citata sentenza
Metropol e Stadler, la Corte ha già dichiarato che, qua-
lora un’esclusione dal regime delle detrazioni non sia
stata stabilita conformemente all’art. 17, n. 7, della se-
sta direttiva, che impone agli Stati membri un obbligo
di consultazione, le autorità tributarie nazionali non
possono opporre ad un soggetto passivo una disposi-
zione che deroga al principio del diritto alla detrazione
dell’IVA enunciato dall’art. 17, n. 1, della stessa diret-
tiva.

59. Il governo italiano sostiene che, per il periodo
2000-2004, il rispetto della procedura prevista dall’art.
17, n. 7, della sesta direttiva, il parere favorevole emes-
so dalla Commissione sulle domande di deroga e la si-
tuazione congiunturale in cui si trovava l’economia ita-
liana ostano a che la normativa nazionale sia disappli-
cata e, quindi, al riconoscimento di un diritto di de-
trazione a favore del contribuente.

60. A parere del governo italiano, la seconda questio-
ne sarebbe doppiamente irricevibile. Da un lato, essa
fa riferimento a periodi anteriori al 2000, che non so-
no oggetto della causa principale.

61. Dall’altro, tale questione, nella parte in cui parla
di una limitazione della detrazione «in via oggettiva e
senza limitazioni di tempo», sarebbe inconferente alla
situazione in Italia tra il 2000 e il 2004. Infatti, una
prima deroga è stata stabilita fino al 31 dicembre 2000
in seguito a consultazione del comitato IVA e parere
favorevole della Commissione. La seconda deroga per
tale periodo è stata chiesta con efficacia a partire dal
1º gennaio 2001 ed era preceduta da un parere favo-
revole della Commissione, che ha ritenuto che la mi-
sura fosse giustificata fino all’adozione della nuova di-
rettiva.

62. Ad ogni modo, il governo italiano sostiene che il
fatto che il comitato IVA prenda atto di una misura
nazionale derogatoria successivamente all’adozione di
tale misura non consente di considerarla illegittima,
come statuito dalla Corte, in riferimento all’art. 27 del-
la sesta direttiva, al punto 23 della sentenza Sudholz,
citata.

63. La Stradasfalti sostiene che, nel caso di una vio-
lazione dell’art. 17, n. 7, della sesta direttiva, l’art. 17,
n. 2, della medesima direttiva osta ad una disposizione
nazionale che impedisca ai soggetti passivi di esercita-
re pienamente e immediatamente il loro diritto alla de-
trazione in relazione all’imposta versata per l’acquisto,
l’impiego e la manutenzione di autoveicoli c.d. da tu-
rismo.

Giudizio della Corte

Sulla ricevibilità della questione
64. Come è stato dichiarato al punto 46 della pre-

sente sentenza, il rifiuto di statuire su una questione
pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è pos-
sibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’in-
terpretazione del diritto comunitario chiesta da tale
giudice non ha alcuna relazione con l’effettività o con
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l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia
di natura ipotetica o quando la Corte non disponga de-
gli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire
una soluzione utile alle questioni che le vengono sot-
toposte (sentenza Schneider, cit., punto 22).

65. Nella fattispecie, dalle osservazioni presentate al-
la Corte emerge che, sebbene la causa principale ri-
guardi solo l’IVA versata nel corso degli anni 2000-
2004, anni per i quali le richieste di consultazione del
comitato IVA, secondo il governo italiano, hanno sem-
pre preceduto l’adozione del provvedimento nazionale
di proroga, questo in realtà è entrato in vigore prima
di tale periodo e viene sistematicamente prorogato da
molti anni. Non appare quindi che la richiesta inter-
pretazione del diritto comunitario non abbia manife-
stamente alcuna relazione con l’oggetto della contro-
versia.

– Nel merito
66. In forza dell’obbligo generale sancito dall’art.

189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249,
terzo comma, CE), gli Stati membri sono tenuti a con-
formarsi a tutte le disposizioni della sesta direttiva (v.
sentenza 11 luglio 1991, causa C-97/90, Lennartz,
Racc. pag. I-3795, punto 33). Qualora un’esclusione dal
regime delle detrazioni non sia stata stabilita confor-
memente all’art. 17, n. 7, della sesta direttiva, le auto-
rità tributarie nazionali non possono opporre ad un
soggetto passivo una disposizione che deroga al prin-
cipio del diritto alla detrazione dell’IVA enunciato
dall’art. 17, n. 1, della stessa direttiva (v. sentenza Me-
tropol e Stadler, citata, punto 64).

67. Nella controversia principale, anche se il governo
italiano sostiene che le richieste di consultazione del co-
mitato IVA, nel 1999 e nel 2000, hanno preceduto l’ado-
zione della misura nazionale di proroga della disposi-
zione derogatoria al principio del diritto a detrazione
dell’IVA, è pacifico che tale disposizione, salvo modifiche
di esigua importanza, è stata sistematicamente proro-
gata dal governo italiano a partire dal 1980. Essa non
può presentare quindi un carattere temporaneo e non
può nemmeno essere considerata motivata da ragioni
congiunturali. Tale misura deve, di conseguenza, essere
considerata parte di un insieme di provvedimenti di
adattamento strutturale, non rientranti nell’ambito di
applicazione dell’art. 17, n. 7, della sesta direttiva. Il go-
verno italiano non può dunque invocare tali misure a
discapito di un soggetto passivo (v., in tal senso, sen-
tenza Metropol e Stadler, cit., punto 65).

68. Il soggetto passivo cui sia stata applicata tale mi-
sura deve poter ricalcolare il suo debito IVA conforme-
mente alle disposizioni dell’art. 17, n. 2, della sesta di-
rettiva, nella misura in cui i beni e i servizi sono stati
impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.

69. Occorre dunque risolvere la prima questione, sub
c), seconda parte, e la seconda questione nel senso
che, qualora un’esclusione dal regime delle detrazioni
non sia stata stabilita conformemente all’art. 17, n. 7,
della sesta direttiva, le autorità tributarie nazionali non
possono opporre ad un soggetto passivo una disposi-
zione che deroga al principio del diritto alla detrazione
dell’IVA enunciato dall’art. 17, n. 1, della medesima di-
rettiva. Il soggetto passivo cui sia stata applicata tale
misura derogatoria deve poter ricalcolare il suo debito
IVA conformemente alle disposizioni dell’art. 17, n. 2,
della sesta direttiva, nella misura in cui i beni e i ser-

vizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette
ad imposta.

Sulla richiesta di limitazione degli effetti nel tempo della
sentenza

70. Il governo italiano ha evocato la possibilità che
la Corte, nel caso in cui dovesse ritenere che le dero-
ghe al diritto a detrazione per gli anni 2000-2004 non
siano state introdotte conformemente all’art. 17, n. 7,
della sesta direttiva, limiti nel tempo gli effetti della
presente sentenza.

71. A sostegno di tale domanda, il governo italiano
invoca il grave danno per l’erario che può essere cau-
sato dalla sentenza della Corte e la tutela del legittimo
affidamento che esso poteva nutrire quanto alla con-
formità al diritto comunitario della misura in questio-
ne. Esso osserva, a tale riguardo, che la Commissione,
nel 1999 e nel 2000, ha emesso un parere favorevole
alle misure da adottare in attesa dell’approvazione del-
la direttiva che doveva disciplinare in via organica la
materia e che la Commissione non ha mai formulato
alcuna contestazione alla Repubblica italiana circa il
mantenimento della deroga.

72. Si deve rilevare che solo in via eccezionale la
Corte, applicando il principio generale della certezza
del diritto inerente all’ordinamento giuridico comuni-
tario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli
interessati di far valere una disposizione da essa inter-
pretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici
costituiti in buona fede. Per stabilire se si debba limi-
tare la portata di una sentenza nel tempo, è necessario
tener conto del fatto che, benché le conseguenze pra-
tiche di qualsiasi pronuncia del giudice vadano vaglia-
te accuratamente, non ci si può tuttavia spingere fino
a sminuire l’obiettività del diritto e compromettere la
sua applicazione futura a motivo delle ripercussioni
che la pronuncia può avere per il passato (sentenze 2
febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379,
punti 28 e 30, nonché 16 luglio 1992, causa C-163/90,
Legros e a., Racc. pag. I-4625, punto 30).

73. Nella fattispecie, se è vero che la Commissione ha
avallato la domanda delle autorità italiane per gli anni
in questione nella controversia principale, dalle osserva-
zioni presentate alla Corte risulta tuttavia che il comita-
to IVA, fin dal 1980, ha costantemente segnalato al go-
verno italiano come la deroga in questione non potesse
giustificarsi sulla base dell’art. 17, n. 7, della sesta diret-
tiva, e che l’atteggiamento più conciliante adottato dal
detto comitato nelle sue riunioni del 1999 e del 2000 si
spiega alla luce dell’impegno assunto dalle autorità ita-
liane di riesaminare la misura a partire dal 1º gennaio
2001, nonché sulla base delle prospettive allora aperte
dalla proposta della Commissione di modificare la sesta
direttiva per quanto concerne il regime del diritto alla
detrazione dell’IVA.

74. Ciò premesso, le autorità italiane non potevano
ignorare che una proroga sistematica, a partire dal
1979, di una misura derogatoria che doveva essere
temporanea e che, in virtù della lettera stessa dell’art.
17, n. 7, della sesta direttiva, poteva essere giustificata
solo da «motivi congiunturali», non era compatibile
con tale articolo.

75. Le autorità italiane non possono, di conseguenza,
far valere l’esistenza di rapporti giuridici costituiti in
buona fede per chiedere alla Corte di limitare nel tem-
po gli effetti della sua sentenza.
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76. Inoltre, il governo italiano non è riuscito a di-
mostrare l’affidabilità del calcolo in base al quale ha
sostenuto dinanzi alla Corte che la presente sentenza
rischierebbe, qualora i suoi effetti non fossero limitati
nel tempo, di comportare conseguenze finanziarie rile-
vanti.

77. Di conseguenza, non occorre limitare nel tempo
gli effetti della presente sentenza.

Sulle spese
78. Nei confronti delle parti nella causa principale il

presente procedimento costituisce un incidente solleva-
to dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi sta-
tuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar
luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva del

Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri re-
lative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comu-
ne di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uni-
forme, impone che gli Stati membri, per rispettare l’ob-
bligo procedurale di consultazione di cui all’art. 29 del-
la medesima direttiva, informino il comitato consultivo
dell’imposta sul valore aggiunto istituito da tale articolo
del fatto che essi intendono adottare una misura na-
zionale che deroga al regime generale delle detrazioni
dell’imposta sul valore aggiunto e che forniscano a tale
comitato informazioni sufficienti per consentirgli di
esaminare la misura con cognizione di causa.

2) L’art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva
77/388 dev’essere interpretato nel senso che esso non
autorizza uno Stato membro ad escludere alcuni beni
dal regime delle detrazioni dell’imposta sul valore ag-
giunto senza previa consultazione del comitato consul-
tivo dell’imposta sul valore aggiunto, istituito all’art. 29
della detta direttiva.

La detta disposizione non autorizza nemmeno uno
Stato membro ad adottare provvedimenti che escluda-
no alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale im-
posta ove siano privi di indicazioni quanto alla loro li-
mitazione temporale e/o facciano parte di un insieme
di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a
ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rim-
borso del debito pubblico.

3) Qualora un’esclusione dal regime delle detrazioni
non sia stata stabilita conformemente all’art. 17, n. 7,
della sesta direttiva 77/388, le autorità tributarie nazio-
nali non possono opporre ad un soggetto passivo una
disposizione che deroga al principio del diritto alla de-
trazione dell’imposta sul valore aggiunto enunciato
dall’art. 17, n. 1, di tale direttiva. Il soggetto passivo
cui sia stata applicata tale misura derogatoria deve po-
ter ricalcolare il suo debito d’imposta sul valore ag-
giunto conformemente alle disposizioni dell’art. 17, n.
2, della sesta direttiva 77/388 nella misura in cui i beni
e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni sog-
gette ad imposta.

La Corte di Giustizia sancisce la detraibilità
dell’iva pagata dai soggetti passivi per l’acquisto

di motoveicoli e autoveicoli

La recentissima sentenza della Corte di Giustizia 14 set-
tembre 2006, resa nella causa C-228/05, qui annotata, ha

decretato la «condanna a morte» delle disposizioni conte-
nute nell’articolo 19-bis1, lettere c) e d), del D.P.R. 26 ot-
tobre 1972, n. 633.

In questa pronuncia, infatti, il giudice del Lussemburgo,
lungi dal limitarsi a chiarire l’esatto significato dell’artico-
lo 17 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (Se-
sta direttiva Iva), ha dichiarato esplicitamente che le di-
sposizioni contenute nelle lettere c) e d), del richiamato
articolo 19-bis1 (introdotto con il D.Lgs. n. 313/1997) (1),
volte a limitare il diritto di detrazione dell’imposta sul va-
lore aggiunto per l’acquisto di taluni beni e servizi da par-
te dei soggetti passivi, sono incompatibili con l’ordina-
mento comunitario (2).

Va precisato che il contenzioso in oggetto trae origine
da un ricorso presentato alla Commissione tributaria di
Trento da una società italiana, la quale, avendo acquistato
autoveicoli di tipo privato per concederli in uso al proprio
personale in parte per esigenze aziendali, in parte come
«fringe benefit», aveva poi deciso di chiedere il rimborso
dell’Iva versata, sulla base della ritenuta incompatibilità
del regime nazionale di detraibilità con quello comunita-
rio (3).

1. Lo stato della legislazione nazionale in materia

Com’è noto, la normativa nazionale prevede la indetrai-
bilità «oggettiva» dell’imposta sul valore aggiunto versata
per l’acquisto o l’importazione di ciclomotori, di motocicli
e di autovetture ed autoveicoli indicati nell’articolo 54, let-
tere a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante il
«Nuovo codice della strada») (4), non compresi nell’allega-
ta tabella B e non adibiti ad uso pubblico, ove gli stessi
non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa,
nonché dei relativi componenti e ricambi. L’indetraibilità
in discorso si estende anche alle prestazioni di custodia,
manutenzione e riparazione relative ai beni stessi e all’ac-
quisto e all’importazione di carburanti e lubrificanti desti-
nati ai medesimi.

È invece relativamente detraibile, ma solo nella misura
del 15 per cento, l’imposta versata per il pagamento dei
canoni di leasing per l’acquisto dei veicoli di cui sopra e,
in misura del 50 per cento, l’Iva versata per l’acquisto di
veicoli con propulsori non a combustione interna (ad. es.
quelli elettrici) (5).

L’indetraibilità «oggettiva» è giustificata, come si legge
nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n.
313/1997, in base al rilevo che si tratta di operazioni ten-
denzialmente rivolte al consumo finale, o altrimenti detto,
volte spesso a mascherare consumi privati (6).

Alla stregua della stessa normativa risulta invece detrai-
bile l’Iva versata per l’acquisto di autovetture, per la ma-
nutenzione delle stesse e per l’acquisto di carburanti e lu-
brificanti da parte degli agenti e dei rappresentanti di
commercio, ovvero, più in generale, nei casi in cui i beni
formino oggetto dell’attività proprie dell’impresa o siano
destinati all’uso pubblico (7).

2. I riflessi sulla legislazione interna delle vicende comuni-
tarie

Nel 1998 la Commissione ha presentato una proposta di
direttiva volta a modificare le disposizioni della Sesta di-
rettiva Iva in tema di diritto di detrazione al fine di uni-
formare le regole adottate in materia degli Stati membri (8).

Questa proposta prevedeva l’inserimento di un articolo
17-bis nel corpo della direttiva 77/388/CEE che disciplina-
va anche la detrazione dell’Iva relativa alle spese per i ve-
icoli da turismo «aventi un’utilizzazione non esclusivamen-
te professionale», per le quali gli Stati membri avrebbero
potuto fissare un massimale di detrazione corrispondente
al 50% dell’imposta in discorso.
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Tuttavia, detta proposta è stata recentemente ritirata
per l’impossibilità di trovare un accordo tra i rappresen-
tanti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 93 del Trat-
tato (9).

Nelle more della modifica alla disciplina del diritto di
detrazione sancito dall’art. 17 della direttiva 77/388/CEE,
l’Italia ha limitato l’efficacia temporale della disposizione
di cui all’art. 19-bis1, lett. c), in un primo tempo fino al
31 dicembre 2000, emanando l’art. 7, terzo comma, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (10).

In seguito, però, la misura è stata prorogata e il suo
campo di applicazione modificato con l’art. 30, quarto
comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (11), a ter-
mini del quale: «L’indetraibilità dell’imposta sul valore ag-
giunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 19-bis1 del [D.P.R. n. 633/72], proro-
gata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente pro-
rogata al 31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente all’ac-
quisto, all’importazione e all’acquisizione mediante contratti
di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la
indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammon-
tare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori
non a combustione interna».

Tale testo è rimasto in vigore fino a tutto il 2005 per
effetto di ulteriori provvedimenti annuali di proroga. La
scadenza è stata infatti modificata prima dall’art. 9,
quarto comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
poi dall’art. 2, tredicesimo comma, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, quindi dall’art. 2, diciassettesimo com-
ma, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, infine,
dall’art. 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, che ne ha prorogato gli effetti fino al 31 dicembre
2005.

Solo dal primo gennaio 2006, infatti, è ammessa la de-
trazione del 15% dell’Iva versata per l’acquisto di autovei-
coli mediante contratti di leasing.

3. L’incompatibilità dell’art. 19-bis1, lett. c) e d), con la se-
sta direttiva Iva

Come si è già accennato la Corte di Giustizia, sollecita-
ta in tal senso dalla prospettazione dei quesiti da parte
della Commissione tributaria di primo grado di Trento, ha
finito per dichiarare esplicitamente l’incompatibilità della
normativa italiana in tema di indetraibilità dell’Iva versata
per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli con l’articolo
17, n. 7, della sesta direttiva.

L’articolo in discorso, dopo aver sancito al n. 2, che ai
soggetti passivi spetta il diritto di dedurre l’intera imposta
versata per gli acquisti di beni e servizi «impiegati ai fini
di sue operazioni soggette all’imposta», precisa che: «fatta
salva la consultazione prevista dall’articolo 29, ogni Stato
membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente
o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei be-
ni di investimento o altri beni».

Orbene, dal puntuale esame della lettera della disposi-
zione appena richiamata, la Corte evince che le ragioni di
tale incompatibilità sembrerebbero molteplici e, a ben
guardare, sarebbero sia di carattere formale che di carat-
tere sostanziale.

In primo luogo, infatti, nella vicenda in esame parrebbe
essere mancata più volte la preventiva consultazione del
comitato Iva (12), che secondo il giudice del Lussemburgo
è assolutamente necessaria per consentire agli altri Stati
di controllare se l’adozione delle misure limitative del di-
ritto di deduzione trovino la loro ragion d’essere in quei
motivi congiunturali evocati dall’art. 17 della direttiva
77/388/CEE.

Ciò esige che la consultazione del comitato avvenga pri-
ma dell’adozione delle misure derogatorie e che allo stes-
so «vengano fornite informazioni sufficienti per consentirgli
di esaminare la misura con cognizione di causa», non es-
sendo sufficiente che gli Stati membri si limitino a noti-
ficare allo stesso le misure derogatorie già adottate. In al-
tre parole, la consultazione del comitato è un presupposto
dell’adozione di qualsiasi misura che intenda derogare al
regime delle deduzioni fissate dall’articolo 17 della sesta
direttiva Iva. Non occorre, invece, attendere che il Comi-
tato si pronunci dato che non ha alcun obbligo di farlo
(13).

Ma è sulla sussistenza dei «motivi congiunturali», che
legittimerebbero le deroghe introdotte dalla legislazione
italiana, che si sono appuntati i maggiori dubbi di com-
patibilità espressi dal Giudice comunitario.

Invero, una volta precisato che l’articolo 17, prima frase
della sesta direttiva «non autorizza uno Stato membro ad
adottare provvedimenti che escludano beni dal regime delle
detrazioni dell’Iva ove siano privi di indicazioni quanto alla
loro limitazione temporale e/o facciano parte di un insieme
di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridur-
re il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del de-
bito pubblico» (14), è giocoforza affermare che è pacifico
che la norma del D.P.R. n. 633/1972, limitativa della de-
trazione, salvo modifiche di esigua importanza, «è stata si-
stematicamente prorogata dal Governo italiano a partire dal
1980». Essa non può quindi presentare «un carattere tem-
poraneo e non può nemmeno essere considerata motivata
da ragioni congiunturali. Tale misura deve, di conseguenza,
essere considerata parte di un insieme di provvedimenti di
adattamento strutturale, non rientranti nel campo di appli-
cazione dell’articolo 17, n. 7, della sesta direttiva» (15).

Da tutto ciò deriva, secondo la Corte, che «il Governo
italiano non può dunque invocare tali misure a discapito
di un soggetto passivo» e che questi debba poter «ricalco-
lare il suo debito Iva», secondo quanto previsto dall’arti-
colo 17, n. 2, della sesta direttiva «nella misura in cui beni
e servizi siano stati impiegati in operazioni soggette ad im-
posta» (16).

4. L’intangibilità del diritto di deduzione nel sistema dell’Iva
comunitaria

La sentenza in esame ribadisce ancora una volta l’in-
tangibilità del diritto di deduzione costituente il cardine
per il corretto funzionamento del sistema comune dell’im-
posta sul valore aggiunto e, di riflesso, dei sistemi impo-
sitivi nazionali armonizzati in base al modello comunita-
rio (17).

Invero, la deduzione (o detrazione, secondo la termino-
logia impiegata dalla legislazione nazionale) dell’imposta
assolta dal soggetto passivo sugli acquisiti e le importa-
zioni di beni e servizi (da impiegare in operazioni sogget-
te ad imposta), da quella a lui versata in via di rivalsa per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dallo stesso
effettuate, consente di determinare periodicamente l’am-
montare dell’imposta a debito (ovvero a credito) verso
l’Erario e assicura la neutralità dell’Iva per gli operatori
economici (18). Ne deriva che il soggetto passivo risulta
debitore verso l’erario solo del tributo che corrisponda
all’accrescimento di valore apportato dall’esecuzione della
propria attività, sia essa di natura produttiva o commer-
ciale. In tal modo, la detrazione dell’imposta garantisce,
assieme alla rivalsa (19), la tendenziale neutralità del tri-
buto sul soggetto passivo, e cioè il trasferimento a valle
dell’onere fiscale, il quale finirà per gravare esclusivamen-
te sul consumatore finale «in modo da colpire la cessione
di beni o la prestazione di servizi in considerazione della re-
lativa immissione in consumo» (20).
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Come aliunde affermato dalla Corte di Giustizia, il mec-
canismo della detrazione ha la funzione di «esonerare in-
teramente l’imprenditore dall’Iva dovuta o pagata nell’ambi-
to di tutte le sue attività economiche» in modo da garan-
tire «la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte
le attività economiche, indipendentemente dallo scopo e dai
risultati di dette attività» (21). Pertanto, detto diritto deve
poter essere esercitato «immediatamente per tutte le impo-
ste che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte»
(22).

Inoltre, poiché qualsiasi limitazione del diritto alla de-
trazione incide sul livello dell’imposizione fiscale e deve
applicarsi in modo analogo in tutti gli Stati membri, da
tempo i Giudici comunitari affermano che sono consenti-
te delle deroghe solo nei casi ammessi dalla sesta diretti-
va.

5. L’obbligo dello Stato italiano di rimborsare l’Iva indebi-
tamente riscossa

Dalla acclarata assenza di motivi congiunturali alla base
dei limiti posti alla detraibilità dell’Iva sui motocicli e su-
gli autoveicoli, per gli anni 2000-2004 (il periodo prece-
dente, infatti, non era rilevante ai fini della controversia
instaurata dinanzi al giudice nazionale) deriva, secondo la
Corte, che: «il Governo italiano non può dunque invocare
tali misure a discapito di un soggetto passivo» e che questi
debba poter «ricalcolare il suo debito Iva», secondo quanto
previsto dall’articolo 17, n. 2, della sesta direttiva «nella
misura in cui i beni e i servizi siano stati impiegati in ope-
razioni soggette ad imposta» (23).

Ne consegue che lo Stato italiano sarà tenuto a rimbor-
sare ai contribuenti la differenza tra l’Iva indebitamente
riscossa e quella effettivamente dovuta in base alla corret-
ta applicazione del meccanismo della deduzione stabilito
dall’art. 17 della direttiva 77/388/CEE, per l’acquisto dei
veicoli considerati, per il carburante e la manutenzione
dei medesimi, tenuto conto, però, della quota corrispon-
dente al reale utilizzo del veicolo da parte del soggetto
passivo nella propria sfera aziendale o professionale (24).

Invero, se non può essere messo in discussione il di-
ritto del contribuente alla restituzione delle imposte di-
chiarate incompatibili con l’ordinamento comunitario, in
quanto, l’obbligo di restituzione che incombe sullo Stato
costituisce un corollario dell’effetto diretto del diritto co-
munitario (25) e che, alla stregua dei ben noti principi
di equivalenza e di effettività, tale diritto deve poter es-
sere esercitato in base alle norme dell’ordinamento na-
zionale che disciplinano i rimborsi, senza che gli Stati
possano subordinare il rimborso a condizioni ulteriori e
diverse rispetto a quelle vigenti per i singoli tributi (26),
occorre evidenziare che, a norma dell’art. 17, n. 5, della
direttiva 77/388/CEE in caso di impiego dei beni e servizi
sia per operazioni che danno diritto alla detrazione, sia
per operazioni che non conferiscono tale diritto, la de-
trazione può essere ammessa solo per il pro-rata dell’im-
posta relativa alla prima categoria di operazioni.

Va peraltro osservato, che sebbene vi sia stata
un’espressa richiesta in tal senso da parte del Governo
italiano, la Corte di Giustizia non ha ritenuto di dover
limitare gli effetti nel tempo della propria pronuncia, non
riscontrando, nel caso sottoposto al suo esame, l’esigenza
di tutelare la stabilità dei rapporti costituiti in buona fe-
de, in omaggio al principio della certezza del diritto (27).

Non potendo trovare applicazione la procedura deline-
ata dall’art. 38 del decreto Iva, né i relativi termini, è le-
cito attendersi che qualche contribuente pretenda di eser-
citare il suo diritto di restituzione al di fuori del limite
temporale di due anni dal versamento (28), previsto
dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (a nostro av-

viso applicabile al caso di specie), avvalendosi dell’azione
ordinaria di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. nel
termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c.,
come adombrato dalla dottrina (29) e talora affermato
dalla giurisprudenza (30), ancorché il giudice ordinario
sembri ormai definitivamente esautorato della giurisdizio-
ne in materia di rimborsi.

Nessuna precisazione sul punto si rinviene infatti nel
decreto 15 settembre 2006, n. 258, contenente «disposizio-
ni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giu-
stizia delle Comunità europee [emessa] in data 14 settembre
2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità
dell’Iva», prontamente emanato dal Governo italiano, per
arginare gli effetti negativi della pronuncia sui conti pub-
blici.

Il decreto citato si limita a chiarire che le istanze di
rimborso presentate dai soggetti passivi che abbiano effet-
tuato acquisti o importazioni di beni e servizi indicati
nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R.
n. 633/1972, devono essere presentate su apposito modello
(31), a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2006.
L’art. 1, comma 2, del decreto in discorso, poi, vieta ai
soggetti passivi di operare la detrazione Iva di cui all’ar-
ticolo 19, nonché la compensazione con altre imposte ex
art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Resta da osservare che «l’Iva acquisti» considerata inde-
traibile si è trasformata negli anni precedenti in un onere
capitalizzato sull’imponibile e l’eventuale rimborso di que-
sta imposta obbliga i contribuenti a riqualificare, ai fini
Irpef e Irap, i costi dedotti nei vari esercizi sia per le quo-
te di ammortamento sia per i costi dell’esercizio (32).

Dott. Fabrizio Cerioni

(1) La disciplina dettata dall’articolo 19-bis1 ricalca, salvo alcu-
ne modifiche, quella in già contenuta nel secondo comma dell’art.
19 del D.P.R. n. 633/1972, come emendato dal D.P.R. n. 24/1979.
L’evoluzione della legislazione italiana in materia è segnalata da
G. MANDÒ, D. MANDÒ, Manuale dell’imposta sul valore aggiunto, Mi-
lano, 2003, pag. 425.

(2) Cfr. il punto 67 della sentenza in rassegna. Sulla possibilità
che la Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale dichiari
direttamente l’incompatibilità della disposizione nazionale con
l’ordinamento comunitario si veda G. TESAURO, Diritto comunita-
rio, Padova, 2001, pag. 256-257. In argomento anche L. DEL FE-

DERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridico europea,
ed. provv., Pescara, 2003, pag. 133, e G. MELIS, Motivazione e ar-
gomentazione nelle sentenze interpretative della Corte di giustizia in
materia tributaria: alcuni spunti di riflessione, in Rass. trib., 2005,
pag. 401 ss., specie pagg. 406 e 407. Sul carattere essenzialmente
ricognitivo della giurisprudenza comunitaria in tema di Iva si ve-
da anche P. BORIA, Diritto tributario europeo, Milano, 2005, pag.
121 ss.

(3) La sentenza della Commissione trib. di I° di Trento 14 apri-
le 2005, n. 8, può leggersi, in massima, in Riv. dir. trib., 2006, II,
pag. 398 ss., con nota di F. ODOARDI, Limitazioni al diritto di de-
trazione dell’Iva sull’acquisto degli autoveicoli ed incompatibilità
con l’ordinamento comunitario: le soluzioni contrastanti di giudici
di merito tra rinvio pregiudiziale e «non applicazione» della norma
interna, ivi, pag. 405 ss. L’Autore, ritiene, che il rinvio pregiudi-
ziale da parte del collegio trentino, alla Corte di Giustizia sia frut-
to di un errato impiego della procedura di quell’articolo 234 del
Trattato CEE, avendo il giudice nazionale sottoposto esplicitamen-
te a quello comunitario la questione di compatibilità delle dispo-
sizioni interne con il sistema comune dell’Iva armonizzata. Un ca-
so analogo è stato recentemente deciso dalla Commissione trib.
provinciale di Milano, sez. XLVII, 25 maggio 2005, n. 115, in Boll.
Trib. On-line e di prossima pubblicazione su questa Rivista. Qui
il giudice lombardo, rilevando come le disposizioni della Sesta di-
rettiva siano incondizionate e sufficientemente precise, ne ha fatto
immediata applicazione, accogliendo il ricorso contro il diniego
di rimborso dell’Iva non detratta dal soggetto passivo per gli ac-
quisti di autoveicoli.

(4) L’art. 54 del D.Lgs. n. 285/1992, alla lettera a), si riferisce
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alle autovetture intese come veicoli destinati al trasporto di per-
sone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del condu-
cente, e, alla lettera c), agli autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose aventi al massimo nove posti, compreso quello
del conducente ed una massa complessiva non superiore a 3,5
tonnellate, se alimentati con idrocarburi, ovvero a 4,5 tonnellate
se a trazione elettrica o a batteria.

(5) Si veda l’art. 30, quarto comma, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.

(6) Così L. CARPENTIERI, L’imposta sul valore aggiunto, in A FAN-

TOZZI, Il diritto tributario, Torino, 2003, pag. 936 ss.
(7) Per una dettagliata esposizione della disciplina dettata

dall’art. 19-bis1 si rinvia al R. PORTALE, Imposta sul valore aggiun-
to, Milano, 2005, pag. 476 ss.

(8) Cfr. COM (1998) 377 def., in GUUE, 1998, serie C, pag. 219.
(9) Si veda GUUE, 2006, serie C, pag. 9.
(10) In GU, S.O., n. 302 del 27 dicembre 1999.
(11) In GU, S.O., n. 302 del 29 dicembre 2000.
(12) Ma, come precisato dall’Avvocato generale Sharpston nel-

le conclusioni presentate il 22 giugno 2006 (punto 28), la que-
stione dell’adempimento dell’Italia all’obbligo di consultazione
del Comitato Iva è una questione di fatto e può essere decisa
solo del giudice nazionale cui spetta di determinare le azioni
specificamente intraprese di volta in volta dal Governo italiano.
Le conclusioni possono leggersi in Boll. Trib. On-line.

(13) Si vedano i punti 28-32 della sentenza in commento.
(14) Cfr. i punti 54-55 della pronuncia. Negli stessi termini si

veda anche la sentenza della Corte di Giustizia 8 gennaio 2002,
causa C-409/99, punti 67-68, in Boll. Trib. On-line.

(15) È al punto 67 della sentenza che si trova la chiave di volta
della dichiarazione d’incompatibilità della normativa nazionale
con l’ordinamento comunitario.

(16) Cfr. la sentenza al punto 68.
(17) Sull’armonizzazione si rinvia a C. SACCHETTO, Armonizza-

zione fiscale nella Comunità Europea, in Enc. giur. Trecc., vol. II,
Roma, 1994, il quale definisce l’armonizzazione il procedimento
volto a realizzare «un ravvicinamento della struttura normativa (o
di parte di essa) di determinati tributi che sono comuni agli stati
membri» e sottolinea che al processo di armonizzazione contribu-
isce in misura rilevante la giurisprudenza della Corte di Giustizia
attraverso l’elaborazione dei principi comuni dell’Unione europea.
In argomento anche F. ROCCATAGLIATA, Diritto tributario comuni-
tario, in Corso di diritto tributario internazionale, diretto da V.
UCKMAR, Padova, 2002, pag. 781 ss.; J. LANG, I presupposti co-
stituzionali dell’armonizzazione del diritto tributario in Europa, in
Trattato di diritto tributario, diretto da A. AMATUCCI, Padova, 1994,
vol. 1, pag. 765 ss.

(18) Sul diritto di detrazione si vedano A. COMELLI, Iva nazio-
nale e comunitaria, Padova, 2000, pag. 675 ss.; L. CARPENTIERI,
L’imposta sul valore aggiunto, op. cit., pag. 936 ss.; A. PACE, Il di-
ritto di detrazione, in AA.VV., L’imposta sul valore aggiunto, Torino
2001, pag. 300 ss. e M. GIORGI, Detrazione e soggettività passiva
nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, Padova, 2005, pag.
281 ss.

(19) Sulla rivalsa in generale si veda F. BOSELLO, Rivalsa (dir.
trib.), in Enc. giur. Trecc., vol. XXVII, Roma, 1991. Con specifico
riferimento all’Iva si consultino invece A. COMELLI, Iva nazionale e
comunitaria, op. cit., pag. 653 ss. e F. FLORENZANO, Il diritto di ri-
valsa, in AA.VV., L’imposta sul valore aggiunto, op. cit., pag. 279 ss.

(20) Così A. COMELLI, Iva nazionale e comunitaria, op. cit., pag.
675 ss.

(21) Cfr. Corte di Giustizia 21 settembre 1988, causa C-50/87,
in Boll. Trib. On-line.

(22) Così dispone Corte di Giustizia 6 luglio 1995, causa C-
62/93, punto 18, in Boll. Trib. On-line.

(23) Vedi il punto 68 della sentenza in rassegna.

(24) Sul rimborso da indebito dell’imposta sul valore aggiunto
si veda A. PACE, I rimborsi, in AA.VV. L’imposta sul valore aggiunto,
op. cit., pag. 747, la quale osserva che, se è vero che nella mag-
gior parte dei casi «il rimborso dell’Iva assume i caratteri di rim-
borso non da indebito, rappresentando, invero, lo strumento neces-
sario per assicurare la neutralità del prelievo, è innegabile, però che
anche nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto si possono veri-
ficare ipotesi in cui l’imposta risulti indebitamente riscossa e il rim-
borso, quindi assuma i connotati classici del rimborso da indebito».

(25) Secondo l’Avvocato generale G. Reischl, senza la previsione
dell’obbligo di restituire le somme indebitamente percepite dai
Governi nazionali, l’applicazione del diritto comunitario verrebbe
elusa per effetto della riscossione di quelle tasse che violano l’or-
dinamento su cui si basa la Comunità degli Stati europei. Queste
parole sono state pronunciate nelle conclusioni relative alla sen-
tenza del 27 marzo 1980, causa C-61/79, la cui sentenza è repe-
ribile in Boll. Trib. On-line. In dottrina si vedano L. DANIELE, La
restituzione dell’indebito in diritto comunitario, in Riv. dir. europeo,
1981, pag. 425 ss. e G. CASERTANO, La restituzione delle tasse ri-
scosse in violazione del diritto comunitario, in il fisco, 1993, pag.
5901 ss.

(26) In questi termini Corte di Giustizia 9 novembre 1983,
causa C-199/82, San Giorgio c. Amministrazione delle finanze;
Corte di Giustizia 22 ottobre 1998, cause riunite C-10/97 e C-
22/97, IN.CO.GE. 90 S.r.l. c. Amministrazione delle finanze;
Corte di Giustizia 9 febbraio 1999, causa C-343/96, Dilexport c.
Amministrazione delle finanze, tutte in Boll. Trib. On-line. In
dottrina si vedano L. DEL FEDERICO, Azioni e termini per il rim-
borso dei tributi incompatibili con l’ordinamento comunitario, in
Giur. imp., 2003, pag. 271 ss.; ID., Tutela del contribuente ed
integrazione giuridica europea, op. cit., pag. 137 e ss., con am-
pia rassegna di giurisprudenza. Da ultimo, sul punto, anche F.
CERIONI, È legittima la riscossione dell’imposta di consumo sugli
oli lubrificanti solo dal 2004, in il fisco, 2006, I, pag. 7126.

(27) Si vedano i punti 70-74 della sentenza in commento. Qui
il Giudice comunitario precisa che le Autorità italiane «non pote-
vano ignorare che una proroga sistematica, a partire del 1979, di
una misura derogatoria che doveva essere temporanea e che, in vir-
tù della lettera stessa dell’articolo 17, n. 7, della Sesta direttiva, po-
teva essere giustificata solo da motivi congiunturali, non era com-
patibile con tale articolo».

(28) In tal senso sembra esprimersi A. PACE, I rimborsi, in
AA.VV., L’imposta sul valore aggiunto, op. cit., pag. 747.

(29) Così L. DEL FEDERICO, Azioni e termini per il rimborso dei
tributi incompatibili con l’ordinamento comunitario, op. cit., pag.
271 ss.; ID., Tutela del contribuente ed integrazione giuridica eu-
ropea, ed. provv., pag. 152, che però subito dopo, a pag. 155,
limita l’esperibilità dell’azione ex art. 2033 ai tributi devoluti,
prima della legge n. 448/2001, alla giurisdizione del giudice or-
dinario.

(30) Si veda ad esempio quanto affermato in tema di rimborso
dei diritti doganali per i servizi amministrativi dovuti per le im-
portazioni da Cass. civ., sez. I, 15 maggio 1989, n. 2217, tutte in
Boll. Trib. On-line e dalla Commissione trib. provinciale - distr. di
Padova, sez. I, 31 gennaio 1995, n. 30, in Boll. Trib., 1996, pag.
407, in tema di rimborso dell’Iva indebitamente pagata sugli aggi
per la riscossione dei contributi di bonifica da parte dei conces-
sionari del relativo servizio di esazione.

(31) Da approvarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del de-
creto. Va precisato che la data di entrata in vigore del medesimo
decreto è il 15 settembre 2006, coincidendo con il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre
2006.

(32) Così P. MENEGHETTI, G. VALCARENGHI, Iva sulle auto, per
rimborsi parte il testo di convenienza, in Il Sole 24 Ore del 18 set-
tembre 2006, n. 256, pag. 33.
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IRPEF - Oneri deducibili e spese detraibili -
Contributi a consorzi obbligatori - Deducibilità
- Sussiste.

Q. – Un contribuente è proprietario di un terreno, affit-
tato ad un contadino. Il contribuente provvede direttamente
a pagare i contributi al consorzio di bonifica.

Detti contributi si distinguono nelle quote relative a «bo-
nifica» e «irrigazione».

Quest’ultima quota si distingue a sua volta in «ammor-
tamento» e «irrigazione», laddove la quota relativa all’am-
mortamento riguarda gli impianti (costruzione, manuten-
zione, ecc.) e la quota relativa all’irrigazione è rappresentata
dall’acqua effettivamente consumata dal contadino nell’atti-
vità agricola (cfr. all. A).

Il contadino provvede a rimborsare al contribuente la
quota relativa al consumo dell’acqua (euro 341,37 nell’alle-
gato, colonne «antic.» e «saldo»), mentre il contribuente
sopporta in via definitiva gli oneri relativi a «bonifica» (eu-
ro 94,61 nell’allegato) e «ammortamento» (109,48 nell’alle-
gato), secondo le ripartizioni sopra specificate.

Si chiede se, in sede di dichiarazione dei redditi, il con-
tribuente possa indicare tra gli oneri deducibili sia l’impor-
to connesso a «bonifica» che l’importo connesso ad «am-
mortamento», o il solo importo connesso a «bonifica».

R. – In merito al quesito prospettato si fa rilevare che
ai sensi della lett. a) del comma 1 dell’art. 10 del Tuir è
stabilita la deducibilità dei canoni, dei livelli, dei censi,
nonché degli altri oneri gravanti sui redditi degli immo-
bili che concorrono a formare il reddito complessivo,
compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o
in dipendenza di provvedimenti della pubblica Ammini-
strazione.

In riferimento ai consorzi obbligatori, l’Amministrazio-
ne finanziaria, recependo in via legislativa il contenuto
della ris. 25 gennaio 1982, n. 9/8/721 (in Boll. Trib.,
1982, pag. 450), ha evidenziato la necessità di riscontra-
re in capo al contribuente la partecipazione coattiva al
consorzio stesso, non essendo riconosciuta la deducibili-
tà dei contributi versati nel caso di partecipazione vo-
lontaria.

A fine di poter legittimamente considerare come one-
ri deducibili dal reddito complessivo i contributi di spe-
cie, è necessario preventivamente accertare la partecipa-
zione coattiva al consorzio dei singoli proprietari, ovve-
ro qualora la costituzione del consorzio anziché essere
lasciata all’iniziativa dei singoli, viene imposta dalla leg-
ge o da provvedimento della pubblica Amministrazione
al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni col-
lettivi.

La giurisprudenza prevalente nel ribadire la deducibili-
tà dei contributi corrisposti ai consorzi obbligatori di bo-
nifica ha precisato che gli stessi sono deducibili dal red-
dito complessivo solo a condizione che non siano stati
già computati in diminuzione nella determinazione del
relativo reddito dei terreni.

Tanto premesso nel caso di specie, si ritiene che i con-
tributi obbligatori versati dal proprietario del fondo siano
interamente deducibili dal proprio reddito, qualora la
partecipazione al consorzio sia di natura coattiva.

L’eventuale distinzione tra quota relativa a «bonifica» e
quota relativa a «ammortamento» non incide sulla dedu-
cibilità o meno degli stessi in quanto la stessa è subor-
dinata solo ed esclusivamente alla partecipazione coattiva
al consorzio.

IRPEF - Redditi diversi - Risanamento con-
servativo e successiva vendita di immobili ri-
cevuti in eredità - Fattispecie.

Q. – Una persona fisica - pensionato - possedeva, a titolo
di piena proprietà, n. 4 unità immobiliari abitative di vec-
chia costruzione, in parte locate ed in parte sfitte.

Dopo il decesso (avvenuto nel corso dell’anno 2004), gli
eredi legittimi (tre figli) hanno fatto predisporre da un tec-
nico di propria fiducia un progetto di ristrutturazione edi-
lizia così articolato:

A) realizzazione (in luogo di quelle attualmente esistenti)
di n. 9 unità immobiliari abitative (trilocali e bilocali);

B) finanziamento dell’intervento, in parte con mezzi pro-
pri ed in parte con ricorso al credito bancario;

C) successiva vendita di n. 4 o 5 unità immobiliari, con
il prefissato fondamentale obiettivo di recuperare intera-
mente le somme impiegate per il finanziamento dell’intero
intervento;

D) locazione a terzi delle restanti n. 5 o 4 unità immo-
biliari;

E) esecuzione di tutti i prescritti adempimenti per acqui-
sire il beneficio della detrazione 41% (dall’imposta IRPEF)
su tutte le unità immobiliari esistenti all’inizio (o alla fine)
dell’intervento edilizio (per quelle oggetto di vendita il bene-
ficio sarà trasferito all’acquirente per le quote non ancora
utilizzate).

L’operazione immobiliare sopra descritta può configurare
l’esercizio di una attività d’impresa posta in essere dalla co-
munione ereditaria (società di fatto)?

R. – In merito al quesito posto, nell’ipotesi di cessione
dei fabbricati esistenti e del relativo potenziale edificato-
rio, il reddito conseguito dalla vendita non costituisce
presupposto d’imposta, in quanto trattasi di immobili ri-
cevuti in successione.

Nell’ipotesi, invece, in cui i proprietari procedano al re-
cupero degli edifici esistenti, all’edificazione di fabbricati
residenziali e alla successiva vendita, non sussistono dub-
bi, a nostro avviso, sulla rilevanza fiscale del reddito con-
seguito dall’operazione prospettata.

Al riguardo, appare opportuno distinguere l’ipotesi in
cui i proprietari concedano in appalto a terzi i lavori di
recupero ed edificazione degli edifici, da quella in cui vi
provvedano in proprio.

Nella prima ipotesi, si ravvisano gli estremi previsti dal-
le lettere i) ed l) dell’articolo 67 del TUIR, in quanto l’in-
sieme delle operazioni poste in essere dai proprietari con-
figura l’esercizio di una attività commerciale svolta in ma-
niera occasionale; il reddito che ne deriva sarà costituito
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti e le spese spe-
cificatamente inerenti alla loro produzione ai sensi del
comma 2 dell’art. 71.

Nella seconda ipotesi, la costruzione in economia dei
fabbricati richiede certamente il compimento di una serie
di attività che, per il tempo e le capacità professionali im-
pegnate, non possono essere considerate occasionali ma
configurano, per l’appunto, l’esercizio di un’impresa com-
merciale e il relativo reddito sarà considerato a tutti gli
effetti reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n.
917/1986.

A conforto di tale assunto, autorevole giurisprudenza e
la stessa Amministrazione finanziaria con risoluzione n.
204/E del 20 giugno 2002 (in Boll. Trib. On-line) è da tem-
po pervenuta alla conclusione che la nozione di impresa
non presuppone necessariamente un’attività che si ripete
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nel tempo, ben potendosi avere un’impresa costituita per
il compimento di una singola opera, qualora la rilevanza
economica dell’operazione, il fine di lucro e la moltepli-
cità e complessità degli atti necessari per il suo svolgi-
mento postulino necessariamente un’organizzazione im-
prenditoriale duratura.

IRES - Redditi di impresa - Rivalutazione dei
beni - Affrancamento del saldo attivo di rivaluta-
zione - Opzione per la trasparenza - Trattamento
tributario della distribuzione del saldo attivo in
capo ai soci.

Q. – Nel bilancio al 31 dicembre 2005 Alfa S.r.l. ha ri-
valutato un terreno non edificabile ai sensi dell’art. 1, com-
mi da 469 a 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, evi-
denziando un debito verso l’erario del 6% per il pagamento
dell’imposta sostitutiva e del 7% per l’affrancamento della
relativa riserva.

Nel giugno 2006, con riguardo alle risultanze contabili
del periodo di imposta 2005, Alfa ha versato all’erario con
F24 l’intera imposta sostitutiva (6%) accantonata in bilan-
cio e il 10% dell’imposta (7%) per affrancamento della ri-
serva calcolata sull’importo lordo della rivalutazione.

Se nel 2006 Alfa opta per la tassazione per trasparenza
per il triennio 2006 - 2008 e nel corso di tale triennio di-
stribuisce ai soci il saldo di rivalutazione affrancato, si
chiede se la distribuzione di tale saldo comporti tassazione
in capo ai soci.

Al riguardo, si domanda se ai fini fiscali la rivalutazione
debba essere considerata effettuata nel 2006, quando è stato
effettuato il materiale versamento, ovvero nel 2005, in rela-
zione al fatto che la rivalutazione ha avuto ad oggetto il
cespite nel bilancio al 31 dicembre 2005.

Al riguardo, si richiama la circ. 15 luglio 2005, n. 33/E,
paragrafo 3 (in Boll. Trib., 2005, pagg. 1132 e segg.) in re-
lazione agli effetti dell’opzione per la trasparenza in ipotesi
di distribuzione delle riserve da rivalutazione assoggettate
ad imposta sostitutiva.

R. – L’Amministrazione finanziaria ha chiarito con ri-
guardo ai terreni non edificabili, in relazione alle previ-
genti norme per la rivalutazione dei beni di impresa, che
«non sono rivalutabili quelli al cui scambio è diretta l’at-
tività dell’impresa, nonché quelli compresi in piani regola-
tori o in programmi di fabbricazione che sono stati oggetto
di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, in quanto si presumono destinati alla vendita»
(così circ. 10 aprile 1991, n. 9/9/388, in Boll. Trib., 1991,
pag. 611, a margine della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
i chiarimenti sono stati richiamati dalla relazione alla leg-
ge 21 novembre 2000, n. 342, e dalla relativa circ. 16 no-
vembre 2000, n. 207/E, par. 1.2.1, ivi, 2000, pag. 1632).

Probabilmente ispirato alla ratio sopra evidenziata, il
legislatore della Finanziaria 2006 ha disciplinato con nor-
ma apposita la rivalutazione dei terreni edificabili, preve-
dendo altresì che i saldi attivi da rivalutazione dei terreni
in questione non siano «affrancabili», in quanto il comma
472 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si ri-
ferisce solo alla rivalutazione dei beni di impresa e delle

partecipazioni di cui al comma 469 e non anche alle aree
edificabili, come confermato dalle istruzioni ad UNICO.
Pertanto, la distribuzione di saldi attivi da rivalutazione
delle aree edificabili determina un evento fiscalmente ri-
levante, in ogni caso, sia per la società che per i soci (cfr.
circ. ASSONIME, 12 giugno 2006, n. 23, pag. 61; circ. 13
giugno 2006, n. 18/E, par. 1.11, in Boll. Trib., 2006, pag.
1127).

Con riguardo al caso di Alfa, la società ha provveduto a
rivalutare i terreni non edificabili come beni non ammor-
tizzabili, versando l’imposta sostitutiva del 6 per cento co-
me disposto dall’art. 1, comma 471, della legge n.
266/2005. L’affrancamento del saldo di rivalutazione effet-
tuato da Alfa è disciplinato dal successivo comma 472, che
dispone il versamento dell’imposta sostitutiva delle impo-
ste sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7 per cento.

L’Agenzia delle entrate ha ripetutamente chiarito che i
saldi attivi da rivalutazione «affrancati» sono equiparati,
sotto il profilo del trattamento tributario in capo ai soci
in caso di distribuzione, come utili (circ. 15 luglio 2005,
n. 33/E, par. 3, in Boll. Trib., 2005, pag. 1132; circ. 13 feb-
braio 2006, n. 6/E, par. 6.4, ivi, 2006, pag. 312; circ. 13
giugno 2006, n. 18/E, par. 1.11, cit.).

Nel caso di specie, Alfa ha affrancato i saldi in questio-
ne nel 2005, ma ha optato per la trasparenza nel 2006.
Difatti, il versamento dell’imposta sostitutiva - nel 2006 -
rappresenta un mero fenomeno finanziario che non sem-
bra determinante ai fini della decorrenza degli effetti fi-
scali della rivalutazione in parola, imputabile al periodo
di imposta 2005 (come accade usualmente, del resto, an-
che per l’IRES e l’IRAP «sostituite», con riguardo ai ver-
samenti in acconto e a saldo dei vari periodi di imposta).
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’affranca-
mento ha effetto a partire dalla data in cui l’imposta so-
stitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio (cfr. circ. 13 maggio 2002, n. 40/E, par. 2.4,
in Boll. Trib., 2002, pag. 855; nonchè circ. 16 novembre
2000, n. 207/E, par. 1.2.1, ivi, 2000, pag. 1632).

Si pone, quindi, il problema del trattamento fiscale del-
la distribuzione di una posta del patrimonio netto assi-
milata ad una riserva di utili formatisi in esercizi prece-
denti al regime di trasparenza.

Al riguardo, l’art. 115, comma 5, del D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e l’articolo 8, comma 2, del D.M. 23
aprile 2004 stabiliscono che l’esercizio dell’opzione non
influenza in alcun modo il trattamento fiscale delle riser-
ve formate con utili precedenti a quelli di applicazione
del regime di trasparenza. Pertanto, le distribuzioni di ri-
serve che si sono formate anteriormente mantengono il
regime ordinario, cioè quello che avrebbero subito in as-
senza dell’opzione (cfr. anche circ. 22 novembre 2004, n.
49/E, par. 2.9, in Boll. Trib., 2004, pag. 1659).

Di conseguenza, la distribuzione del saldo da rivaluta-
zione da parte di Alfa è imponibile in capo ai soci come
utile, secondo le ordinarie regole.

Diversamente, se l’affrancamento del saldo attivo fosse
stato effettuato da una società già in regime di trasparen-
za per opzione, l’importo assoggettato ad imposta sosti-
tutiva, il cui onere era a carico della società, si sarebbe
considerato imputato per trasparenza al socio, senza
scontare ulteriore imposizione (cfr. circ. n. 33/E del 2005,
par. 3, cit.).

Ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, si fa espresso divieto, in
particolare ai centri elettronici, di utilizzare per fini economici il materiale redatto dalla rivista.
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